
 

 

 

 

Il prossimo 26 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori, il grande evento che da ormai 
9 anni porta la scienza ed i ricercatori tra i cittadini, i giovani, gli studenti. Una iniziativa che ha 
riscosso un successo crescente, coinvolgendo migliaia di persone sui grandi temi della ricerca e 
del futuro. Da quest’anno alle sedi di Roma e Frascati si sono aggiunte quelle di Trieste, 
Bologna, Milano, Ferrara, Catania, Bari, Cagliari, Pavia,e Pisa. 

Undici città collegate tra di loro dal filo della ricerca e della sostenibilità. L’edizione 2014 della 
Notte Europea dei Ricercatori è quindi divenuta a tutti gli effetti un grande evento nazionale. 

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea, 

coordinato e realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e 

Politiche Giovanili della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e 

Casaccia, EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di 

Astrofisica e Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, 

Ferrara, Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il 

Dipartimento di Management, Università Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo 

dei Bambini di Roma, museo della comunicazione di Roma. L’evento vede la partecipazione, in 

qualità di Partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon, IRCCS San Raffaele Pisana, G. Eco, 

Associazione Tuscolana di Astronomia. 

PROGRAMMA DELL’UNIVERSITA’ “SAPIENZA” di Roma 
 

- alle 17:30 proiezione del film "A spasso con i dinosauri" seguito da un incontro con il 
paleontologo Raffaele Sardella (Aula I di Lettere) 

 
- dalle 19:30 alle 21:30 incontri con i ricercatori sul piazzale antistante l'edificio di Chimica; 

ci sarà la possibilità di acquistare cibo e bevande e cenare con i ricercatori intrattenendosi 
con essi per incontri a tema libero; 
 

- Dalle 20.00 alle 24.00 è  prevista l'apertura del Museo di Chimica “Primo Levi”, 
unico partecipante all’evento, con visite guidate e una selezione di Poster 
sull’attività di ricerca di giovani ricercatori. 

 
- alle 21:30 proiezione del film "Smetto quando voglio", sempre in Aula I di Lettere, seguito 

da un incontro con alcuni laureati Sapienza per un dibattito sugli sbocchi occupazionali. 
 

Grazie dell’attenzione. 

            Il Direttore del Museo di Chimica “Primo Levi” 
                  Prof. Mario Barteri 
 
 

Resp.le Museo di Chimica “Primo Levi”                                          
dr.ssa M. Giuliana Troiani 


