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Oggetto: La Notte dei Ricercatori - 29 settembre 2017 
 
Anche quest’anno l’Ateneo veronese organizza la manifestazione European Researchers’ Night in Veneto 
2017 – Notte dei Ricercatori, aderendo all’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e dalle Università 
di Verona, Padova e Venezia, in programma il 29 settembre 2017.  
 

L’Università aprirà al pubblico le proprie strutture, con particolare attenzione agli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, che avranno l’opportunità di partecipare con i propri insegnanti ad esperimenti, 
laboratori, dimostrazioni e simulazioni a diretto contatto con i ricercatori, per far comprendere l’importanza 
del loro lavoro per il progresso scientifico e per la società.  

 
Sono previste visite ai laboratori organizzati dai Dipartimenti dell’ateneo, in particolare del polo universitario 
di Borgo Roma e delle aree medico-scientifiche, biotecnologiche e informatiche, ma anche Giurisprudenza e 

Scienze Umane.  
 
Per tale evento, che ha lo scopo di aprire spazi di incontro e dialogo con i cittadini sui temi della ricerca e 
sensibilizzare i giovani alla professione scientifica, si chiede di diffondere l’informativa tra gli insegnanti 
interessati e  la comunicazione dei laboratori, che sono consultabili e a cui ci si può iscrivere attraverso i 
seguenti link: 
- http://www.venetonight.it/informatica/ 

- http://www.venetonight.it/antropologia/ 
- http://www.venetonight.it/giurista/  
 
Numerose altre attività si svolgeranno nel pomeriggio in Piazza dei Signori e nel Cortile Mercato Vecchio di 
Verona. L’intero programma è consultabile sul sito: http://www.venetonight.it. 
 

 
Il Dirigente 
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