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Questa mattina, il rettore
dell´Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli
ha incontrato i 700 bambini che hanno affollato il cortile
dell´Ateneo in occasione della Notte europea dei
ricercatori 2019

«La Notte europea dei ricercatori è
dei bambini»

SASSARI - «Sono sicuro che tra voi siede un premio Nobel del futuro». Così, il
rettore dell'Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli ha salutato i 700
bambini, che questa mattina (venerdì) hanno affollato il cortile dell'Ateneo in
occasione della Notte europea dei ricercatori 2019.

«L'appuntamento che celebriamo qui oggi non è solo nostro, è un appello
all'importanza mondiale della ricerca. E voi, con la vostra curiosità, ancora non
oscurata da pregiudizi, sarete il motore della ricerca», ha proseguito Carpinelli.

«E' nostro compito osservare e migliorare l'università e la città - ha detto il
sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus - Voi dovete diventare più veloci e bravi
di noi. Oggi centinaia di giovani stanno sfilando per dirci che dobbiamo pensare
al loro futuro. Solo attraverso l'impegno e lo studio ci riusciremo». Sono
intervenuti anche il delegato rettorale per la Terza missione e public engagement
Pier Andrea Serra ed il vicedirettore del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari
Stefano Melis.

Nella foto: un momento dell'intervento del rettore Massimo Carpinelli
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La Notte europea dei ricercatori a Sassari è
dei bambini

"Sono sicuro che tra voi siede un premio
Nobel del futuro". Così il Rettore
dell'Università di Sassari Massimo
Carpinelli ha salutato i 700, tra bambini e
bambine, che stamattina hanno affollato il
cortile dell'Ateneo in occasione della Notte
europea dei ricercatori 2019.
"L'appuntamento che celebriamo qui oggi
non è solo nostro, è un appello
all'importanza mondiale della Ricerca. E
voi con la vostra curiosità, ancora non
oscurata da pregiudizi, sarete il motore
della ricerca".
"E' nostro compito osservare e migliorare
l'università e la città - ha detto il Sindaco di
Sassari Gian Vittorio Campus - Voi dovete
diventare più veloci e bravi di noi. Oggi
centinaia di giovani stanno sfilando per
dirci che dobbiamo pensare al loro futuro.

Solo attraverso l'impegno e lo studio ci riusciremo".

Sono intervenuti anche il Delegato rettorale per la Terza Missione e Public Engagement, Pier Andrea
Serra, e il Vicedirettore del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, Stefano Melis.

Fridays for future

Mentre si sta svolgendo in tutta Italia lo sciopero per il bene dell’ambiente promosso dal movimento
“Fridays for future”, l’Università degli Studi di Sassari ha improntato la sua Notte europea dei
ricercatori alla sostenibilità ambientale e ai 17 Development Sustainable Goals delle Nazioni Unite.
Per il 27 settembre alle 18.00, al QUOD cafè di via Mercato, l’Ateneo ha organizzato assieme a
“Fridays for future” un apposito Aperitivo Scienza intitolato “Il futuro è verde. Soluzioni per il clima che
cambia”.
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Il programma di eventi della Settimana della scienza (dal 21 al 28 settembre). Il
clou venerdì 27 settembre per entrare nei laboratori dopo il tramonto

06 settembre 2019ABBONATI A

ROMA - La scienza si prepara a invadere l'Italia con circa 400 eventi sparsi per tutto lo Stivale: torna
anche quest'anno la 'Notte europea dei ricercatori' coordinata da Frascati Scienza per avvicinare giovani,
adulti e bambini alle meraviglie della scienza e della ricerca. E' online una prima parte del ricco
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programma di eventi della Settimana della scienza (dal 21 al 28 settembre): una sette giorni ricca di
iniziative di divulgazione scientifica, fra esperimenti interattivi, visite ai laboratori, incontri con ricercatori,
conferenze, giochi, spettacoli, aperitivi scientifici e molto altro che saranno la chiave per avvicinarsi e
conoscere il mondo della ricerca e i ricercatori, persone ordinarie con un lavoro straordinario.

La Settimana culminerà venerdì 27 settembre con la 'Notte europea dei ricercatori', il grande evento
promosso dalla Commissione europea nell'ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie che si svolgerà
in contemporanea in tutta Europa con migliaia di eventi. Saranno i citizen scientist il motore della nuova
edizione della 'Notte europea dei ricercatori', perché dalla collaborazione tra ricercatori e cittadini
possono arrivare nuovi spunti per cercare soluzioni ai grandi problemi della società.

L'evento organizzato da Frascati Scienza prosegue e conclude il percorso intrapreso lo scorso anno con
Bees-Be a citizEn Scientist, il tema pensato per incoraggiare la partecipazione dei cittadini nella ricerca
scientifica e il cui acronimo prende spunto dalle api e dalla loro organizzazione. Negli alveari, come in
tutte le società complesse, infatti, il contributo di ogni componente è fondamentale per il benessere della
collettività. E il coinvolgimento dei cittadini nel dare un contributo alla ricerca scientifica ha una doppia
valenza, in campo educativo e per rafforzare il legame scienza-società.

Frascati Scienza sarà presente con la 'Notte europea dei ricercatori' in contemporanea in moltissime città
da Nord a Sud della Penisola, isole comprese. Il progetto coordinato da Frascati Scienza è realizzato
con il supporto della Regione Lazio, del Comune di Frascati e dell'Ente Parco Regionale Appia Antica.
Come in ogni edizione, saranno coinvolti moltissimi partner tra enti istituzionali, associazioni e aziende.

I temi delle numerose attività in programma quest'anno (la 14ma edizione ad essere organizzata da
Frascati Scienza) spaziano dalle biotecnologie alla cybersecurity, dalla fisica delle particelle alla chimica,
dalle tecnologie per la conservazione dei beni culturali alla cosmologia e come sempre saranno
sviluppate in format di ogni tipo e per ogni età, con mostre, esperimenti didattici, visite guidate,
conferenze e molto altro.

Nei prossimi giorni il programma si arricchirà di nuovi eventi e delle attività relative all'area di Frascati.
Ecco, intanto, una sintesi delle varie iniziative regione per regione. Si parte da Matera dove l'Istituto
superiore per la conservazione e il restauro aprirà le porte per mostrare gli spazi, i luoghi e le persone
che tutti i giorni si occupano di ricerca applicata ai beni culturali, e per far conoscere da vicino le tecniche
di indagine e conservazione per i beni culturali. In programma anche un'attività didattica per vedere
l'invisibile (Cosa c'è dietro un'opera d'arte che i nostri occhi non possono vedere?), un talk show
scientifico dal format innovativo e la visita in un laboratorio scientifico dove poter analizzare alcune opere
d'arte.

Ad Anzi (Pz) una notte in compagnia delle stelle con i telescopi dell'Unione astrofili italiani (che
organizza numerosi eventi in giro per l'Italia) puntati verso Saturno e i suoi anelli e un incontro divulgativo
dedicato ai successi della missione Cassini, mentre a Potenza, accompagnate da attività di laboratorio
rivolte alle classi quinte della scuola primaria, saranno presentate delle installazioni a tema sviluppate da
PariMpari Onlus riferite al genio di Leonardo da Vinci e altri grandi artisti del passato come Andrea
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Pozzo e Hans Holbein.

In Puglia, a Modugno (Ba), nel Parco naturale regionale Lama Balice, si potrà passare la notte in
compagnia di Multiversi - Divulgazione scientifica col naso all'insù guardando il cielo stellato con
telescopi e un planetario per scoprire le meraviglie del cosmo, mentre a Santeramo in Colle (Ba) andrà
in scena un duetto, tra un musicista e un divulgatore, per riscoprire come le storie di uomini e scoperte
abbiano permesso all'intera umanità di cambiare prospettiva e lanciarsi verso nuove sfide.

A Pompei (Na) saranno aperte a tutti le porte del laboratorio di ricerche applicate del Parco archeologico
dove archeologi ed esperti faranno da guida nelle camere climatizzate in cui si conservano oltre 3.500
reperti antropologici, botanici, mineralogici, zoologici, tessuti e altri reperti eccezionali di un patrimonio
unico al mondo.

Numerosi gli appuntamenti sparsi nel Lazio. Un anticipo di ciò che avverrà a Frascati è fornito dall'Esa:
sessioni divulgative con scienziati, simulatori Apollo, laboratori scientifici per piccoli e visite al Centro
interattivo dell'Osservazione della Terra e il planetario sono soltanto una parte delle attività proposte.

Ad Ariccia (Roma), dove in programma troviamo la visita organizzata dall'Ufficio statistica e Censimento
Comune di Ariccia al villino del grande matematico Vito Volterra, la presentazione dei risultati di un
concorso fotografico sul tema 'le api nel loro ambiente', aperto a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti,
che ha lo scopo di mappare la presenza delle api all'interno dell'area del Parco regionale dei Castelli
Romani, la visita guidata ai nuovi allestimenti museali e al ciclo pittorico settecentesco di Taddeo Kuntze
o un viaggio tra i Pianeti in una stanza, organizzato in collaborazione con l'associazione Speak Science
oppure le attività organizzate insieme all'Istat. 

A Cassino (Fr) varie attività organizzate dai ricercatori dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale per capire meglio i terremoti e scoprire i segreti delle strutture antisismiche e un incontro per
conoscere l'area idrotermale di Suio-Castelforte. A Guarcino (Fr) con Uai nel piazzale dell'Osservatorio
astronomico di Campo Catino si potrà partecipare a una notte dedicata alla bellezza della volta celeste e
all'osservazione le stelle, mentre a Frosinone ci saranno laboratori didattici ed esperimenti per i più
piccoli, e incontri su alcuni principi d'impresa, come la qualità e la creatività.

Proseguendo verso la costa arriviamo a Gaeta (Lt) dove, presso il Castello, saranno presenti laboratori
didattici, l'installazione 'Il giardino delle rotelle mancanti' per riflettere sulle capacità dell'uomo di
influenzare il destino delle altre specie che abitano il nostro pianeta, seminari per conoscere le più
moderne tecnologie a disposizione dell'archeologia e gruppi di lavoro per la valorizzazione e lo studio del
territorio.

A Latina, poi, una mostra che coniuga arte e scienza ideata dal Museo della Terra Pontina di Latina per
conoscere i problemi legati alla malaria e un incontro sugli studi che hanno permesso di ottenere la
cristallizzazione dell'acido citrico, mentre a Rocca di Papa (Roma) un incontro dedicato ai grandi
successi ottenuti nella comprensione dell'universo a cura dell'Associazione Tuscolana di Astronomia, e a
Segni (Roma) una serie di laboratori didattici del Gruppo Astrofili Monti Lepini per scoprire i gas e le loro
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proprietà.

A Roma moltissime attività, a partire da quelle ideate dall'Istituto superiore di sanità dove la 'Notte
europea dei ricercatori' si aprirà con una conferenza per poi proseguire nel pomeriggio con decine di
eventi aperti a un pubblico di ogni età. Nel corso della serata, sarà presentato il lavoro fatto negli ultimi
mesi dal Registro gemelli, ci saranno incontri per conoscere il rischio di eventuali attacchi informatici ai
sistemi che contengono i dati sanitari, aumentare la consapevolezza sul tema delle disuguaglianze, i
rischi dovuti dalle radiazioni invisibili presenti nelle nostre case, le problematiche irrisolte nella lotta alla
tubercolosi, imparare a giocare con i geni e con i neuroni, il tutto allietato da un angolo musicale.

Sempre nella capitale, sarà possibile partecipare ai laboratori didattici rivolti ai bambini per scoprire il
mondo dell'economia e della finanza ideato da Explora, il Museo dei Bambini di Roma e Università degli
studi di Roma Unitelma Sapienza. E, ancora, un seminario sullo stato dell'arte sulla formazione
specialistica per le sale operatorie con i ricercatori di Ifo-Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto
dermatologico San Gallicano in collaborazione con Aico.

Decine di attività all'Istituto nazionale per le malattie infettive 'L. Spallanzani' dedicate, ad esempio, alla
lotta ai super batteri, a scoprire come diventare microbiologi per un giorno oppure poter provare dal vivo
una simulazione di trasporto e ricovero di pazienti ad altissimo rischio, come nel film 'Virus Letale'.
Mentre l'Università Campus Bio Medico propone un percorso esperienziale all'interno dei laboratori di
ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile per avvicinare gli studenti alla ricerca.

Molte le attività anche qui con l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, come 'L'arte a pezzì,
un laboratorio didattico per scoprire come sia possibile ricostruire opere quasi completamente distrutte,
oppure conoscere le nanotecnologie e le tecnologie 3D utilizzate per le attività di restauro dei beni
culturali. Presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, i visitatori potranno partecipare a un ampio
programma di eventi tra cui visite interattive presso i modernissimi laboratori di ricerca e dialogare con i
ricercatori, mentre all'Università degli studi di Tor Vergata sarà possibile viaggiare nel tempo fino alla
protostoria in compagnia di un gruppo di archeologi.

All'orto botanico si potrà passare la serata con una visita del giardino e con il cinema all'aperto.
Tantissime iniziative anche all'Università degli studi Roma Tre, con varie passeggiate all'aperto come
quelle tra i reperti del Circo Massimo, lungo le sponde del Tevere e tra le suggestive strade del quartiere
Garbatella, ma anche osservazioni al telescopio con Speak Science, numerose attività per bambini o
conferenze su vari temi della fisica delle particelle fino alla recente scoperta di acqua liquida su Marte.

La sede Lumsa di Roma propone invece 'Viaggio nella ricerca: domande, passioni e strumenti della
ricerca in campo sociale, economico e linguistico', itinerario a tappe di conoscenza e interazione con il
lavoro dei ricercatori.

Andando in Sardegna, incontriamo ad Alghero mostre e una summer school ideata dal Dipartimento di
Architettura Design e Urbanistica dell'Università di Sassari per analizzare come le inedite relazioni tra
territorio, scuola, ricerca scientifica e comunità definiscano il futuro dell'apprendimento e della
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convivenza civica. A Sassari una serie di incontri con 'La scienza è di tutti' realizzati dall'Università degli
studi di Sassari su temi di attualità scientifica in caffetterie, birrerie e enoteche. Poi, ancora talk dedicati
alla sostenibilità, laboratori didattici ed exhibit con esperimenti dedicati al pubblico di ogni età.

Cagliari accoglierà il Surgery Theater ideato dall'Associazione infermieri di camera operatoria per
svelare al pubblico tutto quel che avviene nelle sale operatorie. A Carbonia, numerose le attività per le
scuole a cura di Sotacarbo.

Balzando poi in Sicilia, a Scicli (Rg), in compagnia degli appassionati dell'Unione astrofili italiani si potrà
'volare' lungo la nostra galassia, la Via Lattea, attraverso una serie di attività rivolte a tutti, piccoli e
grandi, che sveleranno i segreti dal più vicino al più lontano dei mondi che ci circondano. A Palermo,
attività per le Scuole organizzate da Lumsa che quest'anno hanno come tema dominante 'L'amor che
move il sole e l'altre stelle: educazione affettiva, economia della felicità, diritto all'amore'.

In Toscana, a Piombino (Li), andrà in scena un tour di 100.000 anni luce che porterà i partecipanti ad
affrontare un viaggio attraverso il tempo e lo spazio dai pianeti giganti del Sistema solare ai confini della
Via Lattea, mentre a Sovicille (Si) si andrà alla ricerca della vita aliena, con proiezioni, racconti e
osservazioni al telescopio di alcuni dei più interessanti oggetti del nostro Sistema Solare.

Più a Nord, a Brisighella (Ra), in Emilia Romagna, una fantastica notte in compagnia delle stelle con un
viaggio dalla nostra stella fino agli estremi confini del sistema solare e tutti i trucchi per imparare a
orientarsi con le stelle riconoscendo le costellazioni. A Forlimpopoli (Fc), invece, un incontro dedicato
alle tecnologie per il volo, con simulazioni e dimostrazioni pratiche, e la possibilità di provare a pilotare
dei droni a cura di Aget.

In Piemonte, gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto comprensivo di Villanova d'Asti
(Asti) presenteranno giochi e laboratori per spiegare fenomeni scientifici e presenteranno al pubblico le
loro ricerche scientifiche.

ARTICOLI CORRELATI

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per
tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA
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Stampa

Scrivi alla redazione
Due giornate per diffondere il piacere della scienza e della ricerca e predicare la
sostenibilità ambientale. È la "Notte europea dei ricercatori", che il 27 settembre
vedrà Sassari e la sua Università fra i protagonisti che in tutta Italia
parteciperanno all'evento.

La manifestazione avrà un lungo prologo giovedì 26, con una serie di incontri
organizzati dall'Ateneo sassarese nei bar, vinerie, caffetterie del centro città che
hanno voluto aderire all'iniziativa. Gli incontri si svolgeranno dalle 16 alle 22 e
coinvolgeranno studiosi ed esperti impegnati nel dialogare con il pubblico per
spiegare l'importanza della conoscenza, delle professioni e della ricerca, a ogni
livello. Come illustrato dal prorettore vicario, Luca Deidda, dai delegato per la
Terza missione, Pier Andrea Serra, e per la Divulgazione scientifica, Roberto
Furesi, l'evento avrà il suo culmine venerdì 27: dalle 9, in piazza Università, ci
saranno 16 stand che ospiteranno gli exhibit scientifici e i laboratori interattivi.
Saranno allestiti dai vari Dipartimenti, dal museo scientifico e da diverse
associazioni di promozione della scienza.

Nell'atrio d'ingresso del palazzo numerosi ricercatori, assieme a rappresentanti
delle associazioni e della società civile, si avvicenderanno sul piccolo palco di
"ScienzArena" in talk di comunicazione scientifica e brevi dibattiti. Nel cortile
dell'ex Estanco, sempre in piazza Università, l'Ospedale didattico veterinario
organizzerà un infopoint incentrato sul benessere e l'alimentazione dei cani
intitolato "Sono troppo cicciottello?".

L'intera manifestazione, organizzata in collaborazione con Frascati Scienze e
numerosi partner locali, avrà come filo conduttore la sostenibilità ambientale
declinata secondo i "Sustainable development goals" dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.

Sassari pronta per Notte dei ricercatori
Evento il 27 incentrato sulla sostenibilità e sulla ricerca
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Cronaca

Sassari: il 27 settembre la Notte Europea dei
Ricercatori - Partecipazione attiva dell'ateneo
sassarese
redazione

L'iniziativa è coordinata a livello nazionale da Frascati Scienza, a cui anche quest'anno l'Università degli Studi
di Sassari aderisce con entusiasmo proponendo ben due giornate di eventi. 

Per giovedì 26 e venerdì 27 settembre, l'Ateneo ha organizzato due giorni di incontri tra società e scienza per
diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e
stimolante. Come l'anno scorso, il tema di quest'edizione della Notte europea dei ricercatori è "BEES, Be a
citizEn Scientist", pensato per incoraggiare la partecipazione dei cittadini all'evoluzione della ricerca
scientifica. L'acronimo richiama l'operosità delle api e la loro organizzazione. Negli alveari, come in tutte le
società complesse, il contributo di ogni componente è fondamentale per il benessere della collettività. 

Si comincia il 26 settembre alle 16.00 con i "Caffè Scienza", incontri informali in bar, caffetterie e vinerie del
centro di Sassari che hanno accolto l'invito dell'Ateneo a partecipare alla Notte dei ricercatori, manifestazione
che propone in tutta Europa oltre 400 eventi. I caffè scienza andranno avanti fino alle 22.00 secondo un
calendario che sarà pubblicato su www.uniss.it.  

Si prosegue il 27 settembre dalle 9.00 alle 13.00 nel palazzo storico dell'Ateneo in piazza Università. L'intera
mattinata sarà dedicata alle scuole primarie e medie che potranno prenotare la visita agli stand inviando un'e-
mail all'indirizzo gdemuro@uniss.it. I 16 stand che verranno allestiti per l'occasione, ospiteranno gli exhibit
scientifici e i laboratori interattivi allestiti dai dipartimenti dell'Ateneo, dal museo scientifico, da varie
associazioni di promozione della scienza. Negli stessi orari, l'Ospedale didattico veterinario organizzerà nel
cortile dell'ex Estanco in piazza Università un pet corner, cioè un angolo dedicato agli animali domestici,
intitolato “Sono troppo cicciottello?”, infopoint incentrato sul benessere e l’alimentazione dei cani. I
proprietari dei quattro zampe che fossero interessati, potranno prenotare un appuntamento con il nutrition
desk inviando un’e-mail all’indirizzo mgcappai@uniss.it. 
Intanto, nell'atrio d'ingresso al palazzo numerosi ricercatori, assieme a rappresentanti delle associazioni e della
società civile, si avvicenderanno sul piccolo palco di "ScienzArena" in agili talk di comunicazione scientifica,
intervallati da brevi dibattiti. I talk si protrarranno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 (stessi orari
per gli exhibit). 

Filo conduttore delle due giornate sarà la sostenibilità ambientale declinata secondo i Sustainable
development goals (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Gli eventi di Sassari sono frutto della collaborazione tra Frascati Scienza, l'Università di Sassari e i suoi
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partner e sponsor: Regione Sardegna, Comune di Sassari, Por FESR Sardegna 2014-2020, Asoc Sardegna,
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", Rete degli istituti scolastici della Provincia di Sassari, Società
astronomica turritana, Conservatorio Luigi Canepa, Centro Riunito Sassari, Acqua San Martino. Il progetto
coordinato da Frascati Scienza è realizzato con il supporto della Regione Lazio, del Comune di Frascati e
dell'Ente Parco Regionale Appia Antica. Come in ogni edizione, saranno coinvolti moltissimi partner tra enti
istituzionali, associazioni e aziende. Sono già circa 60 le partnership attive: Comune di Ariccia-Ufficio
Statistica, Consortium GARR, ESA-ESRIN, Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA),
Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR),
Giovani per l’Unesco Lazio, Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG) e Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena (IRE), Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università Campus BioMedico di Roma, Parco Archeologico di Pompei-
Laboratorio di ricerche applicate, YOCOCU – YOuth in COnservation of CUltural Heritage, Centro Studi
sull’Intelligence, Scienze Strategiche e della Sicurezza (U.N.I.), RES (REte di Scuole) Castelli Romani,
Sapienza Università di Roma-Dipartimento di Management, Sissa Medialab-Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati-Trieste, Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
Università degli Studi di Sassari e Dipartimento Architettura Design e Urbanistica, Università LUMSA,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata-Centro di Studi Giuridici Latinoamericani (CSGLA) – Macroarea
di Scienze MM FF NN e Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università
Roma Tre-Dipartimenti di Scienze, Matematica e Fisica, Ingegneria, Architettura, Psycode, Accatagliato,
Associazione Arte e Scienza, Associazione AGET, Associazione italiana degli Infermieri di Camera
Operatoria-AICO Italia, Astronomitaly, B:kind | Science & Co., Fondazione E. Amaldi, Fondazione
Universitaria INUIT-Tor Vergata, G.Eco, GEA S.C.a r.l., Il Refuso-Giornalisti Nell’erba, INSPIRE,
K-production A.S.D., L.U.D.I.S., Matita Entertainment, MindSharing.tech APS, Multiversi, Explora, il
Museo dei bambini di Roma, Gruppo Astrofili Monti Lepini, Parimpari Onlus, Scienza Divertente-Roma e
Verona, ScienzImpresa, Speak Science, Tecnoscienza.it, Toscience, Unione Astrofili Italiani, Algares, Algaria
srl, FVA New Media Research, Moveo Walks, Inc., Sotacarbo-Società Tecnologie Avanzate Low Carbon
SpA, Banca d’Italia-Centro Donato Menichella, Rhea Group, Pro Loco di Frascati, Biblioteca di Frascati
BASC, PA Social, Museo della Terra Pontina di Latina, Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti.
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Notte europea dei ricercatori
2019: il programma degli eventi a
Sassari
di Redazione Sardegna - 26 Settembre 2019

Fuori e dentro il palazzo, nei bar della città e all’università, nei laboratori e nelle

piazze: la ricerca diventa sostanza della vita quotidiana e i cittadini diventano

scienziati con la Notte europea dei ricercatori.

La manifestazione torna il 27 settembre, sotto il coordinamento nazionale di

Frascati Scienza, e anche quest’anno l’Università degli Studi di Sassari aderisce

con entusiasmo proponendo ben due giornate di eventi. Alla conferenza

stampa di presentazione sono intervenuti il Prorettore vicario Luca Deidda, il

Delegato per la Terza Missione e Public Engagement, Pier Andrea Serra, e il
Privacy
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Delegato per la Divulgazione

scientifica, sistema bibliotecario e

promozione dell’immagine,

Roberto Furesi.

Per giovedì 26 e venerdì 27

settembre, l’Ateneo ha organizzato

due giorni di incontri tra società e

scienza per diffondere la cultura
scientifica e la conoscenza delle

professioni della ricerca in un

contesto informale e stimolante.

Come l’anno scorso, il tema di quest’edizione della Notte europea dei ricercatori

è “BEES, Be a citizEn Scientist”, pensato per incoraggiare la partecipazione dei

cittadini all’evoluzione della ricerca scientifica. L’acronimo richiama l’operosità

delle api e la loro organizzazione. Negli alveari, come in tutte le società

complesse, il contributo di ogni componente è fondamentale per il benessere

della collettività. È il public engagement dell’Università, il coinvolgimento
attivo della cittadinanza nella produzione e diffusione della conoscenza e

della cultura scientifica.

Si comincia il 26 settembre pomeriggio con i “Caffè Scienza”, incontri informali

in bar e altri locali del centro di Sassari che hanno accolto l’invito dell’Ateneo a

partecipare alla Notte dei ricercatori, manifestazione che propone in tutta
Europa oltre 400 eventi. Il primo appuntamento è alle 15.30 nella libreria

Dessì di Largo Cavallotti con “L’archeometria: l’innovazione scientifica al servizio

dell’archeologia”. Alle 19.00 si prosegue nel social club bistrot Piacere nero di

viale Trento con “La vera età dell’oro della Sardegna: il Neolitico”. Alle 20.00

nello Spazio 105 di via Roma 105, protagonista la musica con l’evento “Fare

ricerca sulla musica e con la musica“. Caffè e Aperitivi scientifici andranno

avanti anche il giorno dopo.

Si prosegue il 27 settembre dalle 9.00 alle 13.00 nel palazzo storico dell’Ateneo

in piazza Università. Dalle 9.15, proprio nell’ampio ingresso del palazzo centrale,

prenderà il via la maratona divulgativa di “ScienzArena“, contrassegnata da

agili talk di argomento scientifico, a cura di ricercatori, protagonisti della società

civile e associazioni che si avvicenderanno sul piccolo palco fino alle 22 (con una

pausa tra le 13.00 e le 16.00). Le conversazioni riguarderanno tematiche di

ampio respiro quali innovazione, città e comunità sostenibili, buona salute,

ambiente costiero e marino, ambiente terrestre, cultura e istruzione di qualità.

Alle 10.00, il Rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli e il sindaco,

Gian Vittorio Campus, porteranno alla città i saluti delle due istituzioni che Privacy
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hanno lavorato per portare la scienza tra i cittadini. Da segnalare alle 11.00

una sessione dedicata agli anniversari da ricordare: “Leonardo Da Vinci

innovatore, La Marmora esploratore e scienziato”, “La tavola periodica, 150 anni

di splendidi elementi”, “50 anni fa l’allunaggio”. Il pomeriggio e la sera saranno

poi dedicati ai temi dell’attualità scientifica, dall’innovazione e le imprese,

all’urbanistica, l’ambiente e l’istruzione di qualità. La serata si concluderà con

l’anteprima del documentario I dannati dell’Asinara.

Nel cortile interno dell’Ateneo, l’intera mattinata del 27 sarà dedicata alle scuole

primarie e medie che hanno prenotato la visita nell’ambito di “Università
aperta“. Parteciperanno 700 allievi e allieve delle scuole primarie e secondarie

provenienti da 12 scuole di Sassari, Alghero e Dorgali. I 16 stand che verranno

allestiti per l’occasione, ospiteranno gli exhibit scientifici e i laboratori interattivi

allestiti dai dipartimenti dell’Ateneo, dal museo scientifico, dagli istituti superiori

e le associazioni partner della rete “Scienza in Piazza”, dall’Accademia di Belle

arti e due delle start up nate dalla ricerca e accolte nell’incubatore universitario

CubAct. Tra gli stand spazio alla matematica, la fisica, la chimica, le scienze

naturali, l’analisi sensoriale, l’arte e le nuove tecnologie. I tanti istituti scolastici

che non sono riusciti a prenotare la visita in occasione della Notte europea dei
ricercatori sono invitati fin da ora a partecipare alla manifestazione Scienza in

Piazza 2020 “La Natura delle Cose” il 26, 27 e 28 marzo 2020.

Gli stand saranno aperti anche il pomeriggio del 27 settembre dalle 16.00 alle

21.00. La manifestazione è particolarmente indicata per le famiglie, che grazie

all’Università di Sassari e ai suoi partner, potranno vivere un pomeriggio

veramente a contatto con la scienza, spiegata con oggetti ed esempi a prova

di bambino, adatti anche ad un pubblico adulto.

Solo la mattina, dalle 9.00 alle 13.00, il Dipartimento di Medicina Veterinaria

organizzerà nel cortile dell’ex Estanco in piazza Università un pet corner, cioè un

angolo dedicato alla conoscenza e al benessere dei cani, con due attività

intitolate “Piacere di conoscerci” e “Sono troppo cicciottello?”, infopoint

incentrato sulla corretta alimentazione del cane. I proprietari dei quattro zampe

che fossero interessati potranno prenotare un appuntamento con il nutrition

desk inviando un’e-mail all’indirizzo mgcappai@uniss.it. Saranno accolte le

prime 25 richieste.

Mentre la sede centrale dell’Ateneo sarà animata dai talk di “ScienzArena” e

dagli stand di “Università aperta”, il 27 settembre nel centro di Sassari

proseguono i “Caffè Scienza“: alle 12.00 la Caffe&teeria Mannoni di via Giorgio

Asproni ospita l’evento “Dimmi com’è il tuo microbiota e ti dirò chi sei. Come lo

studio dei microrganismi con cui conviviamo può migliorare la nostra salute“. Privacy
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Alle 16.00 all’Abetone Music Bar di viale Italia, “Le misure dello sviluppo

sostenibile. Discutere di società ed economia attraverso i dati”. Alle 18.00 si

parla di “Il futuro è verde. Soluzioni per il clima che cambia” al QUOD Cafè

(via Mercato 1b). Infine alle 20.00, aperitivo scientifico all’Ultimo spettacolo

(corso Trinità 161) con “Dal libro al bicchiere: per una nuova conoscenza del

cibo identitario”.

Filo conduttore delle due giornate sarà la sostenibilità ambientale declinata

secondo i Sustainable development goals dell’Organizzazione delle Nazioni

Unite.

La Notte europea dei ricercatori ha vissuto un’anteprima ad Alghero grazie

all’installazione interattiva “Nella rete dello spaziotempo”, visitabile a Lo Quarter

dal 28 agosto al 29 settembre (a cura del Dipartimento di Architettura, Design e

Urbanistica dell’Università di Sassari e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).

Si prosegue il 5 ottobre a Lula (Nuoro) con una serie di seminari sulle onde
gravitazionali inclusi nel programma della Notte europea dei ricercatori 2019 e

di “Autunno in Barbagia”.

Gli eventi di Sassari sono frutto della collaborazione tra Frascati Scienza,

l’Università di Sassari e i suoi partner e sponsor: Regione Sardegna, Comune di

Sassari, Por FESR Sardegna 2014-2020, Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”,

Conservatorio di Musica “Luigi Canepa”, Rete degli istituti scolastici e delle

Associazioni aderenti al progetto “Scienza in Piazza”, Acqua San Martino e gli

esercenti del consorzio Centro Riunito Sassari, che nei due giorni della

manifestazione allestiranno vetrine a tema ispirate alla Notte europea dei
ricercatori.

Gli hashtag ufficiali della manifestazione sono #BEES e #MSCAnight. Gli eventi

sono pubblicati anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’Università di Sassari.
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24/09/2019

Al via a Sassari la notte europea dei
ricercatori

Fuori e dentro il palazzo, nei bar della città
e all'università, nei laboratori e nelle
piazze: la ricerca diventa sostanza della
vita quotidiana e i cittadini diventano
scienziati con la "Notte europea dei
ricercatori".

La manifestazione torna il 27 settembre,
sotto il coordinamento nazionale di
Frascati Scienza, e anche quest'anno
l'Università degli Studi di Sassari aderisce
con entusiasmo proponendo ben due
giornate di eventi (qui il calendario
https://www.uniss.it/ricerca/notte-europea-
dei-ricercatori). Alla conferenza stampa di
presentazione intervengono il Prorettore

vicario Luca Deidda, il Delegato per la Terza Missione e Public Engagement, Pier Andrea Serra, e il
Delegato per la Divulgazione scientifica, sistema bibliotecario e promozione dell'immagine, Roberto
Furesi.

Per giovedì 26 e venerdì 27 settembre, l'Ateneo ha organizzato due giorni di incontri tra società e
scienza per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un
contesto informale e stimolante. Come l'anno scorso, il tema di quest'edizione della Notte europea
dei ricercatori è "BEES, Be a citizEn Scientist", pensato per incoraggiare la partecipazione dei
cittadini all'evoluzione della ricerca scientifica. L'acronimo richiama l'operosità delle api e la loro
organizzazione. Negli alveari, come in tutte le società complesse, il contributo di ogni componente è
fondamentale per il benessere della collettività.
È il public engagement dell’Università, il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella produzione e
diffusione della conoscenza e della cultura scientifica.

Si comincia il 26 settembre pomeriggio con i “Caffè Scienza", incontri informali in bar e altri locali del
centro di Sassari che hanno accolto l'invito dell'Ateneo a partecipare alla Notte dei ricercatori,
manifestazione che propone in tutta Europa oltre 400 eventi. Il primo appuntamento è alle 15.30 nella
libreria Dessì di Largo Cavallotti con "L'archeometria: l'innovazione scientifica al servizio
dell'archeologia". Alle 19.00 si prosegue nel social club bistrot Piacere nero di viale Trento con "La
vera età dell'oro della Sardegna: il Neolitico". Alle 20.00 nello Spazio 105 di via Roma 105,
protagonista la musica con l'evento "Fare ricerca sulla musica e con la musica". Caffè e Aperitivi
scientifici andranno avanti anche il giorno dopo.
Il calendario è pubblicato su www.uniss.it (https://www.uniss.it/node/8956).

Si prosegue il 27 settembre dalle 9:00 alle 13:00 nel palazzo storico dell'Ateneo in piazza Università.
Dalle 9.15, proprio nell'ampio ingresso del palazzo centrale, prenderà il via la maratona divulgativa di
"ScienzArena", contrassegnata da agili talk di argomento scientifico, a cura di ricercatori, protagonisti
della società civile e associazioni che si avvicenderanno sul piccolo palco fino alle 22 (con una pausa
tra le 13.00 e le 16.00). Le conversazioni riguarderanno tematiche di ampio respiro quali innovazione,
città e comunità sostenibili, buona salute, ambiente costiero e marino, ambiente terrestre, cultura e
istruzione di qualità. Alle 10.00, il Rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli e il Sindaco,
Gian Vittorio Campus, porteranno alla città i saluti delle due istituzioni che hanno lavorato per portare
la scienza tra i cittadini. Da segnalare alle 11.00 una sessione dedicata agli anniversari da ricordare:
Leonardo Da Vinci innovatore, La Marmora esploratore e scienziato", "La tavola periodica, 150 anni
di splendidi elementi", "50 anni fa l'allunaggio" (il calendario https://www.uniss.it/node/8967). Il
pomeriggio e la sera saranno poi dedicati ai temi dell’attualità scientifica, dall’innovazione e le
imprese, all’urbanistica, l’ambiente e l’istruzione di qualità. La serata si concluderà con l’anteprima del
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documentario ‘i dannati dell’Asinara’.

Nel cortile interno dell'Ateneo, l'intera mattinata del 27 sarà dedicata alle scuole primarie e medie che
hanno prenotato la visita nell'ambito di "Università aperta". Parteciperanno 700 allievi e allieve delle
scuole primarie e secondarie provenienti da 12 scuole di Sassari, Alghero e Dorgali. I 16 stand che
verranno allestiti per l'occasione, ospiteranno  gli exhibit scientifici e i laboratori interattivi allestiti dai
dipartimenti dell'Ateneo, dal museo scientifico, dagli istituti superiori e le associazioni partner della
rete “Scienza in Piazza” (https://www.uniss.it/node/8966), dall’Accademia di Belle arti e due delle start
up nate dalla ricerca e accolte nell’incubatore universitario CubAct. Tra gli stand spazio alla
matematica, la fisica, la chimica, le scienze naturali, l’analisi sensoriale, l’arte e le nuove tecnologie. I
tanti istituti scolastici che non sono riusciti a prenotare la visita in occasione della Notte europea dei
ricercatori, sono invitati fin da ora a partecipare alla manifestazione Scienza in Piazza 2020 “La
Natura delle Cose” il 26, 27 e  28 marzo 2020.

Gli stand saranno aperti anche il pomeriggio del 27 settembre dalle 16.00 alle 21.00 (l'elenco
completo https://www.uniss.it/node/8966). La manifestazione è particolarmente indicata per le
famiglie, che grazie all'Università di Sassari e ai suoi partner, potranno vivere un pomeriggio
veramente a contatto con la Scienza, spiegata con oggetti ed esempi a prova di bambino, adatti
anche ad un pubblico adulto.
Solo la mattina, dalle 9.00 alle 13.00, il Dipartimento di Medicina Veterinaria organizzerà nel cortile
dell'ex Estanco in piazza Università un pet corner, cioè un angolo dedicato alla conoscenza e al
benessere dei cani, con due attività intitolate "Piacere di conoscerci" e “Sono troppo cicciottello?”,
infopoint incentrato sulla corretta alimentazione del cane. I proprietari dei quattro zampe che fossero
interessati, potranno prenotare un appuntamento con il nutrition desk inviando un’e-mail all’indirizzo
mgcappai@uniss.it. Saranno accolte le prime 25 richieste.

Mentre la sede centrale dell'Ateneo sarà animata dai talk di "ScienzArena" e dagli stand di "Università
aperta", il 27 settembre nel centro di Sassari proseguono i "Caffè Scienza": alle 12.00 la Caffe&teeria
Mannoni di via Giorgio Asproni ospita l'evento "Dimmi com'è il tuo microbiota e ti dirò chi sei. Come lo
studio dei microrganismi con cui conviviamo può migliorare la nostra salute". Alle 16.00 all'Abetone
Music Bar di viale Italia, "Le misure dello sviluppo sostenibile. Discutere di società ed economia
attraverso i dati". Alle 18.00 si parla di "Il futuro è verde. Soluzioni per il clima che cambia" al QUOD
Cafè (via Mercato 1b). Infine alle 20.00, aperitivo scientifico all'Ultimo spettacolo (corso Trinità 161)
con "Dal libro al bicchiere: per una nuova conoscenza del cibo identitario".

Filo conduttore delle due giornate sarà la sostenibilità ambientale declinata secondo i Sustainable
development goals (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La Notte Europea dei ricercatori ha vissuto un'anteprima ad Alghero grazie all'installazione interattiva
"Nella rete dello spaziotempo", visitabile a Lo Quarter dal 28 agosto al 29 settembre (a cura del
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari e dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare). Si prosegue il 5 ottobre a Lula (Nuoro) con una serie di seminari sulle onde
gravitazionali inclusi nel programma della Notte europea dei ricercatori 2019 e di "Autunno in
Barbagia".

Gli eventi di Sassari sono frutto della collaborazione tra Frascati Scienza, l'Università di Sassari e i
suoi partner e sponsor: Regione Sardegna, Comune di Sassari, Por FESR Sardegna 2014-2020,
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", Conservatorio di Musica “Luigi Canepa”, Rete degli istituti
scolastici e delle Associazioni aderenti al progetto “Scienza in Piazza”, Acqua San Martino e gli
esercenti del consorzio Centro Riunito Sassari, che nei due giorni della manifestazione allestiranno
vetrine a tema ispirate alla Notte Europea dei Ricercatori.

Gli hashtag ufficiali della manifestazione sono #BEES e #MSCAnight. Gli eventi sono pubblicati
anche sulla pagina Facebook ufficiale dell'Università di Sassari:

https://www.facebook.com/events/1192980567560790/
https://www.facebook.com/events/2406225792979635/
https://www.facebook.com/events/368761557334495/
https://www.facebook.com/events/390984131529443/
https://www.facebook.com/events/604442323429065/
https://www.facebook.com/events/428284607809473/
https://www.facebook.com/events/434981243789879/
https://www.facebook.com/events/3079068712121116/
https://www.facebook.com/events/392080495052882/

---
La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea nell’ambito
delle azioni Marie Skłodowska–Curie (GA N° 818728).
Il progetto, coordinato da Frascati Scienza, è realizzato con il supporto della Regione Lazio, del
Comune di Frascati e dell'Ente Parco Regionale Appia Antica. Come in ogni edizione, saranno
coinvolti moltissimi partner tra enti istituzionali, associazioni e aziende (https://www.frascatiscienza.it
/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2019/).

Sono già circa 60 le partnership attive: Comune di Ariccia-Ufficio Statistica, Consortium GARR, ESA-
ESRIN, Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA), Fondazione AIRC per la Ricerca
sul Cancro, Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR), Giovani per l’Unesco Lazio,
Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG) e Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), Istituto
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Superiore di Sanità, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Università Campus BioMedico di Roma, Parco Archeologico di Pompei-
Laboratorio di ricerche applicate, YOCOCU – YOuth in COnservation of CUltural Heritage, Centro
Studi sull’Intelligence, Scienze Strategiche e della Sicurezza (U.N.I.), RES (REte di Scuole) Castelli
Romani, Sapienza Università di Roma-Dipartimento di Management, Sissa Medialab-Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati-Trieste, Unitelma Sapienza, Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Sassari e Dipartimento Architettura Design
e Urbanistica, Università LUMSA, Università degli Studi di Roma Tor Vergata-Centro di Studi Giuridici
Latinoamericani (CSGLA) – Macroarea di Scienze MM FF NN e Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società, Università Roma Tre-Dipartimenti di Scienze, Matematica e Fisica,
Ingegneria, Architettura, Psycode, Accatagliato, Associazione Arte e Scienza, Associazione AGET,
Associazione italiana degli Infermieri di Camera Operatoria-AICO Italia, Astronomitaly, B:kind |
Science & Co., Fondazione E. Amaldi, Fondazione Universitaria INUIT-Tor Vergata, G.Eco, GEA
S.C.a r.l., Il Refuso-Giornalisti Nell’erba, INSPIRE, K-production A.S.D., L.U.D.I.S., Matita
Entertainment, MindSharing.tech APS, Multiversi, Explora, il Museo dei bambini di Roma, Gruppo
Astrofili Monti Lepini, Parimpari Onlus, Scienza Divertente-Roma e Verona, ScienzImpresa, Speak
Science, Tecnoscienza.it, Toscience, Unione Astrofili Italiani, Algares, Algaria srl, FVA New Media
Research, Moveo Walks, Inc., Sotacarbo-Società Tecnologie Avanzate Low Carbon SpA, Banca
d’Italia-Centro Donato Menichella, Rhea Group, Pro Loco di Frascati, Biblioteca di Frascati BASC, PA
Social, Museo della Terra Pontina di Latina, Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti.
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SASSARI. Ormai è diventato un appuntamento fisso, con la città coinvolta dai
suoi “scienziati” in iniziative di divulgazione. Torna il 27 settembre la Notte
europea dei ricercatori, coordinata a livello nazionale da Frascati Scienza, a
cui anche quest'anno l'Università di Sassari aderisce con entusiasmo
proponendo ben due giornate di eventi.

Giovedì 26 e venerdì 27, saranno due giorni di incontri tra società e scienza
per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della
ricerca in un contesto informale e stimolante. Come l'anno scorso, il tema di
quest'edizione della Notte europea dei ricercatori è "BEES, Be a citizEn
Scientist", pensato per incoraggiare la partecipazione dei cittadini
all'evoluzione della ricerca scientifica. L'acronimo, non a caso, richiama
l'operosità delle api e la loro organizzazione.

Il 26 settembre alle 16 si comincia con i "Caffè Scienza", incontri informali in
bar, caffetterie e vinerie del centro che hanno accolto l'invito dell'ateneo a
partecipare alla “notte bianca” con i ricercatori, manifestazione che propone in
tutta Europa oltre 400 eventi. I caffè scienza andranno avanti fino alle 22,
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secondo un calendario che sarà pubblicato su www.uniss.it.

Il 27 settembre dalle 9 alle 13 nella sede storica di piazza Università la
mattinata sarà dedicata alle scuole primarie e medie che potranno prenotare la
visita agli stand inviando un'e-mail all'indirizzo gdemuro@uniss.it. I 16 stand
che verranno allestiti per l'occasione, ospiteranno gli exhibit scientifici e i
laboratori interattivi allestiti dai dipartimenti, dal museo scientifico, da varie
associazioni di promozione della scienza. Negli stessi orari, l'Ospedale
didattico veterinario organizzerà nel cortile dell'ex Estanco in piazza Università
un pet corner, cioè un angolo dedicato agli animali domestici, intitolato “Sono
troppo cicciottello?”, infopoint incentrato sul benessere e l’alimentazione dei
cani. I proprietari dei quattro zampe potranno prenotare un appuntamento con
il nutrition desk inviando un’e-mail all’indirizzo mgcappai@uniss.it. Intanto,
nell'atrio d'ingresso al palazzo numerosi ricercatori, assieme a rappresentanti
delle associazioni e della società civile, si avvicenderanno sul piccolo palco di
"ScienzArena" in agili talk di comunicazione scientifica, intervallati da brevi
dibattiti. I talk si protrarranno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21. Gli stessi orari
sono previsti anche per gli exhibit.

Filo conduttore delle due giornate sarà la sostenibilità ambientale declinata
secondo i Sustainable development dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli eventi sono frutto della collaborazione tra Frascati Scienza, l'Università di
Sassari e i suoi partner e sponsor: Regione
Sardegna, Comune di Sassari, Por FESR Sardegna 2014-2020, Asoc
Sardegna, Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", Rete degli istituti scolastici
della Provincia di Sassari, Società astronomica turritana, Conservatorio Luigi
Canepa, Centro Riunito Sassari e Acqua San Martino. CASE MOTORI LAVORO ASTE
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