CONFERENZA STAMPA ON LINE
Lunedì 16 novembre ore 12.00

On line su Zoom

Il link per partecipare e i materiali saranno disponibili sul sito

nottedeiricercatori-society.eu/press-2020

Lunedì 16 novembre, alle 12.00 si terrà la conferenza stampa on line di presentazione delle attività della
Notte Europea dei ricercatori a Bologna, Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna e Rimini che avrà luogo on
line il 27 novembre dalle 18 alle 24.
Intervengono:
Matteo Lepore – Assessore alla Cultura e rapporti con l’università del Comune di Bologna
Antonino Rotolo – Prorettore alla Ricerca dell’Università di Bologna
David Vannozzi – Direttore Generale di Cineca
Roberto Zamboni – Presidente dell'Area della Ricerca del CNR di Bologna
Andrea Comastri – Direttore di INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna
Eugenio Scapparone – Direttore della Sezione INFN di Bologna
Micol Todesco – Ricercatrice della Sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Introduce:
Elda Rossi – Responsabile produzione HPC, coordinatore progetto SOCIETY, Cineca

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che
coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.
La Comunità Europea per il quinto anno consecutivo ha finanziato il progetto SOCIETY che quest’anno si
arricchisce di una piccola parola: NEXT per dare il senso di uno sguardo che va oltre l’orizzonte, oltre le
difficoltà del periodo che stiamo attraversando.
In questo anno difficile le attività, che solitamente portano in Via Zamboni a Bologna e nelle città della
Romagna sede dei campus centinaia di postazioni dalle quali i ricercatori illustrano il loro lavoro, si
trasferiscono tutte ON LINE su una piattaforma realizzata ad hoc per ospitare laboratori interattivi,
esperimenti in diretta, spazi per il confronto a tu per tu con i ricercatori e webinar sugli argomenti più
attuali della ricerca.

