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Torna all’Università di Parma la Notte dei Ricercatori
Posted by fidest press agency su venerdì, 11 settembre 2020

Parma venerdì 25 e sabato 26 settembre 2020. la più importante manifestazione europea

di comunicazione scientifica è promossa dall’Università di Parma con la co-

organizzazione e il patrocinio di Comune di Parma e IMEM-CNR. Il centro storico di

Parma ospiterà gran parte delle attività di sabato 26 settembre. Il programma degli eventi

e le novità di questa edizione, dovute all’emergenza coronavirus, sono state presentate

dal Rettore Paolo Andrei, dal Consigliere incaricato del Comune di Parma al Welfare dello

studente universitario Leonardo Spadi, dal Direttore di IMEM-CNR Andrea Zappettini e

dalla Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione dell’Ateneo

Barbara Panciroli. 33 gli eventi in programma. Il Campus Scienze e Tecnologie (Parco

Area delle Scienze) e lo CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione (Abbazia di

Valserena – strada Viazza di Paradigna 1) aspettano i visitatori nel pomeriggio di venerdì

25 settembre, dalle 16 alle 20. Sabato 26 settembre ancora la possibilità di visitare lo

CSAC dalle 16 alle 20 e dalle 10.30 alle 20 seminari divulgativi interdisciplinari in centro

storico tenuti da ricercatori dell’Ateneo e visite guidate al Museo di Storia Naturale e

all’Orto Botanico.

Venerdì 25 al Campus sarà possibile visitare le stanze della chimica e il Museo di

Cristallochimica, viaggiare nel packaging intelligente, approfondire il comportamento degli

edifici in caso di collasso o di terremoto, giocare con la Scienza dei Materiali all’IMEM-

CNR e scoprire come funziona la macchina umana in movimento. Alcune attività proposte

dai ricercatori del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e del Dipartimento di Scienze degli

Alimenti e del Farmaco riguarderanno invece l’emergenza coronavirus, con focus su

farmaci e vaccini, test e tamponi, supercomputer e Big Data, alimentazione e regole di

prevenzione, con la possibilità di stampare e portare a casa la propria mascherina

ergonomica. Nella Sala Congressi del Centro Convegni Aule delle Scienze sono in

programma 3 “Pillole di Scienza”, con inizio alle 17, dedicate alla prospettiva filosofica

della tolleranza, a diritto e giustizia nell’universo di Batman e alle conseguenze

economiche del coronavirus. Sarà esposta anche la macchina da corsa dell’Unipr Racing

Team: gli studenti che lavorano al progetto spiegheranno ai visitatori tutti i segreti della

monoposto.

Nella Sede Centrale dell’Ateneo sono in programma seminari divulgativi tenuti da

ricercatori dell’Università, aperti alle 10.30 da una riflessione sull’esperienza del Covid

Hospital 1 di Parma. A seguire si parlerà di previsione del futuro attraverso modelli e

algoritmi, fenomeni migratori, simulazione di alluvioni e medicina di genere. Il pomeriggio,

a partire dalle 16.30, sarà dedicato a docenti e ricercatori del Dipartimento di Medicina e

Chirurgia, con focus su neuroscienze, intelligenza artificiale, le novità in odontoiatria,

Epatite B, uso della tecnologia in medicina e la cura con il plasma per il Covid-19,

argomento di strettissima attualità. Sono inoltre in programma visite guidate al Museo di

Storia Naturale in via Università 12 e all’Orto Botanico in via Farini 90.

Sia venerdì 25 che sabato 26 allo CSAC sarà infine possibile effettuare visite guidate

gratuite alla mostra “Il canone” di Luca Vitone, che aprirà al pubblico il 6 settembre.
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