
In vista del 28 settembre

Cercasi aspiranti collaboratori
per la notte dei ricercatori
Vuoi cimentarti come gior-
nalista scientifico o collabo-
ratore di ricerca? Preferisci
spiegare al grande pubblico
le frontiere della conoscen-
za o affiancare un ricercato-
re nella preparazione di la-
boratori, esperimenti e atti-
vità? Con la Notte dei Ricer-
catori 2012 (28 settembre) i
ragazzi possono mettersi in
gioco. L'Università di Tren-
to cerca infatti studenti de-
gli istituti superiori (soprat-
tutto classi III e IV) per offri-
re un' esperienza di forma-
zione e orientamento a cori-
tatto con il mondo della ri-
cerca universitaria.
L'iniziativa «Collabora anche
tu!», pensata in vista della
Notte dei Ricercatori del 28
settembre, permetterà infat-
ti ai ragazzi delle scuole su-
periori di avere un primo as-
saggio di cosa significhi vi-
vere l'università e fare ricer-
ca: un'esperienza preziosa,
soprattutto in vista del-
l'orientamento alla scelta
universitaria. Per partecipa-
re è sufficiente collegarsi al
sito della Notte - www.notte-
deiricercatori.tn.it - scarica-
re e compilare il modulo di
adesione con i propri dati e
inviarlo, entro il 27 agosto, a
orienta@unitn .it Anche gli
studenti universitari e i di-
pendenti dell'Università po-
tranno partecipare attiva-
mente, proponendosi come
volontari per la Notte dei Ri-
cercatori. Basta segnalare la
propria disponibilità a: not-

tedeiricercatori@unitn.it .
Per tutti i cittadini, intanto,
è partita l'iniziativa «Ricerca-
Libri» per scambiare e con-
dividere, in modo gratuito e
informale, i propri libri, la-
sciandoli a disposizione di
altri lettori nelle vie e nelle
piazze della città. Le informa-
zioni e la scheda di adesione
sono sul sito della Notte:
www.nottedeiricercatori.tn.
it.
L'edizione 2012 della Notte
dei Ricercatori si terrà il
prossimo 28 settembre a par-
tire dalle 17 fino a tarda ora,
ma già le prime iniziative so-
no partite in questi giorni di
fine estate. A caratterizzare
l'edizione 2012 sarà anche
l'incontro della ricerca con
l'arte.
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