
IL MODULO

Studenti per la notte dei n*Cercator1*

0 TRENTO

Vuoi cimentarti come giornali-
sta scientifico o collaboratore
di ricerca? Preferisci spiegare al
grande pubblico le frontiere
della conoscenza o affiancare
un ricercatore nella preparazio-
ne di laboratori, esperimenti e
attività? Con la Notte dei Ricer-
catori 2012 hai la tua occasione
per metterti in gioco! L'Univer-
sità di Trento, infatti, cerca stu-
denti degli istituti superiori per
offrire un' esperienza di forma-
zione e orientamento a contat-
to con il inondo della ricerca
universitaria. Per partecipare è
sufficiente collegarsi al sito del-
la Notte - www.nottedeiricerca-

tori.tn.it- scaricare e compila-
re il modulo di adesione con i
propri dati e inviarlo, entro il 27
agosto, a orienta@unitn.it. La
Notte dei Ricercatori del 28 set-
tembre inizierà alle 17. Filo
conduttore della proposta tren-
tina di quest'anno sarà il meto-
do scientifico, inteso come pre-
supposto ed essenza del lavoro
di ricerca, ma anche come stru-
mento per rendere i cittadini
più consapevoli dell'importan-
za delle basi su cui la ricerca
poggia la sua autorevolezza e
affidabilità. A caratterizzare
l'edizione 2012 sarà anche l'in-
contro della ricerca con l'arte:
un abbinamento proposto per
avvicinare ancora di più i citta-

dini e guidarli alla riflessione
sul lavoro dei ricercatori. Rigo-
re e disciplina, passione e crea-
tività caratterizzano l'attività
quotidiana sia dei ricercatori
sia degli artisti. Tante le istitu-
zioni, i centri di ricerca e i part-
ner che anche quest'anno han-
no deciso di partecipare alla
Notte dei Ricercatori e di soste-
nerla. La manifestazione -
evento associato alla Notte dei
Ricercatori europea - gode del
patrocinio del Parlamento eu-
ropeo, del Ministero degli Affa-
ri esteri, della Provincia e del
Comune di Trento e si svolge in
collaborazione con Fbk, la Fon-
dazione Edmund Mach, il Mu-
seo delle Scienze.














