
Notte dei ricercatori per mettersi in gioco
I TRENTO

Cimentarsi come giornalista
scientifico o collaboratore di ri-
cerca? Spiegare al grande pub-
blico le frontiere della cono-
scenza o affiancare un ricerca-
tore nella preparazione di labo-
ratori, esperimenti e attività?
Con la Notte dei Ricercatori
2012 c'è l'occasione per metter-
ti in gioco. L'Università di Tren-
to cerca studenti degli istituti
superiori (soprattutto classi III
e IV) per offrire un' esperienza
di formazione e orientamento a
contatto con il mondo della ri-
cerca universitaria.

L'iniziativa "Collabora anche
tu!", pensata in vista della Notte
dei Ricercatori del 28 settem-
bre, permetterà infatti ai ragaz-

zi delle scuole superiori di avere
un primo assaggio di cosa signi-
fichi vivere l'università e fare ri-
cerca: un'esperienza preziosa,
soprattutto in vista dell'orienta-
mento alla scelta universitaria.
Per partecipare è sufficiente col-
legarsi al sito della Notte - www.
nottedeiricercatori.tn.it - scari-
care e compilare il modulo di
adesione con i propri dati e in-
viarlo, entro il 27 agosto, a
orienta@unitn.it.Anche gli stu-
denti universitari e i dipendenti
dell'Università potranno parte-
cipare attivamente, proponen-
dosi come volontari perla Not-
te dei Ricercatori. Basta segna-
lare la propria disponibilità a:
notte deiricercatori@unitn.it

Per tutti i cittadini, intanto, è
partita l'iniziativa "RicercaLi-

bri" per scambiare e condivide-
re, in modo gratuito e informa-
le, i propri libri, lasciandoli a di-
sposizione di altri lettori nelle
vie e nelle piazze della città. Le
informazioni e la scheda di ade-
sione sono sul sito della Notte:
www. notte deiricercatori.tn.it

Manca circa un mese e mez-
zo all'appuntamento con la
Notte dei Ricercatori del 28 set-
tembre, ma a Trento fervono
già i preparativi per l'evento
promosso dalla Comunità Euro-
pea per far conoscere la ricerca
e avvicinare i cittadini al dibatti-
to scientifico. La città ospiterà
nuovamente questo momento
di festa e di incontro fra ricerca-
tori e cittadini, grazie alla mani-
festazione promossa dall'Uni-
versità di Trento.
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