
MOON
LA NOTTE DEI RICERCATORI A NUORO

PROGRAMMA

29 SETTEMBRE 2017

ExMè Piazza Mameli - NUORO



Ore 09.30 – 13.00   ExMè
Spazio multimediale di informazione e di confronto.

Alternanza scuola-lavoro
Il progetto e le proposte per l’anno scolastico 2017/18. 

Le Buone pratiche di alternanza scuola-lavoro.

A scuola di OpenCoesione
Un progetto innovativo di didattica sperimentale rivolto alle scuole 

secondarie superiori che promuove principi di cittadinanza attiva e 

consapevole. Presenti: gli Europe Direct del Comune di Nuoro e della 

Regione Sardegna. Testimonianze delle scuole partecipanti. 

Giornata europea delle lingue!
Laboratori e test di autovalutazione delle proprie competenze linguisti-

che. Presenti: U�cio Regionale per la Lingua Sarda, Liceo Scienti�co 

“Fermi”, Liceo Classico “Asproni” e Liceo Linguistico “Maria Immacolata”.

Voglio laurearmi a Nuoro!
Presentazione dei Corsi di Laurea, dei servizi e delle iniziative del 

Consorzio Universitario Nuorese, a cura del Servizio Orientamento di 

UniNuoro.

Ore 16.00 - 21.00   ExMè
Stand espositivi e laboratori a carattere dimostrativo.

Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S.
L’Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. e il Dipartimento di Agraria sede di 

Nuoro - UNISS presentano le attività di ricerca scienti�ca legate alle 

attività nel campo forestale e di  Tecnologia del legno.

Nuoro in the sky - La stratosfera terrestre a 33 chilometri di altezza
A cura dell’Associazione Astronomica Nuorese in collaborazione con IST 

Comprensivo “Podda” di Nuoro.

La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione 
Europea che coinvolge ogni anno centinaia di ricercatori e istituzioni di 

ricerca in tutti i paesi europei, volto a far incontrare i ricercatori e cittadi-

ni comuni per di�ondere la conoscenza della �gura del ricercatore e 

valorizzare la sua professione e il suo lavoro. Gli eventi comprendono 

esperimenti e dimostrazioni scienti�che dal vivo, mostre e visite guida-

te, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e intrattenimento. La 

rete dei Centri Europe Direct sostiene l’iniziativa organizzando i Corner 

Informativi Europei - spazi di approfondimento sulle politiche europee 

per la ricerca e l’innovazione.

Il Centro Europe Direct del Comune di Nuoro 

organizza la sesta edizione de La Notte dei ricerca-

tori e - in occasione della candidatura della Città di 

Nuoro a Capitale italiana della Cultura 2020 - 

presenta il progetto MOON che ha come temi la 

scienza, la tecnologia e la cultura. In questo conte-

sto l’innovazione culturale è un tema trasversale di 

grande rilevanza, pienamente integrato con il 

mondo della ricerca scienti�ca e tecnologica e, 

insieme a queste, in grado di generare un cambia-

mento nella società e nel territorio.

- EUROPE DIRECT Comune di Nuoro

- ASSL Nuoro

- UniNuoro

- Fo.Re.S.T.A.S.

- Museo Nazionale Archeologico Nuoro

- AILUN

LA SCIENZA DAL VIVO

COS’È LA NOTTE DEI RICERCATORI

DESK INFORMATIVI

Evento in diretta Facebook: MOON 2017
La notte dei ricercatori a Nuoro
A cura dell’Associazione Culturale MarraNu

#lanottedeiricercatori

#chiricercainnova

#baechirca

#moon2017

#coeEDL2017

LA RICERCA INCONTRA LA SCUOLA



Cosa fa l’archeologo?

Metodi e �nalità della ricerca archeologica. Durante la mattinata sono 

previste visite guidate al sito archeologico di “Tanca manna”. 

A cura del Dip. di Archeologia UNIBO e del gruppo di ricerca “Tanca manna”.

Museo Nazionale Archeologico - Nuoro

Mostra: Sisaia, ricostruzione gra�ca e illustrazioni di Elio Moncelsi. 

A cura del Museo Nazionale Archeologico di Nuoro con la collaborazione 

delle volontarie del Servizio Civile Nazionale.

AILUN - Ass.ne Istituzione Libera Università Nuorese

Progetti Simannu, BiNU; Servizi e O�erta formativa.

A cura del gruppo di esperti e ricercatori AILUN.  

Make in Nuoro: #BuildingFuture

Nuove tecnologie digitali e nuovi scenari d’innovazione: stampa e 

scanner 3D; laboratorio “Tutti a Iscola”.

ITIS Giua di Cagliari - Didattica laboratoriale e ricerca scienti�ca a 

scuola: impariamo a cambiare il mondo.

Gavin 2.0, l’imbattibile robot che gioca a “sa murra” ; T.R.A.S.H. progetto 

innovativo per il trasporto e lo smaltimento di ri�uti mediante le 

condutture fognarie; A.R.T.S. prototipo di collare che esegue la tracheo-

tomia d'urgenza in modo automatico con manichino dimostratore.

Math&Gym 

Promuovere la cultura e l’immagine della matematica attraverso il gioco 

e l’approccio interdisciplinare in... Laboratorio. Come allenare la mente 

in modo divertente. A cura del gruppo Math&Gym.

Mo.Nu.Mental Fluids! Ingegneri@MO NUovamente

Divulgazione scienti�ca per il settore dell’ingegneria avanzata nel 

campo dell’idraulica e oleodinamica. A cura dell’Ing. Francesco Pintore.

Ore 21.00 / 23.00 – Guarda che luna!

Osservazione guidata della luna e proiezione in diretta su maxi schermo. 

A cura  dell’Associazione Astronomica Nuorese.

Ore 17.00-21.00   ExMè

Ore 16.00: Il Grano del futuro - 10.000 anni di coltivazione del 

grano monococco. Aula magna Polo Agro-Forestale,  Loc. Terra Mala. 

A cura di FAI, Dip. Agraria UNISS, UniNuoro, Laore, Ass.ne TricuMonOro.

Ore 17.00: Nuoro. Le periferie al centro della città

Presentazione del progetto di riquali�cazione della Città di Nuoro a cura 

del gruppo dei professionisti incaricati.

Ore 18.00: Sisaia, un mistero lungo 4000 anni

Il ritrovamento del reperto raccontato dal Gruppo Grotte Nuorese.

Ore 18.30: Agricoltura 4.0

Tavola rotonda sulla ricerca, la tecnologia e l’innovazione nel comparto 

agro forestale. Presenti: esperti di CNH Industrial, FAI, Università di Sassari, 

UniNuoro,  Agenzia Forestas, Laore, Coldiretti Nuoro, Ass.ne TricuMonOro.

Ore 19.30: WHAT’S UP NEW Salute

Nuove frontiere della ricerca scienti�ca in ambito sanitario.

A cura della ASSL di Nuoro .

Ore 22.00: Racconti - Migrazioni e cervelli in fuga

Presentazione del progetto di mappature dei cervelli sardi nel mondo. 

Dove sono? Cosa fanno? Vorrebbero tornare? Esperienze di arrivo e 

ritorno a confronto. A cura dell’Associazione Culturale ProPositivo.

Ore 22.30: Talk show - Il più bel mestiere nel mondo

Passioni, emozioni e vita quotidiana dei ricercatori sardi sparsi nel 

mondo, con collegamenti via Skype e conduzione giornalistica.

Con performance musicale del gruppo Fradiles dell’Otre.

Ore 24.00: Nuoro 2020 - Nuoro Capitale Italiana della Cultura 2020. 

Con la partecipazione di Massimo Mancini, coordinatore della 

candidatura.

FORUM E WORKSHOP

ARCHIMEDE E LA FUGA DEI CERVELLI
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