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Ai docenti

Agli alunni

Ai genitori

Al personale ATA

Al DSGA

Oggetto: Notte Europea dei Ricercatori - Università di Roma Tre

Si informa che l'Università Roma Tre invita docenti e studenti delle scuole superiori alla Notte Europea 

dei Ricercatori e che quest’anno si svolgerà interamente online dal 23 al 27 novembre p.v.

La partecipazione, come sempre, è gratuita. 

Il programma prevede le seguenti attività:

Parola ai ricercatori: si darà voce ai protagonisti della Ricerca a Roma Tre, e ci sarà la possibilità di

intervenire in diretta;  tra gli  argomenti  buchi neri,  esplorazione dello spazio,  storia della geometria,

aeronautica, terremoti, meccanica celeste... e un virus con cui ci tocca quotidianamente fare i conti.

Rubriche: tutti i giorni ci sarà la possibilità di seguire ricercatori e ricercatrici su diversi argomenti come

meteoriti,  osservazioni  al  telescopio,  visite  ai  laboratori  di  Ingegneria,  e  tanta  matematica

nell'Architettura o in giro per la città.

Approfondimenti  :   brevi e informali conferenze, collocate nella fascia del tardo pomeriggio. Si parlerà di

cambiamenti climatici, Fisica Quantistica, dinosauri, vulcani, la matematica nell'arte, e in chiusura un

connubio tra musica e intelligenza artificiale.

Laboratori e giochi scientifici: esperimenti da vedere (e qualche volta, da rifare a casa) per tutte le età.

Costruire un vulcano, osservare le stagioni e i fusi  orari, capire i terremoti,  immergersi  nella realtà

virtuale. E non potevano mancare i giochi scientifici per i più piccoli.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito http://nottericerca.uniroma3.it
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