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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai referenti per l’Orientamento  

degli Istituti di ogni ordine e grado  

statali e paritari  

del Piemonte 

 

 

Oggetto: La Notte Europea delle dei Ricercatori - Percorsi on line gratuiti per 

le scuole dal 20 al 24 settembre e dal 16 al 25 settembre. 

Anche nel corrente anno si svolge a Torino la Notte Europea dei Ricercatori, una 

manifestazione che vede il Politecnico e l’Università di Torino – sotto l’egida della 

Commissione Europea e in collaborazione con numerosi partner del territorio - portare 

il mondo della ricerca a diretto contatto con il pubblico.  

L’evento si svolgerà in presenza in vari luoghi della città, con le sedi principali al 

Castello del Valentino e all’Orto Botanico, a partire dalle ore 15 di venerdì 24 

settembre pomeriggio e fino alla sera di sabato 25 settembre, con alcune attività a 

partecipazione libera e altre che necessitano di prenotazione, nel rispetto delle 

normative sanitarie vigenti. 

Per facilitare la partecipazione delle scuole viene proposto un ampio programma di 

attività, in formato online, durante tutta la settimana, dal 20 al 24 settembre.  

Le ricercatrici e i ricercatori del Politecnico di Torino, dell’Università di Torino, dei 

Centri di ricerca del territorio e dei Musei cittadini prenderanno virtualmente posto 

sulle cattedre delle scuole proponendo giochi, quiz, esperimenti, conferenze e dibattiti 

online, per offrire a studentesse e studenti l’opportunità di scoprire la ricerca 

scientifica e il suo metodo, spaziando tra i diversi ambiti, e di incontrare direttamente 

gli appassionati protagonisti del mondo della ricerca. 

Il programma degli appuntamenti, più di 100 e suddivisi per ordine di scuola, è 

reperibile in allegato e sulla pagina dedicata alle scuole del sito della Notte dei 

ricercatori torinese: https://www.sharper-night.it/sharper-notte-europea-dei-

ricercatori-per-le-scuole-torino/ .  
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Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione 

(https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.nottericercatori.init) entro mercoledì 

15 settembre alle ore 12. Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo e fino 

all’esaurimento dei posti disponibili.  

Oltre alle attività degli Atenei torinesi, viene proposta un’attività speciale dedicata alle 

scuole secondarie di secondo grado che si svolgerà tra il 16 e il 25 settembre: 

Sumo Science, una sfida tra ambiti di ricerca, visti e conosciuti attraverso la diretta 

esperienza dei ricercatori. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione su 

https://www.sharper-night.it/sumoscience/  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

All. Sharper – Notte europea dei ricercatori – Programma delle lezioni e laboratori  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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