Notte dei Ricercatori all'UniCam
“L’Università di Camerino aderisce anche quest’anno alla “Notte
Ricercatori”: l’appuntamento è a Matelica per il prossimo 28 settembre"

dei

Camerino, 14 settembre 2007 - L’Università di Camerino aderisce, per il terzo anno
consecutivo, alla “Notte dei Ricercatori”, con un evento associato alla manifestazione
promossa dalla Commissione Europea. Dopo Ascoli Piceno e Recanati, quest’anno è la
volta di Matelica, sede della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Ateneo camerte, che
ospiterà la manifestazione venerdì 28 settembre, in Piazza Enrico Mattei.
“Si tratta di un’iniziativa – sottolinea il Magnifico Rettore Unicam, Prof. Fulvio Esposito
- che si propone di promuovere, presso il grande pubblico, il ruolo dei ricercatori nella
Società ed, in particolare, di dimostrare l’importanza del lavoro scientifico per il
progresso della medesima”.
La manifestazione prevede la partecipazione, a partire dalle ore 18.00 fino alle 19.30,
della trasmissione “Caterpillar” di Radio due Rai. I conduttori Cirri e Solibello,
trasmetteranno dal palco intervistando i ricercatori Unicam su temi di stringente
importanza scientifica e alcuni rappresentanti della Provincia di Macerata e della
Regione Marche. Lungo il corso e nella Piazza di Matelica saranno, inoltre, allestiti
“punti di contatto” Unicam nei quali i ricercatori dell’Ateneo cercheranno di rispondere
alle domande: “sai cosa mangi?”, “sai come ti vesti?”, “sai cosa bevi?”, “sai come
risparmi?”, “sai come ti diverti?”. All’interno di ciascuna postazione i bambini avranno
la possibilità di partecipare a giochi interattivi e i ragazzi che avranno superato tutte le
tappe del gioco “Il Percorso del ricercatore”, vinceranno gadget Unicam e riceveranno
il diplomino di “ricercatore in erba”. Alle 19.30, nella Sala Boldrini di Palazzo Ottoni
saranno presentati l’accordo di sostegno Unicam- “Giù le mani dai bambini” e il libro di
Luca Poma, portavoce della medesima onlus ed infine, dalle 21.30, sempre in piazza
E. Mattei, è previsto un concerto.
“La “Notte dei Ricercatori” - prosegue il Rettore Esposito – è un importante
appuntamento con il mondo della ricerca, che si svolge contemporaneamente in tutta
Europa, è di sicuro un’occasione originale, per giovani e meno giovani, per condividere
il fascino del “pianeta ricerca” che può apparire misterioso, ma che può offrire a tutti
molte opportunità di crescita e di stimoli”.
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