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AZZERA LA RICERCA

2019 (8)

Settembre (5)

Ottobre (3)

Novembre (1)

13/09/2019

Il prossimo 13 settembre, a partire dalle ore 10.00 presso l’Università di Milano-

Bicocca, avrà luogo il “Bicocca Innovation Day”, giornata interamente dedicata al

tema dell’innovazione, quale motore del progresso scientifico e sociale.

Testimonianze di innovazione si susseguiranno nel corso della mattinata, dando

voce ai protagonisti dei progetti e delle iniziative di Ateneo più significative degli

ultimi anni, tra cui spin-off, brevetti, start-up e crowfunding. Obiettivo dell’iniziativa è

quello di portare all’attenzione dell’Ateneo le innumerevoli possibilità e opzioni per

poter impattare sulla società tramite la ricerca universitaria. L’introduzione e la

conclusione di questa prima parte della giornata saranno affidate al Professor

Danilo Porro, Pro-Rettore alla valorizzazione della ricerca. Spazio poi nel

pomeriggio all’attesissimo “Falling Walls Lab”, forum internazionale di cui

l’Università di Milano-Bicocca è sede ufficiale, nato per promuovere le idee

eccezionali delle nuove generazioni e connettere scienziati e imprenditori a livello

globale. I 13 giovani talenti selezionati avranno la possibilità di illustrare il proprio

lavoro di ricerca, modello di business o iniziativa. Unico limite: un tempo massimo

di tre minuti per completare la presentazione. Inquinamento, riciclo, stereotipi di

genere e esclusione sociale sono alcuni dei temi trattati, presentati come “wall”,

muri da abbattere. A giudicare le loro performance, ci sarà una giuria composta da

esperti del mondo accademico e commerciale: Francesco Inguscio,

amministratore e fondatore di Nuvolab; Cristina Pozzi, CEO e Co-founder

Impactscool; Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon;

Michela Matteoli, Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR e Responsabile

del Neuro Center di Humanitas; Francesco Svelto, Rettore dell’Università degli

Studi di Pavia; Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli Studi di

Bergamo; Cristina Messa, Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, alla

quale saranno affidati i saluti istituzionali. La cerimonia di premiazione avverrà alle

ore 17.45. Il vincitore del Falling Walls Lab Milan staccherà il biglietto il biglietto per

volare a Berlino il prossimo 8 novembre. La capitale tedesca festeggia quest’anno

il ventennale dalla caduta del muro: diviene così meta perfetta per accogliere la

finale del contest, nato con lo scopo di abbattere muri e superare limiti. Nel corso

del Lab Finale, 100 finalisti illustreranno, dinnanzi a una giuria internazionale, le

loro soluzioni innovative per vincere le sfide del presente. Tre saranno i vincitori

insigniti del titolo di “Falling Walls Young Innovator of the Year”: riceveranno un

premio in denaro e avranno la possibilità di ripresentare la loro idea alla Falling

Walls Conference. Il programma completo del “Bicocca Innovation Day” e la

registrazione per partecipare agli eventi sono disponibili all’indirizzo

https://www.unimib.it/eventi/bicocca-innovation-day

16/09/2019

Lunedì 16 settembre 2019, a L’Aquila, nel cortile della Scuola Primaria «Mariele

Ventre» – Circolo Didattico «Amiternum», si terrà Tutti a Scuola, la cerimonia

nazionale di inaugurazione del nuovo anno scolastico. All’evento parteciperanno il

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. In platea e sul palco
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animeranno la festa circa mille alunni di 350 istituti di tutta Italia e numerose

personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. La cerimonia

sarà trasmessa in diretta, dalle 16.30 alle 18.45 (circa), su Rai Uno, nel corso

della trasmissione Tutti a Scuola, condotta da Flavio Insinna e Francesca Fialdini.

dal 27/09/2019 al 29/09/2019

Dal 27 al 29 settembre si terrà a Parma la seconda edizione di «La buona

battaglia». Tre giorni per parlare di scuola e università e per riflettere non solo sulle

discipline che si studiano ma anche sul come vengono insegnate. Perché questa

è davvero una buona battaglia, da scegliere di combattere per il futuro del Paese.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Parma e Il Mulino, con il

patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, dell’Università

di Parma, dell’Università di Trento e sotto gli auspici del Centro per il libro e la

lettura. Direzione scientifica di Claudio Giunta. Tra i protagonisti: Vincenzo Barone,

Claudio Bartocci, Renato Bruni, Patrizia Caraveo, Massimo Livi Bacci, Dani

Maknouz, Piero Martin, Giuseppe Mingione, Riccardo Oldani, Gianfranco Pacchioni,

Luca Perri, Telmo Pievani, Lucio Russo, Andrea Tagliapietra, Lisa Vozza.

Aspettando la buona battaglia: da martedì 24 settembre a giovedì 26 settembre

con Anna Maria Caresta, Marco Gui e Matteo Lancini Programma completo

Ringraziamo per il contributo le aziende Chiesi, Opem e Fondazione Barilla Center

for Food & Nutrition Per il riconoscimento dei crediti per insegnanti il codice per

iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. è 32591 Per prenotazioni classi:

eventitm@comune.parma.it Per informazioni: info@mulino.it - 051.256011/

info.cultura@comune.parma.it - 0521.218924

29/09/2019

Sono aperte le iscrizioni per partecipare il 29 settembre a Corri la vita” a Firenze, la

più grande manifestazione sportiva e solidale in Italia. L’Agenzia nazionale

Erasmus+ Indire sarà presente all’evento con il Gruppo Erasmus, aperto a

studenti, insegnanti, alunni, professori e tutte le persone legate al Programma

Erasmus che parteciperanno alla corsa. Fino al 26 settembre, con una donazione

minima di 10 euro, sarà possibile iscriversi a Corri la Vita. Obiettivo della raccolta

fondi 2019 è continuare a finanziare il “Progetto EVA”, promosso dall’Associazione

CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i

Tumori, Sezione di Firenze), per sostenere le donne malate di tumore rispetto alle

problematiche legate alle conseguenze delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina

(Firenze, prato, Empoli e Pistoia). Hashtag ufficiale: #CORRILAVITA

30/09/2019

È stata prorogata al 30 settembre 2019 la scadenza per partecipare a Nati nel

Tertio Millennio, il contest per le scuole promosso da Fondazione Ente dello

Spettacolo per la realizzazione di 3 cortometraggi e la partecipazione gratuita al

Tertio Millennio Film Fest. “Si tratta di un nuovo percorso di coinvolgimento degli

studenti delle scuole superiori di tutta Italia sul tema dell’accettazione della

diversità – spiega don Davide Milani, Presidente della Fondazione – e vorremmo

che fosse il più alto possibile il numero di classi partecipanti”. Il bando prevede

l’invio, da parte delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di secondo

grado, di un breve soggetto cinematografico (massimo 3 cartelle) per un

cortometraggio inerente al tema del Tertio Millennio Film Fest, che per il 2019 sarà

l’accettazione della diversità e il riconoscimento dell’unicità di ogni persona, “Io

sono tu sei”. Riconoscere l’altro vuole dire in primis lasciare che l’altro possa dirsi,

esprimersi, rivelarsi. Possa, cioè, essere riconosciuto per come lui sente e si

ascolta in tutte le dimensioni che danno dignità e senso all’essere vivente: quelle

spirituali, sociali, culturali, economiche amministrative, politiche. Entro il 7 ottobre

saranno selezionate le 3 classi vincitrici, che seguiranno a scuola un laboratorio

pratico sulla realizzazione di un’opera audiovisiva con incontri in aula e uscite sul

territorio per le riprese. Gli studenti saranno protagonisti attivi nella realizzazione

del video, seguiti da un film-maker. I 3 video realizzati dalle diverse sedi verranno

montati in un video unico che sarà curato da un regista. Ma non finisce qui: le tre

classi vinceranno anche un viaggio a Roma di 3 giorni per partecipare al Tertio

Millennio Film Fest (11-15 novembre 2019), durante il quale sarà proiettato il loro
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