
 
 
 
 
Oggetto: Notte Europea dei Ricercatori 2020 
  
Carissimi Docenti, 
abbiamo il piacere di comunicarVi che anche quest’anno si terrà la Notte Europea dei Ricercatori, 
uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini, promossi nell’ambito 
delle azioni Marie Curie. La Notte porta la scienza e i ricercatori vicini ai ragazzi e alle famiglie, può 
aiutare il dialogo con i cittadini e la condivisione di speranza. 
 
Tra i sette progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea per la realizzazione della Notte 
Europea dei Ricercatori nel 2020, SHARPER (SHAring Researcher’s Passion for Evidence and 
Resilience) è il nome di quello a cui aderisce l’Università di Catania. Questo progetto ha l’obiettivo 
di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che i ricercatori 
svolgono nel costruire il futuro della società attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, 
osservazioni e l’abilità nell’adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e 
in continua evoluzione. 
 
A coordinare l’edizione catanese della Notte Europea dei Ricercatori  - 2020 – è l’Università di 
Catania. Il parterre di SHARPER – Catania è ancora più ricco di quello degli anni precedenti: sono 
14 i partner che stanno organizzando l’edizione 2020. 
SHARPER – CATANIA si terrà on-line. Link a tutti gli eventi: 
https://www.unict.it/it/terza-missione/news/notte-europea-dei-ricercatori-2020  
http://www.sharper-night.it/sharper-catania/ 
 
Di seguito sono riportati gli eventi proposti dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali, che si terranno dal 23 al 28 novembre 2020. 
 
Un cordiale saluto a tutti  
 
Il referente del PLS Biologia e Biotecnologie di Catania 
prof.ssa Bianca M. Lombardo 
 
Il referente del PLS Geologia di Catania  
prof. Lino Cirrincione 
 
Il referente del PLS Scienze Naturali e Ambientali  
prof. Giorgio Sabella 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minerali, rocce e vulcani 
Punturo R., Visalli R. 
 
Proiezioni di Docu-video e seminario Web sull’amianto naturale ed i rischi per la salute. 
Data e ora: 23 novembre 2020 ore 10-11 
Link: https://www.facebook.com/events/797873304398992 
 
 
Produzione di proteine ricombinanti e loro impiego nel settore medico 
Magrì A. 
 
In questo webinar scopriremo come le proteine vengono prodotte in laboratorio, utilizzandone una 
davvero speciale: la green fluorescent protein, una proteina fluorescente di colore verde brillante! 
Scopriremo anche il loro impiego nell’ambito medico, e quanto la biologia molecolare sia 
importante per la salute di tutti noi. 
Data e ora: 23 novembre 2020 ore 16-17 
Link: https://meet.google.com/ury-phjr-xdc 
 
 
Tra fuoco e ghiaccio: viaggio dentro i vulcani del continente antartico 
Cannata A., Giudice G. (INGV)  
 
Webinar 
Data e ora: 24 novembre 2020 ore 11-12 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a3ecaf49916a840b082259e5ae657f9d7%40thread.tacv2/1605194828846?context=%7b%
22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%223d6ad544-6f19-4d77-b38e-0386ff5a6d16%22%7d 
 
 
La cellula eucariotica animale 
Brundo M.V., Lombardo B.M., Pecoraro R., Salvaggio A. 
 
Seminario introduttivo su Microsoft Teams e quiz con Socrative. 
Data e ora: 24 novembre 2020 ore 16-18 
Link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c1b791a61fe48d98ae74ecf246b5b5b%40thread.ta
cv2/conversations?groupId=3e426ddb-ee53-414e-ac46-217bee62b6c7&tenantId=baeefbc8-3c8b-
4382-9126-e86bfef46ce6 Codice aula: 2fzb427 
 
 
La posta del diagnosta: la scienza per l’arte  
Caggiani M. C., Coccato A., Fugazzotto M. 
 
Interviste ai giovani ricercatori da parte degli studenti con il coinvolgimento degli insegnanti. 
Domande riguardanti curiosità sull’uso della scienza e della tecnologia per l’analisi delle opere d’arte 
inviate tramite note vocali preregistrate o live. Intermezzi tipo quiz per eventuali momenti di silenzio 
e per stimolare la discussione. Saranno premiate le domande più originali.  
Data e ora: 24 novembre 2020 ore 9-10 
Link: https://zoom.us/j/98296071421?pwd=M0NEejZlUWZzcU5YR2NUNENRTTF1Zz09 
 



Il museo a casa: caccia al tesoro 
Fugazzotto M., Caggiani M. C., Coccato A., Occhipinti R. 
 
Presentazione di minerali e rocce del Museo di Mineralogia, Petrografia e Vulcanologia e gara a chi 
ne trova di più a casa o a scuola. Brevi video (60-120”) sui materiali, registrati preventivamente in 
museo e gestiti da remoto. Dopo ogni gruppo di video (gemme, rocce, pigmenti, etc.), si lascia una 
pausa (10-15’) per cercare gli oggetti a casa/scuola, fotografarli e inviarli sulla piattaforma. Conteggio 
finale e selezione vincitori. 
Data e ora: 25 novembre 2020 ore 11-13 
Link: https://zoom.us/j/96319390479?pwd=MXVXbDZnTUpRMnFqS2o0WXdHSW1mUT09 
 
 
Il Museo di Zoologia si racconta 
Viglianisi F. M., Lisi O., Sabella G. 
 
Clip video con interviste e approfondimento sul nuovo allestimento del Museo di Zoologia condotte 
con le varie figure impegnate (Allestitori, Progettisti, Tassidermista, Architetti, etc.). 
Data e ora: 25 novembre 2020 ore 17-18 
Link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9f2b795f86db460da8522034d1d7f2aa%40thread.ta
cv2/conversations?groupId=ffe75557-1515-4106-9dbf-4ab3832ddfe4&tenantId=baeefbc8-3c8b-
4382-9126-e86bfef46ce6 codice aula: aad0urt 
 
 
L'itinerario di Monte Grosso-Gemmellaro 
Punturo R., Visalli R.  
 
Tour in diretta lungo il sentiero didattico già allestito 
Data e ora: 26 novembre 2020 ore 9-12 
Link: http://www.facebook.com/events/793950278063195 
 
 
A spasso nel mondo degli animali 
Brundo M. V., Lombardo B. M., Pecoraro R., Salvaggio A. 
 
Seminario introduttivo su Microsoft Teams e quiz con Socrative 
Data e ora: 26 novembre 2020 ore 16-18 
Link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1bc30ddd47804a9a896e483656ca1a37%40thread.t
acv2/conversations?groupId=9415d10e-58c6-40ee-a54a-d6b1a90dd10d&tenantId=baeefbc8-3c8b-
4382-9126-e86bfef46ce6 Codice aula: 6bkj3yk 
 
 
Video e intervista agli studenti 
De Guidi G. 
 
Imprenditoria della Didattica (insegnare l'autonomia allo studente accompagnandolo nel mondo del 
lavoro) 
Data e ora: 27 novembre 2020 ore 11-12 
Link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a62809a37c6c54e53abe2621517ec4add%40thread.t
acv2/conversations?groupId=680b8f2c-b72d-4f8e-888b-67fcfb63aa28&tenantId=baeefbc8-3c8b-
4382-9126-e86bfef46ce6 Codice aula: 7bx6i7e 



La Biodiversità della Colombia dal vivo e in Museo 
Lisi O. P. V. 
 
Webinar 
Data e ora: 27 novembre 2020 ore 10-11 
Link:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5df4febac5a54d3e9c464e2246a0b931%40thread
.tacv2/Generale?groupId=0a5e17c6-e6fd-43f2-b445-32944dff5f8a&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-
9126-e86bfef46ce6 Codice aula: 8m5asdu 
 
 
Il super quiz sugli animali 
Lisi O. P. V., Viglianisi F. M., Sabella G. 
 
Concorso a premi tramite test online 
Data e ora: 27 novembre 2020 ore 11-12 
Link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6c10059218843439603860b530113d6%40thread.
tacv2/conversations?groupId=c0e1c85c-9c9d-4a97-bcba-9263f76b5b34&tenantId=baeefbc8-3c8b-
4382-9126-e86bfef46ce6 Codice aula: rugky96 
 
 
La straordinaria vita delle piante: una storia di biodiversità e conservazione 
Giusso del Galdo G., Sciandrello S. 
 
Stand virtuale 
Data e ora: 27 novembre 2020 ore 10-11 
Link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a334477e4069e4e9eb2ba780cd8e1e0db%40thread.t
acv2/conversations?groupId=71dc6725-7489-4999-bc28-260e8dfc7ca6&tenantId=baeefbc8-3c8b-
4382-9126-e86bfef46ce6 Codice aula:  pqsysal 
 
 
Un approccio interdisciplinare al trattamento delle acque: il progetto 
MicroWatTS 
Rappazzo G., Buccheri M. A. 
 
Webinar, stand virtuale, interviste, etc. 
Data e ora: 27 novembre 2020 ore 16-17 
Link: http://www.sharper-night.it/sharper-catania/ 
 
 
Alla scoperta dei vulcani 
Lanzafame G., Lopez M. 
 
Introduzione alla vulcanologia spiegando la struttura di un vulcano con un modellino in cartapesta, i 
diversi tipi di attività eruttiva (effusiva ed esplosiva), mostrando alcuni campioni macroscopici 
rappresentativi (basalto, pomice, ossidiana, zolfo, bomba vulcanica, lapilli e cenere vulcanica) e 
alcune sezioni sottili (in presenza con microscopio) o foto di sezioni sottili e al SEM (in modalità 
online). Breve cenno sui problemi di salute che può causare la cenere vulcanica. Gioco conclusivo 
Quiz a risposte multiple. 
Data e ora: 27 novembre 2020 ore 9-10 
Link:https://zoom.us/j/97904803605?pwd=RlhDWHhqVTg3UEtkVENtMW5BbUFnQT09 



Cenere vulcanica come materiale da riciclo 
Stroscio A., Finocchiaro C. 
 
Video dimostrativo sull’utilizzo della cenere vulcanica per la produzione di geopolimeri 
Data e ora: 28 novembre 2020 ore 10-11 
Link:https://zoom.us/j/96689377561?pwd=dHdna3l1N0w4QWJmYzhtNDhEamxiZz09 
 



 

 

La chimica contro il crimine – SHARPER Night 

https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-la-chimica-contro-il-
crimine/?fbclid=IwAR3BTDaswp98ToT3XhsyG_jFGxokd_63CfdAJ5ljHsthunuo6VB36Testk8 

 

Polimeri: Azione-Reazione…CoVid edition – SHARPER Night 

https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-i-polimeri-azione-reazione-covid-edition/ 

 

Non è Magia…è Scienza – SHARPER Night 

https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-non-e-magia-e-scienza/ 

 

Lantanidi: elementi sconosciuti nella vita di tutti i giorni - SHARPER Night 

https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-lantanidi-elementi-sconosciuti-nella-vita-di-tutti-i-giorni/ 

 

Dalle piante alla provetta: una chimica naturale – SHARPER Night 

https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-dalle-piante-alla-provetta-una-chimica-naturale/ 

 

Sosteniamo la chimica - SHARPER Night 

https://www.sharper-night.it/evento/quiz-sosteniamo-la-chimica/ 

 

Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Chimica 

https://m.facebook.com/groups/483561491843436/permalink/1507317549467820/ 



Nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori 2020, l'INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania organizza 
il ciclo di conferenze on-line "Astrofisica oggi: recenti risultati e prospettive" con il seguente programma: 

 

Conferenza 1: 23 novembre - La Radioastronomia 

16:30 - La nascita di una nuova astronomia - Corrado Trigilio 

17:15 - Radioastronomia: le principali scoperte - Francesco Cavallaro 

18:00 - SKA: il più grande radiotelescopio del mondo – Adriano Ingallinera 

 

Conferenza 2: 24 novembre - Esopianeti 

16:30 - Alla scoperta di altri mondi: gli esopianeti - Daniela Sicilia 

17:15 - La ricerca degli esopianeti a Catania - Gaetano Scandariato 

17:45 - La ricerca della vita - Daniela Sicilia 

 

Conferenza 3: 25 novembre - Un pomeriggio al Sole 

16:30 - Il Sole: la nostra stella - Mariachiara Falco 

17:00 - Rotta verso EST (European Solar Telescope) – Salvatore Guglielmino 

17:30 - La corona e il vento solare - Giuseppe Capuano 

18:00 - Lo “Space Weather” - Paolo Romano 

 

Conferenza 4: 26 novembre - L’esplorazione spaziale 

16:30 - L’esplorazione del Sistema Solare nell’era spaziale – Paolo Romano 

17:45 - L’uomo nello spazio: da Gagarin alla conquista di Marte -Giuseppe Cutispoto 

 

Conferenza 5: 27 novembre - Gli astronomi rispondono 

19:30 - 21:30 - Incontro/dibattito con i ricercatori 

dell'INAF - Osservatorio  Astrofisico di Catania - Relatori Vari 

 

Poiché sarà possibile attivare solo un numero limitato di collegamenti, gli interessati dovranno prenotarsi 
rispondendo a questo email divulgazione@oact.inaf.it fornendo i seguenti dati:  

 Conferenza: (indicare un numero da 1 a 5; è possibile prenotare per più conferenze con lo stesso 
mail) 

 Cognome e Nome 
 Email 

 



Con la conferma di prenotazione verrà inviato il link a cui collegarsi per assistere alla conferenza e ulteriori 
dettagli sulle modalità di svolgimento dell'iniziativa. 

 

Note esplicative. 

 

1) Ogni pomeriggio sono previste più relazioni. La prenotazione sarà valida per tutte le relazioni, ma ogni 
utente potrà seguirle liberamente tutte, oppure solo quella/e di suo interesse. 

2) La conferenza 5 è intesa come un dibattito interattivo tra astronomi e pubblico. I partecipanti avranno 
quindi la possibilità di porre domande agli astronomi seguendo un ordine che verrà successivamente 
stabilito. 

3) Per il programma completo delle iniziative che si svolgeranno a Catania 

per la Notte dei Ricercatori visitate il sito: 

http://www.sharper-night.it/sharper-catania/ 

 

Ufficio Rapporti con il Pubblico e Divulgazione 

INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania 

e-mail: divulgazione@oact.inaf.it - tel. 095.7332210 


