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Gallarate, 23 novembre 2020 
 

Ai docenti coordinatori 
Classi quinte 

 
Ai genitori e agli studenti 

Classi quinte 
 

p.c. ai proff. Bellaspiga – Stumpo - Bianchi 
 

Oggetto: Notte dei ricercatori  – orientamento in uscita 

 
Si comunica che venerdì 27 novembre 2020 l’Università del Piemonte Orientale presenta, con una formula 
inedita, la quindicesima edizione della Notte dei Ricercatori. Il tema scelto per l'edizione 2020 è 
“Emergenza: scienza, società, ambiente, vita, educazione, comunicazione, tecnologie”. 
 
Le iniziative della Notte dei Ricercatori possono essere un momento per condividere con la cittadinanza 
riflessioni e analisi sul ruolo della scienza, delle tecnologie e della comunicazione in momenti di 
emergenza: in particolare la loro importanza per comprendere i fenomeni che ci circondano e per affrontare 
nuove sfide verso un futuro più sostenibile. In questa quindicesima edizione della Notte dei Ricercatori 
restano immutati lo spirito e gli obiettivi della manifestazione, ma cambiano le modalità di espressione e 
condivisione che sono supportate dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Gli eventi si potranno seguire attraverso il web e, per permettere una maggiore fruizione e diffusione, i 
materiali prodotti per la Notte dei Ricercatori rimarranno disponibili online anche dopo il 27 novembre. 
 
Sono previste due diverse modalità di partecipazione sia per il pubblico, sia da parte dei ricercatori e 
collaboratori: in un palinsesto che si svolgerà dalle 14.30 alle 22.00  di venerdì 27 novembre, sarà possibile 
sia seguire dirette streaming su Youtube, sia guardare contributi video pre-registrati.   Durante gli streaming 
il pubblico potrà interagire attraverso la chat di Youtube; inoltre tutto il palinsesto, compresi i video pre-
registrati, sarà fruibile successivamente all’evento. 
 I link per collegarsi alle dirette e per i contributi video saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito web 
ufficiale della Notte dei Ricercatori, dove è già disponibile il programma completo. 
  

 Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 

 




