
LA NOTTE DEI RICERCATORI 28-29-30 SETTEMBRE 2016
PARCO TECNOLOGICO IRCCS NEUROMED

neur med
Fondazione Parco Tecnologico

I.R.C.C.S. NEUROMED
Via dell’Elettronica - Pozzilli (IS)

ricercatore per un giorno

la ricerca si mostra visita i nostri laboratori

 visita i nostri scavi

 cyber brain

www.neuromed.it

VISITA I NOSTRI SCAVI

RICERCATORE PER UN GIORNO

LA RICERCA SI MOSTRA
VISITA I NOSTRI LABORATORI

CYBER BRAIN

28 Settembre 2016
ore 9:00-13:00 
Apertura del Centro Ricerche agli 
studenti delle scuole superiori.
• Neuromed si presenta:
 arrivo e accoglienza
• Joke: the journey of knowledge:
 laboratorio interattivo
 laboratori di ricerca

29 settembre 2016
ore 9:00-13:00 
Apertura del Centro Ricerche agli 
studenti delle scuole superiori.
• Neuromed si presenta:
 arrivo e accoglienza
• Joke: the journey of knowledge:
 laboratorio interattivo
 laboratori di ricerca

Laboratorio interattivo:
•	Area	tematica	neuroscienze
•	Area	tematica	cardiovascolare
•	Alimentazione	e	sani	stili	di	vita
•	Neuro-tecnologie

Laboratori di ricerca:
•	Visita	guidata	all’interno	dei
 laboratori
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programma per le scuole

30 settembre 2016
ore 17:00-18:30 
Simposio
La rete IRCCS delle
Neuroscienze e della
riabilitazione: una Piattaforma 
per l’Europa
Il Ministero della Salute, i rappresentanti della 
Rete degli IRCCS neurologici incontrano i giovani 
ricercatori dell’Istituto Neuromed, dibattito e 
confronto.

dalle ore 19:00
Inaugurazione
Taglio del nastro e apertura 
della Galleria della Scienza
• Apertura	al	pubblico	dei
	 laboratori	e	del	percorso	dedi-
cato	alla	Notte	dei	Ricercatori

• Aperitivo	con	la	scienza.
Durante la visita alla Galleria della Scienza, i ricer-
catori saranno lieti di accompagnare i visitatori fra 
gli stand e condividere con loro un aperitivo.

Attività	presentate:
•	 Centro	Malattie	Rare	e	Rete	ERN
•	 Piattaforma	Cyber	Brain
•	 Gli	ultimi	5	anni	di	pubblicazioni	e	ricerche
•	 Sezione	di	poster	per	la	divulgazione	delle	neu-

roscienze
•	 Presentazione	dei	gruppi	di	ricerca
•	 Interviste	ai	ricercatori
•	 Spazio	dedicato	a	”alternanza	scuola-lavoro”
•	 Noi	e	le	associazioni	(Neuroband,	teatro	ParkinZone,	

gare podistiche, biciclette, escursioni ecc.)

•	 La	salute	parte	dall’informazione
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notte dei ricercatori: open day

La	Notte	Europea	dei	Ricercatori	 sarà	preceduta	da	Due Mattinate della Scienza dedicate 
agli studenti delle scuole superiori	al	fine	di	approfondire	la	conoscenza	dell’attività	di	ricerca	
e dare più spazio alle dimostrazioni ed agli eventi realizzati dai ricercatori per il largo pubblico.
La	manifestazione	 si	 svolgerà	 presso	 il	Parco Tecnologico dell’IRCCS Neuromed sito in via  
dell’Elettronica	a	Pozzilli	(Is).
In	questa	occasione	sarà	presentato	 il	Progetto MOBI-CARE finanziato	dalla	Commissione	
Europea	nell’ambito	del	Programma Erasmus+. Il progetto, coordinato da Fondazione Neuro-
med	 in	collaborazione	con	Reattiva,	 	offrirà	nel	prossimo	biennio	 	 l’opportunità	a	60	studenti	
delle scuole superiori  di specializzarsi nelle professioni socio sanitarie in sei diversi paesi europei.


