27 novembre
PROGRAMMA 2° Notte della Ricerca di Vicenza
#2NottedellaRicercaVicenza

9 dove‐si‐va_1 minuto con Davide Bartolucci
(Shado/Hfarm)

La genesi e il riscontro della web series dove‐si‐va (un’esperienza
interattiva per raccontare in modo semplice temi complessi legati
al mondo digital)
Biblioteca civica Bertoliana

9.15‐9.45 Cosa so di ciò che mangio. Fronte e retro
dell'etichetta alimentare
La 2° Notte della Ricerca a Vicenza è organizzata da
Accademia Olimpica
Fondazione Studi Universitari di Vicenza
Biblioteca civica Bertoliana
con
Dottorato di ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale
“G.B. Morgagni” ‐ Università di Padova
DTG Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi
industriali – Università di Padova
BCA Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
– Università di Padova
Polo Scientifico didattico “Studi sull’Impresa” ‐ Università di
Verona
con la collaborazione
Cinema Odeon ‐ Vicenza
Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza
Hfarm/Shado
Liceo Fogazzaro ‐ Vicenza
Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche ARCA
Cuoa ‐ School of Business
con la partecipazione degli Istituti Superiori di Vicenza
gli eventi sono aperti a tutti e proposti a tutte le scuole del
territorio

10‐10.45 L’impresa di fare impresa

Webinar alla scoperta delle vecchie e nuove sfide del fare
impresa a cura del Polo Scientifico Didattico "Studi
sull'Impresa" dell'Università di Verona ‐ sede di Vicenza
Docenti: Edoardo Demo, Riccardo Fiorentini, Giorgio Mion,
Paola Signori e Angelo Zago.
Saremo accompagnati in un breve viaggio alla scoperta delle
vecchie e nuove sfide del fare impresa, dall’innovazione
all’internazionalizzazione, fino alle nuove frontiere della
sostenibilità sociale e ambientale. Partendo dalle radici dello
spirito imprenditoriale del territorio, si percorrerà l’affascinante
mondo dell’impresa tra tradizione ed innovazione, con uno
sguardo sempre aperto al mondo
Fondazione Studi Universitari di Vicenza
POLO DI ECONOMIA
Università di Verona ‐ sede di Vicenza

Webinar per una lettura attenta e consapevole dell'etichetta
alimentare
A cura di: Corso di Laurea in Sicurezza Igienico‐Sanitaria degli
Alimenti. Docenti: Enrico Novelli e Francesca Capolongo
(Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione‐BCA).
Saremo accompagnati in una narrazione sugli stimoli lessicali,
visivi e matematici delle etichette apposte agli alimenti, infine
sollecitati a evidenziare caratteri o immagini o indicazioni presenti
sulle etichette che suscitano maggiore attenzione e interesse su
aspetti legati alla nutrizione, alla salute, alla sicurezza, al risparmio

univr.zoom.us/j/84598090254

Fondazione Studi Universitari di Vicenza

Biblioteca civica Bertoliana

POLO DI SICUREZZA ALIMENTARE
Università di Padova – sede di Vicenza
unipd.zoom.us/j/82173905297?pwd=NmlHZUxoekd1N2lIbHNPc
lREdTVZQT09

9.45 a SOCIAL DILEMMA? Information literacy ed
educazione all'utilizzo consapevole della comunicazione
via web e delle risorse di internet

Francesca Mantoan, Melissa Berno e Filippo Maria Pinto ‐ Liceo
Fogazzaro ‐ parlano con Elisa Cimetta – ingegnere chimico e
principal investigator‐ Istituto di Ricerca pediatrica Città della
Speranza
Biblioteca civica Bertoliana

12 a SOCIAL DILEMMA? Information literacy ed
educazione all'utilizzo consapevole della comunicazione
via web e delle risorse di internet
Giulia Faggionato e Noemi Cappellazzi – Liceo Fogazzaro
parlano con Elia Bombardelli – Youtuber LessThan3Math –
insegnante di matematica e fisica, Academic fellow Università
Bocconi

12.30 a SOCIAL DILEMMA? Information literacy ed
educazione all'utilizzo consapevole della comunicazione
via web e delle risorse di internet
Giulia Balbo e Giulia Zanellato ‐ Liceo Fogazzaro
parlano con Massimiano Bucchi – sociologo, studioso delle
relazioni tra scienza, tecnologia e società, docente di Sociologia
della Scienza e di Comunicazione, Scienza e Tecnica ‐
Università di Trento
Biblioteca civica Bertoliana

13/13.20 dove‐si‐va la prima web serie originale che
racconta il mondo dell'innovazione. Un viaggio per
parlare dei temi che stanno cambiando il mondo

‐ un giovane business analyst spiega l'Internet of Things a sua
zia
‐ un digital farmer spiega l’Artificial intelligence alla sua
portinaia
Biblioteca civica Bertoliana
www.dove‐si‐va.com/internet‐of‐things

prof. di latino
‐ un pioniere del digitale spiega la Sharing economy al suo
barbiere
Biblioteca civica Bertoliana
www.dove‐si‐va.com/digital‐payments
www.dove‐si‐va.com/sharing‐economy

www.dove‐si‐va.com/artificial‐intelligence

15‐15.45 L’impresa di fare impresa

Webinar alla scoperta delle vecchie e nuove sfide del fare
impresa a cura del Polo Scientifico Didattico "Studi
sull'Impresa"dell'Università di Verona ‐ sede di Vicenza
Docenti: Edoardo Demo, Riccardo Fiorentini, Giorgio Mion,
Paola Signori e Angelo Zago.
Saremo accompagnati in un breve viaggio alla scoperta delle
vecchie e nuove sfide del fare impresa, dall’innovazione
all’internazionalizzazione, fino alle nuove frontiere della
sostenibilità sociale e ambientale. Partendo dalle radici dello
spirito imprenditoriale del territorio, si percorrerà l’affascinante
mondo dell’impresa tra tradizione ed innovazione, con uno
sguardo sempre aperto al mondo
Fondazione Studi Universitari di Vicenza
POLO DI ECONOMIA
Università di Verona ‐ sede di Vicenza
univr.zoom.us/j/81296953707

16 a SOCIAL DILEMMA? Information literacy ed
educazione all'utilizzo consapevole della comunicazione
via web e delle risorse di internet

Sophie Bounaim e Carolina Sartorio ‐ Liceo Fogazzaro ‐ parlano
con Linda Giuva – archivista e docente di Archivistica
Università di Siena
Biblioteca civica Bertoliana

16.30‐16.50 dove‐si‐va. La prima web serie originale
che racconta il mondo dell'innovazione. Un viaggio per
parlare dei temi che stanno cambiando il mondo
‐ una project management spiega i Digital payments alla sua

17.15 Lo sport fa bene, ma attenti al cuore

Video‐pillole a cura del Dottorato di ricerca in Medicina
Specialistica Traslazionale “G.B. Morgagni” dell’Università di
Padova in collaborazione con l’Associazione Ricerche Cardiopatie
Aritmiche ARCA
Introduzione di Annalisa Angelini, Gaetano Thiene e Cristina
Basso. Relatori: Maurizio Schiavon, Cristina Basso, Stefania Rizzo,
Domenico Corrado
Associazione Arca
www.youtube.com/channel/UCIMJN9AwHAzITPndRS
nZ8dg

ore 17.30 a SOCIAL DILEMMA? Information literacy ed
educazione all'utilizzo consapevole della comunicazione
via web e delle risorse di internet

Alessandro Vender e Giovanni Carezzoli ‐ Liceo Fogazzaro parlano
con Rick DuFer – Youtuber Daily Cogito ‐ filosofo, scrittore,
esperto di comunicazione e divulgazione
Biblioteca civica Bertoliana

18 La pandemia Covid: non solo un problema
scientifico‐sanitario

Contributi video di studiosi e ricercatori sul tema Medicina (I
parte): Gaetano Thiene (introduzione), Andrea Crisanti, Massimo
Galli, Claudio Ronco
Accademia Olimpica
www.youtube.com/channel/UCPHRRrtuH7250cJp23
1qtoA

18.15 Lo sport fa bene, ma attenti al cuore

Video‐pillole “La genetica cardiovascolare” a cura del Dottorato
di ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale “G.B. Morgagni”
dell’Università di Padova in collaborazione con l’Associazione
Ricerche Cardiopatie Aritmiche ARCA. Relatori: Natascia Tiso,
Kalliopi Pilichou, Giorgia Beffagna, Tania Zaglia
Associazione Arca
www.youtube.com/channel/UCIMJN9AwHAzITPnd
RSnZ8dg

18.30 La pandemia Covid: non solo un problema
scientifico‐sanitario

Contributi video di studiosi e ricercatori sul tema.
Medicina (II parte): Mario Plebani, Andrea Vianello, Cristina
Basso, Antonella Viola
Accademia Olimpica
www.youtube.com/channel/UCPHRRrtuH7250cJp2
31qtoA

19 La pandemia Covid: non solo un problema
scientifico‐sanitario

Contributi video di studiosi e ricercatori sul tema Economia e
Politica: Giancarlo Corò, Edoardo Demo, Giovanni Luigi Fontana,
Andrea Lionzo, Roberto Ricciuti, Gilberto Muraro
Accademia Olimpica
www.youtube.com/channel/UCPHRRrtuH7250cJp2
31qtoA

19.15 Lo sport fa bene, ma attenti al cuore

Video‐pillole “Diagnosi e prevenzione” a cura del Dottorato di
ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale “G.B. Morgagni”
dell’Università di Padova in collaborazione con l’Associazione
Ricerche Cardiopatie Aritmiche ARCA. Relatori: Alessandro
Zorzi, Martina Perazzolo Marra, Donata Favretto, Federico
Migliore, Barbara Bauce, Ilaria Rigato
Associazione Arca

www.youtube.com/channel/UCIMJN9AwHAzITPnd
RSnZ8dg

19.30 La pandemia Covid: non solo un problema
scientifico‐sanitario

Contributi video di studiosi e ricercatori sul tema Storia: Maria
Grazia Ciani, Nelli Vanzan, Daniela Marrone, Gaetano Thiene,
Maurizio Rippa Bonati, Fabio Zampieri
Accademia Olimpica
www.youtube.com/channel/UCPHRRrtuH7250cJp2
31qtoA

20.00 La pandemia Covid: non solo un problema
scientifico‐sanitario

Contributi video di studiosi e ricercatori sul tema Società e
Attualità: Maria Elisa Avagnina, Giovanni Carlo Federico Villa,
Gianni Zen, Giuseppe Dal Ferro, Nicoletta Martelletto, Dario
Gregori
Accademia Olimpica
www.youtube.com/channel/UCPHRRrtuH7250cJp2
31qtoA

20.30 La pandemia Covid: non solo un problema
scientifico‐sanitario

Contributi video di studiosi e ricercatori sul tema Sociologia,
Psicologia e Filosofia: Renato Stella, Chiara Volpato, Paolo
Vidali, Andrea Pilastro, Telmo Pievani
Accademia Olimpica
www.youtube.com/channel/UCPHRRrtuH7250cJp
231qtoA

20.30 Marie Curie – Pioniera. Ribelle. Genio

Presentazione del film MARIE CURIE e incontro con Maria Rita
Gismondo responsabile laboratorio di microbiologia, virologia e
bioemergenze ‐Ospedale Sacco di Milano e Gabriella Greison,
fisica, autrice di "Sei donne che hanno cambiato il mondo: Le
grandi scienziate della fisica del XX secolo”

In diretta streaming su Fb del Cinema Odeon, circuito
#iorestoinsala e a seguire, alle ore 21, è disponibile online la
visione del film MARIE CURIE (2017)

+Esperienza+di+levitazione+magnetica/1_4cns7hth

Cinema Odeon

Laboratorio di automazione e robotica
mediaspace.unipd.it/media/Laboratorio+di+Automazione+e+R
obotica/1_deqauent

www.odeonvicenza.18tickets.it

Fondazione Studi Universitari di Vicenza

link per visione del film Marie Curie: il film sarà
programmato online a partire dal 27 novembre ogni ora a
partire già dalle 9 del mattino. Dal momento dell'acquisto
on demand a 6,90 € si può vedere il film online entro 30
giorni, dal primo play del film ci sono 48 ore per
completarne la visione

POLO DI INGEGNERIA Università di Padova ‐ sede di Vicenza

inoltre:

Visitiamo i laboratori!

Tour virtuale di alcuni laboratori del DTG‐ Dipartimento di
Tecnica e Gestione dei sistemi industriali dell'Università di
Padova ‐ sede di Vicenza
Laboratorio di fatica multiassiale
mediaspace.unipd.it/media/Laboratorio+di+Fatica+Multiassiale
/1_zj6k5c26
Laboratorio di nanofluidi
mediaspace.unipd.it/media/Laboratorio+di+Nanofluidi/1_ferjp
80q
Laboratorio di termotecnica
mediaspace.unipd.it/media/Laboratorio+di+Termotecnica/1_a5
f1rstj

INFO:
www.accademiaolimpica.it
www.univi.it
www.bibliotecabertoliana.it

Laboratorio di meccanica sperimentale
mediaspace.unipd.it/media/Laboratorio+di+Meccanica+Sperim
entale/1_bzfiuqhm
Laboratorio di metallurgia
mediaspace.unipd.it/media/Laboratorio+di+Metallurgia/1_bbjs
xzwd
Laboratorio di elettrotecnica ‐Esperienza di levitazione
magnetica
mediaspace.unipd.it/media/Laboratorio+di+Elettrotecnica‐

Il logo della Notte 2020 è stato disegnato da Matteo Cibic

