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Scienziati in prova
Articoli della stessa rubrica
Dopo il successo degli anni precedenti, il dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università di Pavia, sito nel
polo didattico della NAVE, ha in programma una nuova edizione di "Scienziati in prova", in occasione della
Settimana Europea delle Biotecnologie 2019 e della Settimana della Scienza, una serie di eventi nazionali collegati
alla Notte dei Ricercatori.
Ciò che propongono sono attività sperimentali da due ore l'una, che si svolgono in parallelo in 3 laboratori
attrezzati, sotto la guida di docenti e ricercatori universitari. Ogni laboratorio ha un tema diverso e può accogliere
fino a 24 persone (massimo 72 "scienziati in prova" per turno).
"Scienziati in Prova" si svolgerà il pomeriggio di mercoledì 25 settembre 2019, dalle 14 alle 16, e sarà ripetuto
la mattina di Giovedì 26 settembre 2019, dalle 10 alle 12.
Durante le attività sperimentali i docenti, oltre a guidare gli esperimenti, che sono stati selezionati in modo da non presentare alcun rischio per i
partecipanti, spiegheranno le tematiche che sottendono alle specifiche esperienze e risponderanno alle domande dei partecipanti.
Informazioni
La partecipazione è totalmente gratuita con prenotazione obbligatoria: incoraggiamo gli interessati ad assicurarsi un posto in laboratorio al più
presto scrivendo alla mail scienziatiinprova@gmail.com.
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