
Notte dei Ricercatori  
Lecce, 26 settembre 2008 

Campus Universitario Ecotekne - via per Monteroni 
 

 programma dettagliato 
 
Open lab ed Esperimenti Dimostrativi 
(solo su prenotazione per le Scuole ore 9.00 – 13.00)* 
 
ore 18.00 – 01.00 palazzina CNR-ISPA 
“La cellula come  fabbrica per la produzione di composti ad alto valore biologico. 
Le colture  in vitro di cellule vegetali e l’ osservazione di microrganismi di interesse agro-alimentare” 
a cura dell’ Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari  
 
ore 18.00 – 01.00 palazzina CNR – IMM 
“Come funziona il microscopio elettronico” 
a cura dell’ Istituto Microelettronica e Microsistemi  
 
ore 18.00 – 01.00 palazzina CNR – IFC 
“La ricerca nel laboratorio di bioingegneria” 
a cura dell’ Istituto di Fisiologia Clinica  
 
ore 18.00 – 01.00 pagoda CNR - ISAC 
“Simulazioni meteorologiche e di trasporto di inquinanti in atmosfera” 
a cura dell’Istituto delle Scienze Atmosferiche e del Clima  
 
ore 18.00 – 01.00 palazzina CNR – IBAM 
“Tecniche di diagnostica, studi e applicazioni per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali” 
a cura dell’ Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali  
 
ore 18.00 – 01.00 Aula F5 - Dipartimento di Fisica, ex Fiorini 
“ATLAS a LHC: live da Ginevra alla scoperta della “Particella di Dio” 
con collegamento video da Ginevra per seguire gli aggiornamenti sull'esperimento. Orari 20:30; 21:15; 22:00; 23:00  
a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
 
ore 18.00 – 01.00 Laboratorio di Alte Energie - Dipartimento di Fisica ,ex Fiorini 
“Occhi su un mondo invisibile: i rivelatori di particelle elementari” 
a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
 
ore 18.00 – 01.00 Saletta INFN - Laboratorio di Elettronica - Dipartimento di Fisica,ex Fiorini 
“Esperimento AUGER: alla scoperta degli acceleratori cosmici di particelle” 
con collegamento video da Malargue (Argentina) alle ore 22:00. 
a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
 
ore 18.00 – 01.00 Saletta INFN - Laboratorio di Elettronica, Dipartimento di Fisica,ex Fiorini 
“Esperimento ARGO: Fisica delle particelle sul tetto del mondo” 
a cura dell’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
 
ore 18.00 – 01.00 Aula F9 – Dipartimento di Fisica, ex Fiorini 
“MAGIC 5: la fisica al servizio della medicina” 
a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
 
ore 18.00 – 01.00 Dipartimento di Fisica, ex Fiorini – piano terra 
L'apparato LIDAR per il sondaggio degli inquinanti nell'alta atmosfera   
a cura del Dipartimento di Fisica  
 
ore 18.00 – 01.00 Dipartimento di Fisica – ex Fiorini – piano terra 
Microscopio elettronico con dimostrazioni ed indagini sul mondo microscopico 
a cura del Dipartimento di Fisica  



 
ore 18.00 – 01.00 area parcheggio del Dipartimento di Fisica – ex Fiorini 
Osservazione astronomiche  
a cura del Dipartimento di Fisica in collaborazione con il gruppo astrofili "I. Newton" di Lecce  
 
 ore18.00 - 19.30 Dipartimento di Fisica – ex Fiorini – piano terra 
“Presentazione delle attività per la conduzione di una campagna osservativa” – collegamento via web con  
l’Osservatorio Astronomico di Bologna che ospita alcuni Ricercatori dell’Università del Salento-  
a cura del Dipartimento di Fisica  
 
ore 18.00 – 01.00 edificio Ecotekne 
 “Presentazione delle attività di ricerca” 
 a cura del Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche e ambientali  
 
ore 18.00 – 01.00 palazzina Studi Giuridici, 1^piano 
“Il Laboratorio di Bioarchologia”  
a cura del dipartimento di Beni Culturali  
 
ore 18.00 – 01.00 pagoda presso “ Parco delle idee” 
“Le lingue del vino in Puglia” 
a cura del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura  
 
Visite guidate 
(solo su prenotazione per le Scuole dalle ore 9.00 alle ore 13.00)* 
 
Ore 18.00 – 01.00 edificio “La Stecca”- piano terra 
Laboratorio di: Ingegneria dei materiali; Motori; Energetica; Campi elettromagnetici e informatica  
a cura del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione   
 
Ore 18.00 – 01.00 Dipartimento di Fisica -ex Fiorini, piano terra 
Laboratorio per la deposizione di materiali con tecniche laser  
a cura del Dipartimento di Fisica  
 
Ore 18.00 – 01.00 Dipartimento di Fisica -ex Fiorini, piano terra 
Laboratorio di Ottica ed Optometria con possibilità di eseguire esami optometrici della vista 
a cura del Dipartimento di Fisica  
 
Ore 18.00 – 01.00  Dipartimento di Studi Giuridici, 1^ piano 
Laboratorio di Servizi avanzati per la Ricerca 
a cura del Dipartimento di Studi Giuridici  
 
Ore 18.00 – 01.00  incubatore Scuola Superiore ISUFI 
eBusiness School Management – ISUFI  
 
Ore 18.00 – 01.00  Museo dell’Ambiente 
“La stazione climatologica”  
a cura del Laboratorio di Climatologia del Dipartimento di Scienza dei Materiali  
 
Ore 18.00 – 01.00  Museo dell’Ambiente 
“Il Salento da 60 milioni di anni ad oggi”  
a cura del Museo dell’Ambiente  
 
Ore 18.00 – 01.00  Orto Botanico 
“Lungo i sentieri dell’Orto Botanico” 
a cura del Dipartimento di Scienze  e Tecnologie biologiche e ambientali 

 
Conferenze                                                  
ore19:00  Aula Anni – Dipartimento di Fisica, ex Fiorini 
“Il lungo viaggio dei neutrini da Ginevra al Golfo di Taranto” di Gianluigi Fogli (Università di Bari)  
 



ore 18.00  replica ore 20.00 Aula multimediale, Dipartimento di Studi Giuridici – 2^ piano 
(ore 9.30 - replica 11.30 solo su prenotazione per le Scuole)   
“Dalla vita quotidiana di Roma antica: una giornata nel foro tra giuristi, avvocati, giudici e mercanti”  
di Francesca Lamberti e Aniello Parma (Università del Salento) 
 
Convegno  
Ore17.00 – 19.00  edificio Angelo Rizzo – Aula Y1 
“Ricerca e Impresa insieme per innovare” in collaborazione con Confindustria 
 
Eventi 
Ore 18.00 – 01.00 area Facoltà di Ingegneria 
"Il Parco delle idee" 
 fiera delle imprese spin-off, dei brevetti e dei risultati di progetti di ricerca applicativi.  
 Le imprese presenti: ANTHEUS;  BIOTECGEN; ERA; LAND PLANNING; NITENS; SALENTEC; TECNOSEA 
 
ore 18.00 – 01.00 sala convegni edificio CNR – IFC 
Selezione di cortometraggi e mostra fotografica  
a cura di "Ecologico Film Festival" 
 
ore 19.00 lungo le vie del Campus Universitario 
“Gli artisti di strada per le vie del Campus” 
spettacolo a cura di Ass. Coop - "Sogno Sveglio"di Casarano  
 
ore 19.00 – replica ore 20.00 piazzale Ecotekne 
“Vita”  
Spettacolo di danza acrobatica prodotto da  Sinakt - circo teatro danza di Trieste 
 
ore 21.00 edificio “Incubatore eMBS-ISUFI” 
 “Polifonica Vivaldi, Coro Università del Salento, Coro "I Cantori di Ippocrate" in concerto 
 
ore 22.00 piazzale CNR-IFC 
“Carola Monti Olosini” - concerto jazz   
con Marco Della Gatta (pianoforte), Antonio Marra (Batteria) e Silvio Cantoro (basso)  
 
ore 23.00 piazzetta Dipartimento di Fisica -ex Fiorini 
“Aguafria” in concerto  
con Ovidio Venturoso (percussioni), Vincenzo Grasso (clarinetto-sax), Checco Leo (chitarra) 
 
ore 24.00 piazzale edificio “La Stecca” 
Daniele Sepe con gli "Art Ensemble of  Soccavo” in concerto 

 
Competizioni sportive  
Ore 18.30 presso gli impianti sportivi del Campus 
Triangolare di Hockey su prato  (ragazzi fasce di età  14-18) 
 
Ore 20.00 
Calcio: Studenti Universitari (vincente torneo “calcio universitario  2008”) contro Selezione dei  migliori elementi 
delle altre squadre partecipanti. 
 
Ore 22.00  
Calcio: Ricercatori Università del Salento - contro Ricercatori Enti di Ricerca (CNR-ENEA-INFN) 
 
 

*Per ulteriori informazioni  e per prenotare le visite presso i laboratori nell’orario 9.00 –13.00  rivolgersi a: 
dr.ssa Gabriella Zammillo, tel 0832.297536 e-mail: gabriella.zammillo@unile.it 
 


