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Rettorato
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1
Coordinamento ricercatrici e ricercatori non strutturati 
di UniTo: Ricerca Precaria. Come si lavora oggi in 
università con contratti a scadenza senza tutele e senza 
diritti.

2
Dipartimento di Culture, Politica e Società: La ricerca 
sociale nel nuovo regime climatico: Antropocene, 
diseguaglianze, razzismi. Razzismo, diseguaglianza e 
“clima”: intreccio di politiche e ambiente. 

3
Dipartimento di Chimica: Paramagnetic Species 
in Catalysis Research. Un programma Europeo di 
formazione di Dottorato per lo studio di centri radicalici 
in catalisi e nella reattività chimica.

4
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
e Consulta di Bioetica Onlus: Diritti in pratica + 
Bioetica: mettere al centro il consenso informato per la 
costruzione dell’uomo.

5
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione: 
Pratiche educative di comunità. Esercizi di competenze 
riflessive in gruppo.

6
Dipartimento di Giurisprudenza: L’infertilità in Europa 
tra scienza e diritto. Come la scienza interviene per 
ovviare all’infertilità umana: video e grafiche divulgative. 

 

7
Politecnico di Torino: Diagnostica per immagini grazie 
all’elettromagnetismo. Dalla ricerca al paziente: un 
sistema innovativo e non invasivo per monitorare l’ictus 
cerebrale.

8
Politecnico di Torino: Nuovi materiali per applicazioni 
speciali! Semplici esperimenti che illustrano le possibili 
applicazioni e l’impatto sulla società di nuovi materiali.

9
Politecnico di Torino: Non perdere il treno del deserto: un 
approccio SMART per la protezione delle ferrovie contro 
la sabbia. Nuove misure di protezione, strumenti di 
simulazione predittiva.

10
Politecnico di Torino: Il mondo delle vibrazioni 
meccaniche. Esperimenti di meccanica delle vibrazioni: 
travette e piastre.

11
CIRSDe e CUG di Unito: La ricerca delle donne. I risultati di 
uno studio sul Gap di genere in Unito e di un progetto di 
ricerca e formazione sul contrasto alla violenza contro le 
donne

12
DISAFA Cattedra UNESCO - MASRA: Quanto sei 
sostenibile? Giochi sul tema della sostenibilità.
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13
DISAFA: Una nuova casa per cibo e agricoltura. Laboratori 
per bambini ed adulti sul tema food e produzioni 
primarie.

14
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione: 
Segni, storie e interpretazioni. Attività interattive di 
logica e semiotica.

15
ASTUT, Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università 
di Torino, propone a grandi e piccini di cimentarsi nel 
risolvere facilmente moltiplicazioni complesse con  i 
bastoncini di Nepero inventati nel ’600. Ben prima 
dell’introduzione delle macchine da calcolo Nepero aveva 
già ideato un modo per semplificare calcoli complessi.

16 
2i3T Incubatore di Unito: Imprenditori innovativi ad 
impatto sociale. La ricaduta reale della Ricerca sulla 
società attraverso la creazione di imprese che offrono 
prodotti e servizi innovativi. 

+
Apertura della Biblioteca Storica di Ateneo Arturo Graf 
per visite guidate nelle sale storiche e per la mostra in 
Sala Athenaeum

+
Apertura straordinaria dell’Archivio storico dalle 18.30 
alle 24, palazzo del Rettorato, piano terra. Visite guidate 
alle collezioni e alla mostra di documenti allestita per 
l’occasione.

via Verdi 8, Torino


