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IL LUNGO E AFFASCINANTE VIAGGIO DELLA RICERCA
SULLE CELLULE STAMINALI
UNISTEM DAY
(Edizione 2015)
13 marzo 2015 - Torino
Presso l’Università degli Studi di Torino
Sede da definire
Progetto del Centro Interuniversitario Agorà Scienza e del Neuroscience
Institute Cavalieri Ottolenghi (NICO)
In collaborazione con la Provincia di Torino
Il 13 marzo 2015 si svolgerà la settima giornata dedicata alla ricerca sulle cellule
staminali, l’Unistem Day. 							
A partire dal 2014 l’evento è diventato di richiamo e di partecipazione internazionali,
coinvolgendo, oltre a 36 atenei italiani, 9 università da altri 4 Paesi europei. Torino si
unirà anche nel 2015 per contribuire a un’edizione ancora più partecipata e di ampio
respiro.
La presentazione dei risultati e delle prospettive della ricerca in questo campo specifico
saranno il tema tramite il quale, più in generale, si avvicinerà la scuola al mondo della
ricerca scientifica.
L’evento torinese è dedicato agli studenti delle Scuole secondarie di II grado della
provincia di Torino e della regione Piemonte.
L’evento prevede lezioni e momenti di formazione, alternati a proiezioni di filmati
e dibattiti. Coordinerà l’evento Luca Bonfanti, professore dell’Università degli
Studi di Torino e ricercatore presso l’Istituto di Neuroscienze della Fondazione
Cavalieri Ottolenghi; saranno inoltre presenti ricercatori di altre Università
e Centri di ricerca che presenteranno le loro esperienze e i loro risultati.
Al centro dell’evento saranno le tematiche legate alla professione dello scienziato e
ai meccanismi di formazione e consolidamento della conoscenza scientifica e della
comunicazione scientifica.
Orari
h 8.30-9 registrazione classi partecipanti
h 9-13 incontro per le scuole
ADESIONI
Le adesioni verranno raccolte in due modalità. I docenti interessati possono:
• far pervenire al Ce.Se.Di. l’apposita scheda entro il 20 ottobre 2014.
• aderire on-line dalla pagina http://www.agorascienza.it/education/staminali
(da novembre 2014).
Sono a disposizione 430 posti.
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