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• Partners:
• VI e VII Municipio di Roma
• Comune di Frascati
• Universita’ di Roma Tor 

Vergata
• PI Prof.ssa M. Prezioso, 

Facolta’ di Economia
• ENEA
• INAF
• INFN
• CNR
• ASI
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Preesistente al progetto (firmato nel 
2019)  un 
Protocollo di intesa tra I vari partners 
dal  Titolo : “Economia della Scienza
e della Conoscenza”



TOR VERGATA - SUSA
Sustainable Urban Smart Area
finanziato per un importo di € 
910.000ai sensi dell’art. 11 del 
DM 738/2019 (FFO 2019) 
domande per il finanziamento 
di progetti con valenza 
strategica connessi agli ambiti 
della ricerca, della didattica e 
dell’internazionalizzazione
(nota MIUR del 20.12.2019)

SUSA: Smart Urban Sustainable area

AREA: 700.000 abitanti, cui si sommano i flussi giornalieri di studenti e ricercatori, 
attivi nel campo dell’internazionalizzazione della ricerca.
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Preesistente al progetto firmato nel 
2019 un 
Protocollo di intesa tra I vari partners 
dal  Titolo : “Economia della Scienza
e della Conoscenza”



Scopo del progetto

• Collaborare (su alcuni aspetti) all’attuazione della dell’Agenda
Urbana Europea e di quella ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

• Territorio: quadrante sud-est (tra 6° e 7° municipio) della Città
metropolitana di Roma Capitale e comune di Frascati)

• Attori protagonisti: il Campus dell’Università di Roma “Tor Vergata”
(ricerca, didattica, terza missione), in sinergia con i maggiori centri
di ricerca e di eccellenza del Paese residenti nell’area e partner del
progetto (CNR, ENEA, INAF, INFN, ASI) utilizzando le tecnologie
prodotte
• Zona ad alta concentrazione di scienza e tecnologia

• Idea: Integrazione del mondo della ricerca e dello sviluppo
economico con il territorio circostante per una crescita socio-
culturale ed economica
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Obiettivi
specifici
del 
progetto
SUSA:

• inclusione sociale :
• formazione, ricerca e terza missione (in

particolare trasferimento delle conoscenze
e nuove tecnologie al territorio

• educazione e progettazione alla sostenibilità
• Creazione di sportelli per il trasferimento

di tecnologie sostenibili

• Internazionalizzazione e cooperazione in
ambito UE sui temi di Green Economy

• realizzazione di un network di hub aventi come
perno il Campus Tor Vergata, per il quale è stato
già sviluppato un piano di sviluppo sostenibile
di medio periodo.

29/06/21 6



• 17.7.2020 Inagurazione
Progetto SUSA :
• Conferenza on-line  con 
presidenti di enti e con il 
Ministro dell’Universita’ e 
della ricerca: Prof. G. 
Manfredi
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Progetti realizzati dalla 
collaborazione SUSA nel 2020-2021
• Film dal titolo: dalle Torri alla Luna, regista M. Spagnolo (finanziato

da Asi e da Susa): manifesto del Progetto SUSA
• ovvero dalla periferia alle eccellenze scientifiche del territorio, un film 

documentario prodotto dall’Istituto LUCE-CINECITTA

• Valorizzazione del Parco Archeologico di Gabi: un’area archeologica
sull’antica via Prenestina, una citta’ nata prima di Roma
• Stretta collaborazione tra gli archeologia della Facolta’ di lettere e il sesto

municipio): 
• Visite guidate dal 23 Maggio 2020 al sito archeologico e organizzazione di 

mostre/eventi

• Festival delle periferie a Tor Bella Monaca (VI municipio) 21-23 
Maggio 2021: 
• Proiezione del film, dibattiti con il pubblico su temi di inclusion sociale
• Progetto di un museo delle periferie

• Eventi di disseminazione culturale e scientifica.
• Webinar organizzati da INFN e Enea su tematiche di ricerca di base e applicate
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Webinar ENEA –aprile/maggio 2021 
per scuole superiori 

1° webinar : La Fisica della Fusione Nucleare
2° webinar : Energia da Fusione Nucleare
3° webinar : Divertor Tokamak Test Facility (DTT): una sfida da 
Frascati per l’energia del future
4° webinar : Tecnologie digitali sui beni culturali
5° webinar:  Sistemi o�ici di monitorag�io per i beni culturali: 
utilizzo integrato del rilievo 3D e del monitoraggio con sensori
in fibraottica

Organizzazione
• P. Batistoni (ENEA) e R. Fantoni (ENEA)
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Webinar INFN-maggio 2021- per 
scuole superiori

• 6° webinar:  La fisica delle particelle e delle astroparticelle: 
dal Bosone di Higgs alle onde gravitazionali

• 7° webinar : Gli acceleratori di particelle e le domande
aperte nella fisica

• 8° webinar:  Le applicazioni della fisica: arte, ambiente e 
medicina

• Organizzazione
• A. Di Ciaccio (INFN-Roma TOR Vergata e S. Bertelli (LNF) 
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Magazine SUSA
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Progetto proposto per il 
PNRR

Idea: creazione di una Città policentrica della Conoscenze
e dell’Innovazione :
• rafforzare iniziative di ricerca e sviluppo con progetti di

rafforzamento della ricerca di base e applicata in sinergia
tra Università/Enti di Ricerca attraverso lo sviluppo di
infrastrutture e trasferimento di tecnologia

• innalzamento entro il 2026 del livello culturale e sociale
del territorio alla periferia sud-est di Roma nel
contesto Next GenerationEU

• Contribuire ad incrementare un'occupazione diretta
(2026-30) degli addetti nel settore regionale della
ricerca/formazione/terza missione e delle tecnologie
4.0 e di posti di lavoro (es. tra il le attività collegate
incluse come quelle del turismo scientifico)

• Introduzione di dottorati innovativi industriali che
rispondano alle esigenze di innovazione e promuovere
l'assunzione di ricercatori da parte delle imprese
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10 km di scienza– nuove infrastrutture

CNR
INAF

Parco Tecnologico dell’Astronomia 
e dello Spazio
[INAF]

Polo Scienza e Tecnologia per la Transizione Ecologia e la
Sostenibilità (POSTES) – [CNR]
• Centro per l’energia rinnovabile e l’accumulo (CentERA)
• Centro per le Tecnologie della Salute – RomeHealthTech
• Centro per i Cambiamenti Climatici e il Monitoraggio

Ambientale (CCCMA)

REsearch and TEchnology in 
Space Science Laboratory 
(RETESLab)
[INAF/IAPS – ASI]

SCIENCE CENTRE INFN: 
un parco scientifico per la città 
smart della scienza e della 
conoscenza

INFN

ENEA

UTor
Vergata

Applicazione di Tecnologie per il 
benessere dei cittadini, di 
Sostenibilità Culturale ed Economica 
nel quadrante SE di Roma e dei 
Castelli Romani adiacenti (SCESE)
ENEA

INAF

ASI

SFERA [Università 
Tor Vergata]
• biblioteca 

multimediale 
nazionale

• uffici  la gestione 
del Polo, 

• cavea per gli 
covegnii (1000 
posti)
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LNF-INFN

• Parco scientifico … 

SCIENCE CENTRE INFN: un parco scientifico come luogo di incontro 
e valorizzazione del territorio

• Da oltre 20 anni i LNF promuovono la
diffusione della cultura scientifica:
• eventi con scuole di ogni ordine e

grado e al grande pubblico:
• visite guidate, stage per studenti,

corsi per docenti, seminari divulgativi.
• Creazione di un nuovo edificio con spazi

espositivi e laboratori strettamente
collegati alle infrastrutture e ai grandi
apparati di ricerca
• laboratori attrezzati per attività di

didattica basate sull'esperienza
hands-on per studenti e docenti, un
auditorium, sale per conferenze,
mostre, dibattiti e caffè scientifici

• rafforzamento dell’ impatto sulla
società ampliando il coinvolgimento e
favorendo il dialogo con i cittadini
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Applicazioni 
tecnologiche di 

ENEA Frascati per 
il benessere dei 

cittadini, la 
Sostenibilità 
Culturale ed 
Economica 

quadrante SE di 
Roma-Gabii e dei 
Castelli Romani
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VI municipio GABII, con UniTV e Soprintendenza
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In conclusione

• Il progetto SUSA termina a dicembre
2021.

• C’e interesse delle parti a continuare
questa collaborazione nel futuro in 
forme diverse (partecipazione a futuri
bandi MUR, regionali ed europei)
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Progetto scieNcETogether

I partner

NET è un progetto della Notte europea dei Ricercatori 
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito delle 
azioni Marie Skłodowska-Curie  |  G. A. 101036127

… making science as much familiar and attractive as possible, contributing to enhancing the
public recognition and appraisal of researchers and their work, and finally informing about
the extraordinary effort the EU commission is taking to promote and finance research in
responding to the big questions of our days, such as climate change…

NET2021

BLENDED 

EDITION in presenza
online www.scienzainsieme.it

http://www.scienzainsieme.it/


Aspettando la Notte
Programma di avvicinamento e sensibilizzazione

Trekking scientifici
o meglio conoscere camminando, insieme a 
ricercatrici/tori di NET, alla scoperta di luoghi, ambienti, 
ecosistemi ma anche problemi e soluzioni
Da giugno a settembre
in corso, tot. eventi previsti: 30 

Aperiscienza
Per parlare di scienza in una 
atmosfera rilassata, confrontarsi 
su temi che coinvolgono tutta la 
società, porre domande direttamente 
a ricercatrici/tori di NET

Da giugno a settembre,
in corso, tot. eventi previsti: 10

9-10 luglio | Parco Talenti
Ospiti di CineVillage Parco 
Talenti per 2 serate d’estate 
dedicate alla scienza: giochi, 
attività hands-on, esperimenti 
per tutti
In programmazione
Tot. attività: 20

NET è un progetto della Notte europea dei Ricercatori 
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito delle 
azioni Marie Skłodowska-Curie  |  G. A. 101036127

Fakenews
5 video per smascherare le più comuni fakenews
sui cambiamenti  climatici
in produzione



NET è un progetto della Notte europea dei Ricercatori 
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito delle 
azioni Marie Skłodowska-Curie  |  G. A. 101036127

La Notte Europea dei Ricercatori
24 settembre 2021

Virtual tour su www.scienzainsieme.it
Se i laboratori non possono accogliere i visitatori in 
presenza, NET li accoglie online: per il secondo 
anno oltre 30 laboratori  on-demand 
a partire dalla Notte

La Notte su

Sulla piattaforma streaming  
della RAI 10 video realizzati con 
ricercatrici/tori di NET, on-
demand a partire dalla Notte, in 
visione per l’intero anno.
Formula sperimentata lo scorso 
anno:  per la prima volta la 
Notte è stata trasmessa su un 
canale nazionale. 

La Città dell’Altra Economia, Testaccio Roma
Al centro di Roma, la Notte in presenza 
come vuole la tradizione, con  gazebo
per esperimenti ed attività hands- on,
ma anche incontri, conferenze, 
tavole rotonde, spettacoli

Programma in definizione

La settimana della scuola 
20 – 25 settembre

q Alla Città dell’Altra Economia 
attività specifiche per la scuola; 

q lezioni di ricercatrici/tori NET 
presso gli istituti che lo 
richiederanno 

q brevi video didattici 
on-demand



Grazie 
dell’attenzione!
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