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ERN21 - in presenza!
● Eventi si sono svolti in presenza (se non previsti online all’origine)
● Tutti eventi in presenza su prenotazione 

○ Controllo prenotazioni e green pass all’ingresso
○ Mantenere la prenotazione anche dopo la fine dell’emergenza? (pro e contro)

● Buona risposta del pubblico e dei “ricercatori”* 
○ organizzazione di eventi:  ~ 50 “ricercatori” + 10 organizzazione generale 
○ partecipazione in presenza: circa 2000 persone ( solo a Pavia)
○ partecipazione eventi online: ~ 1700 persone
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(*) qui intendo tutti quelli nel mondo della ricerca che hanno contribuito, indipendentemente 
dall’inquadramento: amministrativi, ricercatori, studenti, tecnici,  tecnologi ….



Organizzazione edizione 2021
Psiquadro (capofila) ha organizzato il lavoro con 4 Working group

● Programma (Gaudio - INFN) 
● Amministrazione (Iolita - INFN)
● Comunicazione (Ufficio Terza Missione Iuss)
● Monitoraggio attività (C. Tomasinelli - UNIPV)

“Comitato” composto da un rappresentante per istituzione per 

● Distribuzione dell’informazione (qualche “glitch” ancora presente)
● Decisioni “rapide”

Maggiore 
coinvolgimento 

dei partner
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Comunicazione 
Sito sharper:   https://www.sharper-night.it/sharper-pavia/

Facebook: https://www.facebook.com/nottefisicapv

Youtube: molti eventi registrati e mandati anche in streaming (valutare per prossimi anni)

Conferenza Stampa:

Mercoledì 15 settembre alle ore 11, Sala Consiliare del Comune di Pavia, Palazzo Mezzabarba
Alla presenza del sindaco, rettori e direttori delle istituzioni partner

Referenti (per prox. edizioni)
● per social A. Vitali
● per la grafica: M. Pirola
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Vigevano
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Serate al Broletto/Castello
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Stand in castello
● 27 stand proposti + 

accoglienza e gadget
● Piano di sicurezza con 

percorso “forzato” ha creato 
delle difficoltà. Rimosso nel 
corso della giornata

● Numero limitato di accessi: 
pro e contro

accoglienza

Controllo 
accessi

gadget
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Scienza in castello
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Maratona sharper (estratto dei contributi Pavesi)
● 9-9:45: video di rappresentanti istituzionali delle città (O. Nicrosini)

○ https://www.youtube.com/watch?v=70DMkcn6ePg ( min 16)

● Sumo Scienze “special edition”: Pavia (I. Canobbio) vs L’Aquila
○ https://www.youtube.com/watch?v=70DMkcn6ePg(min 32)

● 13:00 Albero di WeTree dedicato ad una scienziata (I. Canobbio)

● 14-14:45 Saluti istituzionali dalla “piazza” (=Castello) (O. Nicrosini)
○ https://www.youtube.com/watch?v=70DMkcn6ePg (5h42)

● 2 “giri” di interviste al Castello, ogni collegamento da 20 minuti  (V. Vercesi, I. Postuma)
○ https://www.youtube.com/watch?v=70DMkcn6ePg (7h07)

○ https://www.youtube.com/watch?v=C1GTQra2F18 (5h44)
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Conditio sine qua non … 
Il supporto dei servizi della sezione, del dipartimento e dell’università

Amministrazione, servizio elettronico, servizio di officina meccanica

Piani di sicurezza: 

ing. Abelli (Servizio Gestione Facility, Utilitaria e Ambiente di Ateneo)
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GRAZIE!!!!



ERN 2022-2023
Nuova Call per la notte dei ricercatori 2022-2023: 

Proposta sottomessa il 7.10, sempre con SHARPER (capofila Psiquadro)

Riferimento Bando: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01

Risultati ~ Feb. 22nd
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