
   

 

MEETmeTONIGHT 2019 
Notte Europea dei Ricercatori – MONZA 

 
Venerdì 27  
10:00 – 15:00   Visite guidate agli stand per le scuole 
15:00 – 22:00   Attività aperte al pubblico 
  
Sabato 28  
10:00 – 15:00   Attività aperte al pubblico 
15:00 – 22:00  Attività aperte al pubblico 
 

Venerdì 27 

Emanuela Cazzaniga -  UNIMIB - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

A tavola con Leonardo  
Mangiare male fa male: la storia conferma! Da Leonardo a oggi cosa è cambiato? Un percorso 
interattivo tra le portate dell’Ultima Cena spiega gli errori del passato e del presente, conducendo il 
visitatore all’alimentazione consapevole. Un viaggio a ritroso nel tempo porta adulti e bambini alla 
scoperta della cucina rinascimentale grazie a un’esperienza sensoriale tra gli ingredienti 
dell’epoca. 

 
Commissione Europea - JRC - Joint Research Centre 

Monza racconta  
Durante il laboratorio un gruppo di ricercatori del Joint Research Centre accompagnerà gli studenti 
delle scuole superiori in una passeggiata culturale per le vie della città, utilizzando Cultural gems, 
la web app ideata dal centro di ricerca della Commissione Europea, come supporto alla visita dei 
luoghi caratterizzanti l’anima culturale e creativa della città. 

 
Antonella Nespoli, Sada Romina -  UNIMIB - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Ecosostenibilità in Midiwfery: 'less is more '!  
Essere ecosostenibili in Midwifery significa trovare soluzioni semplici, efficaci e realizzabili per 
mamme, papà e neonati. Con la guida delle ostetriche, scopriamo i benefici della scelta ecologica 
per natura: l’allattamento al seno. Impariamo come massaggiare il bambino, un’azione alla portata 
di tutti che favorisce il dialogo d’amore tra genitore e figlio. E infine, facciamo un salto nello “spazio 
del dono” per scoprire tutto il valore di questo gesto. 

 

 

 



   

 

 

Alberto Leporati – UNIMIB Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione  

Sei (cyber)-sicuro di quello che fai?  
I problemi della sicurezza informatica coinvolgono molti aspetti della nostra vita: collegarsi a una 
rete wi-fi aperta, non impostare password sullo smartphone, vedere film su siti di streaming, 
postare commenti inappropriati o foto sui social network, sono esempi di comportamenti che 
possono avere conseguenze spiacevoli. Attraverso esempi e giochi di ruolo, guidati dagli esperti 
del Bicocca Security Lab, i visitatori scopriranno quali sono i rischi di cui solitamente non ci si 
rende conto navigando su Internet. 

 

CNR Irsa 

La vita in una goccia d’acqua  
L’acqua dolce rappresenta solo lo 0,01% di tutta l’acqua presente sulla terra ma ospita almeno il 
6% delle specie viventi, costituendo un prezioso scrigno di biodiversità. Conservare questi 
ecosistemi significa non solo tutelare la vita acquatica e le sue molteplici e spesso curiose forme, 
ma anche preservare la qualità dell’acqua che tutti noi beviamo e utilizziamo. 

 

Europe Direct Lombardia  

Corner informativo sulle attività e politiche dell’Unione Europea  
Attività infotmative, distribuzione di materiale divulgativo sull’UE e attività di animazione-gioco quiz 
sull’UE rivolto al pubblico generico/famiglie/studenti. 

Sabato 28 

Emanuela Rinaldi, Paola Bongini – UNIMIB - Dipartimento DISEADE - Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendale  

Un salvadanaio “magico” per imparare a utilizzare il denaro 
Risparmio, dono, solidarietà e progettualità sono solo alcune delle funzioni del denaro. Impariamo 
a conoscerle, costruendo un salvadanaio speciale diviso in quattro fette, come una torta, e 
realizzato con materiale riciclabile. Divertiamoci poi con quiz e piccoli esercizi per scoprire il mondo 
della finanza.  
 

Commissione Europea - JRC - Joint Research Centre 

Monza racconta  
Durante il laboratorio un gruppo di ricercatori del Joint Research Centre accompagnerà gli studenti 
delle scuole superiori in una passeggiata culturale per le vie della città, utilizzando Cultural gems, 
la web app ideata dal centro di ricerca della Commissione Europea, come supporto alla visita dei 
luoghi caratterizzanti l’anima culturale e creativa della città. 

 

 



   

 

 

Gabriella Pasi, Marco Viviani, Rafael Penalozanyssen – UNIMIB - Dipartimento di Informatica, 
Sistemistica e Comunicazione 

Dai dati all’informazione alla conoscenza nell’era dei big data 
A cosa servono i big data? E come possiamo trasformarli in informazioni? Scopriamolo imparando 
a conoscere gli strumenti di data analytics che servono a rappresentare e analizzare ingenti 
quantità di dati; capiamo come funzionano i motori di ricerca attraverso la presentazione di un 
prototipo e quali solo le difficoltà del ragionamento automatico eseguito da sistemi intelligenti.  

 

Paolo Mazzola – UNIMIB - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

La fragilita': dal microscopio alla vita di tutti i giorni  
La fragilità è una sindrome geriatrica definita come vulnerabilità ai fattori di stress. Gli anziani fragili 
risultano rallentati nello svolgere autonomamente le attività quotidiane. Attraverso alcune prove 
come il test dell’equilibrio o la misurazione della velocità di cammino, i visitatori scopriranno come 
prevenire la fragilità. I più piccoli, grazie alla pasta modellabile, capiranno le differenze tra le cellule 
giovani e le cellule anziane.  
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