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UNIVERSITÀ – ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E PATRO CINIO ALLA 
“NOTTE DEI RICERCATORI” 2008 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

 
• l’iniziativa denominata “Notte dei Ricercatori”, promossa e coordinata dalla Commissione 

europea nell’ambito del VII Programma Quadro Europeo di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico per sensibilizzare il pubblico sul ruolo dei ricercatori nella società, giunge 
quest’anno alla sua terza edizione e che si svolgerà in contemporanea, il 26 settembre 
2008 in tutt’Europa toccando non solo gli Stati membri ma anche alcuni degli Stati 
associati come Turchia e Israele e coinvolgendo oltre 150 città; 

 
• in Italia le Regioni che ospitano l’iniziativa saranno il Piemonte, la Puglia, il Lazio, la 

Lombardia e la Campania e che per il Piemonte capofila del progetto sono l’Università 
degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”e il Centro Scienza Onlus e Creativa Impresa di 
Comunicazione srl; 

 
• il tema dell’edizione 2008 è la PASSIONE PER LA RICERCA, intendendo sottolineare 

l'importanza della ricerca rendendo il pubblico consapevole di come, con le nuove 
tecnologie e la rapidità dell'innovazione, i risultati della ricerca appartengano al nostro 
quotidiano e i ricercatori siano il fattore che rende possibile il miglioramento della qualità 
della vita e che a tal proposito i visitatori potranno partecipare all’evento scegliendo tra 
diversi percorsi tematici: 

 
♦ Passion for fun; 

♦ Passion for live experiments; 

♦ Passion for prototypes; 

♦ Passion for virtuality and simulations; 

♦ Passion for research in arts; 

♦ Passion lives here; 

 
• la città di Biella è sede di corsi universitari afferenti ai diversi atenei piemontesi 

(Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) e per questo motivo, come lo scorso anno ha 
presentato, tramite il suo assessorato all’Università, e insieme all’omologo assessorato 
provinciale, candidatura ad ospitare eventi inseriti nel progetto; 

 
• l’evento si svolgerà anche nelle città di Torino, Vercelli, Alessandria, Novara e Aosta ed è 

organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino, della 
Provincia di Torino, della Camera di Commercio di Torino, del Comune e della Camera di 
commercio di Alessandria, del Comune e della Provincia di Biella, è sostenuto dalla 
Compagnia di San Paolo con il supporto scientifico, tra gli altri, di Experimenta, 
Osservatorio e Planetario di Torino, Fondazione Eni Enrico Mattei, Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare-Sezione di Torino, CNR–Sezione di Torino e Biella, Agorà Scienza, ASP-
Associazione per lo Sviluppo scientifico e tecnologico del Piemonte e Archivio di Stato; 

 



Considerato che il Comune di Biella intende sottolineare l’importanza della 
ricerca nel futuro, rendendo il pubblico consapevole di come, con le nuove tecnologie e la 
rapidità dell’innovazione, i risultati della ricerca appartengano al nostro quotidiano e i 
ricercatori sono uno dei  fattori che rendono possibile il miglioramento della qualità della vita. 
 

Considerato inoltre che: 
 

• nella precedente edizione le iniziative proposte nella nostra città hanno registrato la 
complessiva partecipazione di oltre 500 persone, segno di un interesse della cittadinanza 
utile a scegliere di proseguire l’iniziativa anche quest’anno. 

 
• lo svolgimento dell’iniziativa a Biella prevede un programma articolato in numerose 

offerte dedicate a diverse tipologie di pubblico tra le quali: 
 

♦ “Caccia al Ricercatore” per alunni delle classi 4° e 5° elementare; 

♦ “Aperitivo in Laboratorio” presso l’Ismac - CNR di Biella e il Laboratorio di 

Farmacogenomica del Fondo Edo Tempia; 

♦ “Osservazione guidata del cielo” in collaborazione con Unione Biellese Astrofili; 

♦ Conferenza scientifica in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Biella; 

 
Considerato infine: 
 

• che l’iniziativa avrà una ricaduta positiva sul territorio permettendo alla cittadinanza di 
conoscere meglio il complesso mondo della ricerca scientifica e delle università; 

 
• che la Città di Biella come ente ospitante la manifestazione avrà visibilità, prestigio e un 

ruolo di primo piano sul versante dell’educazione e della cultura, in particolare della 
ricerca; 

 
• che le finalità del progetto sono in linea con i principi e gli obiettivi di questo Assessorato; 

 
Dato atto che la manifestazione non prevede alcuna spesa da parte del Comune di 

Biella; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il programma dell’iniziativa e di partecipare alla sua organizzazione come 
Ente ospitante del Progetto, senza alcun onere a carico del bilancio Comunale; 

 
2. di concedere il Patrocinio del Comune di Biella all’iniziativa di cui trattasi; 
 
3. di dare mandato alla Dirigenza per lo svolgimento delle attività amministrative necessarie; 
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


