
  

Codice attività LS1 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimenti Area medica - Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro 

Luogo di svolgimento Auditorium UMG 

Titolo Presentiamo la Notte dei Ricercatori 

Descrizione 

8:30 Saluti istituzionali 

Prof. Giovambattista De Sarro, Magnifico Rettore, UMG 

Prof. Emilio Russo, Responsabile Scientifico del Progetto 

SuperScienceMe 

Prof.ssa Maria Pavia, Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Salute, UMG 

Prof. Giuseppe Viglietto, Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, UMG 

Prof. Giorgio Fuiano, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Medico e Chirurgiche, UMG 

Prof. Stefano Alcaro, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

Scienze della Vita, UMG 

Prof. Giovanni Cuda, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-

Chirurgiche Innovative, UMG 

Prof. Daniele Torella, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse, UMG 

Prof. Stefano De Franciscis, Direttore Scuola Alta Formazione, 

UMG 

Prof. Nicola Perrotti, Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, UMG 

Prof. Domenico Britti, Presidente della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica, UMG 

9:00 Prof. Daniele Torella 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Rigenerare il cuore 

9:45 Dott.ssa Elvira Parrotta 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Scienza, ricerca e cellule staminali: la rivoluzione medica e 

il controverso dibattito 

10:30 Dott. Antonio Cerasa 

Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare, CNR  

FortBRAInite: respawn il cervello grazie al gioco 

11:30 Visita ai laboratori dell’Ateneo 

Orario 8.30 – 11.30 

Durata 3 ore 

Destinatari Adulti, bambini, studenti scuole superiori e universitari. 

Numero di visitatori 400 



 

 

 

 

 

 

  

Codice attività SH1 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia - 
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

Luogo di svolgimento Aula Giovanni Paolo II 

Titolo POVERTÀ, DISEGUAGLIANZE E SALUTE 

Descrizione 

POVERTÀ, DISEGUAGLIANZE E SALUTE 
 

GIUSTIZIA E DISTRIBUZIONE 
Prof. Andrea Porciello 

 
DISEGUAGLIANZE ECONOMICHE E DISEGUAGLIANZE DI 

SALUTE 
Prof. Vincenzo Carrieri 

Orario 10.00 – 12.00 

Durata 2 ore 

Destinatari Adulti, bambini, studenti scuole superiori e universitari. 

Numero di visitatori 250 

Codice attività SH2 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

Luogo di svolgimento Auditorium Campus Venuta UMG 

Titolo Possiamo salvare il mondo prima di cena 

Descrizione 

Nunzio Belcaro 
racconta 

Possiamo salvare il mondo prima di cena 
l’ultimo libro di  

Jonathan Safran Foer 

Orario 12.00 – 13.00 

Durata 1 ore 

Destinatari Adulti, bambini, studenti scuole superiori e universitari. 

Numero di visitatori 100 



 
 

 
 
  

Codice attività LS2 

Dipartimento/struttura 
proponente 

IBFM-CNR; Viale Europa 88100 Germaneto (CZ) 

Laboratorio proponente Laboratorio di Neuroimmagini 

Luogo di svolgimento IBFM-CNR  Viale Europa 88100 Germaneto (CZ) 

Nome Esplorando il cervello umano 

Descrizione 

La struttura offrirà una visita presso i laboratori di 
neuroimmagini, dove gli studenti potranno osservare 
l’esecuzione di un esperimento per lo studio dell’attività 
cerebrale eseguito sia con risonanza magnetica nucleare sia 
con near infrared spectroscopy. 

Orario 14:00; 15:00; 16:00 (3 slot) 

Durata 
1 ora per gruppo. Ogni gruppo potrà essere max di 20 
persone 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 20 persone 



 

 

 

  

Codice attività LS3 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento Scienze della Salute 

Luogo di svolgimento VII Livello Edificio delle Bioscienze 

Titolo Estrazione DNA dalla banana 

Descrizione 

1. Sbucciare la banana e porla nell’apposito sacchetto di 
plastica.  
2. Con l’aiuto di una forchetta pestare il frutto fino ad 
ottenere una polpa omogenea. 
3. Sciogliere un cucchiaino di sale in un bicchiere di acqua 
calda (100 mL). 
4. Aggiungere 15 mL della soluzione salina appena 
preparata, chiudere di nuovo il sacchetto e continuare a 
schiacciare la polpa per altri 5 minuti (il sale serve a separare 
il DNA dai carboidrati e dalle proteine). 
5. Nel frattempo preparare una soluzione con il sapone 
liquido (3-4 cucchiaini di sapone in 30 mL circa di acqua: mi 
raccomando mescolare senza sbattere, altrimenti si produrrà 
troppa schiuma!). 
6. Preparare anche la garza per la filtrazione, mettendo i tre 
strati sull'imboccatura di un bicchiere, fermando il tutto con 
un elastico.  
7. Filtrare la polpa e raccogliere il massimo volume di filtrato. 
8. Nel filtrato aggiungete 3 mL circa di sapone liquido diluito, 
precedentemente preparato, (serve a distruggere la 
membrana plasmatica e quella nucleare delle cellule 
vegetali). Mescolare delicatamente per circa 1 minuto. 
Versare circa 20 mL in tubi conici da 50 mL. 
9. Tenendo inclinato il tubo conico contenente il filtrato, 
versare una quantità circa doppia di alcool denaturato freddo 
(30 mL), facendo attenzione a non mescolare i liquidi. 
Cercare di formare due strati, dato che l'alcool è più leggero 
del miscuglio acquoso.  
10. L'alcool rende il DNA insolubile, che diventa quindi 
visibile apparendo come una massa biancastra. 
 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 30’ 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 10 



 

 
  

Codice attività LS4 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Luogo di svolgimento Corpo G, Livello 3 

Titolo Spettrometria di massa: dimmi quanto pesi e ti dirò chi sei 

Descrizione 

La spettrometria di massa è una tecnica analitica che sta 
trovando applicazioni sempre più numerose nei campi più 
disparati (difesa dell’ambiente, archeologia, analisi degli 
alimenti, clinica). Durante l’esperienza, verranno illustrate 
le molteplici applicazioni della tecnica, con particolare 
riferimento al campo della biologia e della medicina. Inoltre, 
verrà effettuata un’analisi spettrometrica live che 
Consentirà di comprendere meglio i principi di 
funzionamento dello strumento. 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 30 minuti 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 20 



 

 
 
 
  

Codice attività LS5 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Laboratorio di Medicina Specialistica /Dip. Scienze della 
Salute 

Luogo di svolgimento Lab. Medicina Specialistica – 3° Livello Corpo G 

Titolo Alla Ricerca della Mutazione Perduta 

Descrizione 
Descrizione e dimostrazione pratica dell’individuazione di 
mutazione geniche sul DNA 

Orario 
11.30 – 12.00 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 2 ore 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori Gruppo di 10 Persone 



 

 
  

Codice attività LS6 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento Medicina Sperimentale e clinica 

Luogo di svolgimento Laboratorio cellule staminali – 4° liv. Corpo G 

Titolo Cellule staminali pluripotenti 

Descrizione 
Studio dei meccanismi della pluripotenza utilizzando cellule 
staminali – modelli di malattia con cellule staminali 
pluripotenti 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 30’ 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 15  



 
 

 
  

Codice attività LS7 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Centro Interdipartimentale di Servizi - “Servizi Veterinari 
per la Salute Umana e Animale” (CIS-Università degli Studi 
“Magna Græcia” VetSUA) dell’Università degli studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro, Unità Operativa di Parassitologia e 
Malattie Parassitarie. 

Luogo di svolgimento 
Laboratorio di Parassitologia Veterinaria, Area delle 
Centrali Tecnologiche dell’Ateneo. 

Titolo I parassiti degli animali: impariamo a conoscerli. 

Descrizione 

I parassiti sono ampiamente diffusi negli animali e sono 
causa di malattie con sintomatologia spesso poco evidente 
che coinvolge gradualmente tutti i capi dell’allevamento 
con gravi ripercussioni sul benessere animale e sulle 
produzioni zootecniche. La diagnosi rappresenta il punto 
cruciale per il controllo delle parassitosi in quanto 
indispensabile per instaurare una terapia mirata ed 
efficace.  
Attraverso le tecniche diagnostiche avanzate, utilizzate in 
laboratorio, gli studenti avranno modo di conoscere i 
parassiti osservandoli direttamente, andando ad 
apprendere anche le misure da attuare per la prevenzione 
e il controllo delle malattie parassitarie trasmissibili 
all’uomo. 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
13.30 – 15.30 su prenotazione 

Durata 60 minuti/gruppo 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori Gruppi di 10 persone 



 
 

 
  

Codice attività LS8 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Luogo di svolgimento Laboratori di Ricerca di Oncologia, V livello corpo G 

Titolo Alla scoperta del genoma non codificante 

Descrizione 

Il dogma della biologia  geneRNAproteina  è stato 
rivoluzionato dalla identificazione degli  RNA non 
codificanti, che costituiscono oltre il 98% del genoma 
umano e la cui funzione è ancora parzialmente conosciuta. 
Gli studenti apprenderanno nozioni su questa nuova classe 
di molecole, sulle metodologie di laboratorio per il loro 
studio e sul loro coinvolgimento nel cancro.  Saranno 
inoltre forniti esempi pratici per lo studio in vitro di tali 
molecole. 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 15’ per gruppo 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 20 per gruppo 



 

 
  

Codice attività LS9 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze della salute – Laboratorio di 
sensori 

Luogo di svolgimento Campus di Germaneto, Laboratori di Sensori 

Titolo Applicazioni Biomediche – Tecnologie e Sensori 

Descrizione 
La visita offrirà agli studenti la possibilità di osservare ed 
utilizzare strumentazione e dispositivi elettronici 
sviluppati all’interno del laboratorio. 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 1 ora 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 10 



 
 

 
  

Codice attività LS10 

Dipartimento/struttura 
proponente 

CIS "Genomica Funzionale e Patologia Molecolare" 
Laboratorio di Fenotipizzazione e Separazione Cellulare 

Luogo di svolgimento 5 ° livello Corpo G 

Titolo L’immunofenotipizzazione citofluorimetrica 

Descrizione 

Tutte le diverse cellule del nostro organismo espongono 
sulla membrana proteine specifiche, che nel loro insieme 
realizzano una sorta di carta d’identità cellulare: il 
“fenotipo”. L’”immunofenotipizzazione citofluorimetrica” è 
una tecnica che ci consente di controllare le “generalità” 
delle cellule, ad esempio  quelle del sangue, di verificare le 
proporzioni di quelle normali e di identificare quelle 
alterate. 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 30 min/turno 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 10-15 turno 



 

 
 
  

Codice attività LS11 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze della Salute 

Luogo di svolgimento 
Laboratorio di genetica medica, VII Livello edificio delle 
Bioscienze 

Titolo La lettura del genoma umano 

Descrizione 
Amplificazione di un frammento di genoma umano, 
visualizzazione del frammento amplificato, visualizzazione 
della sequenza nucleotidica. 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 30 minuti 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 10 



 

 
 
  

Codice attività LS12 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica 

Luogo di svolgimento Laboratorio di Immunologia – 3° liv. Corpo G 

Titolo 
Sviluppo di strategie innovative per il monitoraggio della 
crescita tumorale 

Descrizione 

Scoprire l’insorgenza di una malattia tumorale da una 
semplice analisi del sangue fino a poco tempo sembrava 
solo fantascienza. Da qualche anno, grazie alla messa a 
punto di un innovativo approccio diagnostico detto 
“biopsia liquida” tale traguardo sembra a portata di mano. 
Il nostro laboratorio si è negli anni specializzato nello 
studio di particolari vescicole rilasciate dalle cellule dette 
“esosomi e, in particolare, di come attraverso la loro 
analisi sia possibile correlare la loro presenza alla 
progressione tumorale. L’incontro fornirà spunti di 
riflessione e di aggiornamento sul tema. 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 30 minuti 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 15  



 

 
 
  

Codice attività LS13 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica 

Luogo di svolgimento Laboratorio Medicina Interna – III liv corpo G 

Titolo Le conseguenze amare dello zucchero 

Descrizione 
Descrizione e dimostrazione delle tecniche e dei modelli 
sperimentali per lo studio degli effetti di un’eccessiva 
assunzione di zuccheri semplici 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 15.00 su prenotazione 

Durata 1 ora 

Destinatari Studenti di scuola secondaria di I e II grado e Universitari 

Numero di visitatori 10 per turno 



 
 

Codice attività LS14 
Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze della Salute U.O. di Farmacologia 

Luogo di svolgimento Laboratorio di oncologia molecolare 2 
 Edificio delle Bioscienze 8º livello 

Titolo Microscopia e allestimento dei preparati istologici  
Descrizione Allestimento dei preparati istologici attraverso 

procedimenti finalizzati ad arrestare le funzioni 
biologiche senza alterare l’organizzazione strutturale del 
campione. Osservazione al microscopio ottico dei 
campioni e analisi delle strutture cellulari 
 

Orario 11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 30 minuti 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 
Numero di visitatori 8 

 
 
  



 
 
  

Codice attività LS15 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dip. Scienze della Salute – Università degli Studi di 
Catanzaro 

Luogo di svolgimento 
Laboratorio Veterinaria – Analisi degli alimenti zootecnici, 
Liv. 7, Edificio Bioscienze 

Titolo Analizziamo insieme gli alimenti per gli animali 

Descrizione 

Per nutrire in modo corretto gli animali, è necessario 
conoscere il valore nutrizionale degli alimenti a loro 
destinati. Faremo osservare ai nostri ospiti i momenti 
salienti che caratterizzano le operazioni di routine del 
laboratorio: Risponderemo alle loro curiosità anche con 
esempi pratici. 

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 16.00 su prenotazione 

Durata 30 minuti per gruppo 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 5 visitatori per gruppo 



 
 

 
 

  

Codice attività LS16 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dip. Scienze della Salute – Università degli Studi di 
Catanzaro 

Luogo di svolgimento Laboratorio Veterinario CIS- Liv. 6, Edificio Bioscienze 

Titolo 
La via lattea: viaggio alla scoperta degli abitanti del pianeta  
latte 

Descrizione 

L’incontro si propone di far conoscere ai visitatori il latte 
nel suo aspetto costitutivo, delineandone l’importanza dal 
punto di vista nutraceutico e sanitario. Si mostreranno le 
comuni esperienze di laboratorio nell’ambito dell’analisi 
del latte e si simulerà l’articolata procedura di analisi del 
microbiota di latte e formaggi. 

Orario 
11.30 – 13.20 visita libera 
13.20 – 14.40 su prenotazione 

Durata 40 minuti per gruppo 

Destinatari Adulti, bambini, studenti scuole superiori e universitari. 

Numero di visitatori 8 visitatori per gruppo 



 

 
 

 

  

Codice attività LS17 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Luogo di svolgimento 
CIS - Laboratori di Genomica Funzionale e Patologia 
Molecolare, 5° livello Corpo G 

Titolo "Genomica e post-genomica" 

Descrizione 

A, T, C e G: quattro lettere per definire ciò che siamo e 
diventeremo. Tutto o quasi tutto è scritto nei nostri geni, 
un'alternanza e/o ripetizione di queste quattro lettere, le 
basi azotate, che formano l'elica del DNA. Illustreremo ai 
visitatori le piattaforme di nuova generazione dedicate al 
sequenziamento del genoma passando attraverso le 
metodiche tradizionali.  

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
14.00 – 15.00 su prenotazione 

Durata 30 min 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 10-20 



 

 

 

 

Codice attività LS18 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Luogo di svolgimento 
Laboratorio di Nanotecnologie BioNEM 
(IV livello – Edificio Bioscienze) 

Titolo 
Sviluppo di nanostrutture per applicazioni in ambito 
biomedico – visita del Laboratorio di Nanotecnologie 

Descrizione 

Descrizione dello sviluppo di dispositivi micro- e nano-
strutturati per applicazioni in ambito biomedico, con 
particolare attenzione a nanosensori plasmonici e 
superfici superidrofobiche per la diagnosi precoce. 
Visita del laboratorio di Nanotecnologie BioNEM.  

Orario 
11.30 – 13.30 visita libera 
13.30 – 14.30 su prenotazione 

Durata 30 min circa 

Destinatari Studenti delle scuole superiori e Universitari 

Numero di visitatori 10 


