
Programma sintetico
22 – 23 novembre 2016 …. entra nel vivo!

22 novembre 2016 23 novembre 2016

11.00 – 13.00

KEYNOTE SPEECH
Aula Magna

Sessione 1: Per una politica della ricerca 
nazionale sull’Ageing

Sessione 2: Prospettive per l’implementazione 
della ricerca nei territori

14.00 – 18.00

Sessione 3
Aula Magna

Speech dei progetti di 
ricerca di 
#hackUniTO for 
Ageing

14.30 – 17.00

Workshop
Sala Seminari 3, 
Palazzina Einaudi

Il Knowledge 
Interchange per la 
valorizzazione 
della ricerca

14.30 – 18.00

Laboratorio 
Gaia-Mente
Aula Li2 – D4

La vetrina di una 
delle prime 
collaborazioni tra 
progetti 

Partecipa agli appuntamenti di #hu4a!
e in più…

A partire dal pomeriggio del 
22 novembre
Biblioteca Bobbio

Segui i lavori del Media 
Corner con CinEduMedia e i 
corsisti del Laboratorio 
‘Comunicare la Ricerca’ 
dell’Incubatrice per 
l’Imprenditoria Creativa e 
Culturale di UniTO che si 
dedicheranno alla 
realizzazione del materiale 
multimediale per i progetti 
dei Ricercatori!

23 novembre, 8:00 – 09:00
Biblioteca Bobbio

Facciamo il pieno di energia insieme per la 
seconda giornata degli speech! Unisciti a noi 
per la Colazione da Bobbio in biblioteca 
con i nostri ospiti e Ricercatori! 

14.30 – 16.50

Laboratorio 
Gaia-Mente
Aula Li2 – D4

La vetrina di una 
delle prime 
collaborazioni tra 
progetti 

14.30 – 16.50

Sessione 5
Sala lauree blu

Speech dei progetti di 
ricerca di 
#hackUniTO for 
Ageing

09.00 – 13.00

Sessione 4
Sala lauree blu

Speech dei progetti di 
ricerca di 
#hackUniTO for 
Ageing

09.30 – 13.00

Laboratorio 
Gaia-Mente
Aula Li2 – D4

La vetrina di una 
delle prime 
collaborazioni tra 
progetti 



Mappa del Campus
22 – 23 novembre 2016 …. entra nel vivo!

C o n t a t t i :
Lo staff di #hackUniTO for Ageing sarà a 

vostra disposizione per tutta la durata 
dell’evento nella Main Hall

Un’iniziativa di Con il sostegno della Media partnership

I N G R E S S I
al campus e 

alle aule
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