Resoconto attività del Chicago Chapter ottobre 2016 - maggio 2018
Il Chicago Chapter è stato approvato dal Presidente di AIRIcerca Luca Cassetta in data 30
maggio 2017. Di seguito le attività svolte da ottobre 2016 fino alla prossima di maggio 2018.
Eventi
 Poster Session tematica multi-disciplinare divulgativa (28 ottobre 2016)
Poster session tematica in inglese aperta al pubblico, di carattere divulgativo. I vari ricercatori
partecipanti all’iniziativa sono stati suddivisi in gruppi interdisciplinari (circa 8, con 3-6 ricercatori
ciascuno). Ciascun gruppo è stato incaricato di presentare un poster su argomenti di interesse
divulgativo, e.g. Movimento, Energia, Simmetria, Tempo, Memoria, Realtà e Osservabile, Idea, da
diversi punti di vista, in base al campo di indagine e alla formazione dei ricercatori coinvolti.
Partecipazione stimata: 20-30 persone (tra cui una giornalista di Scientific America).
 Presentazione del libro “Dubmbass Drain”, di Roberto Ponciroli, membro del Chicago
Chapter (3 marzo 2017, Istituto Italiano di Cultura di Chicago)
La presentazione è stata trasmessa in streaming e pubblicata sul canale YouTube del Chicago
Chapter. Partecipazione stimata: 60-70 persone. Robeto Ponciroli è stato poi intervistato su Radio24
in seguito alle email di promozione dell’evento (“Giovani talenti”, puntata del 29-03-2017)
 Opening del Capitolo Locale (27 ottobre 2017, Istituto Italiano di Cultura di Chicago)
L’evento di inaugurazione capitolo locale di AIRIcerca per l'inaugurazione del capitolo, la
presentazione di AIRIcerca e del capitolo. Durante la serata inaugurale è stato fornito un booklet dei
partecipanti al capitolo e sono stati svolti giochi per socializzare e conoscere i temi di ricerca di
ciascuno (in stile “Pictionary”).
 Serie di seminari divulgativi “Cafè scientifique” (presso l’ Istituto Italiano di Cultura di
Chicago)
o Prof. Stefano Allesina (University of Chicago), “Rock-Paper-Scissors: What can Children's
Games Teach us about” (23 febbraio 2018). Participanti: circa 40-50
o Dr. Carola Salvi (Northwestern University, AIRIcerca), “Neuroscience of creativity”
(20Aprile 2018). Participanti: circa 60-70
 Serate sociali informali
Altre attività
 Booklet dei partecipanti al capitolo
E’ stato redatto un booklet con i profili dei ricercatori italiani di Chicago che hanno voluto
partecipare (circa 40), raccolti online
 Bozza di regolamento interno
E’ stata scritta una bozza di regolamento interno, attualmente in visione al consiglio direttivo
di AIRIcerca in attesa di perfezionamento e approvazione.
 Promozione giornalistica di AIRIcerca
o Intervista a Eleonora Forte su Città di Salerno (24 Agosto)
o Intervista a Giorgio Grasselli su “Giovani Talenti” Radio24 (registrazione da trasmettere)
 Promozione e partecipazione alle iniziative di AIRIcerca tramite social network

Attività precedenti

Evento di speed networking (17 giugno 2016, Istituto Italiano di Cultura di Chicago)
Durante la serata, i partecipanti hanno presentato il loro ambito di ricerca in ambiente informale
e amichevole. Partecipanti: 30-40 circa

Presentazione di AIRIcerca all’Istituto Italiano di Cultura (10 aprile 2016)
In collaborazione con CAIF e ARPICO. Partecipanti: 40-50 circa

AIRIcerca networking cocktails (Nov 2014-Dic 2015, presso locali pubblici)

