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Licei Sperimentali Stefanini – Mestre (VE) 
http://solphylab.liceistefanini.it/tor_vergata.html 
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Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano – Ceccano 
(FR) 

http://liceoceccano.com/2013/02/04/il-liceo-a-tor-vergata-per-lo-stage-invernale-di-fisica/ 
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IIS Telesia – Telese Terme (BN) 
http://www.iistelese.it/old/00-news2013/02-feb/093-Stage.htm 

 
 
  

!
!!
!!
Il#Telesi@#a#Tor#Vergata!

di#Ciro#Alessio#Formisano,#Rosaria#Ciaburri#e#Alida#Iagrossi!

Gli! alunni! Alida! Iagrossi,! Rosaria! Ciaburri! e! Ciro! Alessio!
Formisano! delle! classi! V! B,! V! A! e! V! C! dell'Istituto!
d'Istruzione! superiore! Telesi@,! accompagnati! dalla!
Prof.ssa! Rosa! Abate,! sono! stati! partecipanti! dell'edizione!
2012/2013!dello! stage!di! fisica!promosso!dall'Università!
Tor! Vergata! di! Roma! destinato! a! ragazzi! provenienti! da!
dieci!diverse!scuole!italiane.!
Il! programma! di! studi! offerto! si! è! basato!
sull'apprendimento! dei!materiali! e! dei! relativi!metodi! di!
lavorazione! nella! costruzione! di! particolari! strumenti!
della! ricerca! scientifica,! quali! telescopi,! celle! solari! e!
circuiti!di!scambi!di!informazioni!senza!fili.!
L'obiettivo! prefiguratosi! dai! professori! organizzatori!
dell'evento,! coadiuvati! da! tanti! altri! collaboratori!
appartenenti! al! gruppo! dei! docenti! e! dei! ricercatori!
dell'Università,!è!stato!quello!di!fornire!a!ragazzi!del!liceo!
metodologie! e! approcci! di! indagine! che! difficilmente! si!
riscontrano! nei! programmi! di! studio! delle! scuole!
superiori.!!
La! ricerca! scientifica! è! indissolubilmente! legata! al!
confronto!empirico,!all'esame!pratico!delle!nozioni!fornite!
dalla! teoria;! il! confronto! con! l'ambiente! universitario! è!
stato!molto!utile!a!noi!partecipanti!per!comprendere!non!

solo! la! mentalità! e! la! serietà! di! un! programma! di! studi! avanzato,! direttamente! alle! prese! con! le!
manifestazioni!pratiche!dei!vari!fenomeni!scientifici!analizzati,!ma!anche!la!strada!da!dover!percorrere!in!
futuro,!una!volta!conclusa!questa!prima!parte!di!formazione!liceale.!
I!professori!Ivan!Davoli,!Paolo!Prosposito,!Francesco!Berrilli,!rispettivamente!responsabili!dei!tre!corsi!di!
studio! proposti! (! La! conversione! fotovoltaica,! Scienza! dei! Materiali! per! ICT,! Scienza! dei! Materiali! in!
campo! astrofisico),! giorno! dopo! giorno,! alternando! lezioni! teoriche! al! mattino! a! lezioni! pratiche! il!
pomeriggio!nei!vari!laboratori!del!complesso,!hanno!messo!a!disposizione!la!propria!professionalità!e!le!
proprie! conoscenze! in! maniera! chiara! e! accessibile! anche! a! coloro! che! per! la! prima! volta! si! sono!
imbattuti!in!concetti!appartenenti!a!tecnologie!comuni,!ma!di!difficile!impiego.!
L'Università!Tor!Vergata!di!Roma!si!è!sempre!presentata!disponibile!ad!offrire!a!noi!studenti! l'utilizzo!
delle! sue! varie! piattaforme! e! aule,! mettendo! a! disposizione! nei! tempi! previsti! tutto! il! materiale! e! le!
risorse!richieste!per!lo!studio!e!per!la!realizzazione!dei!vari!strumenti.!!
La!conclusione!di!questo!corso,!iniziato!dagli!stessi!studenti!nel!mese!di!giugno!del!precedente!anno,!ha!
inoltre! consolidato! amicizie! nate! nella! prima! parte! dello! stage,! destinante! ad! essere! nuovamente!
alimentate!da!futuri!incontri.!
Un!ringraziamento!particolare!va!alla!Dirigente!Domenica!di!Sorbo!che!si!è!prodigata!nell'attuazione!di!
quest'iniziativa! e! alla! Prof.ssa!Rosa!Abate! che,! quale! una! vera! e! propria! studentessa,! ha!partecipato! a!
tutte!le!lezioni!condividendo!con!i!ragazzi!tutti!i!vari!momenti!dello!stage!

!
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IIS Piazza della Resistenza – Monterotondo (RM) 
http://www.ispiazzaresistenza.it/progettouniversita.html 
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Liceo Scientifico Tecnologico “Majorana” 
http://www.majoranabrindisi.it/stage.php 

 

 

 
Istituto:   ITIS “ E.MAJORANA” di Brindisi 

Referente: prof.ssa Rosalba Guadalupi 

TITOLO del progetto o dell’esperienza : STAGE nelle UNIVERSITA’ 

L’I.T.I.S “E.MAJORANA” - Liceo Scientifico Tecnologico di Brindisi  partecipa al Progetto Didattico 

Nazionale: “ Stage nelle Università”. Il progetto, nato nel 2010, è stato promosso dal MIUR; proposto 

dall’Università di Roma Tor Vergata e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e 

Tecnologica, nonché sviluppato dalla rete delle Università di Roma, l’Aquila, Camerino e Calabria. La 

proposta progettuale, articolata in stage invernali( febbraio) ed estivi( giugno), dal 2011 ad oggi 

permette ai partecipanti di realizzare percorsi didattici nel rispetto delle indicazioni nazionali relativi allo 

studio delle scienze. Tali percorsi, attraverso lo studio approfondito della matematica e delle scienze 

fisiche e naturali, realizzato con l’utilizzo sistematico del laboratorio,  mettono gli alunni e i docenti 

nelle condizioni di approcciarsi all’acquisizione della “ cittadinanza scientifica” con la consapevolezza 

che l’apprendimento si acquisisce con la ricerca-azione. In particolare il progetto ha permette agli 

studenti di fruire delle esperienze di laboratorio nell’ambito dell’astrofisica e della scienza dei materiali 

in termini di  saperi disciplinari, competenze analitiche e critiche nei confronti della Fisica. 

L'I.T.I.S. MAJORANA di Brindisi, nel corrente anno scolastico, ha già partecipato alla prima fase 

dell'iniziativa,ovvero allo Stage Estivo (tenuto dal 18 al 22 giugno 2012). 

Il prossimo appuntamento, rappresentato dallo Stage Invernale, si svolgerà da lunedì 4 febbraio a 

venerdì 8 febbraio 2013. 

Lo Stage Invernale è rivolto ai TRE MEDESIMI STUDENTI (Francesco FIUSCO,  Diego LONGO 

e Giuseppe SCHIROSI) che hanno partecipato a quello Estivo ed è finalizzato ad approfondire le 

conoscenze scientifiche e tecniche della scienza dei materiali e delle sue applicazioni all'astrofisica 

sperimentale. E' prevista altresì la conclusione del percorso di apprendimento iniziato a giugno e 

descritto nella presentazione dei tre moduli disciplinari contemplati nel piano didattico:1) Materiali per 

l'Astrofisica sperimentale 

2) Materiali per la conversione fotovoltaica 

3) Materiali per ICT (Information and Communication Technology). 
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UNIVERSITÀ CAPOFILA DEL PROGETTO DIDATTICO NAZIONALE 
Università di Roma Tor Vergata - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Dipartimento di Fisica 
Via della Ricerca Scientifica 1 – 00133 Roma 
Tel. 06 7259 4581 -  Fax 06 7259 4096 
info@stageatorvergata.it 

 

Team: 
Nicola Vittorio – Direttore del Progetto Didattico Nazionale 
Francesco Berrilli – Responsabile Nazionale del Modulo “Materiali per l’astrofisica sperimentale” 
Ivan Davoli – Responsabile Nazionale del Modulo “Materiali per la conversione fotovoltaica” 
Paolo Prosposito – Responsabile Nazionale del Modulo “Materiali per l’ICT (Information and 
Communication Technology)” 
Liù M. Catena – Project manager del Progetto Didattico Nazionale 
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Docenti 
Materiali per l’Astrofisica Sperimentale 
    Dario Del Moro 
    Luca Giovannelli 
    Giancarlo De Gasperis 
    Andrea Lionetto (Stage Estivo 2012) 
 
Materiali per la Conversione Fotovoltaica 
    Maurizio De Crescenzi 
    Claudio Goletti 
    Massimiliano Lucci 
    Luca Camilli 
    Ivan Colantoni 
     
Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology)     
     
    Anna Sgarlata 
    Fabio De Matteis 
    Ernesto Placidi 
    Luca Persichetti 
 

 
Giordano Amicucci – Assistenza tecnica 
Laura Calconi - Audiovisivi: riprese e montaggio 
Desy Catena – Accoglienza e logistica 
Sabina Simeone – Comunicazione e ufficio stampa 
 
SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO: 

 
1. ITIS “Majorana” - Brindisi 
2. ITIS “Giovanni XXIII” - Roma 
3. Liceo Scientifico “Azzarita” - Roma 
4. IIS “Piazza della Resistenza” - Roma 
5. Liceo Scientifico “Volterra” - Ciampino (RM) 
6. Liceo Scientifico e Linguistico “Filetico” - Ceccano (FR) 
7. Liceo Scientifico “Newton” - ChiBvasso (TO) 
8. Licei Sperimentali “Stefanini” - Mestre (VE) 
9. LST “Sarrocchi” - Siena 
10. Istituto Superiore “Telesi@” - Telese Terme (N) 
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Liceo “Newton” – Chivasso (TO) 
http://www.liceonewton.it/attivita/stageTorVergata.html 
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Liceo “Marconi” – Pesaro 
http://www.lsmarconi.it/ 

 
  



 20 

Liceo Guerrisi – Cittanova (RC) 
http://www.liceoguerrisi.it/ 
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Liceo Scientifico “Galilei” – Trebisacce (CS) 
http://www.liceotrebisacce.com/ 

 

Older posts

Liceo Classico ”Ugo Foscolo” – Oriolo
———————

Posted in News  by amministratore. No Comments

Lunedì 11 febbraio 2011
________________________

Gli studenti del quarto anno di dieci
istituti  superiori  calabresi  fra  cui
alcuni  del  Liceo  di  Trebisacce
hanno partecipato,  presso la  sede
dell’UNICAL  di  Cosenza,  al
“Progetto  didattico  nazionale”
Stage  nelle  Università  per  una
settimana di ricerca full-time che si
è  conclusa  venerdì  scorso.  Il
progetto  è  stato  incentrato  sulle
attività di ricerca del dipartimento
di  FISICA  ed  ha  coinvolto  gli
studenti  in  attività  sperimentali  sui
nuovi  materiali,  l’astrofisica
sperimentale  e  la  conversione
fotovoltaica.
Del percorso di studi ed esperienze
vissuto dai ragazzi del nostro Liceo
diamo  documentazione  fotografica
a questo link

Posted in News  Scroll  by
admin. No Comments

FEB 13

12 Stage di Fisica all’UNICAL
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Copyright © 2013 Liceo Trebisacce |   GroupTeam |   Collegati

Istituto di istruzione superiore http://www.liceotrebisacce.com/
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Liceo Scientifico “E. Fermi” – Cosenza 
http://www.liceofermics.gov.it/portale/ 
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ABRUZZO WEB – L’Aquila: riparte lo “Stage nelle 
universita’ “ (31/1/2013) 

http://www.abruzzoweb.it/eventi/evento_3195.html 

 
  



 25 

AGEABRUZZO – L’Aquila, universita’ protagonista in 
progetto nazionale di ricerca (31/1/2013) 

www.ageabruzzo.it/2013/01/laquila-universita-protagonista 
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Pubblicato il 31 gennaio 2013 | Lascia un commento

Riparte lo “Stage nelle Università” con il secondo appuntamento nei giorni 4-8 febbraio 2013. I ragazzi di circa 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano ancora una
volta nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT, dopo il primo appuntamento della scorsa estate
(18-22 giugno 2012), alla fine del quarto anno scolastico.

Succede nelle quattro università italiane che partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università”: Roma Tor Vergata, L’Aquila, Camerino, Calabria.

Nelle loro aule e nei loro laboratori oltre 120 studenti di licei e istituti tecnici, ora al quinto anno e prossimi all’esame di maturità, accompagnati dagli insegnanti di area scientifica
e provenienti da tutta Italia si ritroveranno dal 4 all’8 febbraio 2013 per sperimentare 5 giorni di ricerca full-time, assieme a professori e ricercatori universitari. Tutti i giorni dalle
10 alle 17 agli studenti sono proposte lezioni teoriche (2 ore) ma soprattutto attività di laboratorio, nei laboratori specifici (4 ore).

Cos’è il Piano Didattico Nazionale “Stage nelle Università”

Il  Progetto  Didattico Nazionale  “Stage nelle  Università”  è  promosso dal  MIUR (Direzione Generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  per  l’autonomia scolastica),  proposto
dall’Università di Roma Tor Vergata e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica e organizzato con le Università aderenti al progetto: L’Aquila,
Camerino e Calabria. Si tratta di un progetto sostenuto dal MIUR, nato nel 2010 e sperimentato con successo a Roma Tor Vergata a partire da quell’anno scolastico. Un progetto
che ha portato i ragazzi a iscriversi alle facoltà scientifiche, ma soprattutto ad acquisire quella cittadinanza scientifica a cui punta la nuova riforma scolastica, quella cittadinanza
che sa, tra le altre cose, che l’apprendimento si acquisisce con la ricerca.

Le quattro università

Oltre alla capofila Roma Tor Vergata, l’Università dell’Aquila, di Camerino e della Calabria partecipano a questo progetto nazionale. In ciascuna delle quattro università si avranno
3 gruppi di ricerca per i 3 moduli didattici seguenti:

materiali per l’astrofisica sperimentale

materiali per la conversione fotovoltaica

materiali per l’ICT (information and communication technology)

Il lavoro affidato agli studenti è impostato come una vera attività di ricerca: i ragazzi progettano e realizzano esperimenti utilizzando anche strumenti e macchinari presenti nei
laboratori di ricerca.

Il team organizzatore a livello nazionale

Nicola Vittorio (Roma Tor Vergata) – Direttore del Progetto Didattico Nazionale

Francesco Berrilli (Roma Tor Vergata) – Responsabile Nazionale del Modulo “Materiali per l’astrofisica sperimentale”

Ivan Davoli (Roma Tor Vergata) – Responsabile Nazionale del Modulo “Materiali per la conversione fotovoltaica”

Paolo Prosposito (Roma Tor Vergata) – Responsabile Nazionale del Modulo “Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology)”

Liù M. Catena (Roma Tor Vergata) – Project manager del Progetto Didattico Nazionale

Il nostro Ateneo

Per l’Università dell’Aquila questo è il secondo appuntamento del primo anno di partecipazione al Progetto, nel quale gli studenti che hanno partecipato alla prima fase, saranno
ospitati presso la sede del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche e approfondiranno le loro conoscenze sulla Scienza dei Materiali in un percorso che prevede l’utilizzo dei
laboratori di ricerca in attività particolarmente complesse.

Responsabili dei Moduli didattici

Materiali per l’Astrofisica Sperimentale: Ermanno Pietropaolo

Materiali per la Conversione Fotovoltaica: Maurizio Passacantando

Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology): Luca Lozzi

Istituti scolastici coinvolti nel Progetto

Liceo Scientifico “A. Da Termoli” – Termoli (CB)

Liceo Scientifico “A. Romita” – Campobasso

Liceo Scientifico “G. Galilei” – Pescara

Liceo Classico “D. Cotugno” – L’Aquila

Liceo Scientifico “A. Bafile” – L’Aquila

IIS “Amedeo di Savoia Duca D’Aosta” – L’Aquila

IIS “E. Majorana” – Avezzano (AQ)

Liceo Scientifico “M. Vitruvio P.” – Avezzano (AQ)

Liceo Scientifico “A. Einstein” – Teramo

ITIS “G. Galilei” – Roma

L’Aquila, università protagonista in progetto nazionale di ricerca... http://www.ageabruzzo.it/2013/01/laquila-universita-protagonista...

1 di 4 26/02/13 12.10
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ASCA – Scuola: 120 ragazzi licei allo “Stage nelle 
Universita”, in 4 sedi (31/1/2013) 

www.asca.it/newsregioni-Scuola__120_ragazzi_licei_allo 
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Scuola: 120 ragazzi licei allo ''Stage nelle Universita''', in 4 sedi
31 Gennaio 2013 - 15:50

(ASCA) - L'Aquila, 31 gen - Dal 4 all'8 febbraio si terra' lo ''Stage nelle Universita''', giunto al secondo appuntamento.

I ragazzi di circa 40 scuole superiori, tra licei ed istituti tecnici, entreranno ancora una volta nei laboratori di ricerca e
sperimenteranno i nuovi materiali per l'astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l'Ict, dopo il primo
appuntamento della scorsa estate (18-22 giugno 2012).

Quattro le universita' italiane che parteciperanno al progetto didattico nazionale: Roma Tor Vergata, L'Aquila,
Camerino, Calabria. Nelle loro aule e nei loro laboratori oltre 120 studenti di licei e istituti tecnici, ora al quinto anno e
prossimi all'esame di maturita', accompagnati dagli insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia, si
ritroveranno per cinque giorni di ricerca full-time, assieme a professori e ricercatori universitari. ''Stage nelle
Universita''' e' promosso dal Miur (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica), su
proposta dell'Universita' di Roma Tor Vergata e del Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica e
organizzato con le Universita' aderenti al progetto: L'Aquila, Camerino e Calabria. L'iniziativa del Miur e' nata nel 2010
ed e' stata sperimentata con successo a Roma Tor Vergata a partire da quell'anno scolastico. In ciascuna delle quattro
universita' coinvolte opereranno 3 gruppi di ricerca per 3 moduli didattici: materiali per l'astrofisica sperimentale;
materiali per la conversione fotovoltaica; materiali per l'Ict (information and communication technology). Il lavoro
affidato agli studenti e' impostato come una vera attivita' di ricerca: i ragazzi progetteranno e realizzeranno
esperimenti utilizzando anche strumenti e macchinari presenti nei laboratori.
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IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.IT – Riparte lo “Stage 
nelle Universita’” (31/1/2013) 

http://ilcapoluogo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=49658 
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IL MONDO.it – Scuola: 120 ragazzi licei allo “Stage 
nelle Universita’”, in 4 sedi (31/1/2013) 

http://www.ilmondo.it/newsdalterritorio/2013-01-31/scuola-120- 
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IL MONDO  /  news dal territorio  / 31 Gennaio 2013

Scuola: 120 ragazzi licei allo ''Stage nelle
Universita''', in 4 sedi
L'Aquila, 31 gen - Dal 4 all'8 febbraio si terra' lo
''Stage nelle Universita''', giunto al secondo appuntamento.
I ragazzi di circa 40 scuole superiori, tra licei ed istituti
tecnici, entreranno ancora una volta nei laboratori di
ricerca e sperimenteranno i nuovi materiali per l'astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica, l'Ict, dopo il
primo appuntamento della scorsa estate (18-22 giugno 2012).
Quattro le universita' italiane che parteciperanno al
progetto didattico nazionale: Roma Tor Vergata, L'Aquila,
Camerino, Calabria. Nelle loro aule e nei loro laboratori
oltre 120 studenti di licei e istituti tecnici, ora al quinto
anno e prossimi all'esame di maturita', accompagnati dagli
insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia,
si ritroveranno per cinque giorni di ricerca full-time,
assieme a professori e ricercatori universitari. ''Stage
nelle Universita''' e' promosso dal Miur (Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica),
su proposta dell'Universita' di Roma Tor Vergata e del
Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e
tecnologica e organizzato con le Universita' aderenti al
progetto: L'Aquila, Camerino e Calabria. L'iniziativa del
Miur e' nata nel 2010 ed e' stata sperimentata con successo a
Roma Tor Vergata a partire da quell'anno scolastico. In
ciascuna delle quattro universita' coinvolte opereranno 3
gruppi di ricerca per 3 moduli didattici: materiali per
l'astrofisica sperimentale; materiali per la conversione
fotovoltaica; materiali per l'Ict (information and
communication technology). Il lavoro affidato agli studenti
e' impostato come una vera attivita' di ricerca: i ragazzi
progetteranno e realizzeranno esperimenti utilizzando anche
strumenti e macchinari presenti nei laboratori.
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UNINEWS24.IT – Riparte lo “stage nelle universita’” 
(31/1/2013) 

http://www.uninews24.it/news-nazionali-universita-italia/5798-ri 
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NOTIZIE D’ABRUZZO – L’Aquila, studenti delle superiori 
in stage dell’Universita’ (1/2/2013) 

http://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/l-aquila-studenti- 
 

 
  

Pubblicato il 01/02/2013 08:08

L'Aquila, studenti delle superiori in stage dell'Università

Dal 4 all'8 febbraio si terra' lo 'Stage nelle Università', giunto al secondo appuntamento. I ragazzi di circa 40 scuole superiori,
tra licei ed istituti tecnici, entreranno ancora una volta nei laboratori di ricerca e sperimenteranno i nuovi materiali per
l'astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l'Ict, dopo il primo appuntamento della scorsa estate (18-22 giugno
2012).

Quattro le universita' italiane che parteciperanno al progetto didattico nazionale: Roma Tor Vergata, L'Aquila, Camerino,
Calabria. Nelle loro aule e nei loro laboratori oltre 120 studenti di licei e istituti tecnici, ora al quinto anno e prossimi all'esame
di maturita', accompagnati dagli insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia, si ritroveranno per cinque giorni di
ricerca full-time, assieme a professori e ricercatori universitari. 'Stage nelle Universita'' e' promosso dal Miur (Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica), su proposta dell'Universita' di Roma Tor Vergata e del
Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica e organizzato con le Universita' aderenti al progetto: L'Aquila,
Camerino e Calabria.

L'iniziativa del Miur e' nata nel 2010 ed e' stata sperimentata con successo a Roma Tor Vergata a partire da quell'anno
scolastico. In ciascuna delle quattro universita' coinvolte opereranno 3 gruppi di ricerca per 3 moduli didattici: materiali per
l'astrofisica sperimentale; materiali per la conversione fotovoltaica; materiali per l'Ict (information and communication
technology). Il lavoro affidato agli studenti e' impostato come una vera attivita' di ricerca: i ragazzi progetteranno e
realizzeranno esperimenti utilizzando anche strumenti e macchinari presenti nei laboratori.

© Riproduzione riservata

successo generale 3 istituti ricercatori scolastici comitato progetto in scientifica camerino laboratori superiori attivita' roma
macchinari proposta sviluppo professori studenti insegnanti miur ragazzi quattro ricerca
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NOTIZIE IN-C@MPUS - Stage nelle Universita’ 
(1/2/2013) 

http://emagazine.torvergata.it/2013/02/01/11363/ 
 

 

 

Stage nelle Università
Pubblicato da Pamela venerdì, 1 febbraio 2013 | Rubriche: IN-Agenda

Laboratori Dipartimento di Fisica – Macroarea di Scienze M.N.F – via della Ricerca
Scientifica, 1 – Università degli Studi Roma Tor Vergata Leggi tutto

4 febbraio 2013 a 8 febbraio 2013

 

Primo appuntamento del 2013 per il progetto “Stage nelle Università”  che si svolgerà nei
giorni dal 4 all’8 febbraio presso gli atenei di Roma Tor Vergata, L’Aquila, Camerino e
Calabria. I ragazzi al quinto anno scolastico di circa 40 scuole superiori tra licei e istituti
tecnici, provenienti da tutta Italia, entreranno nei laboratori universitari del Dipartimento di
Fisica per condurre una vera e propria attività di ricerca.

I ragazzi progetteranno e realizzeranno esperimenti sui nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica e l’ICT, Information and Communication
Technology utilizzando strumenti e macchinari presenti nei laboratori di ricerca,

“Stage nelle Università”  è un Progetto Didattico Nazionale promosso dal MIUR (Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica), proposto
dall’Università di Roma Tor Vergata, ateneo capofila che lo ha sperimentato per la prima
volta nel 2010, e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica. Dal
secondo semestre del 2012 hanno aderito al progetto anche l’Università de L’Aquila, di
Camerino e della Calabria. Nelle aule e nei laboratori delle quattro atenei oltre 120 gli
studenti di licei e istituti tecnici, accompagnati dagli insegnanti di area scientifica, che  dal 4
all’8 febbraio 2013 si ritroveranno per sperimentare 5 giorni di ricerca full-time, assieme a
professori e ricercatori universitari.

Cinque giorni di attività full-time: tutti i giorni dalle 10 alle 17 verranno proposte agli studenti
lezioni teoriche (2 ore) e attività di laboratorio (4 ore) e si avranno, in ciascuno ateneo, 3
gruppi di ricerca divisi per i 3 moduli sulle scienze dei materiali:

-        materiali per l’astrofisica sperimentale

-        materiali per la conversione fotovoltaica

Stage nelle Università | Notizie IN-C@MPUS http://emagazine.torvergata.it/2013/02/01/11363/
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-        materiali per l’ICT (information and communication technology)

 Info – contatti http://www.stageinuniversita.it
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GAZZETTA DEL SUD on line – “Stage nelle Universita” 
al via secondo appuntamento (2/2/2013) 

http://www.gazzettadelsud.it/news/33061/-Stage-nelle-Universita 
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"Stage nelle Universita"
al via secondo appuntamento
02/02/2013

In programma nell'Ateneo di Arcavacata dal 4 all'8 febbraio. Il progetto è rivolto a studenti e
docenti della scuola secondaria.

Riparte lo “Stage nelle Università” con il secondo appuntamento nei giorni 4-8 febbraio 2013, promosso dal MIUR e dall’Università di Roma Tor
Vergata, dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica ed organizzato in collaborazione con le Università dell’Aquila, di Camerino
e della Calabria. Il Progetto Didattico Nazionale prevede esperienze di laboratorio riguardanti la scienza dei materiali e le sue applicazioni all’astrofisica
sperimentale, connesse alle attività scientifiche di gruppi di ricerca guidati da docenti delle quattro università. Il Progetto Didattico Nazionale rappresenta
l’evoluzione di quanto già sperimentato – dal 2010 al 2012 – negli Stage a Tor Vergata esportando il format didattico in altre tre università italiane.Articolato in due fasi (Stage estivo e Stage
invernale), il progetto è rivolto a studenti , rispettivamente del IV e V anno, della scuola secondaria di secondo grado e ad insegnanti di area scientifica.

Tags

stage, unical, studenti

Leggi anche...
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VIVERE CAMERINO – Riparte lo “Stage nelle 
Universita’”, cinque giorni di ricerca full-time (2/2/2013) 
 
  

 

Vivere Camerino Online 

   2 febbraio  2013 

�

Riparte lo 'Stage nelle Università', cinque giorni di ricerca 
full-time 

Riparte lo “Stage nelle Università” con il secondo appuntamento nei giorni 4-8 febbraio 2013. I 
ragazzi di circa 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano ancora una volta nei laboratori 
di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione 
fotovoltaica, l’ICT, dopo il primo appuntamento della scorsa estate (18-22 giugno 2012), alla fine 
del quarto anno scolastico.  

Succede nelle quattro università italiane che partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage 
nelle Università”: Roma Tor Vergata, L’Aquila, Camerino, Calabria. Nelle loro aule e nei loro 
laboratori oltre 120 studenti di licei e istituti tecnici, ora al quinto anno e prossimi all’esame di 
maturità, accompagnati dagli insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia si 
ritroveranno dal 4 all’8 febbraio 2013 per sperimentare 5 giorni di ricerca full-time, assieme a 
professori e ricercatori universitari. Tutti i giorni dalle 10 alle 17 agli studenti sono proposte lezioni 
teoriche (2 ore) ma soprattutto attività di laboratorio, nei laboratori specifici (4 ore). 
 
“Mi è piaciuta molto l’organizzazione e la suddivisione tra la teoria al mattino e la pratica al 
pomeriggio, anche perché sono attività che noi a scuola non facciamo! È stata una novità per me: gli 
strumenti che utilizzavamo non erano mai stati usati a scuola. Io consiglio di riproporlo ogni anno: 
sarebbero tanti interessati a parteciparvi. Per il prossimo stage, penso che ripeterò l’esperienza di 
quest’estate anche perché meglio di così non so come potrebbe andare, mi è piaciuto proprio. 
Davvero: io sono entusiasta di esserci la prossima settimana, non vedo l’ora, sono proprio 
contenta!” così racconta l’esperienza dello Stage estivo 2012 una studentessa che ha frequentato lo 
stage a giugno e che ha pronte le valigie per lo Stage invernale prossimo. 
Cos’è il Piano Didattico Nazionale “Stage nelle Università”. 
 
Il Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università” è promosso dal MIUR (Direzione Generale 
per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica), proposto dall’Università di Roma Tor 
Vergata e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica e organizzato con le 
Università aderenti al progetto: L’Aquila, Camerino e Calabria. Si tratta di un progetto sostenuto dal 
MIUR, nato nel 2010 che ha portato i ragazzi a iscriversi alle facoltà scientifiche, ma soprattutto ad 
acquisire quella cittadinanza scientifica a cui punta la nuova riforma scolastica, quella cittadinanza 
che sa, tra le altre cose, che l’apprendimento si acquisisce con la ricerca. 
 
Le quattro università 
Oltre alla capofila Roma Tor Vergata, l’università di Camerino, dell’Aquila, e della Calabria 
partecipano a questo progetto nazionale. In ciascuna delle quattro università si avranno 3 gruppi di 
ricerca per i 3 moduli didattici seguenti: 
materiali per l’ICT (information and communication technology) 
materiali per l’astrofisica sperimentale 
materiali per la conversione fotovoltaica 
 
Il lavoro affidato agli studenti è impostato come una vera attività di ricerca: i ragazzi progettano e 
realizzano esperimenti utilizzando anche strumenti e macchinari presenti nei laboratori di ricerca. 

�
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CN24.TV - Riparte all’UniCal lo “Stage nelle Universita’” 
(3/2/2013) 

http://www.cn24.tv/news/62941/riparte-all-unical-lo-stage-nelle-/ 
 

 

Riparte all’UniCal lo “Stage nelle Università”
3 FEBBRAIO 2013, 11:48 COSENZA ATTUALITÀ

Riparte  lo  “Stage  nelle  Università”  con  il

secondo appuntamento nei giorni 4-8 febbraio

2013,  promosso dal  MIUR  (Direzione Generale
per gli  ordinamenti scolastici  e per l’autonomia
scolastica), e dall’Università di Roma Tor Vergata,
dal  Comitato  per  lo  Sviluppo  della  Cultura
Scientifica  e  Tecnologica  ed  organizzato  in

collaborazione con le Università dell’Aquila, di Camerino e della Calabria. Il

Progetto Didattico Nazionale prevede esperienze di laboratorio riguardanti la

scienza  dei  materiali  e  le  sue  applicazioni  all’astrofisica  sperimentale,
connesse alle attività scientifiche di gruppi di ricerca guidati da docenti delle
quattro università. Il Progetto Didattico Nazionale rappresenta l’evoluzione di
quanto  già  sperimentato  –  dal  2010  al  2012  –  negli  Stage  a  Tor  Vergata
esportando il format didattico in altre tre università italiane.

Articolato in due fasi  (Stage estivo e Stage invernale),  il  progetto è rivolto a
studenti  meritevoli  e motivati,  rispettivamente del IV e V anno, della scuola
secondaria  di  secondo  grado  e  ad  insegnanti  di  area  scientifica.  Per  una
settimana essi vengono inseriti in tre gruppi di ricerca, in ciascuna delle quattro
università, lavorando in team con docenti e ricercatori universitari nei laboratori
di ricerca di questi ultimi. Il Progetto Didattico Nazionale, nella convinzione che
l’apprendimento  è  una  conquista  che  si  ottiene  con  la  ricerca,  utilizza  la
didattica  laboratoriale:  essa  consente  agli  studenti  di  progettare  e  realizzare
esperimenti utilizzando anche strumenti e macchinari presenti nei laboratori. Il

lavoro affidato ai giovani è impostato come una vera attività di ricerca: essi
devono individuare la research question su uno specifico argomento scientifico.
In ciascuna delle quattro università si avranno: 3 gruppi di ricerca per 3 moduli
didattici,  e  cioè:  Materiali  per  l’astrofisica  sperimentale  -  Materiali  per  la
conversione fotovoltaica - Materiali per ICT (Information and Communication
Technology).

Questi i docenti che saranno coinvolti: Prof. Vincenzo Carbone, Prof. Raffaele
Agostino, Dott. Roberto Caputo, Dott. Fabio Lepreti, Dott.ssa Denise Perrone,
Dott.  Leonardo  Primavera,  Dott.  Vincenzo  Capparelli,  Dott.  Sandro  Donato,
Dott.  Alfonso  Policicchio,  Dott.ssa  Isabella  Nicotera,  Dott.  Raffaele  Filosa,

Riparte all’UniCal lo “Stage nelle Università” http://www.cn24.tv/news/62941/riparte-all-unical-lo-stage-nelle-...
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Cristina Labate, Ing. Vincenzo Caligiuri, Ing. Giovanna Palermo.

Queste, infine, le scuole che parteciperanno all’iniziativa:

1. Liceo Scientifico “E. Fermi” - Cosenza

2. IIS “E. Fermi” - Catanzaro Lido (CZ)

3. IIS “E. Fermi” - Bagnara Calabra (RC)

4. Liceo Scientifico “P. Metastasio” - Cosenza

5. IIS “G. Galilei” - Trebisacce (CZ)

6. Liceo Scientifico “L. Siciliani” - Catanzaro

7. Liceo Scientifico “Guerrisi” - Cittanova (RC)

8. ITC e LST “G. Pezzullo” - Cosenza

9. Liceo Classico e Scientifico “N.Pizi” - Palmi (RC)

10. Liceo Scientifico “G. Berto” - Vibo Valentia

Riparte all’UniCal lo “Stage nelle Università” http://www.cn24.tv/news/62941/riparte-all-unical-lo-stage-nelle-...
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IL CENTRO (web) – Stage all’Universita’ per 120 
ragazzi (3/2/2013) 

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2013/02/03/news/stage-a 
 
 

  

Lezioni nei laboratori di ricerca

Stage all’università per 120 ragazzi
L’iniziativa coinvolge gli studenti di 40 licei e istituti tecnici
L’AQUILA. I ragazzi di circa 40 scuole superiori entrano ancora una volta
nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica. Un secondo appuntamento dopo quello della scorsa estate
fine del quarto anno scolastico.

È quanto accade nelle quattro università italiane che partecipano al progetto didattico nazionale «Sta
Università»: L’Aquila, Roma Tor Vergata, Camerino, Calabria.

Nelle loro aule e nei loro laboratori oltre 120 studenti di licei e istituti tecnici, ora al quinto anno e pros
maturità, accompagnati dagli insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia si ritroveranno 
febbraio prossimi per sperimentare 5 giorni di ricerca full-time, assieme a professori e ricercatori unive
dalle 10 alle 17, agli studenti sono proposte lezioni teoriche (2 ore) ma soprattutto attività di laborator

Il progetto «Stage nelle Università» è promosso dal Miur (Direzione generale per gli ordinamenti scola
l’autonomia scolastica), proposto dall’università di Roma Tor Vergata e dal Comitato per lo sviluppo d
scientifica e tecnologica e organizzato con gli atenei aderenti al progetto, ovvero L’Aquila, Camerino e

Si tratta di un progetto sostenuto dal ministero, nato nel 2010 e sperimentato con successo a Roma T
da quell’anno scolastico.

Un progetto che ha portato i ragazzi a iscriversi alle facoltà scientifiche, ma soprattutto ad acquisire q
scientifica a cui punta la nuova riforma scolastica, quella cittadinanza che sa, tra le altre cose, che l’a
acquisisce con la ricerca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

0 TweetTweet 0 EmailConsiglia 0
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IL CENTRO – Stage all’Universita’ per 120 ragazzi 
(3/2/2013) 
 
 
 
  



 41 

IL CIROTANO – Riparte all’UniCal lo “Stage nelle 
Universita’” (3/2/2013) 

http://www.ilcirotano.it/riparte-allunical-lo-stage-nelle-universita/ 
 
 
  

28 visite

La Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte all’UniCal lo ‘Stage nelle Universita”

Dal 4 all’8 febbraio, cinque giorni di ricerca full-time

RENDE domenica 03 febbraio 2013
Riparte lo “Stage nelle Università” con il secondo appuntamento nei giorni 4-8 febbraio 2013, promosso
dal MIUR (Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica), e
dall’Università di Roma Tor Vergata, dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica
ed organizzato in collaborazione con le Università dell’Aquila, di Camerino e della Calabria. Il Progetto
Didattico Nazionale prevede esperienze di laboratorio riguardanti la scienza dei materiali e le sue
applicazioni all’astrofisica sperimentale, connesse alle attività scientifiche di gruppi di ricerca guidati da
docenti delle quattro università. Il Progetto Didattico Nazionale rappresenta l’evoluzione di quanto già
sperimentato – dal 2010 al 2012 – negli Stage a Tor Vergata esportando il format didattico in altre tre
università italiane. Articolato in due fasi (Stage estivo e Stage invernale), il progetto è rivolto a studenti
meritevoli e motivati, rispettivamente del IV e V anno, della scuola secondaria di secondo grado e ad
insegnanti di area scientifica. Per una settimana essi vengono inseriti in tre gruppi di ricerca, in ciascuna
delle quattro università, lavorando in team con docenti e ricercatori universitari nei laboratori di ricerca di questi ultimi. Il Progetto Didattico Nazionale, nella
convinzione che l’apprendimento è una conquista che si ottiene con la ricerca, utilizza la didattica laboratoriale: essa consente agli studenti di progettare e
realizzare esperimenti utilizzando anche strumenti e macchinari presenti nei laboratori. Il lavoro affidato ai giovani è impostato come una vera attività di
ricerca: essi devono individuare la research question su uno specifico argomento scientifico. In ciascuna delle quattro università si avranno: 3 gruppi di
ricerca per 3 moduli didattici, e cioè: Materiali per l’astrofisica sperimentale – Materiali per la conversione fotovoltaica – Materiali per ICT (Information and
Communication Technology). Questi i docenti che saranno coinvolti: Prof. Vincenzo Carbone, Prof. Raffaele Agostino, Dott. Roberto Caputo, Dott. Fabio
Lepreti, Dott.ssa Denise Perrone, Dott. Leonardo Primavera, Dott. Vincenzo Capparelli, Dott. Sandro Donato, Dott. Alfonso Policicchio, Dott.ssa Isabella
Nicotera, Dott. Raffaele Filosa, Dott.ssa Ilaria Bonetti, Dott. Roberto Caputo, Dott. Alfredo Pane, Dott.ssa Cristina Labate, Ing. Vincenzo Caligiuri, Ing.
Giovanna Palermo. Queste, infine, le scuole che parteciperanno all’iniziativa:

1. Liceo Scientifico “E. Fermi” – Cosenza
2. IIS “E. Fermi” – Catanzaro Lido (CZ)
3. IIS “E. Fermi” – Bagnara Calabra (RC)
4. Liceo Scientifico “P. Metastasio” – Cosenza
5. IIS “G. Galilei” – Trebisacce (CZ)
6. Liceo Scientifico “L. Siciliani” – Catanzaro
7. Liceo Scientifico “Guerrisi” – Cittanova (RC)
8. ITC e LST “G. Pezzullo” – Cosenza
9. Liceo Classico e Scientifico “N.Pizi” – Palmi (RC)
10. Liceo Scientifico “G. Berto” – Vibo Valentia

CIRÒ CIRÒ MARINA CRUCOLI MELISSA CARFIZZI STRONGOLI CROTONE ISOLA CAPO RIZZUTO ALTRI COMUNI FUORI PROVINCIA POSTA DEI LETTORI
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IL QUOTIDIANO – Tre studenti del “Guerrisi di 
Cittanova al dipartimento di Fisica dell’Unical 
(3/2/2013) 
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STRILL.IT – Cosenza: riparte all’UniCal lo “Stage nelle 
Universita’” (4/2/2013) 

www.strill.it/index.php?option=com_content&view=articl 
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Cosenza: riparte all’UniCal lo “Stage nelle Università”
Lunedì 04 Febbraio 2013 12:39

Riparte lo “Stage nelle Università” con il secondo appuntamento nei giorni 4-8 febbraio 2013, promosso dal MIUR
(Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica), e dall’Università di Roma Tor
Vergata, dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica ed organizzato in collaborazione con le
Università dell’Aquila, di Camerino e della Calabria. Il Progetto Didattico Nazionale prevede esperienze di
laboratorio riguardanti la scienza dei materiali e le sue applicazioni all’astrofisica sperimentale, connesse alle attività
scientifiche di gruppi di ricerca guidati da docenti delle quattro università. Il Progetto Didattico Nazionale
rappresenta l’evoluzione di quanto già sperimentato – dal 2010 al 2012 – negli Stage a Tor Vergata esportando il
format didattico in altre tre università italiane.

Articolato in due fasi (Stage estivo e Stage invernale), il progetto è rivolto a studenti meritevoli e motivati,
rispettivamente del IV e V anno, della scuola secondaria di secondo grado e ad insegnanti di area scientifica. Per
una settimana essi vengono inseriti in tre gruppi di ricerca, in ciascuna delle quattro università, lavorando in team
con docenti e ricercatori universitari nei laboratori di ricerca di questi ultimi. Il Progetto Didattico Nazionale, nella
convinzione che l’apprendimento è una conquista che si ottiene con la ricerca, utilizza la didattica laboratoriale:
essa consente agli studenti di progettare e realizzare esperimenti utilizzando anche strumenti e macchinari presenti
nei laboratori. Il lavoro affidato ai giovani è impostato come una vera attività di ricerca: essi devono individuare la
research question su uno specifico argomento scientifico. In ciascuna delle quattro università si avranno: 3 gruppi di
ricerca per 3 moduli didattici, e cioè: Materiali per l’astrofisica sperimentale - Materiali per la conversione
fotovoltaica - Materiali per ICT (Information and Communication Technology).

Questi i docenti che saranno coinvolti: Prof. Vincenzo Carbone, Prof. Raffaele Agostino, Dott. Roberto Caputo, Dott.
Fabio Lepreti, Dott.ssa Denise Perrone, Dott. Leonardo Primavera, Dott. Vincenzo Capparelli, Dott. Sandro Donato,
Dott. Alfonso Policicchio, Dott.ssa Isabella Nicotera, Dott. Raffaele Filosa, Dott.ssa Ilaria Bonetti, Dott. Roberto
Caputo, Dott. Alfredo Pane, Dott.ssa Cristina Labate, Ing. Vincenzo Caligiuri, Ing. Giovanna Palermo.

Queste, infine, le scuole che parteciperanno all’iniziativa:

1. Liceo Scientifico “E. Fermi” - Cosenza

2. IIS “E. Fermi” - Catanzaro Lido (CZ)

3. IIS “E. Fermi” - Bagnara Calabra (RC)

4. Liceo Scientifico “P. Metastasio” - Cosenza

5. IIS “G. Galilei” - Trebisacce (CZ)

6. Liceo Scientifico “L. Siciliani” - Catanzaro

7. Liceo Scientifico “Guerrisi” - Cittanova (RC)

8. ITC e LST “G. Pezzullo” - Cosenza

9. Liceo Classico e Scientifico “N.Pizi” - Palmi (RC)

10. Liceo Scientifico “G. Berto” - Vibo Valentia
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NUOVO CHIENTI E POTENZA – Full immersion nel 
mondo della Fisica (13/2/2013) 
 
  

 
 

Nuovo Chienti e Potenza Settimanale  
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IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA – Il “Fermi” 
all’Unical. Chiuso lo stage (14/2/2013) 
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IL RESTO DEL CARLINO (Pesaro) – Liceo Marconi. 
Uno stage di Fisica per i migliori allievi (24/2/2013) 
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NUOVO CHIENTI E POTENZA – UNICAM partecipa 
ancora al progetto nazionale “Stage nelle Universita’” 
(27/2/2013) 
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UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA – Riparte all’UniCal lo 
“Stage nelle Universita’” (1/2/2013) 

http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?31345 
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Arcavacata, venerdì 1 febbraio 2013
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

                            

Riparte allʼUniCal lo “Stage nelle Università”
4-8 febbraio 2013: cinque giorni di ricerca full-time

Riparte lo “Stage nelle Università” con il secondo appuntamento nei giorni 4-8 febbraio 2013, promosso dal
MIUR (Direzione Generale per  gli  ordinamenti  scolastici  e  per  lʼautonomia scolastica),  e  dallʼUniversità  di
Roma Tor Vergata, dal  Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica ed organizzato in
collaborazione con le  Università  dellʼAquila,  di  Camerino e della  Calabria.  Il  Progetto  Didattico  Nazionale
prevede  esperienze  di  laboratorio  riguardanti  la  scienza  dei  materiali  e  le  sue  applicazioni  allʼastrofisica
sperimentale, connesse alle attività scientifiche di gruppi di ricerca guidati da docenti delle quattro università.
Il Progetto Didattico Nazionale rappresenta lʼevoluzione di quanto già sperimentato – dal 2010 al 2012 – negli
Stage a Tor Vergata esportando il format didattico in altre tre università italiane.

Comunicato completo e locandina in allegato
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UNIVERSITA’ DELL’AQUILA – Stage nelle Universita’ 
(1/2/2013) 

http://www.univaq.it/news_home.php?id=6281 
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UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA – Riparte il 
Progetto Stage nelle Universita’ (1/2/2013) 

http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&action=sh 
 

 
 
  

Homepage -> Eventi e novità  

Riparte il Progetto Stage nelle Universita'
4-8 febbraio 2013: cinque giorni di ricerca full-time.

Riparte lo "Stage nelle Università" negli atenei di Roma Tor Vergata, L'Aquila, Camerino, Calabria.

I ragazzi di circa 40 licei e istituti tecnici provenienti da tutta Italia entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per
l'astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l'ICT.

Leggi l'articolo sull'emagazine Notizie IN-C@MPUS [http://emagazine.torvergata.it/2013/02/01/11363/]

 

 

(Data Ultima Modifica: 01/02/2013, Data Pubblicazione: 01/02/2013, Autore: Pierpaolo Ammendola)
Segnala l'articolo [mailto:?subject=Portale+Universit%26agrave%3B+TorVergata&body=http%3A%2F
%2Fweb.uniroma2.it%2Fmodules.php%3Fname%3DContent%26action%3Dshowpage%26content_id%3D14927%26section_id%3D228]
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%27%27]
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Torna su [#]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

 [http://web.uniroma2.it/]
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Prof. Alfredo Messina – Liceo Scientifico “G. Marconi”, 
Pesaro – Stage in UNICAM  

Messaggio di posta elettronica inviato alla dott.ssa Liù M. Catena, Project manager del Progetto, in data 02/03/2013 
 
Per quanto mi riguarda, esprimo la mia piena soddisfazione per  l'iniziativa da voi promossa. 
Le due settimane trascorse presso i laboratori dell'Università di Camerino sono state 
l'occasione per vivere un'esperienza che ha permesso agli alunni e ai loro rispettivi insegnanti 
di interagire e confrontarsi con i docenti universitari su tematiche non astratte ma 
strettamente connesse all'attività laboratoriale. 
Pertanto, sono convinto che questa sia la strada giusta da seguire sia per indirizzare gli 
studenti verso le facoltà scientifiche, sia per proporre ai docenti corsi di aggiornamento 
davvero efficaci. Anche perché la modalità "full immersion" ha permesso ai docenti di 
"staccare" la spina da tutte le attività lavorative e private per concentrarsi solo sulle attività 
dello stage. 
Nel salutarla le esprimo, a nome dei miei studenti e del Liceo in cui lavoro, gratitudine per 
l'occasione offerta e rinnoviamo la nostra disponibilità ad essere coinvolti in future iniziative. 
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Team dei docenti di UNITOV e scuole partecipanti 
 
Materiali per l’Astrofisica Sperimentale: Francesco Berrilli (Responsabile scientifico), Dario Del 
Moro, Giancarlo De Gasperis, Luca Giovannelli 
 
Materiali per la Conversione Fotovoltaica: Ivan Davoli (Responsabile scientifico), Maurizio De 
Crescenzi, Massimiliano Lucci, Luca Camilli, Ivan Colantoni, Roberta De Angelis 
 
Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology): Paolo Prosposito 
(Responsabile scientifico), Anna Sgarlata, Fabio De Matteis, Fabrizio Arciprete, Luca 
Persichetti 
 
Scuole partecipanti: 
ITIS “Giovanni XXIII” - Roma 
Liceo Scientifico “Azzarita” - Roma 
ITI e LST “G. Cardano” - Roma 
Liceo Scientifico “Volterra” - Ciampino (RM) 
Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano (FR) 
Liceo Scientifico “Newton” - Chivasso (TO) 
Licei Sperimentali “Stefanini” - Mestre (VE) 
LST “Sarrocchi” - Siena 
Istituto Superiore “Telesi@” - Telese Terme (BN) 
ITIS “Majorana” – Brindisi 
 
 

Team dei docenti di UNICAL e scuole partecipanti 
 
Materiali per l’Astrofisica Sperimentale: Fabio Lepreti (Coordinatore), Antonio Vecchio, Denise 
Perrone, Leonardo Primavera 
 
Materiali per la Conversione Fotovoltaica: Raffaele Agostino (Coordinatore), Alfonso 
Policicchio, Ilaria Bonetti, Raffaele Filosa, Isabella Nicotera 
 
Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology): Roberto Caputo 
(Coordinatore), Vincenzo Caligiuri, Giovanna Palermo, Cristina Labate, Alfredo Pane 
 
Responsabili scientifici: Vincenzo Carbone per la Fisica e Cesare Umeton per la Scienza dei 
Materiali 
 
Scuole partecipanti: 
Liceo Scientifico “G. Berto” – Vibo Valentia 
Liceo Scientifico “E. Fermi” – Bagnara Calabra 
Liceo Scientifico “P. Metastasio” – Scalea 
Istituto Tecnico Commerciale “G. Pezzullo” – Cosenza 
Liceo Classico e Scientifico “N. Pizi” – Palmi 
Liceo Scientifico “E. Fermi” – Catanzaro Lido 
Liceo Scientifico “E. Fermi” – Cosenza 
Liceo Scientifico “G. Galilei” – Trebisacce 
Liceo Scientifico “Guerrisi” – Cittanova 
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Team dei docenti di UNICAM e scuole partecipanti 
 
Materiali per l’Astrofisica Sperimentale: Dario Del Moro (Responsabile scientifico), Roberto 
Piazzesi, Fabio Giannattasio, Alessandro Berlingeri 
 
Materiali per la Conversione Fotovoltaica: Rita Giovannetti (Responsabile scientifico), 
Riccardo Natali, Marco Minicucci, Lorenzo Fabio Casarola, Roberto Tossici, Franco Bizzarri 
 
Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology): Roberto Gunnella 
(Responsabile scientifico), Giovanni Di Giuseppe, Marco Zannotti, Laura Petetta 
 
Scuole partecipanti: 
IIS “L. Da Vinci” - Civitanova Marche (MC) 
ITIS “G E M. Montani” - Fermo (FM)      
Liceo Scientifico “Medi” - Senigallia (AN) 
Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi” - Pesaro 
IIS - Sez. Liceo Scientifico “C. Varano” - Camerino (MC)       
IIS “Filelfo” - Tolentino (MC) 
Liceo Classico - Sez. Liceo Scientifico “G. Leopardi” - Recanati (MC) 
Polo Scolastico 2 “Torelli” - Fano (PU) 
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” - Treviso 
Liceo Ginnasio “A. Canova” - Treviso 
 
 

Team dei docenti di UNIVAQ e scuole partecipanti 
 
Materiali per l’Astrofisica Sperimentale: Ermanno Pietropaolo (Responsabile scientifico), Mirko 
Piersanti, Alfredo del Corpo, Mauro Regi 
 
Materiali per la Conversione Fotovoltaica: Luca Lozzi (Responsabile scientifico), Valentina 
Grossi, Roberta Totani 
 
Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology): Maurizio Passacantando 
(Responsabile scientifico), Daniela Di Camillo, Maurizio Donarelli 
 
Scuole partecipanti: 
Liceo Scientifico “A. Da Termoli” - Termoli (CB) 
Liceo Scientifico “A. Romita” - Campobasso 
Liceo Scientifico “G. Galilei” - Pescara 
Liceo Classico “D. Cotugno” - L’Aquila 
Liceo Scientifico “A. Bafile” - L’Aquila 
IIS “Amedeo di Savoia Duca D’Aosta” - L’Aquila 
IIS “E. Majorana” - Avezzano (AQ) 
Liceo Scientifico “M. Vitruvio P.” - Avezzano (AQ) 
Liceo Scientifico “A. Einstein” - Teramo 
ITIS “G. Galilei” - Roma 


