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Piccolo preludio…
Abbiamo considerato efficace aprire questo report di rassegna stampa con le
gradevoli e sagaci parole di uno studente che ha frequentato lo Stage Estivo
2012, in Scienza dei Materiali, in una delle quattro università del progetto.
Le acute, e sicuramente sincere, riflessioni di Federico rappresentano
validamente, a nostro giudizio, il format degli Stage, evocano pienamente lo
spirito dell’iniziativa didattica e ne fotografano il fruttuoso contesto di
5
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cooperazione tra scuola e università.

Liceo Scientifico e
Linguistico di Ceccano
30 Giugno 2012

La fisica d’estate, Federico e il mestiere
del ricercatore
Federico de Santis, IV C, ora V C, ha
partecipato
allo
stage
estivo
di
fisica
all’Università di Tor Vergata a Roma. Ecco
le sue prime impressioni
Stage estivo all’università? Una proposta
allettante, utile e sicuramente formativa.
Questo è ciò che ho pensato quando mi è
stato proposto. Certo, non avevo calcolato
la stanchezza del “post-fine scuola”, l’arrivo
della canicola grazie a Scipione e lo stress
del viaggio in treno…ma alla fine devo dire
che ne è valsa la pena.
Lo stage si è svolto presso il “Dipartimento
di Fisica” dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” e lo scopo fondamentale era quello orientativo-educativo:
inserire dei giovani ragazzi, ad un passo dal diploma, nel mondo ampio,
complesso e apparentemente difficile e lontano dell’università e renderli
protagonisti di esperienze laboratoriali, inquadrando il “mestiere” del
ricercatore nel vivo del suo lavoro.
Accanto alla parte laboratoriale non poteva mancare, in percentuale minore di
ore, la parte teorica che era necessaria alla comprensione dei nostri
esperimenti. L’attività è stata divisa in tre moduli, ognuno riguardante aspetti
diversi delle Scienze dei Materiali: a me è capitato il modulo “Materiali per
ICT (Information and Communication Technology): realizzazione e utilizzazione
di guide di luce planari”.

Un titolo difficile: in realtà nasconde lo studio di materiali, attraverso
l’interconnessione
con
l’ottica
e
la
chimica,
capaci
di
trasmettere
informazioni (di comunicare) sfruttando la luce come mezzo, con vantaggi,
per quanto riguarda le prestazioni, rispetto all’’elettronica. L’attività è stata
6
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sicuramente interessante, abbiamo visto le fasi di produzione di una guida di
luce e abbiamo potuto verificarne il funzionamento. Però non è stato tutto
così semplice: le prime lezioni teoriche non erano sempre comprensibili al
cento per cento e in particolare una grande difficoltà è stata la mancanza, da
parte mia, di conoscenze riguardo la branca della fisica che, per cause di
forze maggiori, non abbiamo potuto studiare quest’anno a scuola: l’ottica.
Comunque i docenti-ricercatori sono stati disponibili a chiarire l’argomento,
partendo dalle nozioni di base, e devo dire che, nonostante le difficoltà
iniziali, sono riuscito a capire in buona parte il senso del nostro esperimento.
Il nostro stage continuerà a febbraio in un’altra settimana di laboratorio e
teoria per approfondire l’argomento in questione. Traendo le conclusioni, lo
stage è stato molto utile per iniziare a comprendere cosa mi piacerà e cosa
non mi piacerà fare in futuro, mi ha messo di fronte ai miei limiti e alle mie
mancanze, rendendomi vincente anche di fronte a situazioni nuove e
inizialmente destabilizzanti; ha permesso di confrontarmi con altri studenti
provenienti da altre realtà scolastiche, mi ha fatto capire l’importanza delle
facoltà scientifiche e della ricerca e infine ho potuto scoprire le Scienze dei
Materiali come settore della scienza molto utile al progresso umano.
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Comunicato

Stage per la scuola superiore
a Roma Tor Vergata, L’Aquila, Camerino, Calabria
I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei
laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT.
Succede in quattro università italiane – Roma Tor Vergata, L’Aquila,
Camerino, Calabria - e lì la scuola superiore entra nell’università e nei suoi
laboratori scientifici. Oltre 120 studenti del quarto anno di licei e istituti
tecnici, accompagnati da insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta
Italia si ritrovano da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2012 nei quattro atenei
che partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università”: i
ragazzi sperimentano, assieme a professori e ricercatori universitari, una
settimana di ricerca full-time.
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).
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.
“Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Liù M.
Catena, project manager del Progetto Didattico Nazionale - Stage Estivo a
giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format
metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma
Tor Vergata, in altre tre università italiane. Nei nostri Stage gli studenti
scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio,
lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal
modo i protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad
un’intensa attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
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.
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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

Per info e contatti:

Università di Roma Tor Vergata
Sabina Simeone
sabina.simeone@uniroma2.it
06 7259 4083 - 339 6695216
Università della Calabria
U.O.C. Relazioni Esterne e Comunicazione – Ufficio Stampa
Università di Camerino
Ufficio Stampa e Comunicazione
tel. 0737/402762-2755 - fax 0737/402100
e-mail: comunicazione.relazioniesterne@unicam.it
web site www.unicam.info
Università dell’Aquila
Ufficio Comunicazione e Immagine
tel. 0862/432063-2748
e-mail: comunicazione@strutture.cc.univaq.it
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Unical, gli studenti scoprono la fisica - unical, fisica, scuola - GazzettaDelSud

http://www.gazzettadelsud.it/news/Calabria/311/Unicalgli-studenti-scoprono-la-fisi...

Lunedì 24 Settembre 2012
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» » Calabria
COSENZA

Unical, gli studenti scoprono la fisica
09/06/2012

Stage per scuole superiori. Dieci Istituti
calabresi nel progetto didattico
nazionale del Miur. All'iniziativa
partecipano anche gli atenei di Roma
Tor Vergata, L'Aquila e Camerino. Si
conclude venerdì prossimo.
Gli studenti del quarto anno di dieci licei e istituti
tecnici calabresi partecipano all'Unical al
Progetto didattico nazionale "Stage nelle
università", una settimana di ricerca full-time
che si concluderà venerdì prossimo. In base al
progetto, i ragazzi di oltre 40 scuole superiori entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi
materiali per l'astrofisica sperimentale e la conversione fotovoltaica. Oltre all'Unical, all'iniziativa
partecipano gli atenei di Roma Tor Vergata, L'Aquila e Camerino. 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). Il Progetto è promosso dal Ministero per l'Università e la ricerca. I docenti dell'Unical
che coordinano i moduli sono Raffaele Agostino (stage fotovoltaico), Roberto Caputo (stage ICT) e
Fabio Lepreti (stage astrofisica). Responsabile dello stage è il prof. Vincenzo Carbone, per la parte di
Fisica, ed il prof. Cesare Umeton, per Scienze dei Materiali. Le scuole calabresi partecipanti sono i
licei scientifici Berto di Vibo Valentia, Fermi di Bagnara Calabra, Metastasio di Scalea, Fermi e Siciliani
di Catanzaro, Fermi di Cosenza, Guerrisi di Cittanova, Pizi di Palmi e l'istituto tecnico-commerciale
Pezzullo di Cosenza.
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Stage per la scuola superiore allʼ’Unical, Roma Tor Vergata, Lʼ’Aquila e Camerino

Stage per la scuola superiore all’Unical, Roma
Tor Vergata, L’Aquila e Camerino
18 GIUGNO 2012, 14:14

COSENZA

ATTUALITÀ

È partito oggi e continuerà fino a venerdì 22 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 de L’Aquila, Camerino e UniCal.
I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei
laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica e l’ICT. Gli studenti sperimentano,
assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca fulltime che li vede impegnati tutti i giorni dalle 10 alle 17 con lezioni teoriche (2
ore) e attività di laboratorio (4 ore).
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.
“Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena,
project manager del Progetto Didattico Nazionale - Stage Estivo a giugno 2012
e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format metodologico,
organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in
altre tre università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza
dei materiali mediante esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono,
cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i protagonisti del
cn24.tv/news/…/stage-‐‑per-‐‑la-‐‑scuola-‐‑superiore-‐‑all-‐‑unical-‐‑roma-‐‑tor-‐‑vergata-‐‑l-‐‑aquila-‐‑e-‐‑camerino.html
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Stage per la scuola superiore allʼ’Unical, Roma Tor Vergata, Lʼ’Aquila e Camerino

processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa attività sperimentale
e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
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:
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
All’UniCal: I docenti che coordinano i tre moduli sono il Prof. Raffaele
Agostino (stage fotovoltaico), Dr. Roberto Caputo (stage ICT), Dr. Fabio
Lepreti (stage astrofisica)
Responsabile dello stage è il prof. Vincenzo Carbone per la parte di Fisica, ed il
Prof. Cesare Umeto per Scienze dei Materiali.
Le 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, Liceo Scientifico "L.
Siciliani" – Catanzaro.

cn24.tv/news/…/stage-‐‑per-‐‑la-‐‑scuola-‐‑superiore-‐‑all-‐‑unical-‐‑roma-‐‑tor-‐‑vergata-‐‑l-‐‑aquila-‐‑e-‐‑camerino.html
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13 giugno 2012

abruzzonews24.it

Università L’Aquila – comunicato: Stage per la
Scuola Superiore a Roma Tor Vergata,
L’Aquila, Camerino e Calabria
Comunicato stampa inviato da: Università degli Studi dell’Aquila – Ufficio Comunicazione
UnivAQ_comunicato_stage_universit giugno_2012fin2..doc
Universita’ degli Studi dell’Aquila Ufficio Comunicazione e Immagine L’Aquila, 13.06.2012
comunicato stampa Stage per la scuola superiore a Roma Tor Vergata, L’Aquila, Camerino,
Calabria I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei laboratori di
ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica,
l’ICT. Succede in quattro Atenei italiani – Roma Tor Vergata, L’Aquila, Camerino, Calabria – dove
la scuola superiore entra nell’Universita’ e nei suoi laboratori scientifici. Oltre 120 studenti del
quarto anno di licei e istituti tecnici, accompagnati da insegnanti di area scientifica e provenienti
da tutta Italia, si ritrovano da lunedi’ 18 a venerdi’ 22 giugno 2012 nelle quattro Universita’ che
partecipano al Progetto Didattico Nazionale ‘Stage nelle Universita”: i ragazzi sperimentano,
assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time. Tutti i giorni,
dalle 10 alle 17, agli studenti sono proposte lezioni teoriche (2 ore), ma soprattutto attivita’ di
laboratorio, nei laboratori specifici (4 ore). Il Progetto Didattico Nazionale ‘Stage nelle
Universita” e’ promosso dal MIUR (Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per
l’autonomia scolastica), proposto dall’Universita’ di Roma Tor Vergata e dal Comitato per lo
Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica e organizzato con le Universita’ 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 Facolta’ 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. ‘Il Progetto Didattico Nazionale
articolato in due fasi – precisa Li M.Catena, project manager del Progetto Didattico Nazionale –
Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format metodologico,
organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in altre tre Universita’
italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di
laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i
protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa attivita’ sperimentale e di
ricerca, usando la tecnica hands-on’. Le quattro Universita’ Oltre alla capofila Roma Tor Vergata,
partecipano a questo progetto nazionale le Universita’ dell’Aquila, di Camerino e della Calabria.
In ciascuna delle quattro Universita’ 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 e’ impostato
come una vera attivita’ di ricerca: i ragazzi progettano e realizzano esperimenti utilizzando anche
strumenti e macchinari presenti nei laboratori di ricerca.
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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)’; Li M. Catena (Roma Tor Vergata) – Project manager del Progetto
Didattico Nazionale. L’Universita’ degli Studi dell’Aquila L’Ateneo dell’Aquila entra a far parte da
quest’anno del Progetto Didattico Nazionale ‘Stage nelle Universita”, forte di una lunga
esperienza di Orientamento verso le Scuole Superiori. Per questa occasione, nei suoi laboratori di
ricerca verranno accolti gli studenti provenienti dall’Abruzzo e dal Molise, per vivere una
settimana di studi ed esperienze nel campo della Scienza dei Materiali. L’edizione dello stage estivo
2012 sara’ curata dal seguente team: Docenti Materiali per l’Astrofisica Sperimentale Mirko
Piersanti Alfredo del Corpo Responsabile scientifico del Modulo: Ermanno Pietropaolo Materiali
per la Conversione Fotovoltaica Valentina Grossi Daniela di Camillo Responsabile scientifico del
Modulo: Maurizio Passacantando Materiali per l’ICT (Information and Communication
Technology) Fabrizio Ruggieri Stefano Prezioso Responsabile scientifico del Modulo: Luca Lozzi
Tecnici di Laboratorio Lorella Rossi Stefano Galli Renato di Bartolomeo Organizzazione logistica
Sonia Bruno 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 Info – contatti
http://www.stageinuniversita.it Universita’ degli Studi dell’Aquila – Facolta’ di Scienze MM.FF.NN.
– Dipartimento di Fisica Via Vetoio – 67100 Coppito (AQ) Tel. 0862 433030 – 433297 – 433069
Fax. 0862 433033
________________________________________________________________________________
_____ Via Giovanni Falcone, 25 (ex Scuola Superiore’ G. Reiss Romoli’) – 67010 Coppito AQ tel.
0862/432063-2748; e-mail: comunicazione@strutture.cc.univaq.it 8 ? 5` 0 _ e l o
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Astrofisica, stage in quattro atenei
Categoria: Abruzzo Pubblicato Mercoledì, 13 Giugno 2012 13:29 Scritto da Redazione

L'Aquila - I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra
licei e istituti tecnici entrano nei laboratori di ricerca e
sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT.
Succede in quattro Atenei italiani – Roma Tor
Vergata, L’Aquila, Camerino, Calabria – dove la
scuola superiore entra nell’Universita’ e nei suoi
laboratori scientifici. Oltre 120 studenti del quarto
anno di licei e istituti tecnici, accompagnati da
insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta
Italia, si ritrovano da lunedi’ 18 a venerdi’ 22 giugno 2012 nelle quattro Universita’ che partecipano al
Progetto Didattico Nazionale ‘Stage nelle Universita”: i ragazzi sperimentano, assieme a professori e
ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time. Tutti i giorni, dalle 10 alle 17, agli studenti
sono proposte lezioni teoriche (2 ore), ma soprattutto attivita’ di laboratorio, nei laboratori specifici (4
ore). Il Progetto Didattico Nazionale ‘Stage nelle Universita” e’ promosso dal MIUR (Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica), proposto dall’Universita’ di
Roma Tor Vergata e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica e
organizzato con le Universita’ 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 Facolta’
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. ‘Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Li M.Catena, project manager
del Progetto Didattico Nazionale – Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha
esportato il format metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor
Vergata, in altre tre Universita’ italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali
mediante esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati.
Diventano in tal modo i protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa
attivita’ sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on’. Le quattro Universita’ Oltre alla
capofila Roma Tor Vergata, partecipano a questo progetto nazionale le Universita’ dell’Aquila, di
Camerino e della Calabria. In ciascuna delle quattro Universita’ 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 e’ impostato come una vera attivita’ 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;

EURO2012: PROCURATORE
RAIOLA, "SU BALOTELLI
CRITICHE ESAGERATE"
STATO-MAFIA: L'IRA DI
NAPOLITANO "CAMPAGNA DI
SOSPETTI SUL NULLA"
TRAGEDIA IN CASERMA,
MORTI 2 CARABINIERI.
"OMICIDIO-SUICIDIO PER
UNA DONNA"
SPARATORIA IN CASERMA,
MORTI DUE CARABINIERI.
"E' STATA UNA LITE"
LUSI E' IN REGIME DI
ISOLAMENTO, "STUDIA LE
CARTE PER DIFENDERSI"
CONDANNATA LA FIAT,
"DEVE ASSUMERE 145
OPERAI FIOM A
POMIGLIANO"
DUE CARABINIERI LITIGANO
E SI SPARANO. MISTERO IN
UNA CASERMA A CASERTA
STATO-MAFIA: NAPOLITANO
NON CI STA "CAMPAGNA DI
SOSPETTI SUL NULLA"
FIAT, "DISCRIMINAZIONE" A
POMIGLIANO. DEVE
ASSUMERE 145 OPERAI
FIOM
STATO-MAFIA: NAPOLITANO,
CAMPAGNA DI SOSPETTI
SUL NULLA

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)’; Li M.
Catena (Roma Tor Vergata) – Project manager del Progetto Didattico Nazionale. L’Universita’ degli
Studi dell’Aquila L’Ateneo dell’Aquila entra a far parte da quest’anno del Progetto Didattico Nazionale
‘Stage nelle Universita”, forte di una lunga esperienza di Orientamento verso le Scuole Superiori. Per
questa occasione, nei suoi laboratori di ricerca verranno accolti gli studenti provenienti dall’Abruzzo e
dal Molise, per vivere una settimana di studi ed esperienze nel campo della Scienza dei Materiali.
L’edizione dello stage estivo 2012 sara’ curata dal seguente team: Docenti Materiali per l’Astrofisica
Sperimentale Mirko Piersanti Alfredo del Corpo Responsabile scientifico del Modulo: Ermanno
Pietropaolo Materiali per la Conversione Fotovoltaica Valentina Grossi Daniela di Camillo
Responsabile scientifico del Modulo: Maurizio Passacantando Materiali per l’ICT (Information and
Communication Technology) Fabrizio Ruggieri Stefano Prezioso Responsabile scientifico del
Modulo: Luca Lozzi Tecnici di Laboratorio Lorella Rossi Stefano Galli Renato di Bartolomeo
Organizzazione logistica Sonia Bruno Istituti scolastici coinvolti nel Progetto Liceo Scientifico ‘A. Da
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Primo Piano
In-Agenda
Post-It

Corso Mg Cutuli/
Inviati in aree di crisi, giornalisti a lezione
Il Corso di Perfezionamento in “Giornalismo per inviati in aree di crisi – Maria
Grazia Cutuli”, giunto alla sua V edizione, riapre i battenti: è possibile inviare la
domanda per partecipare al concorso di ammissione entro il 28 giugno. Per
maggiori informazioni e scaricare il bando consultare il sito internet di ateneo
www.uniroma2.it. Il corso, attivato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, è in
convenzione con la Fondazione Cutuli Onlus – Corriere della Sera, lo Stato
Maggiore del Ministero della Difesa e la Croce Rossa Italiana e vede la
collaborazione della Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l’Unità
di Crisi del Ministero degli Affari Esteri - Leggi tutto

Gli ultimi eventi In-Agenda
Di seguito la lista degli ultimi appuntamenti segnalati In-Agenda
18 giugno:
LABOUR LECTURE (09:00)
19 giugno:
Mondo della verità, mondo dell’opinione (17:00)
20 giugno:
Il tour di m2o sbarca a Tor Vergata (08:00)
22 giugno:
Sensibilia (10:30)
24 giugno:
The Political Economy of the Bioeconomy: Biofuel and Biotechnology
(tutto il giorno)
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Post-It
Consulta la bacheca dell'E-Magazine di Tor Vergata.
Il tour di m2o sbarca a Tor Vergata
Giornata scientifica al CNR in occasione dei 70 anni del prof. Enrico Graci
7-14 maggio 2012: Seconda Settimana della Cultura Sportiva a Tor Vergata
Viaggio in Puglia
Il prof. Ziino, musicologo, cittadino onorario di Certaldo
Corso di diritti dell’uomo e ! della cittadina. Ripensare politica e legalità alla luce
della differenza di genere
Donne politica e istituzioni. La figura femminile nella società del terzo millennio
Insieme per la speranza
Formazione/Corso di Project Management a marzo
Terminata la fase conclusiva del progetto “FIxO”

Facoltà di Economia: le date dei test
d’ingresso
Tor Vergata “merita” la top 5
Il nostro Ateneo, dopo aver deciso di
percorrere la via
dell’internazionalizzazione, attivando un
cospicuo numero di corsi in inglese, scala
anche la classifica dei meritevoli,
passando in un sol colpo dall’undicesimo
al quinto posto. Prima dell’ Ateneo di Tor
Vergata soltanto i Politecnici di Milano e
Torino e i prestigiosi Atenei di Venezia e
Bologna – Leggi tutto

2 di 3

1.100 i posti disponibili per
l’immatricolazione al primo anno dei tre
Corsi di Laurea Triennale della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”: Economia e
Management, Economia dei Mercati e
degli Intermediari Finanziari, Scienze
economiche. Le selezioni si svolgeranno
in due turni: il 24 luglio e il 6 settembre
2012. Nella prima selezione di luglio i
posti messi a disposizione saranno 700 Leggi tutto

Tra scuola e Università, a ritmo di
stage

Protezione da eventi CBRNe, il master
diventa internazionale

I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra
licei e istituti tecnici, provenienti da tutta
Italia, potranno entrare nei laboratori di
ricerca e sperimentare i nuovi materiali

All’Ateneo Roma Tor Vergata nascono i
nuovi esperti in protezione da eventi
CBRNe – Chimici, Biologici, Radiologici,
Nucleari ed esplosivi. E dal prossimo
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per l’astrofisica sperimentale, la
conversione fotovoltaica, l’ICT. Progetto
utile e ambizioso, al quale prendono
parte quattro Università italiane: Roma
Tor Vergata, L’Aquila, Camerino, Calabria
- Leggi tutto

Regione Lazio – Talenti under 35 nella
ricerca a Tor Vergata
Trenta storie di giovani under 35,
selezionate dalla Regione Lazio, che si
sono distinti in diversi campi:
dall’imprenditoria al giornalismo dall’arte
all’agricoltura. Tra loro anche due
ricercatori, Ilaria Cacciotti e Ruggiero
Mango, dell’Università Roma Tor Vergata,
per le loro ricerche in campo medico.
Belle storie che fan ben sperare nella
creatività e nella passione dei giovani, nel
futuro - Leggi tutto

http://emagazine.torvergata.it/

anno saranno esperti internazionali.
Partirà infatti nell’a.a. 2013 – 2014 la
prima edizione del Master Internazionale
di secondo livello in “Protezione da eventi
CBRNe” in lingua inglese - Leggi tutto

Neuroscienze, Psicologia e Musica
unite dalle molecole di emozioni
Alcune molecole (i neuropeptidi)
veicolano tra le cellule del sistema
nervoso non solo le informazioni ormonali
e metaboliche ma anche emozioni e
segnali psicofisici, sono le cosiddette
“molecole di emozioni”, scoperte dalla
neuroscienziata americana Candace Pert
e protagoniste del convegno nazionale di
Psicosomatica Pnei, che si è tenuto a
Lucca a fine maggio, dove le
neuroscienze e la psicologia hanno
“incontrato” la meditazione e la creatività
- Leggi tutto
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Tra scuola e Università, a ritmo di stage
Pubblicato da luigi mercoledì, 13 giugno 2012 | Rubriche: IN-formazione, L'Ateneo IN & OUT

I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici, provenienti da tutta Italia,
potranno entrare nei laboratori di ricerca e sperimentare i nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT. Progetto utile e ambizioso, al quale
prendono parte quattro Università italiane: Roma Tor Vergata, L’Aquila, Camerino,
Calabria - Leggi tutto
a cura della Redazione
Saranno oltre 120 gli studenti del quarto anno di licei e istituti tecnici provenienti da tutta
Italia che, accompagnati da insegnanti di area scientifica, si ritroveranno da lunedì18
avenerdì 22 giugno 2012 nei quattro Atenei che partecipano al Progetto Didattico
Nazionale “Stage nelle Università”: i ragazzi potranno così sperimentare, assieme a
professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time.
Tutti i giorni dalle 10 alle 17 agli studenti verranno proposte lezioni teoriche (2 ore) ma
soprattutto attività di laboratorio in laboratori specifici (4 ore).
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 proprio 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.
“Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project
manager del Progetto Didattico Nazionale – Stage Estivo a giugno 2012 e Stage
Invernale a febbraio2013, haesportato il format metodologico, organizzativo e formativo,
adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in altre tre università italiane. Nei nostri
Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio,
lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i
protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa attività
sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
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)
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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 è composto da:
- 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
Roma Tor Vergata organizza dal 14 giugno 2010 stage estivi e invernali per gli studenti
delle scuole superiori per un totale di 4 stage e oltre 120 ragazze e ragazzi.
(www.stageatorvergata.it). Nell’edizione dello stage estivo 2012 il team dei docenti sarà
composto da Dario Del Moro e Luca Giovannelli (Materiali per l’Astrofisica
Sperimentale); Maurizio De Crescenzi, Claudio Goletti, Massimiliano Lucci, Luca Camilli
e Ivan Colantoni (Materiali per la Conversione Fotovoltaica); Anna Sgarlata, Fabio De
Matteis Ernesto Placidi e Luca Persichetti (Materiali per l’ICT – Information and
Communication Technology).
Infine, ecco l’elenco delle scuole che parteciperanno al progetto:
- ITIS “Giovanni XXIII” – Roma
- Liceo Scientifico “Azzarita” – Roma
- ITI e LST “G. Cardano” – Roma
- Liceo Scientifico “Volterra” – Ciampino (RM)
- Liceo Scientifico “Filetico” – Ceccano (FR)
- Liceo Scientifico “Newton” – Chivasso (TO)
- Licei Sperimentali “Stefanini” – Mestre (VE)
- LST “Sarrocchi” – Siena
- Istituto Superiore “Telesi@” – Telese Terme (BN)
- ITIS “Majorana” – Brindisi
INFO: http://www.stageinuniversita.it
U
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Superiori, stage a Roma Tor Vergata
Il  Progetto  Didattico  Nazionale  "Stage  nelle  Università":  i
ragazzi  sperimentano,  assieme  a  professori  e  ricercatori
universitari,  una  settimana  di  ricerca  full-time.
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I  ragazzi  di  oltre  40  scuole  superiori  tra  licei  e  istituti  tecnici  entrano
nei   laboratori   di   ricerca   e   sperimentano   i   nuovi   materiali   per
l'astrofisica   sperimentale,   la   conversione   fotovoltaica,   l'ICT.   Succede
in   quattro   Atenei   italiani   -   Roma   Tor   Vergata,   L'Aquila,   Camerino,
Calabria   -   dove   la   scuola   superiore   entra   nell'Università   e   nei   suoi
laboratori   scientifici.   Oltre   120   studenti   del   quarto   anno   di   licei   e
istituti   tecnici,   accompagnati   da   insegnanti   di   area   scientifica   e
provenienti   da   tutta   Italia,   si   ritrovano   da   lunedì   18   a   venerdì   22
giugno   2012   nelle   quattro   Università   che   partecipano   al   Progetto
Didattico  Nazionale  "Stage  nelle  Università":  i  ragazzi  sperimentano,
assieme   a   professori   e   ricercatori   universitari,   una   settimana   di
ricerca  full-time.
Tutti   i   giorni,   dalle   10   alle   17,   agli   studenti   sono   proposte   lezioni
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teoriche  (2  ore),  ma  soprattutto  attività  di  laboratorio,  nei  laboratori
specifici   (4   ore).   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.
«Il   Progetto   Didattico   Nazionale   articolato   in   due   fasi   -   precisa   Liù
M.Catena,   project   manager   del   Progetto   Didattico   Nazionale   -   Stage
Estivo   a   giugno   2012   e   Stage   Invernale   a   febbraio   2013,   ha
esportato  il  format  metodologico,  organizzativo  e  formativo,  adottato
sperimentalmente   a   Roma   Tor   Vergata,   in   altre   tre   Università
italiane.   Nei   nostri   Stage   gli   studenti   scoprono   la   scienza   dei
materiali   mediante   esperienze   di   laboratorio,   lavorano   in   team,
discutono,   cooperano   e   confrontano   dati.   Diventano   in   tal   modo   i
protagonisti   del   processo   di   apprendimento   proprio   grazie   ad
un'intensa   attività   sperimentale   e   di   ricerca,   usando   la   tecnica
hands-on».
Le  quattro  Università
Oltre   alla   capofila   Roma   Tor   Vergata,   partecipano   a   questo   progetto
nazionale   le   Università   dell'Aquila,   di   Camerino   e   della   Calabria.   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";;
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comando della Task force sud
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8 persone recommended questo elemento.
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reggimento
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247 persone recommended questo
elemento.

Connetti
Utente:

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.
L'Università   degli   Studi   dell'Aquila   L'Ateneo   dell'Aquila   entra   a
far  parte  da  quest'anno  del  Progetto  Didattico  Nazionale  "Stage  nelle
Università",   forte   di   una   lunga   esperienza   di   Orientamento   verso   le
Scuole  Superiori.
Per  questa  occasione,  nei  suoi  laboratori  di  ricerca  verranno  accolti  gli
studenti   provenienti   dall'Abruzzo   e   dal   Molise,   per   vivere   una
settimana   di   studi   ed   esperienze   nel   campo   della   Scienza   dei
Materiali.
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L'edizione  dello  stage  estivo  2012  sarà  curata  dal  seguente  team:
Docenti  Materiali  per  l'Astrofisica  Sperimentale
-Mirko  Piersanti
-Alfredo  del  Corpo
-  Responsabile  scientifico  del  Modulo:  Ermanno  Pietropaolo
Materiali  per  la  Conversione  Fotovoltaica  -  Valentina  Grossi
-  Daniela  di  Camillo
-  Responsabile  scientifico  del  Modulo:  Maurizio  Passacantando
Materiali   per  
Technology)  

l'ICT  

(Information  

and  

Communication

-Fabrizio  Ruggieri
-  Stefano  Prezioso
-  Responsabile  scientifico  del  Modulo:  Luca  Lozzi
Tecnici  di  Laboratorio  -  Lorella  Rossi
-  Stefano  Galli
-  Renato  di  Bartolomeo
Organizzazione  logistica  -  Sonia  Bruno
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
Info  -  contatti
http://www.stageinuniversita.it
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abruzzonews24.it

Stage per la scuola superiore

Universita degli Studi dell’Aquila. AbruzzoNews24 segnala la notizia avente ad oggetto “Stage per
la scuola superiore” e pubblicata sul sito web dell’Universita degli Studi dell’Aquila.
A Roma Tor Vergata, L’Aquila, Camerino, Calabria, i ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e
istituti tecnici entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT. Per la consultazione del testo integrale si rimanda
al sito di origine e, nello specifico, alla pagina http://www.univaq.it/news_home.php?id=5559.
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Marche: anche Unicam nel progetto nazionale Stage nelle
Universita'
(ASCA) - Camerino, 14 giu - I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei laboratori di ricerca
e sperimentano i nuovi materiali per l'astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l'ICT. Tra le quattro universita'
italiane aderenti al progetto Didattico Nazionale ''Stage nelle Universita'''anche quella di Camerino, che si aggiunge a
Roma Tor Vergata, L'Aquila, Calabria. Oltre 120 studenti del quarto anno di licei e istituti tecnici, accompagnati da
insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia si ritrovano dal 18 al 22 giugno nei 4 atenei per sperimentare,
assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time. Tutti i giorni proposte lezioni teoriche (2
ore) ma soprattutto attivita' di laboratorio (4 ore). Il Progetto ''Stage nelle Universita''' e' promosso dal MIUR (Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica), proposto dall'Universita' di Roma Tor Vergata e dal
Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica e organizzato con le Universita' aderenti. Si tratta di un
progetto nato nel 2010 e sperimentato con successo a Roma Tor Vergata a partire da quell'anno scolastico, che ha
portato i ragazzi a iscriversi alle facolta' scientifiche, ma soprattutto ad acquisire quella cittadinanza scientifica a cui
punta la nuova riforma scolastica. In ciascuna delle universita' aderenti al progetto si avranno 3 gruppi di ricerca per
altrettanti moduli didattici, materiali per l'astrofisica sperimentale, materiali per la conversione fotovoltaica, materiali per
l'ICT (information and communication technology). Per Unicam sara' la sezione di Fisica della Scuola di Scienze e
Tecnologie a seguire l'evento. Previsto l'arrivo di 33 ragazzi, provenienti da 8 scuole superiori marchigiane e 2 scuole
superiori di Treviso, con i rispettivi docenti.
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Anche Unicam partecipa
al progetto nazionale “Stage nelle Università”
Oltre 120 studenti del quarto anno di licei e istituti tecnici, accompagnati da insegnanti di area
scientifica e provenienti da tutta Italia si ritrovano da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2012 nei
quattro atenei che partecipano al progetto. I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e
istituti tecnici entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT.
Succede in quattro università italiane – Camerino, Roma Tor Vergata, L’Aquila, Calabria – dove la
scuola superiore entra all’università e nei suoi laboratori scientifici. Oltre 120 studenti del quarto anno
di licei e istituti tecnici, accompagnati da insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia si
ritrovano da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2012 nei quattro atenei che partecipano al Progetto
Didattico Nazionale “Stage nelle Università”: i ragazzi sperimentano, assieme a professori e
ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time.
Tutti i giorni dalle 10 alle 17 agli studenti sono proposte lezioni teoriche (2 ore) ma soprattutto attività
di laboratorio (4 ore).
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: Camerino,L’Aquila 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.
“Il Progetto Didattico Nazionale, articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project manager del
Progetto Didattico Nazionale – Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha
esportato il format metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor
Vergata, in altre tre università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali
mediante esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati.
Diventano in tal modo i protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa
attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
In ciascuna delle quattro università aderenti al progetto 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.
Per l’Università di Camerino sarà la sezione di Fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie a seguire
l’evento con il coordinamento del prof. Gunnella. Arriveranno in Unicam 33 ragazzi, provenienti da 8
scuole superiori marchigiane e 2 scuole superiori di Treviso, con i rispettivi docenti. Queste le
scuole: IIS “L. Da Vinci” di Civitanova Marche (MC), l’ITIS “G E M. Montani” di Fermo (FM),
il Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia (AN), Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi” di Pesaro,
l’IIS – Sez. Liceo Scientifico “C. Varano” diCamerino (MC), l’IIS “Filelfo” di Tolentino (MC),
il Liceo Classico – Sez. Liceo Scientifico “G. Leopardi” di Recanati (MC), il Polo Scolastico 2
“Torelli” di Fano (PU), il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Treviso, il Liceo Ginnasio “A.
Canova” di Treviso.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario
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Anche UniCam partecipa al progetto nazionale “Stage nelle Università”
Camerino, 14 giugno 2012 – I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei laboratori
di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT.
Succede in quattro università italiane – Camerino, Roma Tor Vergata, L’Aquila, Calabria – dove la scuola
superiore entra all’università e nei suoi laboratori scientifici. Oltre 120 studenti del quarto anno di licei e istituti
tecnici, accompagnati da insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia si ritrovano da lunedì 18 a
venerdì 22 giugno 2012 nei quattro atenei che partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle
Università”: i ragazzi sperimentano, assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca fulltime.
Tutti i giorni dalle 10 alle 17 agli studenti sono proposte lezioni teoriche (2 ore) ma soprattutto attività di
laboratorio (4 ore).
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: Camerino, L’Aquila 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.
“Il Progetto Didattico Nazionale, articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project manager del Progetto
Didattico Nazionale – Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format
metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in altre tre università
italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio,
lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i protagonisti del processo di
apprendimento proprio grazie ad un’intensa attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
In ciascuna delle quattro università aderenti al progetto 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.
Per l’Università di Camerino sarà la sezione di Fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie a seguire l’evento con
il coordinamento del prof. Gunnella. Arriveranno in Unicam 33 ragazzi, provenienti da 8 scuole superiori
marchigiane e 2 scuole superiori di Treviso, con i rispettivi docenti. Queste le scuole: IIS “L. Da Vinci” di
Civitanova Marche (MC), l’ITIS “G E M. Montani” di Fermo (FM), il Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia
(AN), Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi” di Pesaro, l’IIS – Sez. Liceo Scientifico “C. Varano” di
Camerino (MC), l’IIS “Filelfo” di Tolentino (MC), il Liceo Classico – Sez. Liceo Scientifico “G. Leopardi” di
Recanati (MC), il Polo Scolastico 2 “Torelli” di Fano (PU), il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Treviso, il Liceo
Ginnasio “A. Canova” di Treviso.
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ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione
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fotovoltaica, l’ICT. Succede in quattro università italiane – Camerino, Roma Tor Vergata,
L’Aquila, Calabria – dove la scuola superiore entra all’università e nei suoi laboratori
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Oltre 120 studenti del quarto anno di licei e istituti tecnici, accompagnati da insegnanti di
area scientifica e provenienti da tutta Italia si ritrovano da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2012 nei
quattro atenei che partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università”: i ragazzi
sperimentano, assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time.
Tutti i giorni dalle 10 alle 17 agli studenti sono proposte lezioni teoriche (2 ore) ma soprattutto
attività di laboratorio (4 ore).
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: Camerino, L’Aquila 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.
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“Il Progetto Didattico Nazionale, articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project manager del
Progetto Didattico Nazionale - Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha
esportato il format metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor
Vergata, in altre tre università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali
mediante esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati.
Diventano in tal modo i protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa
attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
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In ciascuna delle quattro università aderenti al progetto si avranno 3 gruppi di ricerca per i 3 moduli
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- 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.
Per l’Università di Camerino sarà la sezione di Fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie a
seguire l’evento con il coordinamento del prof. Gunnella. Arriveranno in Unicam 33 ragazzi,
provenienti da 8 scuole superiori marchigiane e 2 scuole superiori di Treviso, con i rispettivi docenti.
Queste le scuole: IIS “L. Da Vinci” di Civitanova Marche (MC), l’ITIS “G E M. Montani” di Fermo
(FM), il Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia (AN), Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi” di
Pesaro, l’IIS - Sez. Liceo Scientifico “C. Varano” di Camerino (MC), l’IIS “Filelfo” di Tolentino (MC), il
Liceo Classico - Sez. Liceo Scientifico “G. Leopardi” di Recanati (MC), il Polo Scolastico 2 “Torelli”
di Fano (PU), il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Treviso, il Liceo Ginnasio “A. Canova” di Treviso.
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Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università”: anche Unicam partecipa.

I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi
materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT.
Succede in quattro università italiane – Camerino, Roma Tor Vergata, L’Aquila, Calabria – dove la scuola superiore entra
all’università e nei suoi laboratori scientifici. Oltre 120 studenti del quarto anno di licei e istituti tecnici, accompagnati da
insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia si ritrovano da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2012 nei quattro
atenei che partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università”: i ragazzi sperimentano, assieme a
professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time.
Tutti i giorni dalle 10 alle 17 agli studenti sono proposte lezioni teoriche (2 ore) ma soprattutto attività di laboratorio (4
ore).
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: Camerino, L’Aquila 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.
“Il Progetto Didattico Nazionale, articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project manager del Progetto Didattico
Nazionale – Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format metodologico,
organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in altre tre università italiane. Nei nostri Stage
gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano
e confrontano dati. Diventano in tal modo i protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa
attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
In ciascuna delle quattro università aderenti al progetto 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.
Per l’Università di Camerino sarà la sezione di Fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie a seguire l’evento con il
coordinamento del prof. Gunnella. Arriveranno in Unicam 33 ragazzi, provenienti da 8 scuole superiori marchigiane e 2
scuole superiori di Treviso, con i rispettivi docenti. Queste le scuole: IIS “L. Da Vinci” di Civitanova Marche (MC), l’ITIS
“G E M. Montani” di Fermo (FM), il Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia (AN), Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi”
di Pesaro, l’IIS – Sez. Liceo Scientifico “C. Varano” di Camerino (MC), l’IIS “Filelfo” di Tolentino (MC), il Liceo Classico –
Sez. Liceo Scientifico “G. Leopardi” di Recanati (MC), il Polo Scolastico 2 “Torelli” di Fano (PU), il Liceo Scientifico “L. Da
Vinci” di Treviso, il Liceo Ginnasio “A. Canova” di Treviso.
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Anche Unicam partecipa al progetto nazionale 'Stage nelle Università'
I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano
i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT.
Succede in quattro università italiane – Camerino, Roma Tor Vergata, L’Aquila, Calabria – dove la scuola
superiore entra all’università e nei suoi laboratori scientifici.
Oltre 120 studenti del quarto anno di licei e istituti tecnici, accompagnati da insegnanti di area scientifica e
provenienti da tutta Italia si ritrovano da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2012 nei quattro atenei che
partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università”: i ragazzi sperimentano, assieme a
professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time.
Tutti i giorni dalle 10 alle 17 agli studenti sono proposte lezioni teoriche (2 ore) ma soprattutto attività di
laboratorio (4 ore). 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: Camerino, L’Aquila 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.
“Il Progetto Didattico Nazionale, articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project manager del Progetto
Didattico Nazionale - Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format
metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in altre tre
università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di
laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i protagonisti
del processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa attività sperimentale e di ricerca, usando la
tecnica hands-on”.
In ciascuna delle quattro università aderenti al progetto 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.
Per l’Università di Camerino sarà la sezione di Fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie a seguire l’evento
con il coordinamento del prof. Gunnella. Arriveranno in Unicam 33 ragazzi, provenienti da 8 scuole
superiori marchigiane e 2 scuole superiori di Treviso, con i rispettivi docenti. Queste le scuole: IIS “L. Da
Vinci” di Civitanova Marche (MC), l’ITIS “G E M. Montani” di Fermo (FM), il Liceo Scientifico “Medi” di
Senigallia (AN), Liceo Scientifico e Musicale “G. Marconi” di Pesaro, l’IIS - Sez. Liceo Scientifico “C.
Varano” di Camerino (MC), l’IIS “Filelfo” di Tolentino (MC), il Liceo Classico - Sez. Liceo Scientifico “G.
Leopardi” di Recanati (MC), il Polo Scolastico 2 “Torelli” di Fano (PU), il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”
di Treviso, il Liceo Ginnasio “A. Canova” di Treviso.
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Parte il progetto “S tage nelle Università” dal 18 al 22 giugno gli studenti di 40 scuole superiori
tra licei e istituti tecnici faranno visita ai laboratori di ricerca e sperimentazione dei nuovi materiali
per l’astrofisica, la conversione fotovoltaica e l’ICT.
Quattro università hanno aderito al progetto, promosso dal MIURe proposto dall’Università di
Tor Vergata con il Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica. Al progetto
parteciperanno, oltre all’ateneo romano, l’Università di Camerino, l’Università dell’Aquila e
quella della Calabria.
120 studenti sperimenteranno, insieme ai professori e ricercatori universitari, una settimana di
ricerca full-time. I ragazzi avranno 2 ore al giorno di lezioni teoriche e 4 ore di attività di
laboratorio.
Il Progetto “Stage all’Università” nasce nel 2010 e sperimentato con successo a Tor Vergata ha
portato molti ragazzi ad iscriversi alle facoltà scientifiche ma soprattutto ad acquisire una
maggior padronanza scientifica.
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Come è profondo il mare, a Genova
Prosegue fino al 24 giugno la mostra ''Come è profondo il mare, la geofisica in acqua'', organizzata
dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a Genva, presso il museo civico di Storia
naturale ''Giacomo Doria''
A Napoli 'Il filo della vita'
La storia della genetica e il contributo che a questa disciplina hanno dato i ricercatori napoletani è il tema
della mostra 'Il filo della vita', organizzata con il contributo dell'Isituto di Genetica e Biofisica del Cnr e in
programma presso il Museo della Scienza di Napoli fino a luglio
Storie dall'altro mondo a Pisa
''Storie dall'altro mondo. L'universo fuori e dentro di noi'' è il tema della mostra in programma fino al
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primo luglio a Pisa, a cura di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Dipartimento di Fisica
dell'Università di Pisa e Specola Vaticana
Pianeti extrasolari a Benevento
La ricerca dei pianeti extrasolari è al centro del seminario in programma il 5 giugno alle ore 12 a
Benevento, presso l’università del Sannio, per il ciclo i seminari di astrofisica e cosmologia organizzati dal
fisico Antonio Feoli. Il seminario, dal titolo ''La ricerca dei pianeti extrasolari: successi, limiti e
prospettive future”'' è tenuto dal fisico Luigi Mancini, dell'Istituto Max Plank Institute per l'Astronomia di
Heidelberg
A Roma 'Orbita Italia'
E' organizzata in occasione del primo volo di un astronauta italiano la mostra ''Orbita Italia'', in
programma a Roma dal 12 al 27 giugno. La mostra si svolge presso lo Spazio Europa, gestito dall'Ufficio
d'informazione in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
europea
A Brera il destino dell'universo
''Il destino dell'universo'' è il tema della conferenza di Roberto Buonanno, dell'università di Roma Tor
Vergata e presidente della Società Astronomica Italiana, organizzata il 13 giugno dall'osservatorio di
Brera dell'Inaf nell'ambito del ciclo di conferenze pubbliche ''I cieli di Brera''
Sistema Galileo e misure
''La metrologia del tempo nel sistema di navigazione satellitare europeo Galileo'' è il tema del seminario in
programma il 13 giugno a Torino, organizzato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim)
A tu per tu con una superterra a Roma
Appuntamento con uno dei pianeti esterni al Sisstema Solare simile alla Terra al Planetario di Roma.
Nell'evento, in programma il 14 giugno, si andrà alla scoperta del pianeta GJ1214 b, una vera e propria
superterra, con appena 6 volte la massa del nostro pianeta
A Napoli le interazioni tra il sisma immunitario e il cervello
Le interazioni tra le cellule del sistema immunitario e la plasticità del cervello è il tema del seminario
organizzato il 18 giugno a Napoli dall'Istituto di genetica e biofisica 'Adriano Buzzati Traverso' del
Consiglio nazionale delle ricerche
Stage nelle università per le scuole superiori
I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei laboratori di quattro università
dal 18 al 22 giugno per sperimentare i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione
fotovoltaica, l’Ict. E' quanto prevede il progetto nazionale ''Stage nelle università'', promosso dal ministero
per l'Istruzione, l'Unibersità e la Ricerca e che coinvolge le università di Roma Tor Vergata, L'Aquila,
Camerino e Calabria
Spintronica quantistica a Varenna
E' dedicato alla spintronica quantistica uno degli incontri organizzati nell'ambito dei corsi della Scuola
Internazionale di Fisica ''Enrico Fermi''. Il corso è in programma il 19 e 20 giugno a Varenna (Como)
Umanizzare la Scienza, a Roma
Umanizzare la scienza: nuovi approcci all'insegnamento delle scienze è il tema del seminario organizzato
il 21 giugno dall'università di Roma La Sapienza nell'ambito del programma Fulbright Scholars. Si
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Al via il progetto didattico nazionale "Stage
nelle università"
L'Unical tra le quattro università selezionate dal Miur
(ANSA) - CATANZARO - E' partito oggi e continuerà fino a venerdi 22 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 de L'Aquila, Camerino e UniCal. I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti
tecnici entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l'astrofisica sperimentale, la conversione
fotovoltaica e l'ICT. Gli studenti sperimentano, assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca
full-time che li vede impegnati tutti i giorni dalle 10 alle 17 con lezioni teoriche (2 ore) e attività di laboratorio (4 ore).
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. "Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi - precisa
Liù M. Catena, project manager del Progetto Didattico Nazionale - Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a
febbraio 2013, ha esportato il format metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor
Vergata, in altre tre università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante
esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i
protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un'intensa attività sperimentale e di ricerca, usando la
tecnica hands-on". 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: -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. I docenti che coordinano i tre moduli sono Prof. Raffaele Agostino (stage fotovoltaico) Dr.
Roberto Caputo (stage ICT) Dr. Fabio Lepreti (stage astrofisica) Responsabile dello stage è il prof. Vincenzo Carbone
per la parte di Fisica, ed il Prof. Cesare Umeton per Scienze dei Materiali. Le scuole partecipanti sono: 1.Liceo
Scientifico "G. Berto" - Vibo Valentia
2.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Bagnara Calabra
3.Liceo Scientifico "P. Metastasio" - Scalea
4.Istituto Tecnico Commerciale "G. Pezzullo" - Cosenza
5.Liceo Classico e Scientifico "N. Pizi" - Palmi
6.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Catanzaro Lido
7.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Cosenza
8.Liceo Scientifico "G. Galilei" - Trebisacce
9.Liceo Scientifico "Guerrisi" - Cittanova
10.Liceo Scientifico "L. Siciliani" - Catanzaro.
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News 24

“STAGE NELLE UNIVERSITÀ”: UNICAL IN PROGETTO MIUR
18/06/2012 13:00

E’ partito oggi e continuerà fino a venerdi 22 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 de L’Aquila, Camerino e UniCal.
I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei
laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica
sperimentale, la conversione fotovoltaica e l’ICT. Gli studenti sperimentano,
assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca
full-time che li vede impegnati tutti i giorni dalle 10 alle 17 con lezioni
teoriche (2 ore) e attività di laboratorio (4 ore).
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.
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“Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena,
project manager del Progetto Didattico Nazionale – Stage Estivo a giugno 2012
e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format metodologico,
organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in
altre tre università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza
dei materiali mediante esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono,
cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i protagonisti del
processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa attività sperimentale e
di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
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:
-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.
I docenti che coordinano i tre moduli sono Prof. Raffaele Agostino (stage
fotovoltaico) Dr. Roberto Caputo (stage ICT) Dr.
Fabio Lepreti (stage astrofisica) Responsabile dello stage è il prof. Vincenzo
Carbone per la parte di Fisica, ed il Prof.
Cesare Umeton per Scienze dei Materiali.
Le scuole partecipanti: 1.Liceo Scientifico “G. Berto” – Vibo Valentia 2.Liceo
Scientifico “E. Fermi” – Bagnara Calabra 3.Liceo Scientifico “P. Metastasio” –
Scalea 4.Istituto Tecnico Commerciale “G.
Pezzullo” – Cosenza 5.Liceo Classico e Scientifico “N. Pizi” – Palmi 6.Liceo
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Scientifico “E. Fermi” – Catanzaro Lido 7.Liceo Scientifico “E. Fermi” – Cosenza
8.Liceo Scientifico “G. Galilei” – Trebisacce 9.Liceo Scientifico “Guerrisi” –
Cittanova 10.Liceo Scientifico “L. Siciliani” – Catanzaro.
Consiglia

0

Tweet

0

Conseguire la maturità
Vieni nella sede Grandi Scuole più vicina a te. Chiedi info ora
www.recupero-anni-scolastici.com

Scirocco Videogallery

Spopola sul web il video del candidato di
Catanzaro che parla alla piazza vuota
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Notizie - Regione Calabria
Lunedì 18 Giugno 2012 12:44
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Andrea Cuzzocrea nuovo presidente della
Confindustria di Reggio Calabria
L'Assessore Regionale alle Attività
Produttive Antonio Caridi manifesta
grande... Leggi tutto...

L'Unical tra le quattro università selezionate dal Miur.

Fissato per martedì il Consiglio regionale
Il Presidente del Consiglio Regionale,
Francesco Talarico, ha convocato... Leggi
tutto...
"Quattro passi" nel centro storico di Reggio
Calabria
Domani, alle ore 19,15 nella chiesa di San
Giorgio al Corso, nell'ambito della... Leggi
tutto...
Autorità porto Gioia Tauro: "Fondo non attua
autonomia"
GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) Venerdì scorso il Governo ha approvato il...
Leggi tutto...
Immigrazione: 55 stranieri sbarcati sulle coste di
Isola Capo Rizzuto
ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) -

(ANSA) - CATANZARO - E' partito oggi e continuerà fino a venerdi 22 il Progetto Didattico Nazionale "Stage nelle
Università" è promosso dal MIUR (Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica),

Sono complessivamente 55 gli immigrati
sbarcati... Leggi tutto...

proposto dall'Università di Roma Tor Vergata e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica e
organizzato con le Università de L'Aquila, Camerino e UniCal. I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici
entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l'astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica
e l'ICT. Gli studenti sperimentano, assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time che li
vede impegnati tutti i giorni dalle 10 alle 17 con lezioni teoriche (2 ore) e attività di laboratorio (4 ore). Si tratta di un
progetto sostenuto dal MIUR, nato nel 2010 e sperimentato con successo a Roma Tor Vergata a partire da quell'anno
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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. "Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi - precisa Liù M. Catena,
project manager del Progetto Didattico Nazionale - Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha
esportato il format metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in altre tre
università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio,
lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i protagonisti del processo di
apprendimento proprio grazie ad un'intensa attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on". Oltre alla
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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: -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
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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. I docenti che coordinano i tre moduli sono Prof.
Raffaele Agostino (stage fotovoltaico) Dr. Roberto Caputo (stage ICT) Dr. Fabio Lepreti (stage astrofisica) Responsabile
dello stage è il prof. Vincenzo Carbone per la parte di Fisica, ed il Prof. Cesare Umeton per Scienze dei Materiali. Le
scuole partecipanti sono: 1.Liceo Scientifico "G. Berto" - Vibo Valentia
2.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Bagnara Calabra
3.Liceo Scientifico "P. Metastasio" - Scalea
4.Istituto Tecnico Commerciale "G. Pezzullo" - Cosenza
5.Liceo Classico e Scientifico "N. Pizi" - Palmi
6.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Catanzaro Lido
7.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Cosenza
8.Liceo Scientifico "G. Galilei" - Trebisacce
9.Liceo Scientifico "Guerrisi" - Cittanova

1 di 2

21/06/12 14.33

40

Rassegna Stampa

strll.it

18 giugno 2012

Cosenza, Unical: al via il progetto "Stage per la scuola superiore"

http://www.strill.it/index.php?option=com_content&view=arti...

DIRETTORE RESPONSABILE

giusvabranca@strill.it
DIRETTORE EDITORIALE

raffaelemortelliti@strill.it

HOME
All news |

REGGIO
Sport |

MESSINA

Lettere a Strill |

CATANZARO
Editoriali |

COSENZA

CROTONE

Calabresi lontani da casa |

VIBO

Interviste di Dio |

INCHIESTE

MEMORIE

Tabularasa11 |

Tabularosa12

Cosenza, Unical: al via il progetto "Stage per la scuola superiore"
Lunedì 18 Giugno 2012 14:37

Consiglia

cerca...

0

E’ partito oggi e continuerà fino a venerdi 22 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 de L’Aquila, Camerino e UniCal.
I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi
materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica e l’ICT. Gli studenti sperimentano, assieme a
professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time che li vede impegnati tutti i giorni dalle 10 alle
17 con lezioni teoriche (2 ore) e attività di laboratorio (4 ore).
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.
“Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project manager del Progetto
Didattico Nazionale - Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format
metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in altre tre università
italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio, lavorano
in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i protagonisti del processo di
apprendimento proprio grazie ad un’intensa attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
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:
-

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
All’UniCal:
I docenti che coordinano i tre moduli sono
•

Prof. Raffaele Agostino (stage fotovoltaico)

•

Dr. Roberto Caputo (stage ICT)

•

Dr. Fabio Lepreti (stage astrofisica)

Responsabile dello stage è il prof. Vincenzo Carbone per la parte di Fisica, ed il Prof. Cesare Umeton per Scienze
dei Materiali.
Le scuole partecipanti:
1.

Liceo Scientifico "G. Berto" - Vibo Valentia

2.

Liceo Scientifico "E. Fermi" - Bagnara Calabra

3.

Liceo Scientifico "P. Metastasio" - Scalea

4.

Istituto Tecnico Commerciale "G. Pezzullo" – Cosenza

5.

Liceo Classico e Scientifico "N. Pizi" – Palmi

6.

Liceo Scientifico "E. Fermi" - Catanzaro Lido

7.

Liceo Scientifico "E. Fermi" - Cosenza

8.

Liceo Scientifico "G. Galilei" – Trebisacce

9.

Liceo Scientifico "Guerrisi" – Cittanova

10.

Liceo Scientifico "L. Siciliani" - Catanzaro
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L'Unical è una delle 4 università italiane nel progetto Stage

L'Unical è una delle 4 università italiane nel progetto Stage

18 giu 12 E' partito oggi e continuerà fino a venerdi 22 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 de L'Aquila,
Camerino e UniCal. I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei
laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l'astrofisica sperimentale, la
conversione fotovoltaica e l'ICT. Gli studenti sperimentano, assieme a professori e ricercatori
universitari, una settimana di ricerca full-time che li vede impegnati tutti i giorni dalle 10 alle
17 con lezioni teoriche (2 ore) e attività di laboratorio (4 ore). 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. "Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi - precisa Liù M.
Catena, project manager del Progetto Didattico Nazionale - Stage Estivo a giugno 2012 e
Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format metodologico, organizzativo e
formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor Vergata, in altre tre università italiane. Nei
nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio,
lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal modo i
protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un'intensa attività sperimentale e
di ricerca, usando la tecnica hands-on". 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: -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. I docenti che coordinano i tre moduli sono Prof. Raffaele Agostino (stage
fotovoltaico) Dr. Roberto Caputo (stage ICT) Dr. Fabio Lepreti (stage astrofisica) Responsabile
dello stage è il prof. Vincenzo Carbone per la parte di Fisica, ed il Prof. Cesare Umeton per
Scienze dei Materiali. Le scuole partecipanti: 1.Liceo Scientifico "G. Berto" - Vibo Valentia
2.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Bagnara Calabra 3.Liceo Scientifico "P. Metastasio" - Scalea
4.Istituto Tecnico Commerciale "G. Pezzullo" - Cosenza 5.Liceo Classico e Scientifico "N. Pizi" Palmi 6.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Catanzaro Lido 7.Liceo Scientifico "E. Fermi" - Cosenza
8.Liceo Scientifico "G. Galilei" - Trebisacce 9.Liceo Scientifico "Guerrisi" - Cittanova 10.Liceo
Scientifico "L. Siciliani" - Catanzaro.
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Al via il progetto didattico
nazionale "Stage nelle
università"
L'Unical  tra  le  quattro  università  selezionate  dal
  Miur
  
(ANSA)   -   CATANZARO   -   E'   partito   oggi   e   continuerà   fino   a   venerdi   22   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   de   L'Aquila,   Camerino   e   UniCal.   I   ragazzi   di   oltre   40   scuole
superiori   tra   licei   e   istituti   tecnici   entrano   nei   laboratori   di   ricerca   e
sperimentano   i   nuovi   materiali   per   l'astrofisica   sperimentale,   la   conversione
fotovoltaica   e   l'ICT.   Gli   studenti   sperimentano,   assieme   a   professori   e
ricercatori   universitari,   una   settimana   di   ricerca   full-time   che   li   vede
impegnati   tutti   i   giorni   dalle   10   alle   17   con   lezioni   teoriche   (2   ore)   e   attività
di   laboratorio   (4   ore).   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.   "Il
Progetto   Didattico   Nazionale   articolato   in   due   fasi   -   precisa   Liù   M.   Catena,
project   manager   del   Progetto   Didattico   Nazionale   -   Stage   Estivo   a   giugno
2012   e   Stage   Invernale   a   febbraio   2013,   ha   esportato   il   format
metodologico,   organizzativo   e   formativo,   adottato   sperimentalmente   a
Roma   Tor   Vergata,   in   altre   tre   università   italiane.   Nei   nostri   Stage   gli
studenti   scoprono   la   scienza   dei   materiali   mediante   esperienze   di
laboratorio,   lavorano   in   team,   discutono,   cooperano   e   confrontano   dati.
Diventano   in   tal   modo   i   protagonisti   del   processo   di   apprendimento   proprio
grazie   ad   un'intensa   attività   sperimentale   e   di   ricerca,   usando   la   tecnica
hands-on".   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:   -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.   I   docenti   che
coordinano   i   tre   moduli   sono   Prof.   Raffaele   Agostino   (stage   fotovoltaico)   Dr.
Roberto   Caputo   (stage   ICT)   Dr.   Fabio   Lepreti   (stage   astrofisica)
Responsabile   dello   stage   è   il   prof.   Vincenzo   Carbone   per   la   parte   di   Fisica,
ed   il   Prof.   Cesare   Umeton   per   Scienze   dei   Materiali.   Le   scuole   partecipanti
sono:   1.Liceo   Scientifico   "G.   Berto"   -   Vibo   Valentia
2.Liceo   Scientifico   "E.   Fermi"   -   Bagnara   Calabra
3.Liceo   Scientifico   "P.   Metastasio"   -   Scalea
4.Istituto   Tecnico   Commerciale   "G.   Pezzullo"   -   Cosenza
5.Liceo   Classico   e   Scientifico   "N.   Pizi"   -   Palmi

Altri argomenti
Opinioni e commenti
Turismo
Arte e Cultura

6.Liceo   Scientifico   "E.   Fermi"   -   Catanzaro   Lido

La rubrica di Mirella

7.Liceo   Scientifico   "E.   Fermi"   -   Cosenza

L'Avvocato risponde
La lanterna di Diogene

8.Liceo   Scientifico   "G.   Galilei"   -   Trebisacce
9.Liceo   Scientifico   "Guerrisi"   -   Cittanova
10.Liceo   Scientifico   "L.   Siciliani"   -   Catanzaro.
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Associazioni e Università - 18/06/2012 12.53
Unical: Progetto, "Stage per la scuola superiore"
Share on facebook Share on twitter Share on delicious | Share on email
Unical - E’ partito oggi e continuerà fino a venerdi 22 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 de
L’Aquila, Camerino e UniCal.
I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti
tecnici entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano
i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la
conversione fotovoltaica e l’ICT. Gli studenti sperimentano, assieme a
professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time che li
vede impegnati tutti i giorni dalle 10 alle 17 con lezioni teoriche (2 ore) e
attività di laboratorio (4 ore).
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.
“Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Liù M.
Catena, project manager del Progetto Didattico Nazionale - Stage Estivo a
giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013, ha esportato il format
metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma
Tor Vergata, in altre tre università italiane. Nei nostri Stage gli studenti
scoprono la scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio,
lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano in tal
modo i protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad
un’intensa attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.
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:
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
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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
All’UniCal:
I docenti che coordinano i tre moduli sono
Prof. Raffaele Agostino (stage fotovoltaico)
Dr. Roberto Caputo (stage ICT)
Dr. Fabio Lepreti (stage astrofisica)
Responsabile dello stage è il prof. Vincenzo Carbone per la parte di Fisica,
ed il Prof. Cesare Umeton per Scienze dei Materiali.
Le scuole partecipanti:
1. Liceo Scientifico "G. Berto" - Vibo Valentia
2. Liceo Scientifico "E. Fermi" - Bagnara Calabra
3. Liceo Scientifico "P. Metastasio" - Scalea
4. Istituto Tecnico Commerciale "G. Pezzullo" – Cosenza
5. Liceo Classico e Scientifico "N. Pizi" – Palmi
6. Liceo Scientifico "E. Fermi" - Catanzaro Lido
7. Liceo Scientifico "E. Fermi" - Cosenza
8. Liceo Scientifico "G. Galilei" – Trebisacce
9. Liceo Scientifico "Guerrisi" – Cittanova
10. Liceo Scientifico "L. Siciliani" - Catanzaro
http://www.stageinuniversita.it
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Stage per la scuola superiore:
all’Unical, Roma Tor Vergata,
l’Aquila e Camerino
I ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici entrano nei laboratori di ricerca e
sperimentano i nuovi materiali per l’astrofisica sperimentale, la conversione fotovoltaica, l’ICT. Succede in
quattro università italiane – UniCal, Roma Tor Vergata, L’Aquila e Camerino- dove la scuola superiore
entra all’università e nei suoi laboratori scientifici. Oltre 120 studenti del quarto anno di licei e istituti
tecnici, accompagnati da insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta Italia si ritrovano da lunedì 18
a venerdì 22 giugno 2012 nei quattro atenei che partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle
Università”: i ragazzi sperimentano, assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca
full-time. 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). 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 UniCal. 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. “Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project
manager del Progetto Didattico Nazionale - Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013,
ha esportato il format metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a Roma Tor
Vergata, in altre tre università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la scienza dei materiali
mediante esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano e confrontano dati. Diventano
in tal modo i protagonisti del processo di apprendimento proprio grazie ad un’intensa attività sperimentale
e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.

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.
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A Lamezia presso la sede regionale del Pd la
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Il team organizzatore a livello nazionale
Nicola Vittorio(Roma Tor Vergata) – Direttore del Progetto Didattico Nazionale

CATANZARO |24 giugno 2012

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

Situazione cinema nel centro città di
Catanzaro: la parola al vice sindaco e
assessore alla cultura Sinibaldo Esposito

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

All’UniCal:
I docenti che coordinano i tre moduli sono
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35 imbarcazioni
al via, compresa
In funzione
quella tutta
24 ore su 24
al femminile
per le emergenze
dal 28 giugno
CIVITANOVA - Il litorale cital 3 luglio
tadino da oggi è più sicuro con
di SIMONE RONCHI

CIVITANOVA - Una manifestazione sportiva che solidifica
i rapporti fra le 2 sponde dell'
Adriatico e dalla quale si dipanano interessanti prospettive
per lo sviluppo dei rapporti
commerciali Italia - Croazia.
L'ormai tradizionale regata velica che suggella il gemellaggio
fraCivitanova eSebenico, giunta alla dodicesima edizione, è
stata presentata ieri al Club
Vela Porto Civitanova. La regata internazionale (riservataad imbarcazioni superiori a 8.50 metri) si svolgerà
dal 28 giugno
al primo luglio e vedrà la
partecipazione di 35 imbarcazioni.
La
novità
2012èrappresentata dal fatto che la regata è
stata inserita nel circuito del
Campionato italiano offshore,
organizzato dalla Federazione
italiana vela e dall'Unione vela
d'altura italiana. «L'inserimento della regata nel prestigioso
campionato offshore comporta
l'allungamento del percorso,
che supererà i 100 chilometri spiega la presidentessa del club
vela cittadino Cristina Mazzaferro - Fra le imbarcazioni che
parteciperanno alla regata ci
sarà a nostra Calipso, alla quale
ovviamente auguriamo di fare
bene. La concorrenza però è
agguerrita, alla Civitanova Sebenico partecipano infatti barche provenienti da tutta Italia.
Anche quest'anno ci sarà l'equipaggio completamente al femminile del Chica Magnum». Alla regata parteciperà anche una
delegazione del Comune, formata dall'assessore allo sport
Piergiorgio Balboni (che nel
2003 aveva già partecipata alla
traversata), dall'assessore all'urbanistica Francesco Micucci e
da un consigliere d'opposizio-

5 nuovi defibrillatori per il
soccorso immediato in spiaggia. I nuovi apparecchi saranno a disposizione 24 ore su 24
e saranno posizionati sui due
lungomare civitanovesi, 2 a
sud e3a nord. Il funzionamento dei nuovi defibrillatori è
stato illustrato ieri allo chalet
di Lido Cristallo di Claudio
Pini, direttore del Centro soccorso litorale adriatico (Csla)
e presidente dell'associazione
provinciale balneari Abat. All'

CIVITANOVA

Cinque nuovi defibrillatori
per balneazione più sicura
La consegna dei defibrillatori allo chalet Lido Cristallo

utilizzo dei macchinari, che
costano 850 euro l'uno e sono
stati finanziati dal Csla, sono
abilitati 5 militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, 6
uomini della Capitaneria di
Porto, oltre ad alcuni volonta-

ri del centro salvamento. I
corsi per l'abilitazione sono
curati dall'Anpas e dal 118
maceratese. «Questo progetto
non si ferma qui - spiega Pini
-, abbiamo già stabilito che
per il prossimo anno dotere-

mo tutto il litorale provinciale
di defibrillatori. Verranno dislocati 5 apparecchi fra le
spiagge di Porto Potenza e
Porto Recanati. Questa dotazione medica qualifica le nostre spiagge, essere riusciti a
garantirlaèun successoimportante». «Da medico conosco
molto bene l'importanza di
questa strumentazione - afferma il sindaco Tommaso Corvatta -, che è in grado di salvare una vita umana. Ancor più
importante però è la prevenzione, che è fondamentale. Il

progetto contribuisce a rendere più sicure le nostre spiagge
ed è senz'altro un'iniziativa
positiva per la nostra città».
Alla presentazione hanno presoparte tutte le autorità militari cittadine. «Quest'iniziativa
per la sicurezza del litorale è
un valore aggiunto - commenta il brigadiere Maurizio Biscardi - ed è un ausilio indispensabile per i civitanovesi
che frequentano la spiaggia e
per i turisti». «Il progetto dimostra che tante esperienze
positive possono partire dal

volontariato - afferma il responsabile della Proteziona
Civile Mauro Perugini -, che
deve agire in sinergia con le
istituzioni, ma non può sostituirsi ad esse». Un elogio alla
nuova dotazione medica per
la spiaggia è arrivato anche
dal comandante del porto Lorenzo Masci. Alla fine della
conferenza stampa i tecnici
abilitati all'utilizzo dei defibrillatorihanno dato una rapida spiegazione sull'utilizzo
dei macchinari.
Si.Ron.
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Regata, un ponte turistico con Sebenico
Il nuovo piano regionale dei porti prevede 600 posti barca in più a Civitanova
Corvatta:«Crediamo
tantissimoa questa
manifestazionecheè
più di un gemellaggio»
ne.Prenderà parte allaspedizione anche il vicepresidente della
Provincia Paola Mariani. Durante la visita in terra croata è
previsto un incontro fra il Console italiano in Croazia e gli
amministratori di Civitanova.
«Crediamo molto in questamanifestazione - dice il sindaco
Tommaso Corvatta - abbiamo
intenzione di potenziarla. I rapporti fra le 2 sponde dell'Adriatico sono molto importanti, c'è
una grande tradizione di navigazione commerciale ed attualmente esiste un forte legame
con Sebenico. Abbiamo intenzionedi incrementarele relazioni con la Croazia». Sugli aspetti
commerciali si soffermano il
presidente di Assonautica Giu-

seppeMicucci e il vicepresidente della Camera di commercio
maceratese Mario Volpini. «La
nautica è fondamentale per il
territorio - afferma Micucci -,
l'indotto è importante e il settore dà lavoro ai cantieri civitanovesi. Il gemellaggio con Sebenico ha permesso di aprire un
importante canale economico commerciale con la Croazia.
Questa regata è inoltre uno dei
pochi eventi internazionali che
riguardano la città». «La nautica da diporto è un settore in cui
la nostra regione eccelle, in particolare nella produzione di
grandi yacht - dichiara Volpini
- Con il nuovo piano regionale
dei porti a Civitanova spetteranno 600 posti barca in più. Il
turismo nautico può diventare
un importante traino per l'economia, come avviene già in
Croazia, con cui ci sono legami
forti». Per illancio della dodicesima edizione della Civitanova
Sebenico ha partecipato GiovanniCittadini, il vicepresidente delClub Vela PortoCivitanova evero ideatore della tradizionale regata.

CIVITANOVA

Raffica di furti in appartamento
Ladri in azione anche in spiaggia
di STEFANO PALANCA

La presentazione della regata Civitanova- Sebenico

CIVITANOVA K Funti estivi lungo la
riviera di Civitanova tra topi d'appartamento e ladri da spiaggia. Inizia l'estate
ma subito si sono messi in azione anche i
professionisti del furto nelle abitazioni
vuote perché i civitanovesi si riversano
al mare e i ladri sotto l'ombrellone.
Questa mattina, infatti, il commissariato di polizia di Civitanova ha avuto il suo
bel da fare a causa di ripetute segnalazioni per furti avvenuti all'interno di appartamenti al piano terra o al primo piano.
Nella tarda mattinata, infatti, una famiglia di Fontespina, ha denunciato il furto
di oggetti di valore, computer, oro, denaro in contante per un valore di circa
1.000 euro. Poco dopo, però, al commissariato sono arrivate altre due denunce
sempre nella stessa zona nord della città
e stesso bottino. I tre furti hanno quindi

fruttato ai topi di appartamento un totale di 3.000 euro. Identico anche il modus
operandi. Gli sfortunati civitanovesi
che avevano trascorso la mattina al mare
o al mercato si sono trovati con la finestra di casa forzata o addirittura bucata
con un trapano proprio sulla maniglia,
giusto il minimo indispensabile per far
saltare il meccanismo d'apertura e chiusura. Nel tardo pomeriggio di venerdì,
invece, due persone vicine di ombrellone nella spiaggia libera dalle parti dello
chalet Il Veneziano hanno denunciato il
furto di denaro e del telefonino contenuti nella borsa avvenuto direttamente in
spiaggia. Altre tre persone, però, sono
state derubate nello stesso tratto di costa.
Anche in questo caso il modo d'agire è
stato lo stesso e qualcuno ha persino
rincorso il ladruncolo senza acciuffarlo e
che se n'è andato con un bel bottino:
oltre 500 euro tra denaro e cellulari.

Università, banco di prova per i liceali
Consegnati gli attestati ai 120 studenti che hanno partecipato allo stage scientifico

di ANGELO UBALDI
materiali per l'astrofisica speriCAMERINO - Si è concluso mentale; per la conversione focon la consegna degli attestati e tovoltaicae per l'ICT (informacon un arrivederci al mese di tion and communication techfebbraio del prossimo anno per nology). Il lavoro affidato agli
la seconda parte (quella inver- studenti è impostato come una
nale che assegnerà anche accre- vera attività di ricerca: i ragazzi progettano
diti in proe realizzano
spettiva uniesperimenti
versitaria) lo
utilizzando
stage per i raanche strugazzi della
menti e macscuola supechinari prerioreche coinsenti nei labovolge quattro
ratori di riceruniversità del
ca. Accompacentro sud,
gnati da cinquella di Tor
que professoVergatadiRori (molti sono
ma, di Cameimpegnati nerino,
de
gli esami) a
L'AquilaedelCamerino olla Calabria.
tre ai tre stuSi tratta di un
dentidel locaprogettosostele liceo sciennuto
dal
tificoC. VaraMIUR, nato
no vi hanno
nel2010espepreso parte
rimentato
quelli seleziocon successo Il docente Roberto Gunnella
nati nei licei
a Roma Tor
marchigiani:
Vergata a partire da quell'anno scolastico. Tonelli di Fano, Medi di SeniUn progetto che ha portato i gallia, Filelfo di Tolentino, Da
Vinci
di
Civitanova,
Montani
ragazzi a iscriversi alle facoltà
di
Fermo,
Leopardi
di Recanascientifiche, ma soprattutto ad
acquisire quella cittadinanza ti e Marconi di Pesaro, oltre a
scientifica a cui punta la nuova due licei di Treviso. «I hanno
riforma scolastica, la stessa che dimostrato molta passione e
sa che l'apprendimento si ac- attenzione- -dice il prof Roberquisisce con la ricerca. Ben 120 to Gunnella di Fisica ad Unigli alunni dei licei provenienti cam - e ci hanno messo anche
da tutt'Italia e divisi in gruppi alla prova, correggendoci su
da 30 per ognuna delle quattro argomenti del questionario
università. A loro volta i ragaz- dell'anno precedente. Noi abzi sono stati divisi in gruppi da biamouna struttura che ci invi10, e sono impegnati in tre diamo molte università ed è un
diversi campi della fisica e ma- peccato non sfruttarla. I ragazteriali ad essa applicati quali: zi si sono trovati benissimo».

FIASTRA

Violenza carnale e lesioni
Giovane operaio arrestato
FIASTRA - E' stato rinchiuso nel carcere di Camerino, il
giovane operaio Jonathan
Salvatori, 25 anni di Fiastra,
che deve scontare ancora un
residuo di pena di due anni e
dieci mesi per il grave reato
di violenza carnale e lesioni
personali nei confronti di
una minore, commesso nel
giugno del 2007 nei pressi
del lago di Fiastra. Il ragazzo,
raggiunto dal provvedimento della nuova misura cautelare, dal momento che la sentenza è diventata esecutiva, è
stato accompagnato in carcere dai carabinieri di Fiastra.
Giudicato in primo grado
con rito abbreviato il giovane operaio (ventenne all'epoca dei fatti, era stato infatti
condannato nel dicembre
del2007 dal giudiceDomenico Potetti del tribunale di
Camerino a quattro anni e
quattro mesi di reclusione.
Nella serata del 15 giugno
2007 il giovane convinse una
giovane villeggiante di 12 anni, che già conosceva, a raggiungerlo fra le piante che
costeggiano la zona di San
Lorenzo a Lago, per poi abbassarsi i pantaloni e sottometterla con forza ad atti
sessuali,senza peròavererapporti completi. Qualcuno pe-

rò notò i fatti e chiamò i
carabinieri, ma al loro arrivo
il giovane si era già allontanato. Dopo pochi giorni fu arrestatodaicarabinieri diCamerino ed ora è tronato in carcere per finire di scontare la
condanna. Nei giorni scorsi
ai Carabinieri di Camerino è
arrivata la denuncia di un
furto che ha fruttato ai malviventi un bottino di circa
5000 euro, di cui 1000 in
contanti ed in resto in oggetti
preziosi e gioielli. Nel mirino
dei ladri, che in questo caso
hanno forzato una finestra
per introdursi, l'abitazione
di un macedone sita in località «Camerino2». A vuoto,
invece, il tentativo di introdursi in un altro appartamento senza però riuscirvi. Un'
auto di tipo Station Wagon,
che è stata vista allontanarsi
sarebbe stata notata il giorno
prima nella zona residenziale di San Paolo, sempre a
Camerino. I Carabinieri di
Nocera Umbra hanno ritrovato la Smart rubata ad un
noto professionista camerte
qualche giorno fa e segnalato
a loro volta il furto di un'altra
auto In territorio umbro a
confine con quello marchigiano.
A.Ub.
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Università: conclusa la prima fase del progetto “Stage nelle
Università”
Si è conclusa venerdì scorso, con le presentazioni fatte dagli studenti e la consegna degli attestati di
partecipazione, la prima fase del Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università” promosso dal
MIUR (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica), proposto
dall’Università di Roma Tor Vergata, dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e
Tecnologica e organizzato con le Università di L’Aquila, Camerino e Calabria. Dal 18 al 22 giugno,
nelle quattro Università partecipanti al Progetto, 120 studenti del IV anno di scuola superiore, hanno
sperimentato una settimana di ricerca full-time, con professori e ricercatori universitari, attraverso lezioni
teoriche e attività di laboratorio. In ognuna delle Università sono stati costituiti 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 è stato
impostato come attività di ricerca: i ragazzi hanno progettato e realizzato esperimenti, utilizzando
strumenti e macchinari presenti nei laboratori. Nato nel 2010 e sperimentato con successo nell’Ateneo di
Roma Tor Vergata a partire da quell’anno scolastico, il Progetto ha portato i ragazzi a iscriversi alle
Facoltà scientifiche, e ad acquisire la “cittadinanza scientifica” a cui punta la nuova riforma scolastica,
attraverso l’apprendimento e la ricerca. Nell’Ateneo dell’Aquila, oltre alle attività previste dai moduli
didattici, che hanno impegnato per sei ore al giorno 30 studenti provenienti da vari Istituti Superiori del
territorio regionale e non, sono state organizzate, con il contributo dei fondi POR per la formazione, una
visita ai Laboratori INFN del Gran Sasso e una visita all’Osservatorio di Collurania (Teramo). Il
prossimo appuntamento con l’iniziativa, è fissato per il 4 febbraio 2013, quando gli stessi studenti
verranno a passare una seconda e conclusiva settimana di studio e attività in laboratorio.
Questo articolo è stato pubblicato il 25 Giugno 2012 @ 15:23 nella categoria Economia. Puoi seguire i commenti a
questo articolo tramite il Feed RSS 2.0 Puoi inviare un commento, o trackback dal tuo sito
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L’Aquila, stage nelle università

L’Aquila – Si è conclusa con le presentazioni fatte dagli studenti e la consegna degli attestati di partecipazione, la prima fase del Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università” promosso dal MI
Università di L’Aquila, Camerino e Calabria.
Dal 18 al 22 giugno, nelle quattro Università partecipanti al Progetto, 120 studenti del IV anno di scuola superiore, hanno sperimentato una settimana di ricerca full-time, con professori e ricercatori uni
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'Stage nelle Università', conclusa la
prima fase
Progetto  promosso  dal  Miur.  120  studenti  italiani  immersi
nella  ricerca  per  una  settimana.
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Si  è  conclusa  venerdì  scorso,  con  le  presentazioni  degli  studenti  e  la
consegna  degli  attestati  di  partecipazione,  la  prima  fase  del  progetto
didattico   nazionale   "Stage   nelle   Università"   promosso   dal   Miur,
proposto   dall'università   di   Roma   Tor   Vergata   e   dal   comitato   per   lo
Sviluppo   della   Cultura   Scientifica   e   Tecnologica   e   organizzato   con   le
Università  di  L'Aquila,  Camerino  e  Calabria.  
Dal   18   al   22   giugno,   nelle   quattro   università   che   hanno   aderito   al
progetto,  120  studenti   del   quarto   anno   di   scuola   superiore,   hanno
sperimentato   una   settimana   di   ricerca   full-time,   con   professori   e
ricercatori   universitari,   attraverso   lezioni   teoriche   e   attività   di
laboratorio.  
In  ognuna  delle  università  sono  stati  costituiti  3  gruppi  di  ricerca  per
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3   moduli   didattici:   materiali   per   l'astrofisica   sperimentale,
materiali   per   la   conversione   fotovoltaica   e   materiali   per   l'Ict
(Information  and  communication  technology).
Il   lavoro   affidato   agli   studenti   è   stato   impostato   come   attività   di
ricerca:   i   ragazzi   hanno   progettato   e   realizzato   esperimenti,
utilizzando  strumenti  e  macchinari  presenti  nei  laboratori.
Nato  nel  2010  e  sperimentato  con  successo  nell'ateneo  di  Roma  Tor
Vergata   a   partire   da   quell'anno   scolastico,   il   progetto   ha   portato   i
ragazzi   a   iscriversi   alle   facoltà   scientifiche   e   ad   acquisire   la
"cittadinanza   scientifica"   a   cui   punta   la   nuova   riforma   scolastica,
attraverso  l'apprendimento  e  la  ricerca.
Nell'ateneo  dell'Aquila,  oltre  alle  attività  previste  dai  moduli  didattici,
che  hanno  impegnato  per  sei  ore  al  giorno  30  studenti  provenienti  da
vari   istituti   superiori   sono   state   organizzate,   con   il   contributo   dei
fondi   Por   per   la   formazione,   una   visita   ai   laboratori   INFN   del   Gran
Sasso  e  una  visita  all'osservatorio  di  Collurania  (Teramo).  
Il   prossimo   appuntamento   è   fissato   per   il   4   febbraio   2013,   quando
gli   stessi   studenti   saranno   impegnati   in   una   seconda   e   conclusiva
settimana  di  studio  e  attività  in  laboratorio.  
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Stage all’Università
Si è conclusa venerdì scorso, con le presentazioni fatte dagli studenti e la consegna degli attestati di
partecipazione, la prima fase del Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università” promosso dal
MIUR (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica), proposto
dall’Università di Roma Tor Vergata, dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e
Tecnologica e organizzato con le Università di L’Aquila, Camerino e Calabria.
Dal 18 al 22 giugno, nelle quattro Università partecipanti al Progetto, 120 studenti del IV anno di scuola
superiore, hanno sperimentato una settimana di ricerca full-time, con professori e ricercatori
universitari, attraverso lezioni teoriche e attività di laboratorio.
In ognuna delle Università sono stati costituiti 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 è stato impostato come attività di ricerca: i ragazzi hanno progettato e
realizzato esperimenti, utilizzando strumenti e macchinari presenti nei laboratori.
Nato nel 2010 e sperimentato con successo nell’Ateneo di Roma Tor Vergata a partire da quell’anno
scolastico, il Progetto ha portato i ragazzi a iscriversi alle Facoltà scientifiche, e ad acquisire la
“cittadinanza scientifica” a cui punta la nuova riforma scolastica, attraverso l’apprendimento e la ricerca.
Nell’Ateneo dell’Aquila, oltre alle attività previste dai moduli didattici, che hanno impegnato per sei ore
al giorno 30 studenti provenienti da vari Istituti Superiori del territorio regionale e non, sono state
organizzate, con il contributo dei fondi POR per la formazione, una visita ai Laboratori INFN del Gran
Sasso e una visita all’Osservatorio di Collurania (Teramo).
Il prossimo appuntamento con l’iniziativa, è fissato per il 4 febbraio 2013, quando gli stessi studenti
verranno a passare una seconda e conclusiva settimana di studio e attività in laboratorio.
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Unical, gli studenti scoprono la fisica
28/06/2012 07:45
Al progetto partecipa anche il Fermi di
Bagnara Calabra 
Stage per scuole superiori. Dieci Istituti
calabresi nel progetto didattico nazionale del
Miur. All'iniziativa partecipano anche gli atenei
di Roma Tor Vergata, L'Aquila e Camerino. Si
conclude venerdi' prossimo.
Gli studenti del quarto anno di dieci licei e
istituti tecnici calabresi partecipano all'Unical al Progetto didattico nazionale
"Stage nelle università", una settimana di ricerca fulltime che si concluderà
venerdì prossimo. In base al progetto, i ragazzi di oltre 40 scuole superiori entrano
nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l'astrofisica
sperimentale e la conversione fotovoltaica. Oltre all'Unical, all'iniziativa
partecipano gli atenei di Roma Tor Vergata, L'Aquila e Camerino. 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). Il Progetto è promosso dal
Ministero per l'Università e la ricerca. I docenti dell'Unical che coordinano i moduli
sono Raffaele Agostino (stage fotovoltaico), Roberto Caputo (stage ICT) e Fabio
Lepreti (stage astrofisica). Responsabile dello stage è il prof. Vincenzo Carbone,
per la parte di Fisica, ed il prof. Cesare Umeton, per Scienze dei Materiali. Le
scuole calabresi partecipanti sono i licei scientifici Berto di Vibo Valentia, Fermi di
Bagnara Calabra, Metastasio di Scalea, Fermi e Siciliani di Catanzaro, Fermi di
Cosenza, Guerrisi di Cittanova, Pizi di Palmi e l'istituto tecnicocommerciale
Pezzullo di Cosenza.
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La scuola superiore entra nell’università « Teleagenzia1
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Oltre 120 studenti delle superiori partecipano allo “stage nelle università”
Si tratta di un progetto sostenuto da MIUR (Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per
l’autonomia scolastica), nato nel 2010 e sperimentato da 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.
Tagged as: tor vergata liu' m. catena stage nelle università l'aquila camerino calabria scienze
fotovoltaico superiori ragazzi teleagenzia1 ta1 serena zago
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"Stage Estivo a Tor Vergata" 18-22 giugno 2012
Dipartimento di Fisica, Facoltà di Scienze MMFFNN
Università degli Studi Roma Tor Vergata

Il Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università”, promosso dal MIUR (Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per
l’autonomia scolastica), è proposto dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e
Tecnologia ed organizzato in collaborazione con le Università dell’Aquila, di Camerino e della Calabria. Esso rappresenta l’evoluzione di
quanto già sperimentato – dal 2010 al 2012 – negli Stage a Tor Vergata: il format didattico e metodologico viene esportato e replicato in
altre tre università italiane.
Presso i Dipartimenti di Fisica delle quattro università, contemporaneamente, si hanno 3 gruppi di ricerca per 3 moduli didattici, i seguenti:
1) Materiali per l’astrofisica sperimentale
2) Materiali per la conversione fotovoltaica
3) Materiali per ICT - Information and Communication Technology.
Direttore del Progetto didattico nazionale: Prof. Nicola Vittorio
Responsabili Scientifici nazionali: Proff. Francesco Berrilli, Ivan Davoli, Paolo Prosposito
Project manager nazionale: Dott.ssa Liù M. Catena
Docenti dello Stage Estivo a Tor Vergata: Proff. Maurizio De Crescenzi, Claudio Goletti, Anna
Sgarlata, Dario Del Moro, Fabio De Matteis, Massimiliano Lucci, Ernesto Placidi, Ivan Colantoni, Luca Camilli, Luca Giovannelli, Luca
Persichetti.
Sito: www.stageinuniversita.it
Poster: link
Programma: link
ULTIMO AGGIORNAMENTO ( VENERDÌ 18 MAGGIO 2012 07:41 )

Copyright © 2012 Dipartimento di Fisica - Universita' di Roma Tor Vergata - Via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma. Tutti i diritti riservati.
Edited by Vincenzo Buttaro -- Info Antonella Traversi (antonella.traversi@roma2.infn.it)
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FISICA
A Roma
Tor
Vergata,

L'Aquila, Camerino, Calabria, i ragazzi di oltre 40 scuole superiori tra licei e istituti tecnici
entrano nei laboratori di ricerca e sperimentano i nuovi materiali per l'astrofisica sperimentale, la
conversione fotovoltaica, l'ICT.
Succede in quattro Atenei italiani – Roma Tor Vergata, L'Aquila, Camerino, Calabria – dove la
scuola superiore entra nell'Università e nei suoi laboratori scientifici. Oltre 120 studenti del quarto
anno di licei e istituti tecnici, accompagnati da insegnanti di area scientifica e provenienti da tutta
Italia, si ritrovano da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2012 nelle quattro Università che
partecipano al Progetto Didattico Nazionale “Stage nelle Università”: i ragazzi sperimentano,
assieme a professori e ricercatori universitari, una settimana di ricerca full-time.
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).
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
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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.
“Il Progetto Didattico Nazionale articolato in due fasi – precisa Liù M. Catena, project manager
del Progetto Didattico Nazionale – Stage Estivo a giugno 2012 e Stage Invernale a febbraio 2013,
ha esportato il format metodologico, organizzativo e formativo, adottato sperimentalmente a
Roma Tor Vergata, in altre tre Università italiane. Nei nostri Stage gli studenti scoprono la
scienza dei materiali mediante esperienze di laboratorio, lavorano in team, discutono, cooperano
e confrontano dati. Diventano in tal modo i protagonisti del processo di apprendimento proprio
grazie ad un’intensa attività sperimentale e di ricerca, usando la tecnica hands-on”.

Le quattro Università
Oltre alla capofila Roma Tor Vergata, partecipano a questo progetto nazionale le Università
dell’Aquila, di Camerino e della Calabria. 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.

L’Università degli Studi dell’Aquila
L’Ateneo dell’Aquila entra a far parte da quest’anno del Progetto Didattico Nazionale “Stage
nelle Università”, forte di una lunga esperienza di Orientamento verso le Scuole Superiori.
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Per questa occasione, nei suoi laboratori di ricerca verranno accolti gli studenti provenienti
dall’Abruzzo e dal Molise, per vivere una settimana di studi ed esperienze nel campo della
Scienza dei Materiali.
L’edizione dello stage estivo 2012 sarà curata dal seguente team:

Docenti
Materiali per l’Astrofisica Sperimentale
Mirko Piersanti
Alfredo del Corpo
Responsabile scientifico del Modulo: Ermanno Pietropaolo

Materiali per la Conversione Fotovoltaica
Valentina Grossi
Daniela di Camillo
Responsabile scientifico del Modulo: Maurizio Passacantando

Materiali per l'ICT (Information and Communication Technology)
Fabrizio Ruggieri
Stefano Prezioso
Responsabile scientifico del Modulo: Luca Lozzi

Tecnici di Laboratorio
Lorella Rossi
Stefano Galli
Renato di Bartolomeo

Organizzazione logistica
Sonia Bruno
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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

Sito web: http://www.stageinuniversita.it

Contatti
Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Dipartimento di Fisica
Via Vetoio - 67100 Coppito (AQ)
Tel.: 0862433030 - 0862433297 - 0862433069
Fax: 0862433033
luca.lozzi@aquila.infn.it
maurizio.passacantando@aquila.infn.it
ermanno.pietropaolo@aquila.infn.it
(14.06.2012)
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Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ (Telese Terme)
www.iistelese.it
23 giugno 2012

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
IV B, IV A e IV C dell'Istituto d'istruzione superiore Telesi@, accompagnati
dalla Prof.ssa Rosa Abate, sono stati partecipanti dell'edizione 2012/2013
dello stage di fisica dell'Università Tor Vergata di Roma destinato a ragazzi
provenienti da dieci diverse scuole italiane.
Il programma di studi offerto verteva sull'apprendimento dei materiali e dei
metodi di lavorazione nella costruzione di particolari strumenti fondamentali
della ricerca scientifica, quali telescopi, celle solari e circuiti di scambi di
informazioni senza fili.

Istituto Superiore d'Istruzione Telesi@

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. Ciò che si è con successo cercato di far comprendere è
che la ricerca scientifica è indissolubilmente legata al confronto empirico,
all'esame pratico delle nozioni imparate dalla teoria; è impossibile concepire
l'idea di un approccio alle scienze se non si salvaguardia la parte pratica di
http://www.iistelese.it/old/00-news2012/06-giu/146-Stag
esse, che ne rappresenta il cuore.
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
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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.

05/09/1

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.
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.
Il contatto diretto con le tecnologie è servito a realizzare l'importanza della
scientificità nel mondo in tutta la sua complessità e a conoscere i limiti imposti
alla ricerca in termini di finanziamenti.
Il modo col quale è stato gestito lo stage ha permesso ai ragazzi di conoscere
altri coetanei, instaurando amicizie e legami destinati a continuare anche al di
fuori degli orari di lezione.
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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Liceo Scientifico A. Bafile (L’Aquila)
www.bafileaq.it
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Team dei docenti di UNITOV e scuole partecipanti

Materiali per l’Astrofisica Sperimentale:
scientifico), Luca Giovannelli

Francesco

Berrilli

(Responsabile

Materiali
per
la
Conversione
Fotovoltaica:
Ivan
Davoli
(Responsabile
scientifico), Maurizio De Crescenzi, Claudio Goletti, Massimiliano Lucci, Luca
Camilli, Ivan Colantoni
Materiali per l’ICT (Information and
Prosposito (Responsabile scientifico),
Ernesto Placidi, Luca Persichetti

Communication Technology): Paolo
Anna Sgarlata, Fabio De Matteis,

Scuole partecipanti:
ITIS “Giovanni XXIII” - Roma
Liceo Scientifico “Azzarita” - Roma
ITI e LST “G. Cardano” - Roma
Liceo Scientifico “Volterra” - Ciampino (RM)
Liceo Scientifico “Filetico” - 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, Loris D’Alessi
Materiali per la Conversione Fotovoltaica: Raffaele Agostino (Coordinatore),
Alfonso Policicchio, Andrea Gnisci
Materiali per l’ICT (Information and Communication
Caputo (Coordinatore), Luciano De Sio, Alfredo Pane

Technology):

Roberto

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
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Scientifico
Scientifico
Scientifico
Scientifico

Scientifico “N. Pizi” – Palmi
“E. Fermi” – Catanzaro Lido
“E. Fermi” – Cosenza
“G. Galilei” – Trebisacce
“Guerrisi” – Cittanova
“L. Siciliani” – Catanzaro

Team dei docenti di UNICAM e scuole partecipanti

Materiali per l’Astrofisica Sperimentale: Dario Del Moro (Responsabile
scientifico), Roberto Piazzesi, Fabio Giannattasio, Marco Bagaglia, Luca Di
Bitonto
Materiali per la Conversione Fotovoltaica: Rita
scientifico), Marco Minicucci, Lorenzo Morresi

Giovannetti

(Responsabile

Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology): Roberto
Gunnella (Responsabile scientifico), Gianni Di Giuseppe, Riccardo Natali
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
Materiali
per
la
Conversione
Fotovoltaica:
Maurizio
Passacantando
(Responsabile scientifico), Valentina Grossi, Daniela di Camillo
Materiali per l’ICT (Information and Communication Technology): Luca Lozzi
(Responsabile scientifico), Fabrizio Ruggieri, Stefano Prezioso
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
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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
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