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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 

- ATTIVITÀ DEL 2017 –  
SCHEDA N.1 
 
Titolo dell’iniziativa 

Ciclo di seminari di Fisica “Macedonio Melloni e la sua eredità OLTRE il visibile” 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

venerdì 27 gennaio 2017, mercoledì 8 febbraio, martedì 21 febbraio e giovedì 16 marzo 

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

PAVESI Prof.ssa Maura 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 
- Dip. S.Bi.Bi.T 

 
 
 
 
 



    
 

 

Altri partner 

- Istituto Naz. Geofisica e Vulcanologia – Napoli 
- INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino 
- Eurac Research – Bolzano 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 720,00 Euro (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 160,00 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Attività nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche-PLS Area Fisica. I seminari, pensati con 
intento divulgativo-formativo, propongono argomenti d'avanguardia e sono di sicuro interesse per 
docenti, studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e studenti universitari. 
Ai partecipanti viene rilasciato attestato di partecipazione. I seminari sono riconosciuti ai fini della 
formazione-aggiornamento degli insegnanti (due ore ad incontro) e inseriti sulla piattaforma di Ateneo 
Elly Scuola. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
 
Impatto stimato 

Partecipazione di 60 docenti di Istituti di Istruzione di 2° grado, 15 tra studenti del Corso di Laurea 
Magistrale, dottorandi e assegnisti, 20 studenti di scuola superiore, pubblico generico 

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-27-gennaio-2017-il-ciclo-di-seminari-di-fisica-macedonio-melloni-e-la-
sua-eredita-oltre  

 
Autovalutazione 

L’evento, organizzato nell’ambito dell’azione c) del Piano Lauree Scientifiche (Aggiornamento e 
Formazione degli insegnanti), ha riscontrato grande apprezzamento del pubblico per le tematiche 
applicative trattate (tecniche IR per monitoraggio vulcanologico, termografia di edifici, astrofisica, 
diagnostica medica). 

 
Allegati: 
 

 Locandina: http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/21-02-2017/locandina-seminari-pls-
melloni.pdf 
 

 
 

 
 
 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-27-gennaio-2017-il-ciclo-di-seminari-di-fisica-macedonio-melloni-e-la-sua-eredita-oltre
http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-27-gennaio-2017-il-ciclo-di-seminari-di-fisica-macedonio-melloni-e-la-sua-eredita-oltre
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/21-02-2017/locandina-seminari-pls-melloni.pdf
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/21-02-2017/locandina-seminari-pls-melloni.pdf


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.2 
 
Titolo dell’iniziativa 

Mostra “I moti del ’31 e il contributo di Melloni” 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

27 gennaio – 16 marzo 

 
Tipologia di attività 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità; iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

PAVESI prof.ssa Maura 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

- Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche  
- Archivio Storico dell’Università 

 
Altri partner 

- Googol (Associazione di Divulgazione Scientifica – Parma) 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro(l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre) 



    
 

 

 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Mostra allestita nell’atrio del plesso Fisico e collegata al CICLO DI SEMINARI PLS 
“Macedonio Melloni e la sua eredità OLTRE il visibile”. Accanto alla mostra sono stati esposti i poster di 
presentazione delle attività che alcuni studenti  hanno svolto presso il Dipartimento sull’argomento 
radiazione infrarossa e l’eredità di Macedonio Melloni.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Stimiamo che la mostra sia stata visitata da circa 200 persone nell’arco dei 2 mesi circa di esposizione 
(studenti di fisica e altri corsi di laurea, personale dipendente del Plesso Fisico e di altre strutture, 
docenti di scuola superiore, pubblico generico). 

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-27-gennaio-2017-il-ciclo-di-seminari-di-fisica-macedonio-melloni-e-la-
sua-eredita-oltre  

 
Autovalutazione 

Abbiamo riscontrato molto interesse del pubblico nei confronti di questa proposta interdisciplinare che 
ha affiancato l’attività scientifica di Melloni, e le sue odierne ricadute, alla collocazione storica nella città 
di Parma alla fine dell’Ottocento.  

 
Allegati:  
 

 LOCANDINA: http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/21-02-2017/locandina-seminari-
pls-melloni.pdf  

 
 
 

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-27-gennaio-2017-il-ciclo-di-seminari-di-fisica-macedonio-melloni-e-la-sua-eredita-oltre
http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-27-gennaio-2017-il-ciclo-di-seminari-di-fisica-macedonio-melloni-e-la-sua-eredita-oltre
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/21-02-2017/locandina-seminari-pls-melloni.pdf
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/21-02-2017/locandina-seminari-pls-melloni.pdf


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.3 
 
Titolo dell’iniziativa 

Open Day 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

6-7-8  aprile 2017 

 
Tipologia di attività 

partecipazione attiva ad evento pubblico; iniziative di orientamento e interazione con le scuole 
superiori; 

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Ateneo di Parma 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche. Docenti e dottorandi hanno 
svolto turni al banchetto informativo; Aba Losi ha inoltre fatto le presentazioni del corso di studi 
in Aula B, riprese anche in streaming 

 
Altri partner 

Tutti i Dipartimenti dell’Ateneo 

 
 



    
 

 

Budget complessivo utilizzato: 0 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Nell’ambito dell’evento organizzato dall’Ateneo il personale del Dipartimento ha svolto 
presentazioni dei diversi corsi di laurea, dei relativi sbocchi occupazionali e allestito spazi a 
disposizione del pubblico per fornire informazioni e materiale illustrativo sui corsi di studio e sui 
servizi offerti. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

L’iniziativa viene globalmente valutata dalla U.O. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
Impatto stimato 

Circa 150 visite al banchetto informativo di Fisica nelle 3 giornate; ca. 150 studenti hanno 
assistito alle presentazioni del corso 
Presentazioni visibili in streaming seguendo i link indicati: http://www.unipr.it/notizie/dal-6-
all11-aprile-2017-studiare-parma-luniversita-open-day  

 
Link al sito web 

La presentazione è scaricabile a questo link: 
http://smfi.unipr.it/it/Fisica_orientamento_divulgazione 

 
Autovalutazione 

-L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare: 
-L’iniziativa ha coinvolto in modo molto positivo studenti di dottorato e di laurea magistrale, che 
hanno affiancato i docenti nel rispondere alle domande delle future matricole. L’immagine del 
corso di laurea in Fisica ha sicuramente guadagnato da questo approccio. Inoltre si sono stabiliti 
turni che rappresentassero in modo eterogeneo le competenze nei vari ambiti di applicazione 
della Fisica, verso i quali gli studenti delle scuole superiori hanno manifestato molto interesse.  
-Sono state recepite positivamente le statistiche sulla situazione occupazionale dei laureati in 
Fisica.  
-Non siamo in grado di correlare il numero di matricole del 2017-2018 con le iniziative specifiche 
dell’Open day: sicuramente questa iniziativa, come altre di Public engagement, ha contribuito a 
far aumentare il numero di matricole negli ultimi anni, passato da circa 25 a circa 60.Vd grafico 
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Allegati:  
 

 Notizia:  http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-6-all11-aprile-2017-studiare-parma-luniversita-
open-day  

 Programma Open Day 2017: http://www.unipr.it/sites/default/files/allegati/05-02-
2018/openday_2017_programma_web.pdf 

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-6-all11-aprile-2017-studiare-parma-luniversita-open-day
http://smfi.unipr.it/it/notizie/dal-6-all11-aprile-2017-studiare-parma-luniversita-open-day
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegati/05-02-2018/openday_2017_programma_web.pdf
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegati/05-02-2018/openday_2017_programma_web.pdf


    
 

 

 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.4 
 
Titolo dell’iniziativa 

Olimpiadi della Matematica: Coppa Kovalewskaja  e Coppa Nash 2017 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

20 gennaio 2017,  3 marzo 2017  

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;  
 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

SARACCO Alberto 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

UMI (Unione Matematica Italiana): Progetto Nazionale per Olimpiadi della Matematica 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 2.000,00 Euro (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre) 
 



    
 

 

 
 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

La competizione rivolta a tutti gli Istituti di Secondo Grado dell'Emilia Romagna e province 
limitrofe. La gara a squadre delle Olimpiadi di Matematica è una competizione dallo spirito più 
ludico rispetto alle gare individuali. Squadre composte da 7 studenti della stessa scuola si 
incontrano in un’appassionante sfida punto a punto in tempo reale: gli studenti lavorano 
insieme per risolvere i problemi, corrono a consegnarne il risultato numerico, magari 
sfrecciando tra gli organizzatori (che spesso indossano costumi ispirati ai testi), e controllano la 
classifica sul tabellone insieme al pubblico. I problemi più difficili, che non sono ancora stati 
risolti, salgono di punteggio minuto dopo minuto. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

NO 

 
Impatto stimato 

Coppa Kovalevskaja 2017: 11 squadre (77 ragazze) 
Coppa Nash 2017: 42 squadre (294 ragazzi/e) 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/orientamento/Gara-a-squadre-Matematica 

 
Autovalutazione 

L’iniziativa si è rivelata di interesse soprattutto tra  gli studenti e i docenti delle scuole. 
 

 
Allegati:  
 

 Notizia: http://smfi.unipr.it/it/notizie/3-marzo-2017-olimpiadi-della-matematica-al-
palacampus-la-coppa-nash  

 pagina facebook: https://www.facebook.com/CoppaGalois/  

 pagina facebook:  https://www.facebook.com/CoppaGalois/posts/1591835204179798  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/3-marzo-2017-olimpiadi-della-matematica-al-palacampus-la-coppa-nash
http://smfi.unipr.it/it/notizie/3-marzo-2017-olimpiadi-della-matematica-al-palacampus-la-coppa-nash
https://www.facebook.com/CoppaGalois/
https://www.facebook.com/CoppaGalois/posts/1591835204179798


    
 

 

 
 

 
 
 

  



    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.5 
 
Titolo dell’iniziativa 

Olimpiadi della Fisica 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

16 febbraio 2017 

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 

 
Promotore/i 

Antonio Gandolfi (presidente AIF), Pavesi Maura (PLS-Area Fisica) 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF)  

 
 
Budget complessivo utilizzato: 200,00 Euro(l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

Breve descrizione dell’iniziativa 

Gara fra studenti delle scuole superiori valida per le selezioni interprovinciali delle “Olimpiadi della 
Fisica”, consolidando la collaborazione tra l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) e il Piano 
Lauree Scientifiche – Area Fisica di Parma. 
Gli studenti è stata offerta possibilità di trattenersi per partecipare alla visita guidata nei laboratori e 
nelle strutture del Plesso Fisico. La visita è inoltre stata integrata da una breve illustrazione di contenuti 
formativi, finalità culturali e opportunità occupazionali dei corsi di laurea in Fisica dell’Università di 
Parma. 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
 
Impatto stimato 

Hanno partecipato circa 100 studenti selezionati in 19 scuole superiori delle province di Parma, Reggio 
Emilia e Mantova. 

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/16-febbraio-2017-al-campus-scienze-e-tecnologie-le-olimpiadi-della-fisica  

 
Autovalutazione 

L’attività pomeridiana di visita ai laboratori di ricerca ha riscosso interesse e curiosità. Si ritiene che 
questo possa avere un ritorno in termini di iscrizioni al nostro Corso di Laurea in Fisica.  
 

 
 
Allegati:  

 programma: http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/13-02-
2017/programma_olimpiadi_2017.pdf  

 
 

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/16-febbraio-2017-al-campus-scienze-e-tecnologie-le-olimpiadi-della-fisica
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/13-02-2017/programma_olimpiadi_2017.pdf
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/13-02-2017/programma_olimpiadi_2017.pdf


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.6 
 
Titolo dell’iniziativa 

Laboratori di Nanoscienze Fisiche 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Marzo – Aprile 2017 

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

PAVESI Prof.ssa Maura 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche 



    
 

 

 
Altri partner 

IMEM-CNR 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 300,00 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Attività nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche area d i Fisica. Laboratori di NANOSCIENZE 
(10-20h, Marzo-Aprile in collaborazione con IMEM-CNR): sono caratterizzato da un approccio 
multidisciplinare agli aspetti più moderni della fisica dei materiali (relazione struttura-proprietà-
applicazioni): introdotti alle potenzialità dell’ approccio “bottom-up”, piccoli gruppi (5/6) di studenti e 
insegnanti vengono avvicinati a svariate tematiche: dalla fisica di biosistemi alle nano-biotecnologie, dai 
sistemi magnetici e semiconduttori nano-dimensionati alla microscopia elettronica ad alta risoluzione, al 
laboratorio di fisica computazionale ed altro. L'azione è svolta da un gruppo limitato di studenti (4/6) 
affiancati da un loro insegnante e sotto la guida di personale dell'Università. 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Questionario di gradimento 

 
 
Impatto stimato 

Partecipazione di circa 25 studenti delle scuole superiori. 

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/node/2333 

 
Autovalutazione 

Il test di gradimento ha evidenziato un impatto molto positivo sugli studenti partecipanti. 

 
 
Allegati:  

 pagina web PLS Fisica - Parma: http://smfi.unipr.it/it/orientamento/pls-piano-lauree-scientifiche-
fisica  

 
 

  

http://smfi.unipr.it/it/node/2333
http://smfi.unipr.it/it/orientamento/pls-piano-lauree-scientifiche-fisica
http://smfi.unipr.it/it/orientamento/pls-piano-lauree-scientifiche-fisica


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.7 
 
Titolo dell’iniziativa 

Seminari conclusivi dei laboratori PLS di matematica 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

30 maggio 2017  

 
Tipologia di attività 

orientamento, interazione con scuole sup. 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. Alberto Saracco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 



    
 

 

Altri partner 

Scuole Secondarie Superiori 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Seminari conclusivi dei laboratori PLS tenuti nelle scuole delle provincie di Parma e Piacenza. 
Scuole coinvolte: ITIS Leonardo da Vinci. Parma; Liceo Marconi, Parma; IISS Paciolo d'Annunzio, 
Fidenza; IIS Belmesseri, Pontremoli. 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Monitoraggio sul possibile ampliamento dei rapporti con le istituzioni scolastiche 

 
 
Impatto stimato 

Miglioramento nelle attività connesse all’orientamento ingresso 

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/martedi-30-maggio-seminari-conclusivi-dei-laboratori-pls-di-
matematica  

 
Autovalutazione 

L’iniziativa si è rivelata di interesse soprattutto tra  gli studenti e i docenti delle scuole. 

 
 
 
 
 

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/martedi-30-maggio-seminari-conclusivi-dei-laboratori-pls-di-matematica
http://smfi.unipr.it/it/notizie/martedi-30-maggio-seminari-conclusivi-dei-laboratori-pls-di-matematica


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.8 
 
Titolo dell’iniziativa 

Seminari nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile  

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

1 giugno 2017 

 
Tipologia di attività 

partecipazione attiva a incontri pubblici organizzati da altri soggetti 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

UniPr – ASVIS – Comune di Parma – MIUR ufficio scolastico regionale 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

DSMFI – plesso di fisica 

 
Altri partner 

 



    
 

 

 
 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

 
Due seminari (dei proff. Francesco Giusiano e Alessio Bosio) presso il dip. dedicati a studenti e 
docenti che desiderino approfondire dal punto di visto scientifico le tematiche relative ad 
ambiente e  sostenibilità. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Seminari rivolti a tutta la cittadinanza 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/anche-fisica-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-giovedi-1-giugno-
due-seminari-aula  

 
Autovalutazione 

L’iniziativa si è rivelata di interesse soprattutto tra i giovani, gli studenti e i colleghi sia 
accademici sia liberi professionisti oltre che al mondo della scuola in genere. 
 

 
 
Allegati:  

 LOCADINA:  
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/22-05-
2017/festival_dello_sviluppo_sostenibile_fisica.pdf  

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/anche-fisica-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-giovedi-1-giugno-due-seminari-aula
http://smfi.unipr.it/it/notizie/anche-fisica-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-giovedi-1-giugno-due-seminari-aula
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/22-05-2017/festival_dello_sviluppo_sostenibile_fisica.pdf
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/22-05-2017/festival_dello_sviluppo_sostenibile_fisica.pdf


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.9 
 
Titolo dell’iniziativa 

25° edizione del Rally Matematico Transalpino  
 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

febbraio – maggio 2017 

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Maria Gabriella Rinaldi; Alberto Saracco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

Associazione Rally Matematico Transalpino 



    
 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: presenti ma gestiti da Comitato esterno   
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Gara di matematica per classi. È rivolta agli alunni delle classi terza, quarta, quinta della Scuola 
Primaria, prima, seconda, terza della Scuola Secondaria di I grado e prima, seconda della Scuola 
Secondaria di II grado. 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Non è presente 

 
 
Impatto stimato 

A questa edizione hanno aderito ben 732 classi, dalla terza di scuola primaria alla seconda di 
scuola secondaria di II grado. Sono stati coinvolti in totale 15.949 allievi e 400 insegnanti, di cui 
circa 50 hanno collaborato alla correzione delle prove. Le classi provengono in prevalenza 
dall’Emilia-Romagna, ma al Rally partecipano anche scuole delle province di Mantova, Brescia, 
Cremona e Potenza. 

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/orientamento/rally-matematico-transalpino-pr    

 
Autovalutazione 

Il rally ha permesso l’interazione con le scuole di vario grado dislocate in varie regioni 
migliorando la preparazione di base in matematica degli allievi e l’attitudine al lavoro di gruppo.  

 
 
Allegati:  

 Notizia:  http://www.unipr.it/notizie/20-maggio-2017-al-campus-la-finale-del-rally-
matematico-transalpino   

 Articolo Gazzetta di Parma: http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/05-02-
2018/20170530-gdp-rally.pdf  

 

  

http://smfi.unipr.it/it/orientamento/rally-matematico-transalpino-pr
http://www.unipr.it/notizie/20-maggio-2017-al-campus-la-finale-del-rally-matematico-transalpino
http://www.unipr.it/notizie/20-maggio-2017-al-campus-la-finale-del-rally-matematico-transalpino
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/05-02-2018/20170530-gdp-rally.pdf
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/05-02-2018/20170530-gdp-rally.pdf


SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –

SCHEDA N.10

Titolo dell’iniziativa

Presentazione di ANFeA sulla professione del Fisico: “Norma UNI per i Fisici professionisti” 

Date di svolgimento dell’iniziativa 

9 maggio 2017 

Tipologia di attività 

evento di pubblica utilità aperti alla comunità 

Immagine/logo dell’iniziativa 

Promotore/i 

Polverini Eugenia

Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche 

Altri partner 

Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA) 

Budget complessivo utilizzato: 0 Euro(l’importo in Euro in cifre) 
di cui finanziamenti esterni: 0  Euro(importo in Euro in cifre) 

Breve descrizione dell’iniziativa 

Evento rivolto a aperto a tutti gli interessati, in particolare: studenti, dottorandi e borsisti/assegnisti. 

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 



    
 

 

 
Impatto stimato 

Partecipazione di circa 30 tra studenti e personale strutturato del Plesso Fisico.  

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/martedi-9-maggio-ore-15-presentazione-di-anfea-sulla-professione-del-
fisico-norma-uni-i  

 
Autovalutazione 

La partecipazione e l’interesse nei confronti dell’iniziativa sono stati buoni. 

 
 
Allegati:  

 Locandina: http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/05-05-2017/locandina_anfea.pdf  
 
 

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/martedi-9-maggio-ore-15-presentazione-di-anfea-sulla-professione-del-fisico-norma-uni-i
http://smfi.unipr.it/it/notizie/martedi-9-maggio-ore-15-presentazione-di-anfea-sulla-professione-del-fisico-norma-uni-i
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/05-05-2017/locandina_anfea.pdf


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.11 
 
Titolo dell’iniziativa 

Progetto CORDA (Cooperazione per l’Orientamento e la Rimozione del Debito in Accesso) 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

 aprile – settembre 2017 

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori 
 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. Emilio Acerbi 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Area Dirigenziale della Didattica e Servizi agli studenti 
UO Coordinamento amministrativo dipartimenti e centri 

 
Altri partner 

Scuole superiori 

 
 



    
 

 

Budget complessivo utilizzato: 44.592,00 (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0  (importo in Euro in cifre 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Iniziativa di orientamento per gli studenti del quarto e quinto anno di alcune Scuole Superiori 
che intendono intraprendere gli studi i Corsi di Studio scientifici dell’Ateneo. Il progetto è attivo 
per Informatica e Matematica, ed è basato su una stretta collaborazione con gli insegnanti delle 
Scuole convenzionate, e favorisce un’integrazione efficace tra didattica universitaria e didattica 
scolastica. Esso è quindi un efficace strumento propedeutico e di orientamento in ingresso per 
gli studenti interessati a questo tipo di percorso universitario.  Il corso si svolge ogni anno nelle 
Scuole convenzionate da insegnanti selezionati e formati da docenti del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche. Alla fine del percorso si tiene un esame finale. I dieci 
migliori studenti vengono esonerati dal pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione se 
sceglieranno di immatricolarsi a uno dei corsi di laurea dell’Università di Parma. 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Presente obiettivo di performance 2017 per la realizzazione del progetto CORDA attribuito al 
RAG Dipartimentale 

 
 
Impatto stimato 

Hanno aderito ventiquattro Istituti superiori delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, 
Cremona, Mantova e Massa. Iscritti al corso 737 studenti; hanno sostenuto l’esame finale 418, 
di cui 265 hanno superato le prove. 

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/corda 

 
Autovalutazione 

Ampio interesse manifestato dalle scuole partecipanti 

 
 
Allegati:  

 Notizia:  http://smfi.unipr.it/it/notizie/matematica-i-dieci-migliori-studenti-del-corso-
corda-2017-esonerati-dalla-prima-rata-delle 

 
 

  



    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.12 
 
Titolo dell’iniziativa 

Stage estivi di Matematica, Fisica e Informatica per gli studenti delle Scuole Superiori 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

giugno 2017  

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Groppi Maria (Matematica), Pavesi Maura (Fisica), Federico Bergenti (Informatica), Stefania Monica 
(Informatica) 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche, Informatiche 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (attività interdisciplinari) 

 
Altri partner 

IMEM-CNR 

 
Budget complessivo utilizzato: 7000 Euro (l’importo in Euro in cifre)  per FISICA 
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

Breve descrizione dell’iniziativa 

Attività rivolta agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. I corsi si svolgono al Dipartimento di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche. Nel 2017 si sono tenuti i seguenti stage:  
- Stage Estivo di Matematica (dal 7 al 9 giugno 2017)  
- Stage Estivi di Fisica (dal 12 al 30 giugno 2017) 
- Stage di Introduzione alla Programmazione (dal 12 al 16 giugno 2017) 
- Stage di Laboratorio di Informatica (dal 19 al 23 giugno 2017) 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Questionario di gradimento 

 
 
Impatto stimato 

Per fisica: 85 studenti del 3° e 4° anno delle scuole superiori di Parma, province limitrofe e fuori regione 

 
 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/orientamento/stage-estivo-matematica 
http://smfi.unipr.it/it/pls/stage-fisica 
http://smfi.unipr.it/it/orientamento/stage-di-programmazione  
http://smfi.unipr.it/it/orientamento/stage-di-laboratorio-di-informatica 

 
Autovalutazione 

Al termine della settimana di stage, agli studenti di fisica è stato somministrato un test di 
autovalutazione sulla formazione matematica di base e sul livello di apprendimento dei contenuti di 
fisica.  

 
 
Allegati:  

 Notizia: http://smfi.unipr.it/it/notizie/giugno-gli-stage-estivi-di-matematica-di-fisica-e-di-
informatica-gli-studenti-delle-scuole  

 Programma Stage estivo di Matematica 2017 :  
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/albo_pretorio/allegati/05-06-
2017/programma_stage_2017_0.pdf  

 

 

  

http://smfi.unipr.it/it/orientamento/stage-estivo-matematica
http://smfi.unipr.it/it/pls/stage-fisica
http://smfi.unipr.it/it/orientamento/stage-di-programmazione
http://smfi.unipr.it/it/orientamento/stage-di-laboratorio-di-informatica
http://smfi.unipr.it/it/notizie/giugno-gli-stage-estivi-di-matematica-di-fisica-e-di-informatica-gli-studenti-delle-scuole
http://smfi.unipr.it/it/notizie/giugno-gli-stage-estivi-di-matematica-di-fisica-e-di-informatica-gli-studenti-delle-scuole
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/albo_pretorio/allegati/05-06-2017/programma_stage_2017_0.pdf
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/albo_pretorio/allegati/05-06-2017/programma_stage_2017_0.pdf


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.13 
 
Titolo dell’iniziativa 

Progetto IDEA (Integrazione Didattica per Esercitazioni Assistite) 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Vari incontri ed esercitazioni durante l’anno 2017 

 
Tipologia di attività 

iniziativa di orientamento e interazione con le scuole superiori; 
 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof. Marino Belloni 
 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

 
Altri partner 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna: ambito territoriale di Parma e Piacenza e 
ambito territoriale di Reggio Emilia 

 
 



    
 

 

Budget complessivo utilizzato: 152.800,00 Euro (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Corso di aggiornamento-formazione teorico e pratico di Matematica, Fisica, Chimica ed 
Economia rivolto ai docenti delle scuole secondarie superiori. L’attività si svolge tramite una 
convenzione tra l’Università di Parma l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (Ambiti 
Territoriali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia). L’obiettivo è raccordare i sistemi scolastico e 
universitario. Gli attori del progetto sono: 
* un team di docenti delle scuole superiori che partecipa alla didattica universitaria in qualità di 
esercitatori, coordinandosi con i docenti dei corsi, sviluppando un processo di aggiornamento 
professionale continuo; 
* gli studenti dei primi anni dei corsi di laurea negli ambiti di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, di Ingegneria, di Economia, di Veterinaria e di Lettere a cui viene offerta l’opportunità 
di partecipare a esercitazioni di matematica in classi di piccola dimensione (da 60-70 studenti 
circa).    

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

L’Ateneo include il progetto IDEA fra gli obiettivi di performance 2017 cui sono collegati  target e 
indicatori 

 
 
Impatto stimato 

Ampliamento delle collaborazioni con le scuole superiori del bacino di utenza dell’Ateneo e 
miglioramento dell’orientamento in ingresso delle future matricole 

 
 
Link al sito web 

http://www.unipr.it/node/11907     

 
Autovalutazione 

Inserimento nelle banche dati e nelle azioni di monitoraggio didattico 
 

 
 
Allegati:  

 Notizia: http://smfi.unipr.it/it/notizie/23-luglio-scadenza-presentazione-domanda-corso-
progetto-idea-aa-2017-2018  

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/23-luglio-scadenza-presentazione-domanda-corso-progetto-idea-aa-2017-2018
http://smfi.unipr.it/it/notizie/23-luglio-scadenza-presentazione-domanda-corso-progetto-idea-aa-2017-2018


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.14 
 
Titolo dell’iniziativa 

Welcome Days 2017: da settembre gli incontri con le matricole 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

25,26 settembre 2017 – 2,3,17 ottobre 2017 

 
Tipologia di attività 

organizzazione di eventi di pubblica utilità; iniziative di orientamento e interazione con le scuole 
superiori; iniziative divulgative rivolte  a giovani; 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Ateneo  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche. 

 
Altri partner 

UO Comunicazione di Ateneo  

 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
 



    
 

 

 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’Ateneo, presso il dip. si sono svolti i seguenti 5 
incontri, suddivisi tra lauree triennali e lauree magistrali.   

 Fisica – 26 settembre 2017, ore 14.30 – Aula Newton, Plesso Fisica, Parco Area delle 
Scienze 7/A (Campus Universitario) 

 Informatica – 3 ottobre, ore 8.30 – Aula P, Sede Didattica Ingegneria (Campus 
Universitario) 

 Matematica – 25 settembre, ore 8.30 – Aula N – Plesso Chimico, Parco Area delle Scienze 
17/A (Campus Universitario) 

 Fisica – 17 ottobre 2017, ore 14.30 – Aula Rutherford, Plesso Fisica, Parco Area delle 
Scienze 7/A (Campus Universitario) 

 Matematica – 2 ottobre 2017, ore 8.30 – Sala Riunioni, Plesso di Matematica e 
Informatica, Parco Area delle Scienze 53/A (Campus universitario) 

 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Inserito obiettivo 2017 di performance organizzativa della struttura amministrativa del 
Dipartimento 

 
Impatto stimato 

Circa 60 matricole hanno assistito all’incontro di Fisica 

 
Link al sito web 

http://ilmondochetiaspetta.unipr.it/welcome-days-2017-3/ 

 
Autovalutazione 

-L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare: 
-Chiarezza nell’esposizione dei relatori; 
-I relatori hanno saputo stimolare domande delle matricole 

 
 
Allegati:  

 Notizia: http://smfi.unipr.it/it/notizie/welcome-days-2017-da-settembre-gli-incontri-con-
le-matricole 
 

 
 

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/welcome-days-2017-da-settembre-gli-incontri-con-le-matricole
http://smfi.unipr.it/it/notizie/welcome-days-2017-da-settembre-gli-incontri-con-le-matricole


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.15 
 
Titolo dell’iniziativa 

12 luglio: Infoday - Dalla maturità all'Università 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

12 luglio 2017 

 
Tipologia di attività 

partecipazione attiva ad eventi di pubblica utilità; iniziative di orientamento e interazione con le 
scuole superiori; iniziative divulgative rivolte  a giovani;  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Ateneo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche. Docenti e dottorandi hanno 
svolto turni al banchetto informativo; Aba Losi ha inoltre fatto la presentazioni del corso di studi 
al Plesso di Fisica 

 
Altri partner 

Area Dirigenziale della Didattica e servizi agli studenti  
UO Comunicazione  

 
 



    
 

 

Budget complessivo utilizzato: 0 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Nell’ambito della iniziativa organizzata dall’Ateneo si sono tenute presso il Dipartimento SMFI le 
presentazioni del corsi di Laurea in Informatica, Matematica e Fisica. Durante la mattinata sono 
svolte visite guidate ai laboratori didattici e di ricerca. 
  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No  

 
Impatto stimato 

Circa 70 visitatori 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/mercoledi-12-luglio-infoday-dalla-maturita-alluniversita 

 
Autovalutazione 

-L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare: 
-L’iniziativa si è svolta in prossimità dell’apertura delle iscrizioni, ed è quindi stata 
essenzialmente informativa sulla Roadmap per future matricole. Molto apprezzata la puntualità 
e precisione delle informazioni.  
 -Sono state recepite positivamente le statistiche sulla situazione occupazionale dei laureati in 
Fisica.  
-Non siamo in grado di correlare il numero di matricole del 2017-2018 con le iniziative specifiche 
dell’Info Day: sicuramente questa iniziativa, come altre di Public engagement, ha contribuito a 
far aumentare il numero di matricole negli ultimi anni, passato da circa 25 a circa 60. Vd grafico 
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Allegati:  

 Programma Info Day 2017 presso il dipartimento SMFI: 
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/19-06-2017/infoday_smfi-rev.pdf  

 



    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.16 
 
Titolo dell’iniziativa 

Notte Europea dei Ricercatori 2017 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

22, 29 settembre -  2 ottobre 2017 

 
Tipologia di attività 

Partecipazione attiva ad eventi pubblici; iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;  

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Aba Losi; Maura Pavesi; Antonella Parisini; Federico Bergenti; Stefania Monica; Fiorenza Morini; 
Alberto Saracco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

Associazione Scandianese di Fisica AstronomicaFederica Faroldi (AVIS e Parma Lirica) 
AVIS di Base Unipr 
ADMO Parma 
Parma Lirica 
PLS (Piano Lauree Scientifiche Fisica) 
110 studenti di scuole di II grado in Alternanza Scuola Lavoro/PLS: 
Da: IIS Paciolo (Fidenza), LC Romagnosi (Parma), LS Colombini (Piacenza), LA P. Toschi (Parma), 
IIS B. Pascal (Reggio Emilia), IIS Zappa-Fermi (Borgotaro, PR), LS S. D'Arzo (Montecchio - RE), IIS 
Sanfelice (Viadana); G. Marconi (PR) 



    
 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 550,00 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 80,00 da AVIS e ADMO  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Nell’ambito della iniziativa promossa dall’Ateneo presso il Dipartimento SMFI sono svolte le 
seguenti attività: 
- 7 attività presso plesso di Fisica  (FluoreScienza, Fisici da esposizione, Gravilab, Fisica in 
gastronomia, Out-physics, …) 
- Altre attività presso il plesso di Matematica: Mostra Interattiva sulla Storia del Personal 
Computer; Seminario sull'Intelligenza Artificiale; Caccia al Tesoro per bambini; Mostra di 
Pitagora;  
- Caffè Scientifico dal titolo: "L'Intelligenza Artificiale di ieri, di oggi e di domani" (2 ottobre, Le 
Bistrò, relatore prof. Federico Bergenti) 
- Caffè Scientifico dal titolo: "NUBI: L'Intelligenza Artificiale al servizio della corretta nutrizione 
dei bambini di Parma" (22 settembre, Bar Cristallo, relatrice dr. Stefania Monica) 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Circa 900 visitatori nell’arco del pomeriggio/serata 
Visibilità sui social: https://www.facebook.com/comunicarelaricerca/  
https://twitter.com/search?q=%23NdRParma 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/Notte_dei_Ricercatori2017  
http://smfi.unipr.it/it/notte_ricercatori 

 
Autovalutazione 

-L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare:  
-Docenti, dottorandi e studenti coinvolti hanno saputo stimolare interesse e una attiva 
partecipazione del pubblico a tutte le attività proposte 
-L’immagine della ricerca che si svolge a Fisica ha ricevuto certamente un contributo positivo 
-Abbiamo inoltre coinvolto associazioni non lucrative di utilità sociale, importanti sul territorio, 
quali AVIS e ADMO, proponendo un’attività scientifica multidipartimentale 
http://smfi.unipr.it/it/AlternanzaSangue  

 
Allegati:  

 http://smfi.unipr.it/it/Notte_dei_Ricercatori2017  

 Programma attività di Fisica: http://smfi.unipr.it/it/notte_ricercatori  

http://smfi.unipr.it/it/Notte_dei_Ricercatori2017
http://smfi.unipr.it/it/notte_ricercatori
http://smfi.unipr.it/it/Notte_dei_Ricercatori2017
http://smfi.unipr.it/it/notte_ricercatori


    
 

 

 Locandina attività di Fisica: http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/12-09-
2017/notte2017_fisica.pdf  

 programma dei caffè scientifici e letterari: http://lanottedeiricercatori.unipr.it/non-solo-29-
settembre/  

 
Immagine diffusa presso scuole e sui social per pubblicizzare l’iniziativa: 

  

http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/12-09-2017/notte2017_fisica.pdf
http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/12-09-2017/notte2017_fisica.pdf
http://lanottedeiricercatori.unipr.it/non-solo-29-settembre/
http://lanottedeiricercatori.unipr.it/non-solo-29-settembre/


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.17 
 
Titolo dell’iniziativa 

Arriva la matematica su Topolino  

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

novembre 2017 

 
Tipologia di attività 

Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente 
 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
  



    
 

 

 
Promotore 

Prof. Alberto Saracco 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

Non previsti 

 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro  (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Su Topolino 3232 di novembre 2017 pubblicata la storia Paperino e i ponti di Quackenberg, 
basata su un soggetto in collaborazione tra lo sceneggiatore Disney Francesco Artibani e il 
docente del nostro Dipartimento Alberto Saracco. L'iniziativa fa parte del progetto di 
divulgazione scientifica "Topolino Comic&Science"  curato dagli sceneggiatori Disney in 
collaborazione con vari scienziati italiani. Paperino e i ponti di Quackenberg e le altre storie del 
ciclo Topolino Comic&Science sono state presentate in un incontro a Lucca il 5 novembre, 
all'interno della manifestazione Lucca Comics 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

NO 

 
Impatto stimato 

Divulgazione di conoscenze matematiche presso il pubblico 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/alberto-saracco-arriva-la-matematica-su-topolino-comicscience  

 
Autovalutazione 

L’iniziativa si è rivelata di interesse anche per gli aspetti creativi abbinati alla scienze di base. 

 
 
Allegati:  

 programma Lucca comics:  
https://www.luccacomicsandgames.com/it/2017/comics/programma/ 

 MaddMaths! Portale di divulgazione e didattica della matematica: 
http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/comicsscience/matematica-a-fumetti-paperino-
e-i-ponti-di-quackenberg/  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/alberto-saracco-arriva-la-matematica-su-topolino-comicscience
https://www.luccacomicsandgames.com/it/2017/comics/programma/


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.18 
 
Titolo dell’iniziativa 

Incontri divulgativi "Onde gravitazionali: nuove scoperte dal cosmo" diretta streaming con 
Washington 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

16 ottobre 2017  

 
Tipologia di attività 

Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 
 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Proff. Massimo Pietroni; Sebastiano Bernuzzi 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

- Dipartimento di Fisica e Astrofisica dell’Università di Milano Bicocca 
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN 



    
 

 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Incontro divulgativo, tavola rotonda e diretta streaming con Washington, dalla sede della 
National Science Foundation (NSF), la conferenza stampa della collaborazione LIGO-Virgo su una 
nuova scoperta nell’ambito dell’astronomia gravitazionale.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Circa 50 partecipanti tra docenti e studenti delle scuole superiori, studenti del corso di laurea in 
fisica, personale strutturato del plesso fisico, pubblico generico 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/16-ottobre-al-campus-delluniversita-di-parma-onde-
gravitazionali-nuove-scoperte-dal-cosmo  

 
Autovalutazione 

Divulgazione di una tematica di attualità presso le scuole supoeriori 

 
 
 
 

  

http://smfi.unipr.it/it/notizie/16-ottobre-al-campus-delluniversita-di-parma-onde-gravitazionali-nuove-scoperte-dal-cosmo
http://smfi.unipr.it/it/notizie/16-ottobre-al-campus-delluniversita-di-parma-onde-gravitazionali-nuove-scoperte-dal-cosmo


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.19 
 
Titolo dell’iniziativa 

Conferimento del titolo di professore ad honorem in Fisica applicata al professor Wolfgang 
Gärtner 

Date di svolgimento dell’iniziativa 

23 novembre 2017 

Tipologia di attività 

Partecipazione attiva ad evento pubblico 

Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 



    
 

 

Promotore/i 

Ateneo 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

UO Comunicazione Istituzionale di Ateneo  

 
 
Budget complessivo utilizzato: ND fondi UO Comunicazione Istituzionale (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: ND (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Nell’ambito della cerimonia pubblica organizzato dall’Ateneo, il nostro dipartimento partecipa 
con la “laudatio” del prof Cristiano Viappiani.  

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Partecipazione di circa 50 persone 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/5-dicembre-wolfgang-gartner-nuovo-professore-ad-honorem-
delluniversita-di-parma  

 
Autovalutazione 

La lectio del prof. Gärtner è stata molto apprezzata dal pubblico presente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/5-dicembre-wolfgang-gartner-nuovo-professore-ad-honorem-delluniversita-di-parma
http://smfi.unipr.it/it/notizie/5-dicembre-wolfgang-gartner-nuovo-professore-ad-honorem-delluniversita-di-parma


    
 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.20 
 
Titolo dell’iniziativa 

Cerimonia di consegna attestati del Corso di Perfezionamento "ICT Governance" 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

10 maggio 2017 

 
Tipologia di attività 

Organizzazione evento 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

prof. Gianfranco Rossi 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

BPER Services del Gruppo BPER Banca 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 300,00 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni:   (importo in Euro in cifre) 
 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 



    
 

 

 

Cerimonia in Aula Magna. Sono intervenuti la prof.ssa Sara Rainieri, Delegata del Rettore 
all’Orientamento in uscita e politiche di raccordo con il mondo del lavoro/job placement, il prof. 
Gianfranco Rossi, Presidente del Corso di Perfezionamento, il dott. Marco Bertazzoni, Vice 
Direttore Generale di BPER Services e Chief Information Officer (CIO) di BPER Banca, e Maurizio 
Di Feo, Responsabile Risorse Umane di BPER Services. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Sono stati redatti diversi verbali per l’ammissione al Corso e per la verifica di raggiungimento 
delle attestazioni finali. Il supporto amministrativo all’organizzazione delle attività didattiche  
post-Laurea sono state attribuite come obiettivo di performance di gruppo al PTA del 
Dipartimento per l’anno 2017. 

 
Impatto stimato 

Miglioramento dell’immagine di Unipr presso aziende del territorio operanti nel settore dell’ICT 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/bper-services-e-universita-di-parma-consegnati-gli-attestati-del-
corso-di-perfezionamento  

 
Autovalutazione 

L'evento ha visto una larga partecipazione sia da parte del personale dell'Università (docenti del 

corso ed autorità invitate), che da parte degli studenti del corso (oltre 40 presenti), che da 

partedelle aziende coinvolte, specificatamente BPer Services (docenti del corso e dirigenti 

invitati) e  dirigenti di molte delle aziende dei partecipanti al corso 

 
Allegati:  

 Comunicato stampa Congiunto: 
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/10-05-
2017/attestati_corso_ict_governance_expost.pdf 

 Articolo Gazzetta di Parma 9.5.2017 : 

http://smfi.unipr.it/it/notizie/bper-services-e-universita-di-parma-consegnati-gli-attestati-del-corso-di-perfezionamento
http://smfi.unipr.it/it/notizie/bper-services-e-universita-di-parma-consegnati-gli-attestati-del-corso-di-perfezionamento
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/10-05-2017/attestati_corso_ict_governance_expost.pdf
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/10-05-2017/attestati_corso_ict_governance_expost.pdf


    
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.21 
 
Titolo dell’iniziativa 

Mostre permanenti presso il Dipartimento 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Tutto l’anno 

 
Tipologia di attività 

Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; iniziative divulgative rivolte a 
bambini e giovani; organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità 
aperti alla 
comunità; 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Federico Bergenti; Stefania Monica; Alberto Saracco; Fiorenza Morini; Luca Trentadue  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

IMEM-CNR 

 
 
Budget complessivo utilizzato  0 (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 (importo in Euro in cifre) 
 
 



    
 

 

Breve descrizione dell’iniziativa 

Il Dipartimento ha al suo interno quattro Musei/Mostre permanenti. Si tratta di percorsi 
interattivi e/o visite guidate (su prenotazione) sempre seguite da personale del dipartimento.   
- Mostra Interattiva sulla Storia del Personal Computer  
- Pitagora e il Suo Teorema 
- Sezione di strumenti scientifici Macedonio Melloni 
- Mostra scientifica interattiva permanente "Microcosmo con Vista" (presso IMEM-CNR) 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

La sezione di strumenti scientifici Macedonio Melloni è stata oggetto di vista in concomitanza alla 
mostra temporanea “I moti del ’31 e il contributo di Macedonio Melloni” 
La mostra scientifica “Microcosmo con vista” viene visitata annualmente da circa un centinaio di 
studenti di scuole di diverso grado. 
La “Mostra Interattiva sulla Storia del Personal Computer” viene visitata annualmente da almeno 
1.200 studenti delle scuole primarie e secondarie. In più, la mostra viene aperta anche in 
occasione di altri eventi, quali la Notte dei Ricercatori e le varie competizioni matematiche. Infine, 
la visita alla mostra accompagna eventi di orientamento organizzati con varie scuole di Parma e 
provincia. 
La mostra “Pitagora e il suo Teorema” viene visitata annualmente da almeno 800 studenti delle 
scuole primarie e secondarie. 

Link al sito web 

 http://www.musei.unipr.it/it/musei/museo-di-matematica-e-informatica 

 http://www.musei.unipr.it/it/musei/museo-di-fisica-e-scienze-della-terra/sez-strumenti-
scientifci-macedonio-melloni 

 http://www.musei.unipr.it/it/musei/museo-di-fisica-e-scienze-della-terra/mostra-
scientifica-interattiva-permanente-microcosmo-con  
 

Autovalutazione 

La prima fonte di autovalutazione delle iniziative sono i contatti diretti con i docenti 
accompagnatori delle classi che visitano le mostre. Da questi contatti si evince che le mostre 
sono valutate in modo molto positivo sia dai docenti che dagli studenti. 
La seconda e più importante fonte di autovalutazione è rappresentata dal calendario annuale 
delle visite. Dal calendario si evince che, salvo eccezioni motivate, le scuole che mandano classi 
in visita alle mostre tendono a organizzare visite per gli anni successivi. Solo a titolo 
esemplificativo, la scuola ITE Bodoni di Parma manda tutte le classi seconde in visita alla Mostra 
Interattiva sulla Storia del Personal Computer da ormai 4 anni. 

 
 

  



    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.22 
 
Titolo dell’iniziativa 

progetti di alternanza scuola lavoro nel dipartimento 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

anno 2017 

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; iniziative divulgative rivolte a giovani 
 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Prof.ssa Antonella PARISINI; Prof.ssa Maria GROPPI 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento SMFI 

 
Altri partner 

laboratorio gruppo astrofili dell’Osservatorio di Scandiano 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre) 
 
 
 
 
 



    
 

 

Breve descrizione dell’iniziativa 

Si sono svolti vari percorsi di alternanza rivolti a studenti dalla terza alla quinta superiore. I 
percorsi si distinguono per tipologia e ambito scientifico. Ad alcuni studenti è stata 
riconosciuta come attività di Alternanza Scuola-Lavoro la partecipazione ad uno degli Stage 
Estivi o Laboratori Tematici PLS sotto la condizione dello svolgimento di un compito aggiuntivo 
individuale autonomo identificabile come il risultato del lavoro in Alternanza. 
 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

No 

 
Impatto stimato 

Nell'anno scolastico 2016-17 sono stati attivati 14 percorsi di ambito fisico a cui hanno 
partecipato 179 studenti provenienti da 7 Istituti Scolastici di Parma e provincia, città e province 
limitrofe. Sono inoltre stati riconosciuti come percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 8 tipologie di 
Stage Estivi o Laboratori Tematici PLS a 82 studenti provenienti da numerosi Istituti Scolastici di 
Parma e provincia, città e province limitrofe. 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/asl 

 
Autovalutazione 

E’ prevista la compilazione di questionari di gradimento al termine delle varie iniziative 

 
 
Allegati:  

 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 2016/2017 ambito Matematico:  
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-07-2017/matematica.pdf 
 

 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 2016/2017 ambito Fisico:  
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/06-11-2017/alternanza_scuola-
lavoro_2017_-_fisica.pdf 

 
 

  

http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-07-2017/matematica.pdf


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.23 
 
Titolo dell’iniziativa 

Rivista di Matematica della Università di Parma 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

anno 2017 

 
Tipologia di attività 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno 
 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

prof. Adriano Tomassini 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche  

 
 



    
 

 

Altri partner 

Collaborazioni con esperti  

 
Budget complessivo utilizzato: 14.000,00  (l’importo in Euro in cifre)   (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni:  2.652,00   (somma vendite 2017) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

La Rivista di Matematica della Università di Parma è un periodico scientifico specializzato nel 
settore della matematica avanzata pura e applicata e pubblica sia lavori originali che di 
rassegna. Pubblica dal 1950, l’editore è l’Università di Parma. Pubblica con periodicità annuale 
un volume suddiviso in due fascicoli. E’ una pubblicazione peer review, ogni articolo viene 
esaminato da almeno un Referee anonimo (singleblinded reviewing). Nel 2017 sono stati 
pubblicati due fascioli:  il Volume 7, N.  2, 2016 e Volume 8, N. 1, 2017 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

SI. Il Comitato Editoriale, composto da docenti del dipartimento, analizza periodicamente 
l’attività. La rivista è censita in Scopus, Il Cite Score ranking è disponibile alla pagina:   
              https://www.scopus.com/sourceid/21100332205?origin=resultslist#tabs=0 

 
Impatto stimato 

Distribuita in diversi paesi nel mondo tramite la vendita di abbonamenti o i cambi con altre 
riviste scientifiche. Gode di buona visibilità in campo scientifico/accademico, poiché è censita 
nelle più importanti piattaforme di ‘abstracting and reviewing’ specializzate in matematica: 
MathSciNet, Zentralblatt MATH . Inoltre dal 2014 è stata inserita in Scopus e nel 2015 è stata 
inserita nell’indice ESCI della Web of Science Core Collection. 

 
Link al sito web 

http://www.rivmat.unipr.it/index.html  

 
Autovalutazione 

La Rivista contribuisce allo sviluppo la ricerca scientifica nei diversi settori della matematica e 
promuove il nostro l’Ateneo presso università e centri di ricerca sparsi in tutto il mondo tramite: 

 lo sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica con esperti nei diversi settori della 
matematica;  

 il mantenimento degli accordi di scambio di volumi scientifici con numerosi Centri di 
Ricerca e Università sia italiane che straniere, sparse in 20 Stati Europei e 9 paesi 
Extraeuropei. I volumi ricevuti come cambio con la Rivista diventano patrimonio della 
biblioteca del Dipartimento. 

 
 
Allegati:  

 Cite Score ranking su Scopus:  

https://www.scopus.com/sourceid/21100332205?origin=resultslist#tabs=0
http://www.rivmat.unipr.it/index.html


    
 

 

              https://www.scopus.com/sourceid/21100332205?origin=resultslist#tabs=0 
 

 Web of Science:  
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&sear
ch_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F3dpGk9akfzjhCQUMSp&colName=WOS&page=1&a
ction=changePageSize&pageSize=50 
 

 
  

https://www.scopus.com/sourceid/21100332205?origin=resultslist#tabs=0
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F3dpGk9akfzjhCQUMSp&colName=WOS&page=1&action=changePageSize&pageSize=50
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F3dpGk9akfzjhCQUMSp&colName=WOS&page=1&action=changePageSize&pageSize=50
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F3dpGk9akfzjhCQUMSp&colName=WOS&page=1&action=changePageSize&pageSize=50


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.24 
 
Titolo dell’iniziativa 

Corso di Aggiornamento interdisciplinare per insegnanti “Orientarsi tra onde e materia” 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

4-7 Settembre 2017 

 
Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;  

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Pavesi Maura, Meli Sandro 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e dello Sviluppo Sostenibile 



    
 

 

 
Altri partner 

Googol - Associazione Culturale per la divulgazione scientifica (Parma) 

 
Budget complessivo utilizzato: 4000 (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

Il Piano Lauree Scientifiche di Parma (Aree di Fisica e Scienze Geologiche) organizza un Corso di 
Aggiornamento Interdisciplinare per docenti della Scuola Superiore dal titolo "Orientarsi fra onde e 
materia". Gli ambiti disciplinari a cui è dedicato il corso sono quelli della fisica (per i docenti di 
matematica e fisica) e delle scienze geologiche (per i docenti di scienze). Tali ambiti non sono tuttavia 
preclusivi alla partecipazione di docenti di altre discipline, rafforzando in questo modo il carattere 
interdisciplinare del corso, come auspicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 
Veniamo al titolo di questo corso: la parola orientarsi ha un duplice significato perché oltre ad intendere 
l’azione di orientarsi tra complessi e non intuitivi contenuti della fisica moderna, fa riferimento anche 
all’orientarsi nello spazio, operazione che in passato utilizzava tecniche a volte molto ingegnose e oggi 
sfrutta tecnologie estremamente sofisticate. Si parlerà quindi di onde, di onde di materia, di dualismo 
onda-corpuscolo, di onde elettromagnetiche.  
 
Il Corso è strutturato in modo tale da fornire alcuni seminari di approfondimento su tematiche di 
attualità come ad esempio il GPS, il monitoraggio sismico in collaborazione con INGV, l’utilizzo di onde 
per la produzione di energia, ma soprattutto tempi e spazi per attività di laboratorio e di rielaborazione 
didattica indoor e outdoor. Il corso è a numero chiuso e consente la fruizione del bonus docente. 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Questionario di gradimento 

 
Impatto stimato 

Docenti iscritti: n. 14 

 
Link al sito web 

http://elly.scuola.unipr.it/2016/course/view.php?id=40 

 
Autovalutazione 

L’iniziativa ha avuto un’ottima valutazione da parte dei docenti e ha permesso di instaurare rapporti di 
collaborazione sull’orientamento con molti di questi. 

 
Allegati:  

 http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/corso_di_aggiornamento_sett_2017_programma 
 
 
  

http://smfi.unipr.it/sites/st25/files/corso_di_aggiornamento_sett_2017_programma


    
 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.25 
 
Titolo dell’iniziativa 

“…. come il sorriso dello Stregatto” 
Laboratori di avvicinamento alle discipline scientifiche e di sviluppo delle vocazioni: modulo 1, 
fase 1 

Date di svolgimento dell’iniziativa 

Lezioni ed esperimenti nel periodo 13-23 Novembre 2017 (7 incontri) 

Tipologia di attività 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;  

 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Antonella Parisini – Presentazione progetto PON dal Liceo Ulivi 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

Proff. Evangelista R, Chiari A, Sandri S, Bisi E, Scansani E del Liceo G. Ulivi di Parma 

 
 



    
 

 

Budget complessivo utilizzato:  4.482,00 euro (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni:  4.482,00 euro, budget della scuola (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

L’attività si inserisce in una collaborazione Ateno-Liceo Ulivi finanziata nell’ambito di un 
progetto PON (http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html) 
Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 
10.1.6  Azioni di orientamento 
Si veda l’allegato per l’articolazione del progetto.  
Si è attuata la fase 1 del progetto, attraverso lezioni introduttive ed esperimenti che riguardano 
la misura del campo magnetico locale. Si è misurata la componente orizzontale del campo locale 
utilizzando una coppia di bobine di Helmholtz (misura per annullamento); si sono misurate sia la 
componente orizzontale che verticale del campo locale attraverso la misura della tensione 
indotta ai capi di una bobina rotante. In entrambe i casi si sono confrontate le misure con le 
previsioni di campo magnetico terrestre locale e i magneto-grammi giornalieri dell’Osservatorio 
di Castello Tesino (INGV). 

 
 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Sì in ambito scolastico  

 
 
Impatto stimato 

Circa 60 studenti 

 
 
Link al sito web 

// 

 
Autovalutazione 

Partecipazione positiva degli studenti delle scuole superiori 

 
Allegati:  
 

 Fasi del progetto 
 
Laboratori di avvicinamento alle discipline scientifiche e di sviluppo delle vocazioni: modulo 1 
Titolo: …come il sorriso dello Stregatto 
Totale 30 ore 
 
Fase 1 
Formazione: 10 ore 



    
 

 

Verranno proposte attività seminariali tenute dai docenti della scuola e/o docenti 
dell’Università di Parma in cui si parlerà di  

• proprietà del campo magnetico 
• metodi di misura dell’intensità del campo magnetico 
• induzione magnetica 
• genesi del campo magnetico terrestre 
• struttura della magnetosfera 
• interazione della magnetosfera con il vento solare 
• interazione della magnetosfera con la biosfera 
Risultato atteso: produzione di una comunicazione scientifica da utilizzare per la peer 

education 
 
Fase 2 
Progettazione e realizzazione dei metodi di misura: 15 ore 
• Step 1 valutazione del miglior metodo sperimentale per la valutazione delle proprietà 

vettoriali del campo magnetico  
• Step 2 progettazione e implementazione dell’apparato di misura per la misura del campo 

magnetico terrestre a Parma con il metodo della sovrapposizione di campi 
• Step 3 esecuzione delle misure 
• Step 4 analisi dei dati e conclusioni 
• Step 5 progettazione e implementazione dell’apparato di misura per la misura del campo 

magnetico terrestre a Parma sfruttando l’induzione elettro magnetica 
• Step 6 esecuzione delle misure 
• Step 7 analisi dei dati e conclusioni 
• Step 8 confronto con i dati dell’ Istituto Nazionale di Geofisica 
• Step 9 preparazione del report sui risultati ottenuti 
Risultato atteso: report sui dati ottenuti e la loro elaborazione ( materiali e metodi) 
 
Fase 3 
 comunicazione dei risultati: 5 ore 
• Step 1  formazione sulla costruzione di un articolo scientifico mediante l’analisi di più articoli 

scientifici sull’argomento 
• Step 2 stesura e pubblicazione dell’ articolo scientifico sui risultati delle misure ottenute da 

inviare per la valutazione ai partner universitari 
• Step 3 preparazione di una presentazione, anche con supporti multimediali, da presentare in 

una simulazione di convegno a cui partecipano i referenti del dipartimento universitario 
Risultato atteso: esposizione dei risultati in una conferenza anche alla presenza dei partner 

universitari 
  



    
 

 

 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.26 
 
Titolo dell’iniziativa 

La ricerca di nuove terapie contro i tumori  

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

17 settembre 2017 

 
Tipologia di attività 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti; iniziative di tutela della 
salute 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Cristiano VIAPPIANI 
 
 
 



    
 

 

Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

 
Altri partner 

Azienda USL di Piacenza; Fondazione di Piacenza e Vigevano 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

L’evento è stato organizzato nell’ambito di un progetto di ricerca svolto in collaborazione tra 
Azienda USL di Piacenza e Università di Parma, e finanziato dalla Fondazione di Piacenza e 
Vigevano. 
Per l'evento è stato richiesto l'accreditamento ECM per medici, infermieri, farmacisti, assistenti 
sanitari, biologi, chimici, TSRM, TSLB, psicologi. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Non presente  

 
Impatto stimato 

Partecipazione di circa 30 dipendenti dell'Azienda USL, alcuni docenti di Istituti di Istruzione di 
2° grado, circa 30 studenti di scuola superiore, pubblico generico. 

 
 
Link al sito web 

Non presente  

 
Autovalutazione 

L'incontro è stato molto apprezzato dal pubblico per le tematiche trattate e per il valore 
formativo a diversi livelli, sia per gli specialisti del settore sia per studenti delle superiori che 
hanno avuto modo di vedere un esempio di ricerca applicata in ambito biomedico 

 
 
Allegati:  

 Comunicato stampa Fondazione di Piacenza e Vigevano:  
http://www.lafondazione.com/calendario/calendario_esteso.php?c=3587&mo=09&yr=201
7 

 Notizia “IL PIACENZA”: http://www.ilpiacenza.it/eventi/nuove-terapie-contro-tumori-
auditorium-fondazione-21-settembre-2017.html 

 Locandina dell’evento: http://www.lafondazione.com/dbimg/21-9-
2017_La_ricerca_di_nuove_terapie_contro_i_tumori_2.pdf  
 

http://www.lafondazione.com/calendario/calendario_esteso.php?c=3587&mo=09&yr=2017
http://www.lafondazione.com/calendario/calendario_esteso.php?c=3587&mo=09&yr=2017
http://www.ilpiacenza.it/eventi/nuove-terapie-contro-tumori-auditorium-fondazione-21-settembre-2017.html
http://www.ilpiacenza.it/eventi/nuove-terapie-contro-tumori-auditorium-fondazione-21-settembre-2017.html
http://www.lafondazione.com/dbimg/21-9-2017_La_ricerca_di_nuove_terapie_contro_i_tumori_2.pdf
http://www.lafondazione.com/dbimg/21-9-2017_La_ricerca_di_nuove_terapie_contro_i_tumori_2.pdf


    
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.27 
 
Titolo dell’iniziativa 

Seminari divulgativi dell’Unità di Matematica e Informatica 

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

Anno 2017 

 
Tipologia di attività 

Iniziative divulgative rivolte a studenti delle scuole superiori 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

 
 
Promotore/i 

Maria GROPPI 

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento SMFI 

 
Altri partner 

/// 

 
 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre) 
 



    
 

 

Breve descrizione dell’iniziativa 

L’unità di Matematica e Informatica propone per le scuole una serie di seminari divulgativi, , 
con l’intento di mostrare applicazioni della matematica e dell’informatica. 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

NO 

 
Impatto stimato 

I seminari divulgativi del 2017 sono stati ospitati in numerose scuole, coinvolgendo centinaia di 
studenti di ogni ordine e grado: 

 Elenco seminari tenuti dal prof. Alberto Saracco:  

- Rho (MI) nell'aprile 2017, in occasione di Tempo di Libri. 
- Lucca nel novembre 2017, in occasione di Lucca Comics and Games.  
- I.C. Albertelli-Newton di Parma nell'ottobre 2017 (seconda elementare);  
-  I.C. Don Cavalli di Parma nell'ottobre 2017 (prima e seconda media).  
-  Milano, maggio 2017, nell'ambito della gara di matematica Kangourou, Università di 
Milano 
- Cirié (TO) nel gennaio 2017, presso il Liceo Galilei 
- Montesilvano (PE) nel febbraio 2017, presso il Liceo D'Ascanio 
- 9 ore di corso nel luglio 2017 al Campus estivo di matematica, fisica e astronomia a 
Bardonecchia (TO). 

 Seminari 2017 prof. Emilio Acerbi:  

-  11 maggio 2017, Napoli, Aula magna di Economia, Conferenza conclusiva del PLS, 

"Post-Matematica" 

 Seminari 2017 prof.ssa Maria Groppi:  

- 20 gennaio 2017, " Modelli matematici per lo studio di epidemie", nell’ambito della 

Coppa Kovalevskaja  

-  1 febbraio 2017 " Modelli matematici in Dinamica di popolazioni" al liceo Paciolo 

D'Annunzio di Fidenza. 

 

 
Link al sito web 

http://smfi.unipr.it/it/orientamento/seminari-scuole-superiori  

 
Autovalutazione 

Non presente 

 
Allegati:  

http://smfi.unipr.it/it/orientamento/seminari-scuole-superiori


    
 

 

 Elenco seminari tenuto dal prof. Alberto Saracco : 
http://www2.unipr.it/~saralb74/divulgazione/ 
- Rho (MI) nell'aprile 2017, in occasione di Tempo di Libri. 
- Lucca nel novembre 2017, in occasione di Lucca Comics and Games.  
- I.C. Albertelli-Newton di Parma nell'ottobre 2017 (seconda elementare);  
-  I.C. Don Cavalli di Parma nell'ottobre 2017 (prima e seconda media).  
-  Milano, maggio 2017, nell'ambito della gara di matematica Kangourou, Università di 
Milano 
- Cirié (TO) nel gennaio 2017, presso il Liceo Galilei 
- Montesilvano (PE) nel febbraio 2017, presso il Liceo D'Ascanio 
- 9 ore di corso nel luglio 2017 al Campus estivo di matematica, fisica e astronomia a 
Bardonecchia (TO). 

 Seminari 2017 prof. Emilio Acerbi:  
-  11 maggio 2017, Napoli, Aula magna di Economia, Conferenza conclusiva del PLS, "Post-
Matematica" 
Seminari 2017 prof.ssa Maria Groppi:  
- 20 gennaio 2017, " Modelli matematici per lo studio di epidemie", nell’ambito della 
Coppa Kovalevskaja  
-  1 febbraio 2017 " Modelli matematici in Dinamica di popolazioni" al liceo Paciolo 
D'Annunzio di Fidenza. 
 

  

http://www2.unipr.it/~saralb74/divulgazione/


    
 

 

 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO 
- ATTIVITÀ DEL 2017 –  

SCHEDA N.28 
 
Titolo dell’iniziativa 

Prof. Mingione: attività divulgativa, articoli, interviste  

 
Date di svolgimento dell’iniziativa 

anno 2017 

 
Tipologia di attività 

pubblicazioni divulgative; partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti; 
pubblicazioni dedicate al pubblico esterno; siti web interattivi e/o divulgativi 

 
 
Immagine/logo dell’iniziativa 

Varie visualizzabili ai link 

 
Promotore/i 

Prof. Giuseppe Mingione  

 
Strutture dell’Università di Parma coinvolte 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche  

 
Altri partner 

Mass media in genere 

 
Budget complessivo utilizzato: 0 Euro  (l’importo in Euro in cifre)  
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro   (importo in Euro in cifre) 
 
Breve descrizione dell’iniziativa 

 Canale you tube del prof. Mingione : 
https://www.youtube.com/channel/UCehEKVaQdFP0xJToWbd87qg 

 Rassegna “Scienza ultima frontiera 2017” :  Incontro con Giuseppe Mingione, 17 
novembre 2017 (in diretta youtube dall’ Auditorium comunale di Brugherio).  
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/evento/brugherio-mb-scienza-ultima-frontiera-
2017-lordine-e-il-caos/  
https://www.youtube.com/watch?v=XsQtTc8r7xM&feature=youtu.be 

 Mingione Commendatori dell'Ordine al Merito della Repubblica 
http://www.unipr.it/notizie/i-prof-del-rio-mingione-e-pellegrini-commendatori-

https://www.youtube.com/channel/UCehEKVaQdFP0xJToWbd87qg
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/evento/brugherio-mb-scienza-ultima-frontiera-2017-lordine-e-il-caos/
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/evento/brugherio-mb-scienza-ultima-frontiera-2017-lordine-e-il-caos/
https://www.youtube.com/watch?v=XsQtTc8r7xM&feature=youtu.be
http://www.unipr.it/notizie/i-prof-del-rio-mingione-e-pellegrini-commendatori-dellordine-al-merito-della-repubblica


    
 

 

dellordine-al-merito-della-repubblica 
https://www.ecodiparma.it/2017/05/24/universita-parma-tre-docenti-diventano-
commendatori/ 

 13 gennaio 2017 articolo di Mingione su Città delle Scienza : 
RILANCIARE LA RICERCA DI BASE AL MERIDIONE E IN CAMPANIA 
http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2017/01/rilanciare-la-ricerca-di-base-al-
meridione-e-in-campania/ 

 7 febraio 2017 Articolo Gazzetta di Parma “Premio Armerio al prof. Mingione” 
http://www.gazzettadiparma.it/news/universita/410677/al-super-matematico-
mingione-il-premio-amerio.html 

 

 
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa 

Non presente 

Impatto stimato 

Diffusione della cultura scientifica matematica  

Link al sito web 

vari 

Autovalutazione 

Ampia risonanza sulla stampa locale dei lavori scientifici del Prof. Mingione, citati da valutatori 
internazionali 

 
 
 
 

http://www.unipr.it/notizie/i-prof-del-rio-mingione-e-pellegrini-commendatori-dellordine-al-merito-della-repubblica
http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2017/01/rilanciare-la-ricerca-di-base-al-meridione-e-in-campania/
http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2017/01/rilanciare-la-ricerca-di-base-al-meridione-e-in-campania/
http://www.gazzettadiparma.it/news/universita/410677/al-super-matematico-mingione-il-premio-amerio.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/universita/410677/al-super-matematico-mingione-il-premio-amerio.html

