SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABBRUZZETTI
SCHEDA N . 1

Titolo dell’iniziativa
“Quando la fotofisica incontra la nano-medicina: un approccio teranostico alla PDT dei tumori” seminario presso
l’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza

Date di svolgimento dell’iniziativa
16 giugno 2018

Tipologia di attività
iniziative di interazione con la cittadinanza

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Seminario tenuto dalla prof.ssa Stefania Abbruzzetti

Strutture dell’Università di Parma coinvolte

Altri partner
Comune di Piacenza

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

Breve descrizione dell’iniziativa
Comunicazione orale all’interno dell’evento “Gli Stati Generali della Ricerca” che il Comune di Piacenza ha ospitato
(15-16 giugno 2018) per affrontare il problema di quale sia il ruolo e il futuro della ricerca nel nostro Paese, nella
nostra Regione, a Piacenza. L'evento intendeva essere occasione di incontro con il mondo universitario, con le
imprese, con i cittadini per riflettere sullo stato della ricerca Nell'approfondimento di cinque ambiti tematici sono
previste due sessioni dedicate alle realtà territoriali per informare dei progetti di ricerca in corso a Piacenza.
All’interno della Tematica relativa a Scienze della vita, e della presentazione coordinata dal Dott. Cavanna è stato
tenuto un intervento intitolato: “Quando la fotofisica incontra la nano-medicina: un approccio teranostico alla PDT
dei tumori” (16 giugno 2018) per spiegare ai cittadini e alle realtà locali gli obiettivi e i risultati del progetto di
ricerca a cui l’Università di Parma partecipa nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione di Piacenza e
Vigevano.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No

Impatto stimato
Hanno assistito all’evento, nell’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza, circa 50 persone.

Link al sito web
https://www.comune.piacenza.it/ricercapiacenza/2018/programma/stati-generali-della-ricerca-2018programma#16ilario

Autovalutazione
L’evento, organizzato nell’ambito dell’evento “Gli Stati Generali della Ricerca” ha riscontrato grande
apprezzamento nell’auditorio.

Allegati:




Programma dell’evento
Articolo del 17 giugno 2018, quotidiano “Libertà”:
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20180617&idArticle=382
383568&idFolder=15588&idChapter=41598&authCookie=-307114171
(Rassegna stampa di Ateneo)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABBRUZZETTI
SCHEDA N .2

Titolo dell’iniziativa
“Luce sulle cellule le nuove frontiere della microscopia” presso il Liceo San Vitale di Parma

Date di svolgimento dell’iniziativa
15 marzo 2018

Tipologia di attività
iniziative di orientamento e minterazione con le scuole superiori

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
prof.ssa Stefania Abbruzzetti

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner

SIBPA

Budget complessivo utilizzato: 0 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Iniziativa nell’ambito degli eventi della settimana mondiale della Biofisica. È stato tenuto un seminario per alcune
classi quarte e quinte (prof.sse Rosita Ferrari, Alessia Maia, Affinita e Gandolfi). Il seminario aveva lo scopo di
mostrare quale sia il campo d’interesse della biofisica molecolare, approfondendo una tematica come esempio. Il
seminario ha mostrato come l’incontro tra fisica e biologia abbia portato allo sviluppo di tecniche di microscopia di
fluorescenza altamente avanzate e dette a super-risoluzione che permettono di osservare in vivo processi a livello
cellulare e comparti cellulari con grande dettaglio.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Le insegnanti hanno somministrato un questionario agli studenti.

Impatto stimato
L’evento, ha interessato circa 90 studenti.

Link al sito web
http://www.sanvitale.net/index.php?limitstart=10
http://www.sanvitale.net/documenti/prova%20Liceo%20Sanvitale.pdf

Autovalutazione
L’evento, organizzato nell’ambito della settimana internazionale della Biofisica (12-16 marzo 2018), ha riscontrato
interesse tra i ragazzi.
Lettera del referente per l’orientamento in uscita del Liceo San Vitale

Allegati:




Locandina del seminario :
http://www.sanvitale.net/documenti/prova%20Liceo%20Sanvitale.pdf
Lettera di ringraziamento del referente per l’orientamento in uscita

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABBRUZZETTI
SCHEDA N .3

Titolo dell’iniziativa
Fare fisica “nonostante il Classico” presso il Dipartimento SMFI

Date di svolgimento dell’iniziativa
23 marzo 2018

Tipologia di attività
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
prof.ssa Stefania Abbruzzetti

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner
Liceo Romagnosi di Parma (prof. Alessandro Allegri)

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

Breve descrizione dell’iniziativa
L’iniziativa era rivolta a studenti del Liceo Classico Romagnosi che presso il Dipartimento SMFi hanno
potuto:
- Seguire la presentazione del Corso di laurea in Fisica triennale e magistrale
- Seguire una presentazione su ciascuna delle tre tematiche di ricerca principali presenti nel
Dipartimento (fisica della materia, biofisica e fisica teorica) tenuta da un docente ex-studente del
Liceo Classico (Prof. Francesco Di Renzo e Dott.ssa Elena Garlatti)

-

Visitare alcuni laboratori del Dipartimento
Lo scopo era far comprendere la possibilità di frequentare il Corso di Laurea anche per studenti
del Liceo Classico e mostrare gli aspetti più importanti della didattica e ricerca in Fisica.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No

Impatto stimato
L’evento, organizzato con la collaborazione del docente Dott. Alessandro Allegri , ha interessato circa 20 studenti.

Link al sito web

Autovalutazione
L’evento, organizzato con la collaborazione del Prof. Francesco Di Renzo e la Dott.ssa Elena Garlatti, ha riscontrato
grande apprezzamento tra i ragazzi, che hanno partecipato con interesse sia alle presentazioni sia alle visite nei
laboratori e posto diverse domande.

Allegati:

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABBRUZZETTI
SCHEDA N .4

Titolo dell’iniziativa
“La luce, i colori e la fluorescenza” presso il Laboratorio di Biofisica del Dipartimento SMFI

Date di svolgimento dell’iniziativa
5 febbraio 2018

Tipologia di attività
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
prof.ssa Stefania Abbruzzetti

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner

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

Breve descrizione dell’iniziativa
È stato tenuto un seminario agli studenti della classe 2F del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza sulla natura della
luce, l’origine dei colori degli oggetti e la fluorescenza.
Attività laboratoriale sugli stessi argomenti.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
L’insegnante ha intervistato gli studenti per valutare la comprensione dei contenuti e l’apprezzamento dell’attività.

Impatto stimato
L’evento, ha interessato circa 25 studenti.

Link al sito web

Autovalutazione
L’attività ha interessato gli studenti che hanno posto molte domande e con partecipazione e impegno hanno
partecipato alla parte di laboratorio.

Allegati:

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABBRUZZETTI
SCHEDA N .5

Titolo dell’iniziativa
CLIL in Fisica: un’esperienza triennale in Fisica. Articolo nel volume CLIL – Sviluppi e Percorsi 2.0

Date di svolgimento dell’iniziativa
Volume pubblicato in marzo 2018

Tipologia di attività
Iniziativa di divulgazione e formazione per insegnanti di scuola secondaria superiore

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
prof.ssa Stefania Abbruzzetti

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner

Budget complessivo utilizzato: 0 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Si tratta di un articolo scritto con la Dott.ssa Silvia Turlon per un volume edito da Licosia, Collana Codici e Segni a
cura di Michela Canepari. L’articolo si propone tramite esempi di percorsi didattici in Fisica di motivare i docenti a
seguire un percorso CLIL.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No

Impatto stimato
La pubblicazione si rivolge ai docenti di scuola secondaria superiore di diverse discipline.

Link al sito web

Autovalutazione

Allegati:

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABBRUZZETTI
SCHEDA N .6

Titolo dell’iniziativa
“Quando la Fisica incontra la Biologia” presso Liceo Classico L. Costa di La Spezia

Date di svolgimento dell’iniziativa
16 marzo 2018

Tipologia di attività
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
prof.ssa Stefania Abbruzzetti

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner
SIBPA

Budget complessivo utilizzato: 23.70 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 23.70 (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Iniziativa nell’ambito degli eventi della settimana mondiale della Biofisica. È stato tenuto un seminario per le classi
3 F, 3 E e 4 E (prof.ssa Roberta Pintus) e alcuni studenti interessati di altre classi del liceo. Il seminario aveva lo
scopo di mostrare quale sia il campo d’interesse della biofisica molecolare, approfondendo una tematica come
esempio.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Valutazione dell’insegnante di fisica delle classi coinvolte tramite un’interrogazione orale sulle tematiche affrontate
e il lavoro condotto sul blog del progetto “A tu per tu con la scienza e con lo scienziato”:
https://lameravigliadellascianzaalcosta.wordpress.com/

Impatto stimato
L’evento, organizzato nell’ambito del progetto “A tu per tu con la scienza e con lo scienziato” della Prof.ssa Roberta
Pintus del Liceo Costa, ha interessato circa 80 studenti.

Link al sito web
http://www.liceocosta.gov.it/pvw/app/SPLG0001/pvw_sito.php?sede_codice=SPLG0001&page=2209935

Autovalutazione
L’evento, organizzato nell’ambito del progetto progetto “A tu per tu con la scienza e con lo scienziato” della
Prof.ssa Roberta Pintus del Liceo Costa, e della settimana internazionale della Biofisica (12-16 marzo 2018), ha
riscontrato grande apprezzamento tra i ragazzi.
Lettera della preside

Allegati:




Locandina
Lettera Preside

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2017 – PROF. BELLONI
SCHEDA N .7

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 Medicina e Chirurgia
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
https://smfi.unipr.it/it/progetto-idea

Autovalutazione
Inserimento nelle banche dati e nelle azioni di monitoraggio didattico

Allegati:



Notizia sul sito di Ateneo:
https://www.unipr.it/notizie/16-luglio-scadenza-presentazione-domanda-corso-progettoidea-aa-2018-2019

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. BRIDELLI
SCHEDA N .8

Titolo dell’iniziativa
Prof. Maria Grazia Bridelli: attività divulgativa, articoli, interviste

Date di svolgimento dell’iniziativa
Anno 2018

Tipologia di attività
Pubblicazioni divulgative; pubblicazioni dedicate al pubblico esterno

Immagine/logo dell’iniziativa

Sanità, Scuola & Università
28/03/2018

Pubblicati due importanti studi su una rara patologia
neonatale e sul "Green Mummy" di Bologna

Proprio ieri, martedì 27 marzo, è stato presentato un poster scientifico dal titolo “Locked in a copper box? The
mysterious story of the “green mummy” of Bologna” al congresso internazionale INART 2018 (International
Conference on Innovation in Art Research and Technology), in cui la professoressa Maria Grazia Bridelli,
dell’Università di Parma, si è fatta portavoce del gruppo di ricerca composto dal Dipartimento di Scienze
Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, Istituto di Medicina Legale dell’Università di Bologna,
Laboratori di Antropologia Fisica e DNA Antico, sempre dell’Università d Bologna, UO di Anatomia Patologia e UO di
Radiologia e Medicina Nucleare dell’AUSL Romagna, ambito di Forlì.

29 marzo 2018
La misteriosa storia della mummia di Bologna
Proprio martedì è stato presentato un poster scientifico dal titolo “Locked in a copper box? the mysterious
story of the “green mummy” of Bologna” al congresso internazionale INART 2018 (3rd International
Conference on Innovation in Art Research and Technology), in cui la professoressa Maria Grazia Bridelli,
dell’Università di Parma, si è fatta portavoce del gruppo di ricerca composto dal Dipartimento di Scienze
Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, Istituto di Medicina Legale dell’Università di
Bologna, Laboratori di Antropologia Fisica e DNA Antico, sempre dell’Università d Bologna, UO di Anatomia
Patologia e UO di Radiologia e Medicina Nucleare dell’AUSL Romagna, ambito di Forlì.

Promotore/i
Prof.ssa Maria Grazia Bridelli
Dr. Mirko Traversari- Università di Bologna

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche.
Misure fisicochimiche su reperti umani mummificati svolte presso i Laboratori dell’Unità di Biofisica del
Dipartimento SMFI

Altri partner
Laboratori di Antropologia Fisica e DNA Antico, Università d Bologna
UO di Anatomia Patologica e UO di Radiologia e Medicina Nucleare dell’AUSL Romagna, ambito di Forlì.
Mass media

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
Divulgazione delle attività scientifiche e di ricerca dei laboratori impegnati nello studio di reperti umani
mummificati

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
no

Impatto stimato
Diffusione della cultura e dell’interesse in genere per gli argomenti e i temi relativi allo studio e alla conservazione
dei Beni Culturali

Link al sito web
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2018/03/28/pubblicati-due-importanti-studi-su-una-rara-patologianeonatale-e-sul-green-mummy-di-bologna.htmls.
http://www.forli24ore.it/news/forli/0050235-green-mummy-al-centro-uno-studio-ausl-romagna-e-universitabologna

Autovalutazione
Ampia risonanza sulla stampa locale (Bologna, Ravenna e Forlì)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. DAL PALÙ
SCHEDA N.9
Titolo dell’iniziativa
Linux Day Parma

Date di svolgimento dell’iniziativa
27-28 Ottobre 2018

Tipologia di attività
organizzazione di eventi pubblici

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Alessandro Dal Palu'

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Plesso di Matematica, Campus

Altri partner

Associazione culturale Linux Italia
Budget complessivo utilizzato: 513.41 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Due giorni dedicati al software libero, alla cultura aperta e alla condivisione. Questo l’obiettivo del
Linux Day, in programma venerdì 26 e sabato 27 ottobre al Plesso di Matematica dell’Università di
Parma (Campus Scienze e Tecnologie), organizzato nell’ambito della omonima iniziativa
nazionale (https://www.linuxday.it/2018/) dagli studenti del corso di laurea in Informatica dell’Ateneo
sotto la supervisione del prof. Alessandro Dal Palù.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Nessuno

Impatto stimato
La partecipazione stimata è di circa 80 persone nel corso delle due giornate. Sono state presenti due
classi delle scuole superiori, studenti dell'Ateneo, rappresentanti di aziende informatiche e cittadini.

Link al sito web

https://www.unipr.it/notizie/26-27-ottobre-linux-day-al-campus-scienze-e-tecnologie
Autovalutazione
L'iniziativa ha portato le idee legate al software libero e dei sistemi operativi agli studenti delle scuole
superiori nonché a rappresentanti di aziende. Sia l'orientamento in ingresso che l'immagine del Corso di
Laurea e del Dipartimento sono stati promossi.

Allegati:

https://www.unipr.it/notizie/26-27-ottobre-linux-day-al-campus-scienze-e-tecnologie

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABA LOSI
SCHEDA N.10

Titolo dell’iniziativa
Orientamento in ingresso: presentazioni del corso di Laurea in Fisica nelle scuole

Date di svolgimento dell’iniziativa
01.01./30.04.2018

Tipologia di attività
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Università di Parma

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche.

Altri partner
Liceo “San Benedetto” (PR); Liceo “G.Ulivi” (PR); Liceo “Romagnosi” (PR); I.I.S.“G. Falcone” Asola (MN);

Budget complessivo utilizzato: Nessuno (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: _Nessuno (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Aba Losi è stata delegato per l’orientamento in ingresso dei corsi di laurea triennale e magistrale in Fisica dal
01.03.2014 al 30.04.2018. L’attività descritta rientra in questo ambito e consiste nel presentare nelle scuole
l’offerta formativa in Fisica e nel rispondere alle domande degli studenti di scuola superiore, chiarendo dubbi sul
percorso formativo.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No

Impatto stimato
Durante le presentazioni dei 4 mesi del 2018 in oggetto, circa 80 studenti di scuola superiore di Parma e province
limitrofe, hanno assistito all’Orientamento in ingresso di Fisica

Link al sito web
Le attività di orientamento in ingresso vengono sommarizzate annualmente al seguente link
https://smfi.unipr.it/it/Fisica_orientamento_divulgazione

Autovalutazione
-L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare: si sono sapute stimolare in diverse occasioni
domande da parte dei futuri studenti universitari, chiarendo molte perplessità sui corsi di laurea in Fisica e
presentando anche il positivo scenario occupazionale post-laurea dei laureati magistrali in Fisica. Molto apprezzato
il flyer dove si presenta il corso in modo compatto (vd. allegato), creato da Aba Losi

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABA LOSI
SCHEDA N.11

Titolo dell’iniziativa
Open Day

Date di svolgimento dell’iniziativa
12-14/17.04.2018

Tipologia di attività
organizzazione di eventi pubblici; iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Università 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 organizzato l’evento per i corsi di laurea in Fisica

Altri partner
Elencare eventuali altri partner

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

Link al sito web
Per le presentazioni di Fisica: https://smfi.unipr.it/it/Fisica_orientamento_divulgazione
Per il link di Ateneo: https://www.unipr.it/node/15787

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 2018-2018 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

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABA LOSI
SCHEDA N.12

Titolo dell’iniziativa

Lezione universitaria per studenti di Liceo Scientifico
Date di svolgimento dell’iniziativa
19.04.2018

Tipologia di attività
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Università di Parma; Liceo scientifico “Aselli” di CREMONA

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche.

Altri partner

Prof. Filippo Ferrari (Docente del scientifico “Aselli” di CREMONA)

Budget complessivo utilizzato: Nessuno (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: _Nessuno (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Lezione di livello universitario offerta a studenti di Liceo scientifico, IV e V classe, nell’ambito delle attività di
Orientamento in ingresso

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No

Impatto stimato
18 studenti delle classi IV e V hanno partecipato alla lezione, che trattava in particolare dell’interazione lucemateria biologica.

Link al sito web

Autovalutazione
-L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare quello di offrire a studenti di scuola superiore una
concreta testimonianza di quello che è una lezione universitaria nell’ambito della Fisica Applicata

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABA LOSI
SCHEDA N.13

Titolo dell’iniziativa
Stage PLS “Alla scoperta del mestiere del Fisico”

Date di svolgimento dell’iniziativa
11-15.06.2018

Tipologia di attività
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Università di Parma

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche.

Altri partner

PLS : Piano Lauree Scientifiche

Budget complessivo utilizzato: Nessuno (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: _Nessuno (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Aba Losi, assieme alle colleghe Eugenia Polverini e Maria Grazia Bridelli ha organizzato e curato lo stage “Il Colore
delle proteine”, illustrando la parte scientifica e couadiuvando cinque studenti di IV Liceo in laboratorio di Biofisica,
in particolare il laboratorio di preparazioni chimiche e di spettroscopia.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Si, in ambito PLS

Impatto stimato

Link al sito web
Le attività del PLS (Piano Lauree Scientifiche di Fisica vengono sommarizzate annualmente al seguente link
https://smfi.unipr.it/it/orientamento/pls-piano-lauree-scientifiche-fisica

Autovalutazione
-L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati: un piccolo gruppo studenti di scuola superiore ha seguito con
estremo interesse lo stage di Fisica applicata a sistemi biologici.

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABA LOSI
SCHEDA N.14

Titolo dell’iniziativa
CLIL Lab – STEM and Humanities

Date di svolgimento dell’iniziativa
24.09.2018

Tipologia di attività
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; formazione per insegnanti

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Università di Parma; Liceo statale “Melchiorre Gioia”, Piacenza; Università di Pavia

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche.

Altri partner
Prof. Alfred Solari e Ilaria Dioli, docenti Liceo statale “Melchiorre Gioia”, Piacenza

Budget complessivo utilizzato: Nessuno (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: _Nessuno (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Il progetto CLIL Lab – STEM and Humanities (CLIL = (Content and Language Integrated Learning; STEM = Science,
Technology, Engineering and Mathematics) ha tra i suoi obiettivi quello di presentare modelli di
ricercatori
che
utilizzino
l’inglese come lingua
franca per incoraggiare i
docenti di
discipline non linguistiche chesvolgono
o
intendono
svolgere percorsi CLIL,
a
vincere l’imbarazzo
nell’uso della
lingua inglese
con
gli
studenti (vd. allegato).
Durante l’iniziativa Aba Losi ha presentato una lezione di 120 minuti dal titolo Light control of cellular functions
with photofunctional proteins: from nature to the biophysics lab.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Sì, da parte del Liceo statale “Melchiorre Gioia” di Piacenza

Impatto stimato
Circa 10 docenti di diverse discipline hanno assistito alla lezione in inglese.

Link al sito web
https://liceogioia.files.wordpress.com/2018/03/clil-lab-stem-and-humanities-2018.pdf

Autovalutazione
-L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare: è stata presentata a circa 10 docenti del Liceo statale
“Melchiorre Gioia”, Piacenza una lezione di Fotobiofisica e Fotobiologia interamente in inglese, suscitando molto
interesse e domande. Il prof. Solari, co-organizzatore dell’iniziativa, ha in seguito fatto pervenire un feedback
estremamente positivo. Oltre la lezione, l’intera mattinata è trascorsa parlando in inglese con i docenti e gli
organizzatori.

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ABA LOSI
SCHEDA N.15

Titolo dell’iniziativa
Notte Europea dei Ricercatori 2018

Date di svolgimento dell’iniziativa
28.9.2018

Tipologia di attività
organizzazione di eventi pubblici; iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Università di Parma

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche, Plesso di Fisica

Altri partner
Associazione Googol
Associazione Scandianese di Fisica Astronomica (A.S.F.A.)

Budget complessivo utilizzato: 600 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Aba Losi ha co-organizzato assieme a Massimo Pietroni, la Notte dei Ricercatori al Plesso di Fisica. Ha inoltre
personalmente curato lo stand dedicato a “Rosalind e il segreto della vita”, con poster e attività multimediali
dedicati alle scoperte della grande cristallografa Rosalind Franklin 60 anni dopo la sua morte; come corollario è
stato prodotto un poster che affronta il tema della disparità di genere in area STEM (area scientifica, tecnologica,
ingegneristica e matematica), dal titolo: “Donne e STEM: strane sorelle?”. Al plesso di Fisica sono state
organizzate13 attività, come dettagliate nell’allegato: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/08-102018/notte2018aba.pdf

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No

Impatto stimato
Abbiamo stimato circa 1200 ingressi al plesso di Fisica, con molto interesse per tutte le attività proposte, centrate
sulla cultura della ricerca e sulla creatività.

Link al sito web
Per il plesso di Fisica: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/08-10-2018/notte2018aba.pdf
(allegato)
Per l’Ateneo: http://lanottedeiricercatori.unipr.it/

Autovalutazione
L’interesse per la NdR cresce a Fisica ogni anno, così come l’evento globale che è ormai un appuntamento
territoriale importante. L’obiettivo principale al Plesso di Fisica è trasmettere al grande pubblico la cultura della
ricerca, sottolineandone la creatività. L’interesse del pubblico, di ogni età, è stato palese per la maggior parte delle
attività proposte
Per l’attività curata in particolare da Aba Losi- “Rosalind e il segreto della vita”- la partecipazione dei giovanissimi è
stata molto alta, grazie anche all’uso di app multimediali. Diversi insegnanti di scuola superiore hanno manifestato
interesse per il tema della presenza femminile, con relativa problematica, nell’area STEM (area scientifica,
tecnologica, ingegneristica e matematica).
L’iniziativa a Fisica ha coinvolto complessivamente la partecipazione alle attività da parte di: 28 dottorandi/
assegnisti; 13 membri del personale tecnico amministrativo; 16 docenti; 3 ospiti collaboratori; 84 studenti di scuola
superiori nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro; Emanuela Colombi con l’Associazione Googol ; Florencia
Andreola per la consulenza grafica Associazione Scandianese di Fisica Astronomica (A.S.F.A.); Gli Astrofili: Valerio
Pecoraro; Ivan Marchetti ; Alberto Vacca; Antonella Azzali; Beatrice Bersani; Daniele Nadal; Sara Canali; Barbara
Pezzali.

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. MORANDIN
SCHEDA N .16

Titolo dell’iniziativa
Olimpiadi della Matematica: Stage locale di allenamento e selezione

Date di svolgimento dell’iniziativa
14, 15 e 16 marzo 2018

Tipologia di attività
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Francesco Morandin, Alberto Saracco

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Altri partner
UMI Unione Matematica Italiana: prof.ssa Lucia Lantelme (responsabile per il distretto di Parma delle Olimpiadi
della Matematica)

Budget complessivo utilizzato: ________________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Dal 2012 il distretto di Parma, primo in Italia, ha inserito una fase di selezione in più tra la fase provinciale e quella
nazionale delle Olimpiadi della Matematica.
Nel corso dello stage si affronta il programma matematico olimpico, con particolare attenzione alle dimostrazioni,
per mettere gli studenti nostri rappresentanti in condizioni di confrontarsi con i migliori concorrenti di tutta Italia.
Questa iniziativa permette al distretto di Parma di crescere a livello nazionale, con ottimo riscontro anche a livello
di stama, e ai nostri studenti di avere risultati migliori e maggior consapevolezza del loro valore e di cosa sia la
matematica universitaria.
Molti dei partecipanti dello stage degli anni scorsi hanno in seguito deciso di iscriversi al Corso di Laurea in
Matematica dell'Università di Parma e si sono mostrati regolarmente tra i migliori studenti anche all'università.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No, ma i risultati degli studenti alla successiva gara nazionale sono una valutazione indiretta dell’efficacia dello
stage.

Impatto stimato
14 studenti, alcuni articoli sulla stampa
Link al sito web
https://smfi.unipr.it/it/notizie/14-16-marzo-ateneo-stage-di-selezione-le-olimpiadi-della-matematica-2018

Autovalutazione
Alla gara nazionale, su 300 partecipanti, i nostri tre concorrenti selezionati si sono piazzati in modo molto migliore
della media, avendo ottenuto il 7° posto assoluto e due posizioni onorevoli intorno al 100° (categoria bronzo) e al
200° posto (con menzione d’onore).

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PARISINI
SCHEDA N.17

Titolo dell’iniziativa
Ciclo di seminari di Fisica “Radiazione e Materia In ricordo di Renato Magnanini”
Date di svolgimento dell’iniziativa
Lunedì 15 gennaio 2018, venerdì 9 febbraio, venerdì 23 febbraio
Tipologia di attività
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
PARISINI Prof.ssa Antonella con PAVESI Prof.ssa Maura

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche – ente organizzatore
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
Attività nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche-PLS Area Fisica. I seminari presentano, in
forma divulgativa-formativa, gli ambiti di ricerca in cui ha operato il collega Dr. Renato Magnanini, di cui
ricorre nel 2018 il decimo anniversario della scomparsa. Gli argomenti sono d'avanguardia e 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
https://smfi.unipr.it/it/node/2331

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 (rivelatori per tomografia da positroni, preparazione di materiali semiconduttori per
applicazioni elettroniche e optoelettroniche avanzate).
Allegati:
Locandina: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/ciclo_di_seminari_radiazione_e_materia_gen-

apr_2018.pdf

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PARISINI
SCHEDA N.18

Titolo dell’iniziativa
Ciclo di seminari di Fisica “Radiazione e Materia Percorsi didattici”
Date di svolgimento dell’iniziativa
venerdì 16 marzo 2018, venerdì 13 aprile, venerdì 27 aprile
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 – ente organizzatore
Altri partner
- IMEM-CNR

Budget complessivo utilizzato: 600 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Il Piano Lauree Scientifiche ha propone un ciclo di seminari in cui si parla di infrarosso e di radiazione
dedicando spazio all’aspetto didattico e suggerendo percorsi di apprendimento in ambito fisico con
attenzione ai possibili collegamenti interdisciplinari. Obiettivi: aggiornamento su didattica per
competenze e competenze trasversali, nuove proposte didattiche e metodologie (per docenti di scuole
superiori), orientamento, competenze trasversali, fisica dei materiali e applicazioni, fisica moderna (per
studenti di scuole superiori, del CdL in Fisica, dottorandi).
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Discussione con docenti sull’utilità dei seminari di aggiornamento e sugli argomenti trattati.
L’iniziativa è stata inserita come offerta UNIPR su piattaforma SOFIA del Miur.
Impatto stimato
Hanno partecipato circa 60 docenti, 30 studenti di scuole superiori, 10 studenti del CdL/dottorandi
Link al sito web
https://smfi.unipr.it/it/node/2331

Autovalutazione
L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati? Sì
Come si utilizzeranno i risultati ottenuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di
Ateneo/Dipartimento?
Individuare argomenti di interesse per la formazione e aggiornamento dei docenti e favorire

l’orientamento degli studenti.Individuare argomenti di interesse per la formazione e aggiornamento dei
docenti e favorire l’orientamento degli studenti.
Allegati:



https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/ciclo_di_seminari_radiazione_e_materia_genapr_2018.pdf
Locandina:

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PARISINI
SCHEDA N .19

Titolo dell’iniziativa
Articolo di giornale

Date di svolgimento dell’iniziativa
24-04-2018

Tipologia di attività
Iniziativa con finalità di orientamento e divulgazione dell’attività ASL

Immagine/logo dell’iniziativa

Foto: Il Prof. Roberto Alfieri, Tutor accademico del percorso insieme alla Prof Antonella Parisini, tiene una lezione
nell’aula Kirk del Plesso di Fisica. Il Prof. Luciano Quarantelli (Tutor scolastico) interviene, in visita, nella lezione. Il
percorso si è avvalso della partecipazione attiva della Prof. Eugenia Polverini ed il supporto della UO Erogazione
Servizi dell’Ateno di Parma.

Promotore/i
Prof. Antonella Parisini con Prof. Luciano Quarantelli (IIS Gadda Fornovo)

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner
IIS Gadda di Fornovo

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

Breve descrizione dell’iniziativa
E’ stato pubblicato un articolo sul quotidiano “La Gazzetta di Parma” per commentare i risultati positivi dell’attività
di Alternanza Scuola-Lavoro frutto della collaborazione fra il dipartimento SMFI e l’IIS Gadda.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
no

Impatto stimato
Aumento della visibilità sul territorio del dipartimento SMFI richiamando attenzione sull’attività di orientamento e
divulgazione della scienza, disponibilità alla collaborazione con l’esterno.

Link al sito web
Per concessione dell’Editore l’articolo è ora reso visibile alla pagina https://smfi.unipr.it/it/anno_2017_2018
cliccando “Al Gadda alternanza scuola-lavoro”

Autovalutazione
Questo articolo contribuisce a dare visibilità all’iniziativa e più in generale alla collaborazione fra i due enti e al loro
impegno profuso in attività di orientamento e divulgazione della scienza verso le nuove generazioni.

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PARISINI
SCHEDA N.20
Titolo dell’iniziativa
Invito alla giornata “Festival della Cultura Tecnica”
Date di svolgimento dell’iniziativa
17 novembre 2018
Tipologia di attività
Iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
PARISINI prof.ssa Antonella
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
Altri partner
- IISS Gadda - Fornovo

Budget complessivo utilizzato: 0 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Nell’ambito dell’ Open Day organizzato dall’IIS Gadda di Fornovo è stata presentata l’attività proposta nel
Plesso di Fisica agli studenti delle sezioni di Informatica del “Gadda”, attraverso percorsi di Alternanza
Scuola-lavoro.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No

Impatto stimato
Hanno partecipato alla giornata centinaia di persone fra studenti della scuola ed esterni.
Link al sito web

Autovalutazione
E’ stata una interessante opportunità di confronto con l’ambiente dell’Istituto scolastico, con possibilità
di presentare attività proposte dal nostro Dipartimento, ma anche conoscere le tante e stimolanti
iniziative portate avanti dalla scuola che possono diventare occasione di future interazioni.
Allegati:

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PARISINI
SCHEDA N .21

Titolo dell’iniziativa
Cerimonia a ricordo del Dr. Renato Magnanini

Date di svolgimento dell’iniziativa
20 dicembre 2018

Tipologia di attività
Evento celebrativo

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i

Prof. Parisini e Prof. Luca Trentadue (Plesso di Fisica del Dipartimento SMFI)
Strutture dell’Università di Parma coinvolte

- Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche Informatiche

- Centro Convegni Campus
- Sistema Museale dell’Ateneo
- UO Erogazione servizi - Area Sistemi informativi dell’Ateneo per divulgazione e registrazione
dell’evento
Altri partner
IMEM-CNR e Microcosmo con Vista

Budget complessivo utilizzato: finanziamento 750 euro dall’Ateneo (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: circa 300 euro dal PLS (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Renato Magnanini, ricercatore dell’Università
di Parma, si vuole ricordare l’attività di ricerca a cui il collega ha partecipato. Fra le altre iniziative
(seminari di dipartimento di carattere divulgativo, proposti nell’ambito delle attività del Progetto
Lauree Scientifiche) si vuole organizzare una giornata commemorativa, con interventi di ospiti di
rilievo e ricordi di colleghi e amici. Si è pensato di incentrare il tema della giornata sulla attività di
ricerca svolta da Renato al CERN dove, da un pioneristico gruppo di ricerca di cui fece parte, venne
sviluppata tra gli anni ’70 e i primi ‘80 del secolo scorso una nuova tecnica di diagnosi per immagini,
oggi estremamente diffusa e ampiamente utilizzata negli ospedali e nelle cliniche di tutto il mondo, in
particolare in ambito oncologico conosciuta con il nome di PET (Positron Emission Tomography).
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
no

Impatto stimato
Varie decine di persone presenti + decine di persone per la visualizzazione on-line

Link al sito web

Il sito web sarà preparato appena disponibile il video dell’evento
Autovalutazione

Allegati:
 Notizie sui siti di Ateneo:
- https://www.unipr.it/notizie/20-dicembre-incontro-ricordo-del-ricercatore-renato-magnanini
- https://smfi.unipr.it/it/notizie/giovedi-20-dicembre-incontro-ricordo-di-renato-magnanini-0
 Brochure : https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/17-12-2018/brochure-ricordomagnanini.pdf 
 Locandina: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/17-12-2018/locandina-ricordomagnanini.pdf 
 Opuscolo + copertina (sarà inserito nella pagina web dell’evento)


SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROFF. PARISINI/GROPPI
SCHEDA N .22

Titolo dell’iniziativa
Progetti di alternanza scuola lavoro nel dipartimento

Date di svolgimento dell’iniziativa
anno 2018

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

Promotore/i
Prof.ssa Antonella PARISINI; Prof.ssa Maria GROPPI

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche

Altri partner
Gruppo astrofili dell’Osservatorio di Scandiano
Centro Fermi per progetto EEE

Budget complessivo utilizzato: 0 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 (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. Alcuni di questi (percorsi speciali) costituiscono una collaborazione fra il
Dipartimento e Istituti Scolastici che prosegue nel tempo con continuità. 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 2017-18 sono stati attivati 9 percorsi di ambito fisico a cui hanno partecipato 96 studenti
provenienti da 6 Istituti Scolastici di Parma, provincia di Parma e di Carrara. Sono inoltre stati riconosciuti come
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 11 tipologie di Stage Estivi o Laboratori Tematici PLS a 82 studenti provenienti
da 17 Istituti Scolastici di Parma e provincia, città e province fuori regione.
In ambito matematico/informatico sono stati attivati 7 percorsi a cui hanno partecipato 229 studenti provenienti
da 18 istituti scolastici delle provincie di Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Mantova, Torino.

Link al sito web
http://smfi.unipr.it/it/asl

Autovalutazione
E’ prevista la compilazione di questionari di gradimento al termine di alcune iniziative.

Allegati:



Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 2017/2018 ambito Fisico:
https://smfi.unipr.it/it/anno_2017_2018



Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 2017/2018 ambito Matematico/Informatico
https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/10-12-2018/scheda_feedback_aslmatematica_e_informatica_2017-2018_0.pdf

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PAVESI
SCHEDA N. 23
Titolo dell’iniziativa
Ciclo di seminari Radiazione e Materia

Date di svolgimento dell’iniziativa
15 Gennaio, 9 Febbraio, 8 Marzo, 16 Marzo, 13 Aprile, 27 Aprile

Tipologia di attività
Aggiornamento e formazione docenti delle scuole superiori, orientamento in ingresso studenti scuola superiore,
orientamento in uscita laureandi e dottorandi.

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
PLS- Fisica (Referente Pavesi Maura), Antonella Parisini (Referente ASL)

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI – ente organizzatore

Altri partner
Elencare eventuali altri partner

Budget complessivo utilizzato: 600 Euro (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre)

Breve descrizione dell’iniziativa
Il Piano Lauree Scientifiche ha propone un ciclo di seminari in cui si parla di infrarosso e di radiazione dedicando
spazio all’aspetto didattico e suggerendo percorsi di apprendimento in ambito fisico con attenzione ai possibili
collegamenti interdisciplinari. Obiettivi: aggiornamento su didattica per competenze e competenze trasversali,
nuove proposte didattiche e metodologie (per docenti di scuole superiori), orientamento, competenze trasversali,
fisica dei materiali e applicazioni, fisica moderna (per studenti di scuole superiori, del CdL in Fisica, dottorandi).

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Discussione con docenti sull’utilità dei seminari di aggiornamento e sugli argomenti trattati.
L’iniziativa è stata inserita come offerta UNIPR su piattaforma SOFIA del Miur.

Impatto stimato
Hanno partecipato circa 60 docenti, 30 studenti di scuole superiori, 10 studenti del CdL/dottorandi

Link al sito web
https://smfi.unipr.it/it/node/2331

Autovalutazione
L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati? Sì
Come si utilizzeranno i risultati ottenuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo/Dipartimento?
Individuare argomenti di interesse per la formazione e aggiornamento dei docenti e favorire l’orientamento degli
studenti.

Allegati:

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PAVESI
SCHEDA N.24
Titolo dell’iniziativa
Olimpiadi della Fisica – Gara di secondo livello

Date di svolgimento dell’iniziativa
20 Febbraio

Tipologia di attività
Orientamento in ingresso di studenti del triennio delle scuole superiori

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
AIF e PLS – Fisica (referente Maura Pavesi)

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI (ente ospitante)

Altri partner
Scuole superiori delle province di Parma, Reggio Emilia, Mantova (Mantova città esclusa)

Budget complessivo utilizzato: 100 Euro (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre)

Breve descrizione dell’iniziativa
Come tradizione, il Dipartimento SMFI ospita le gare di secondo livello delle Olimpiadi della fisica, organizzate
dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF). Gli studenti selezionati provengono da scuole superiori delle
province di Parma, Reggio Emilia, Mantova (Mantova città esclusa). La prova si svolge al mattino e, nel pomeriggio,
gli studenti interessati possono effettuare una visita guidata ai laboratori di ricerca di fisica del Dipartimento SMFI.
PLS offre agli studenti che si fermano nel pomeriggio il buon pasto da consumare presso la mensa del Campus.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No

Impatto stimato
90 studenti di scuola superiore delle province di Parma, Reggio Emilia, Mantova (Mantova città esclusa)

Link al sito web
http://www.olifis.it/index.php/gare/gara-di-secondo-livello

Autovalutazione
L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati? Sì
Come si utilizzeranno i risultati ottenuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo/Dipartimento?
Si intende mantenere il rapporto di collaborazione con AIF ai fini di ampliare e rafforzare la coprogettazione di
attività di orientamento e formazione con i docenti delle scuole superiori.

Allegati:



Si allega programma di attività della giornata.

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PAVESI
SCHEDA N.25
Titolo dell’iniziativa
Laboratori tematici e Laboratori di Nanoscienze PLS

Date di svolgimento dell’iniziativa
Varie data dall’1 Dicembre 2017 al 30 Maggio 2018

Tipologia di attività
Orientamento in ingresso per studenti delle scuole superiori
Obiettivi secondo linee guida PLS (https://laureescientifiche.miur.it/): allineamento e l’ottimizzazione dei percorsi
formativi dalla Scuola all’Università, migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella
Scuola secondaria di secondo grado, offrendo agli studenti degli ultimi tre anni di partecipare ad attività di
laboratorio curriculari ed extra curriculari stimolanti e coinvolgenti, all’attuazione delle indicazioni nazionali per
quanto riguarda il quinto anno e l’esame di stato.

Immagine/logo dell’iniziativa
Se disponibile, incollare qui un’immagine identificativa dell’iniziativa

Promotore/i
PLS – Fisica (referente Pavesi Maura)

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI (ente organizzatore)

Altri partner
Scuole superiori di Parma

Budget complessivo utilizzato: 400 Euro (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre)

Breve descrizione dell’iniziativa
Laboratori TEMATICI (10-20 ore, qualsiasi periodo dell’anno, per classi): coprogettati con i docenti e inseriti a livello
curriculare. Forniscono ai docenti un valido supporto proponendo attività di laboratorio per gruppi per
comprendere meglio e approfondire alcuni argomenti del programma di fisica. Prevedono lezioni teoriche
introduttive (a scuola), attività di laboratorio (presso i Laboratori Didattici del Dip. SMFI), rielaborazione discussione
(a scuola), verifica dell’apprendimento (a scuola).
Laboratori di NANOSCIENZE (10-20h, Marzo-Aprile in collaborazione con IMEM-CNR): sono caratterizzati da un
approccio multidisciplinare agli aspetti più moderni della fisica dei materiali (relazione struttura-proprietàapplicazioni): introdotti alle potenzialità dell’ approccio “bottom-up”, piccoli gruppi (5/6) di studenti e insegnanti
vengono avvicinati a svariate tematiche: dalla fisica di bio-sistemi alle nano-bio-tecnologie, 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
Coprogettazione con il docente e discussione dei risultati delle verifiche di apprendimento.

Impatto stimato



Laboratori di NANOSCIENZE: n. 15 studenti



Laboratori TEMATICI:
Laboratorio PLS

Periodo

Magnetismo e effetto
Hall

Nov

Caduta+molla+satellite

1, 4 DIC

Urti+rotolam+satellite

5

Scuola - calsse

Docente

N. studenti

LS Ulivi 5a

Evangelista, Chiari,
Bisi

50

LS Ulivi PR 3a

Paola Pannuti

40

LS M Luigia PR 3a Ebe Tricarico

22

LS Ulivi+Marconi

Bisi, Evangelista, Azzi

87

15 DIC

LS Ulivi PR 5a

Betty Bisi, Rosaria
Evangelista

40

Magnetismo e
applicazioni

02/02/2018

LS Ulivi PR 5a

Rizza

25

Molle+satelliti+piano
inclinato

05/02/2018

LS Ulivi PR 4a

Paola Pannuti

20

Moti 1D e 2D + Fluidi +
Circuiti

20/02/2018

LSport Bertolucci

Macrì

75

Particelle in una
scatola
Sorgenti e luce + corpo
nero

11 Dic-Mar2018

Fluidi

20/02/2018

LS M Luigia PR 3a Ebe Tricarico

22

Magnetismo e
applicazioni

21/02/2018

LS Bertolucci PR
5a

Melley

25

Moti 1D e 2D

22/02/2018

LS Ulivi PR 2a

Favero

20

Il campo magnetico
terrestre

22/02/2018

LS Bertolucci PR
5a

Melley

20

Diffrazione ottica e da
elettroni

22/02/2018

LS Ulivi PR 4a

Rizza

20

Diffrazione ottica e da
elettroni

23/02/2018

LS Ulivi PR 4a

Bisi

25

Diffrazione ottica e da
elettroni

26/02/2018

LS Ulivi PR 4a

Favero

18

Calorimetro+termocop
pia

15 MAG

LS M Luigia PR 3a Ebe Tricarico

22

Seminario gravitazione

FINE MAG

LS M Luigia PR 3a Ebe Tricarico

22

Link al sito web
https://smfi.unipr.it/it/node/2333

Autovalutazione
L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati? Sì
Come si utilizzeranno i risultati ottenuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo/Dipartimento?
La coprogettazione con i docenti è essenziale per monitorare in modo efficace la preparazione degli studenti nel
triennio delle scuole superiori e mettere in atto strategie di orientamento in ingresso ai fini di ridurre gli abbandoni
tra il 1° e il 2° anno del corso di laurea.

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PAVESI
SCHEDA N.26
Titolo dell’iniziativa
Stage estivi di orientamento con riconoscimento ore per ASL

Date di svolgimento dell’iniziativa
11 – 29 Giugno

Tipologia di attività
Orientamento in ingresso, Alternanza Scuola-Lavoro

Immagine/logo dell’iniziativa
Se disponibile, incollare qui un’immagine identificativa dell’iniziativa

Promotore/i
PLS – Fisica (referente Pavesi Maura)

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI (ente organizzatore)

Altri partner
Elencare eventuali altri partner

Budget complessivo utilizzato: 2000 Euro (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 Euro (importo in Euro in cifre)

Breve descrizione dell’iniziativa

Gli studenti avranno modo, durante la settimana di attività, di avvicinarsi alla professione del fisico confrontandosi
con docenti del Dipartimento, dottorandi, studenti universitari attualmente iscritti, imprenditori e professionisti
provenienti dai nostri corsi di laurea. Lo studente verrà inserito in un gruppo (4–6 studenti) e seguirà un percorso
laboratoriale su temi di fisica teorica o di fisica della materia o di biofisica. A completamento del percorso si
aggiungeranno attività comuni, come seminari a carattere divulgativo su temi di punta in ambito fisico, seminari di
approfondimento su alcune tematiche di interesse curriculare, visite, attività di rielaborazione a gruppi, momenti di
autovalutazione. Particolare attenzione verrà dedicata all’introduzione di concetti di fisica moderna che gli studenti
ritroveranno poi nel programma della classe 5° e che costituiscono argomento d’esame al termine del ciclo
secondario superiore.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Test di gradimento

Impatto stimato
95 studenti di classi 3e e 4e di istituti superiori (Liceo Scientifico/Classico, ITIS) delle province di Parma, Reggio
Emilia, Piacenza, Mantova, Torino, Massa, Asti.

Link al sito web
https://smfi.unipr.it/it/pls/stage-fisica

Autovalutazione
L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati? Sì
Come si utilizzeranno i risultati ottenuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo/Dipartimento?
Miglioramento delle strategie di orientamento in ingresso, incentivare rapporti con le scuole e i docenti.

Allegati:



si allega lettera di invito alle scuole

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PAVESI
SCHEDA N.27
Titolo dell’iniziativa
Simmetrie tra terra e cielo: Corso di Aggiornamento interdisciplinare per docenti delle scuole superiori

Date di svolgimento dell’iniziativa
3-6 Settembre (Bedonia PR)

Tipologia di attività
Aggiornamento e formazione di docenti delle scuole superiori

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
PLS- Fisica (referente Pavesi Maura)

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI (ente organizzatore)

Altri partner
Associazione Culturale GOOGOL- Parma

Budget complessivo utilizzato: 4500 Euro (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 2500 Euro (importo in Euro in cifre)

Breve descrizione dell’iniziativa
Il corso di aggiornamento affronta il tema della simmetria in modo interdisciplinare. Si propongono lezioni e
seminari che spaziano dalla fisica alla musica, passando per la matematica, la chimica, l’architettura, la geologia.
Vengono inoltre proposte attività di laboratorio che possano essere uno stimolo per gli insegnanti nella
realizzazione di moduli didattici il più possibile trasversali.
La struttura ospitante il corso é il seminario vescovile di Bedonia.
Il Corso è rivolto ai docenti delle scuole secondarie superiori, in particolare a quelli di formazione scientifica, ed è a
numero chiuso (massimo 25 docenti).
L’iniziativa è stata inserita come offerta UNIPR su piattaforma SOFIA del Miur.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Test di gradimento

Impatto stimato
25 docenti (il corso è a numero chiuso)

Link al sito web
L’iniziativa è stata inserita come offerta UNIPR su piattaforma SOFIA del Miur.

Autovalutazione
L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati? Sì
Come si utilizzeranno i risultati ottenuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo/Dipartimento?
Miglioramento delle iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola superiore ai fini di supporto in
preparazione dell’esame di maturità, di realizzazione di percorsi interdisciplinari e di approfondimento di tematiche
curriculari con spunti applicativi e attuali.

Allegati:



si allega locandina con programmai

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. PIETRONI
SCHEDA N. 28
Titolo dell’iniziativa
“Dal Nulla all’Universo”

Date di svolgimento dell’iniziativa
In uscita il 17/12/2018 in allegato al “Corriere della Sera”

Tipologia di attività
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università)

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Massimo Pietroni

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner
Corriere della Sera

Budget complessivo utilizzato: _______0_________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________0________ (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Volume divulgativo sulla Cosmologia e l’Universo Primordiale, pubblicato nell’ambito della collana “Lezioni di
Fisica”, serie di 25 testi su vari argomenti di punta della fisica scritti da esperti italiani. In uscita in allegato al
Corriere della Sera nell’autunno/inverno 2018/19.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Vendita copie

Impatto stimato
Lettori del Corriere della Sera interessati a tematiche scientifiche

Link al sito web
https://store.corriere.it/CollanaCompleta/WeGsEWcVSRkAAAFmyRot8VgG/pc?CatalogCategoryID=X9SsEWcVXicAAAFmtWIt8VgF

Autovalutazione

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
SCHEDA N.29
Titolo dell’iniziativa
“Asimmetrie”

Date di svolgimento dell’iniziativa
Periodico semestrale

Tipologia di attività
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università)

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
Massimo Pietroni (componente del comitato scientifico)

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Budget complessivo utilizzato: _______0_________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________0________ (importo in Euro in cifre)

Breve descrizione dell’iniziativa
Periodico semestrale di divulgazione scientifica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
Feedback lettori (sia tramite interfaccia web che attraverso rilevazioni cartacee periodiche)

Impatto stimato
20.000 copie cartacee più sito web e app smartphone

Link al sito web
https://www.asimmetrie.it

Autovalutazione

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. SARACCO
SCHEDA N. 30
Titolo dell’iniziativa
Olimpiadi della Matematica: Coppa Kovalewskaja e Coppa Nash 2018
Date di svolgimento dell’iniziativa
19 gennaio 2018, 2 marzo 2018
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 2018: 10 squadre (70 ragazze)
Coppa Nash 2018: 34 squadre (238 ragazzi/e)
Link al sito web
https://smfi.unipr.it/it/gare-matematica-parma
Autovalutazione
L’iniziativa si è rivelata di interesse soprattutto tra gli studenti e i docenti delle scuole.
Allegati:







Notizia sul sito dell’Ateneo: https://www.unipr.it/notizie/19-gennaio-al-campus-leolimpiadi-della-matematica-squadre-coppa-kovalevskaja
Articoli di giornale
Il Tirreno 22.1.2018 : https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/22-01-2018/20180122-iltirreno.pdf
La Nazione 22.1.2018: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/22-01-2018/20180122la-nazione.pdf
La Gazzetta di Parma 20.1.2018: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/22-012018/20180120-gdp-coppa-kovalevskaja_0.pdf
Notizia sul sito dell’Ateneo https://www.unipr.it/notizie/2-marzo-olimpiadi-dellamatematica-al-palacampus-la-coppa-nash
articolo La Gazzetta di Parma 03/03/2018: Coppa Nash Fare squadra nella «corsa» dei
numeri: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/08-03-2018/20180303-gdp-coppanash.pdf
pagina facebook: https://www.facebook.com/CoppaGalois/

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. SARACCO
SCHEDA N. 31
Titolo dell’iniziativa
Seminari conclusivi dei laboratori PLS di matematica
Date di svolgimento dell’iniziativa
05/06/18
Tipologia di attività
orientamento, interazione con scuole superiori

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: 6.000 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 dalle scuole delle provincie di Parma. Scuole
coinvolte: Liceo Ulivi, Parma; Liceo Marconi, Parma; Liceo Paciolo d'Annunzio, Fidenza; IISS
Berenini, Fidenza.

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
https://smfi.unipr.it/it/pls-matematica
Autovalutazione
L’iniziativa si è rivelata di interesse soprattutto tra gli studenti e i docenti delle scuole.

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. SARACCO
SCHEDA N. 32
Titolo dell’iniziativa
26° edizione del Rally Matematico Transalpino

Date di svolgimento dell’iniziativa
febbraio – maggio 2018
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
sezione di Parma dell’Associazione Rally Matematico Transalpino
Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche
Altri partner
Associazione Rally Matematico Transalpino (http://www.armtint.org/)

Budget complessivo utilizzato: 0 Euro (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: presenti ma gestiti da associazione esterna

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
Viene chiesto agli insegnanti di presentare un breve relazione a conclusione delle attività

Impatto stimato
A questa edizione hanno aderito 81 scuole delle provincie di Parma, Piacenza, Reggio, Modena,
Bologna, Brescia, Mantova per un totale di 8.681 studenti e 240 insegnanti coinvolti.

Link al sito web
http://smfi.unipr.it/rally
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 sul sito di Ateneo: https://www.unipr.it/notizie/19-maggio-al-campus-prova-finaledella-26deg-edizione-del-rally-matematico-transalpino
 Articolo Gazzetta di Parma: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/16-012019/20180618-gdp-rally.pdf

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2017 – PROF. SARACCO
SCHEDA N. 33
Titolo dell’iniziativa
Seminari divulgativi dell’Unità di Matematica e Informatica
Date di svolgimento dell’iniziativa
Anno 2018
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 2018 sono stati ospitati in numerose scuole, coinvolgendo centinaia di
studenti di ogni ordine e grado:
 Elenco seminari tenuti dal prof. Alberto Saracco:
– 9 ore di corso nel luglio 2017 al Campus estivo di matematica, fisica e astronomia a
Bardonecchia (TO).
– 9 ore di corso nel dicembre 2017 al Campus estivo di matematica, fisica e astronomia a
Bardonecchia (TO).
– Istituto Giordani, Parma, febbraio 2018: Fate il nostro gioco. (2x)
– Parma, marzo 2018: La topologia di Eulero: ponti, fumetti e palloni da calcio.
– Università di Milano, aprile 2018: La topologia di Eulero: ponti, fumetti e palloni da
calcio.
– Liceo Aselli, Cremona, aprile 2018: Fate il nostro gioco.
– Cesenatico, maggio 2018: La topologia di Eulero: ponti, fumetti e palloni da calcio.
– Carnevale della matematica, Napoli, maggio 2018: La topologia di Eulero: ponti, fumetti
e palloni da calcio.
– Carnevale della matematica, Napoli, maggio 2018: Aiutiamo Paperino a spasso per
Quackenberg.
– B-Geek, Bari, giugno 2018: La topologia di Eulero: ponti, fumetti e palloni da calcio.
– UniJunior, Parma, novembre 2018: Aiutiamo Paperino a spasso per Quackenberg. (2x)
– Bardonecchia (TO), dicembre 2018: Il paradosso del gelataio.

Link al sito web
http://smfi.unipr.it/it/orientamento/seminari-scuole-superiori
Autovalutazione

Allegati:

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. SARACCO
SCHEDA N. 34
Titolo dell’iniziativa
Fate il nostro gioco
Date di svolgimento dell’iniziativa
12,13,21 febbraio 2018
Tipologia di attività
Organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; iniziative di tutela della salute;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
prof. Alberto Saracco

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI
Altri partner
Comune di Parma;
società Taxi1729, per la divulgazione matematica;
Piano Lauree Scientifiche

Budget complessivo utilizzato: _______4514_________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ____976____ (importo in Euro in cifre) dal Comune

Breve descrizione dell’iniziativa
Nella conferenza-spettacolo di un'ora e mezzo i relatori cercheranno da una parte di smontare
alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo, e dall’altra di dare al pubblico il senso
delle reali probabilità che si hanno di vincere al Win for Life o al Gratta e Vinci e di spiegare
quanto è il margine di guadagno del banco e come questo viene calcolato nei diversi giochi.
L’evento si è svolto in due sessioni, una ad ingresso libero aperta alla cittadinanza, l’altra
riservata alle scolaresche delle scuole superiori.
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
No
Impatto stimato
Oltre 1000 studenti, 50 insegnanti e 100 cittadini hanno partecipato alle 4 conferenze. Articoli
sulla Gazzetta di Parma, servizio su TG Parma

Link al sito web

Autovalutazione

Allegati:


Notizie sul sito del Dipartimento e Ateneo:
https://smfi.unipr.it/it/notizie/12-e-13-febbraio-fate-il-nostro-gioco-conferenzaspettacolo-sulla-matematica-e-il-gioco

https://smfi.unipr.it/it/notizie/12-13-febbraio-fate-il-nostro-gioco-conferenze-spettacolosulla-matematica-e-il-gioco



Comunicato stampa – Ufficio Stampa Comune di Parma:
https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/12-02-2018/20180209-comunicatostampa-comune-di-parma.pdf
tre articoli sulla Gazzetta di Parma il 6, 10 e 14 febbraio 2018 :
6.2.2018 Matematica Saracco: “dimostrazioni e aneddoti”:
https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/12-02-2018/20180206_gdp-saracco-giocoazzardo.pdf
10.2.18 Al Toscanini Gioco d’azzardo, la conferenza si fa spettacolo:
https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/12-02-2018/20180210-gdp-conferenzagioco.pdf
14.2.18 Gioco d’azzardo Vincere facile? Impossibile. Anzi, perdere è matematico:
https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegati/14-02-2018/20180214-gdp-gioco-azzardo.pdf



Locandina dell’evento: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/11-012018/fate-il-nostro-gioco-febb2018.pdf

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 –
SCHEDA N .35

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

Date di svolgimento dell’iniziativa
settembre – marzo

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
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali
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
riceveranno un premio di studio se sceglieranno di immatricolarsi a uno dei corsi di laurea dell’Università di Parma.
In aggiunta all’attività con le scuole quest’anno è stato organizzato, dall'Università di Parma e dalla sede di Parma
dell'Ufficio Scolastico Regionale, in convegno dal titolo: “Progetto CORDA 2001–2018: risultati, problemi, ricadute
sulla Scuola”. L’evento si è svolto il 21 maggio 2018 al Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa

Impatto stimato
All’edizione 2017/2018 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 sul sito di Ateneo:
https://www.unipr.it/notizie/21-maggio-convegno-progetto-corda-2001-2018

Alcuni articoli di giornale:
- Gazzetta di Parma 20.05.2018 "Corda dalle superiori all'università: un progetto per fare la scelta
giusta"
- Faro di Roma 28.05.2018 "Una CORDA lega i licei all'Università di Parma. E garantisce..."

- R.it 27.05.2018 "Progetto Corda: a Parma un ponte tra scuola e università"
- emiliaromagnanews24.it 20.05.2018 "21 maggio: convegno 'Progetto CORDA 2001-2018'"
- Gazzetta di Parma 15.05.2018 "Progetto Corda: Convegno e premi agli studenti"
- Gazzetta di Parma 12.05.2015 "Progetto Corda: ecco la graduatoria dei migliori studenti"

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ZACCAGNINI
SCHEDA N.36
Titolo dell’iniziativa
pubblicazioni divulgative in ambito matematico

Date di svolgimento dell’iniziativa
2018

Tipologia di attività
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i
proff. Alberto Saracco, Alessandro Zaccagnini

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner

Budget complessivo utilizzato: ____ 2.080 € ___ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: ________________ (importo in Euro in cifre)

Breve descrizione dell’iniziativa
Nel 2018 sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:






A spasso per la matematica, PLS 2014-2018, A. Saracco e A. Zaccagnini (a cura di), Dipartimento
di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Università di Parma, Cleup, Padova , 2018.
A. Zaccagnini, Scacco matto all'Ipotesi di Riemann in tre semplici (?) mosse.
Sito web MaddMaths!, 2018, Online dal 24.8.2018.
http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/focus/scacco-matto/
A. Zaccagnini, La sfida (im)possibile: contare i numeri primi.
Corriere della Sera, supplemento ``La lettura'', 359, p. 17, 2018.
Pubblicato il 14.10.2018.
A. Saracco & A. Zaccagnini, Dopo Atiyah: a che punto siamo con la congettura di Riemann?
Per il sito web MaddMaths!
online dal 22.11.2018, http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/focus/dopo-atiyah/
A. Zaccagnini, Un matematico dice di aver dimostrato l’ipotesi di Riemann, un problema da un
milione di dollari. Intervista per la periodico on-line Wired.it del 24.09.2018
https://www.wired.it/scienza/lab/2018/09/24/michael-atiyah-ipotesi-riemann/

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
no

Impatto stimato

Link al sito web

Autovalutazione

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ZACCAGNINI
SCHEDA N.37
Titolo dell’iniziativa
Interviste radiofoniche per “Rai 3 Scienza”

Date di svolgimento dell’iniziativa
2018

Tipologia di attività
partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale

Immagine/logo dell’iniziativa

Promotore/i

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner

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

Breve descrizione dell’iniziativa



Intervista radiofonica al prof. Zaccagnini per ``Rai Radio3 Scienza'' dal titolo ``La ballata
dei numeri primi'', andata in onda il 25.7.2018.
Intervista al prof. Zaccagnini per wired.it, pubblicata il 24.9.2018.
Intervista radiofonica ai proff. Saracco e Zaccagnini per ``Rai Radio3 Scienza'' dal titolo
``Una difficile congettura'', andata in onda il 26.9.2018




Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa
no

Impatto stimato

Link al sito web
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/09/RADIO3-SCIENZA-Una-difficile-congettura-1d2194ad-58ce-41ac-b6dcbeba1bce08ac.html
https://www.wired.it/scienza/lab/2018/09/24/michael-atiyah-ipotesi-riemann/
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/07/RADIO3-SCIENZA-La-ballata-dei-numeri-primi-735b897c-91b8-4388b1a2-878395eab9a8.html

Autovalutazione

Allegati:






Articolo della Gazzetta di Parma 25/07/2018: Radio 3 Numeri primi, oggi l'intervista al prof
Zaccagnini disponibile al link :
https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/25-07-2018/20180725-gdpintervista-numeri-primi.pdf
notizia sul sito di dipartimento
https://smfi.unipr.it/it/notizie/25-luglio-alessandro-zaccagnini-radio3-scienza
notizia sul sito di dipartimento
https://smfi.unipr.it/it/notizie/26-settembre-alberto-saracco-e-alessandro-zaccagniniradio-3-scienza

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. WIMBERGER
SCHEDA N.38
Titolo dell’iniziativa
Lezioni di fisica nelle scuola elementari di Novara

Date di svolgimento dell’iniziativa
Ottobre 2018

Tipologia di attività
Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola

Immagine/logo dell’iniziativa

I l nos t r o
s is t ema s ol ar e
Sandro Wimberger

X

Promotore/i
Sandro Wimberger

Strutture dell’Università di Parma coinvolte
Dipartimento SMFI

Altri partner
Scuola Duca d’Aosta Bollini, Novara

Budget complessivo utilizzato: ________0________ (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: __________0______ (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
due lezioni di 2 ore ciascuna per quattro classi 5te sul sistema solare indicando l’importanze delle scienze (fisica,
chimica, astronomia, …) nella scuola Duca d’Aosta Bollini, Novara, il 29.10.2018.

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa

Impatto stimato
Stimo la presenza di un totale di 90 ragazzi e di 6 maestri/e.

Link al sito web

Autovalutazione
Penso che sia molto importante portare le nostre tematiche nelle scuole, in particolare non solo ai licei, perché le
interesse dei ragazzi si formano (molto) prima come mi confermano loro. Ho avuto molto feedback positivo delle
maestre, degli alunni e dei genitori che hanno apprezzato l’iniziativa.

Allegati

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. BERGENTI/MORINI F.
SCHEDA N .39

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; Maria Groppi; Alessandra Aimi; 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. In più, la mostra viene aperta anche in occasione di altri eventi, quali la Notte dei Ricercatori e le varie
competizioni matematiche.

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-strumentiscientifci-macedonio-melloni
http://www.musei.unipr.it/it/musei/museo-di-fisica-e-scienze-della-terra/mostrascientifica-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. Le scuole provengono non solo da Parma e provincia, ma anche da
Piacenza, Reggio Emilia, Mantova e Milano. 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 5 anni.

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGEMENT DI DIPARTIMENTO
- ATTIVITÀ DEL 2018 – PROF. ROSSI
SCHEDA N .40

Titolo dell’iniziativa
Cerimonia di consegna attestati del Corso di Perfezionamento "ICT Governance"

Date di svolgimento dell’iniziativa
2 settembre 2018

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 0 (l’importo in Euro in cifre)
di cui finanziamenti esterni: 0 (importo in Euro in cifre)
Breve descrizione dell’iniziativa
Alla cerimonia in Aula Magna sono intervenuti il Pro Rettore con delega per la Terza Missione Fabrizio Storti, il
Presidente di BPER Services Luigi Odorici, il Vice Direttore Generale di BPER Services e CIO di BPER Banca Marco
Bertazzoni, e Gianfranco Rossi, Presidente del Corso di Perfezionamento.

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 2018.

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

Link al sito web
https://smfi.unipr.it/it/strategia-governance-ICT-2017-2018

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 (circa 36 presenti), che da parte delle aziende coinvolte,
specificatamente BPer Services (docenti del corso e dirigenti invitati) e dirigenti di molte delle aziende dei
partecipanti al corso

Allegati









2 settembre: consegna degli attestati del Corso di Perfezionamento “Strategia e Governance dell'ICT” 20172018: https://www.unipr.it/notizie/12-settembre-consegna-degli-attestati-del-corso-di-perfezionamentostrategia-e-governance
BPER Services e Università di Parma: consegnati gli attestati del corso di perfezionamento "ICT Governance":
https://www.unipr.it/notizie/bper-services-e-universita-di-parma-consegnati-gli-attestati-del-corso-diperfezionamento-0
Articolo Gazzetta di Parma 18.1.2018: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/11-092018/20180118-gdp-ict-gov.pdf
Articolo Gazzetta di Parma 8.9.2018: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/11-092018/20180908-gdp-attestati-corso-ict.pdf
Articolo Gazzetta di Parma 13.9.2018: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/13-092018/20180913-gdp-corso-ict.pdf
Articolo Adnkronos 12.9.2018: https://smfi.unipr.it/sites/st25/files/allegatiparagrafo/13-09-2018/20180912adnkronos-corso-ict.pdf

