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AZZERA LA RICERCA

2019 (6)

Aprile (1)

Maggio (6)

Giugno (1)

dal 01/04/2019 al 08/05/2019

Un mese intero per promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e

rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze da questi percorsi di

studio. È questo lo scopo di #STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di

Milano, in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e il

sostegno delle Nazioni Unite, di cui è stata annunciata oggi la terza edizione. La

manifestazione si articolerà lungo tutto aprile 2019, designato a livello

internazionale come mese delle STEM (Science, Technology, Engineering,

Mathematics), e culminerà nella «Maratona delle STEM» in programma il 6, 7 e 8

maggio con la regia del Comune di Milano.

dal 06/05/2019 al 08/05/2019

Si terrà a Milano da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio InnovAgorà, evento promosso

dal Miur, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme al Museo

Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e realizzato in

collaborazione con il Corriere della Sera, in cui conoscere e valorizzare le migliori

tecnologie nate nel mondo della ricerca pubblica, con l'obiettivo di metterle a

disposizione dello sviluppo economico-sociale del Paese.

dal 07/05/2019 al 09/05/2019

Dal 7 al 9 maggio a Firenze, nell’ambito del Festival d’Europa, si svolgerà

«Erasmus4Ever, Erasmus4Future», organizzata dalle Agenzie nazionali italiane

Erasmus+ INDIRE, INAPP e ANG in collaborazione con l’Agence Erasmus+ France

Education & Formation. All’evento interverranno oltre 130 «alumni», persone che

hanno partecipato almeno una volta nella propria vita a un’esperienza Erasmus

nei diversi settori del Programma: Scuola, Educazione degli adulti, Formazione

professionale, Gioventù e università. I 140 alumni, provenienti dall’Italia e da 15

Paesi europei, si incontreranno a Firenze con l’obiettivo di creare una rete europea

di Alumni Erasmus e condividere i progetti e le proprie esperienze. La

manifestazione si articolerà in luoghi diversi della città. Presso lo Spazio

informativo a piazza della Repubblica è previsto per tutta la durata della

manifestazione uno stand per fornire informazioni e far conoscere alla cittadinanza

le opportunità del Programma Erasmus+. Si inizia martedì 7 maggio, con un

momento dedicato all’educazione degli adulti e le risorse della piattaforma

elettronica europea Epale per gli esperti di adult learning. Si prosegue mercoledì 8

maggio, con un evento sull’Europa delle lingue e la presentazione dei progetti che

hanno ricevuto il Label europeo delle lingue a fine 2018. Giovedì 9 maggio, infine,

alcuni docenti parleranno di eTwinning, la comunità virtuale delle scuole e degli

insegnanti europei, per presentare la loro esperienza su questa piattaforma

elettronica. L’8 maggio, i 140 Alumni saranno ambasciatori delle attività del

Programma Erasmus in 15 realtà di Firenze, tra istituti scolastici, università ed enti

culturali. Sempre lo stesso giorno, a partire dalle ore 19, è in programma il

Concerto dell’Orchestra Erasmus nella chiesa di Santo Stefano al Ponte. Infine,
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per celebrare la Giornata dell’Europa, il 9 maggio, Palazzo Vecchio ospiterà dalle

ore 10 la Conferenza internazionale “United in Diversity”. Il tema centrale

dell’evento riguarda il contributo del Programma Erasmus+ alla costruzione

dell’identità e di uno spirito di cittadinanza europea. Alla conferenza parteciperanno

autorità e rappresentanti istituzionali italiani ed europei. Le esperienze vissute

dagli Alumni Erasmus saranno raccontate dall’artista David Riondino, che

interverrà alla conferenza con un contributo in chiave teatrale. Gli eventi sono aperti

al pubblico. Per il Concerto e la Conferenza è necessario registrarsi. Info e

programma: www.erasmusplus.it.

22/05/2019

Dal 15 al 18 luglio 2019 la scuola di Giurisprudenza dell’Università Bocconi lancia

infatti la sua prima Summer School in Law, un programma di studio per studenti

delle scuole superiori interessati ad approfondire temi giuridici di attualità

attraverso lezioni, seminari e workshop (in italiano). Un’opportunità unica per

comprendere il ruolo del giurista nella nostra società e per sperimentare per la

prima volta la vita universitaria, grazie ai metodi di insegnamento interattivi dei

nostri docenti di diritto e alle nostre aule multimediali. La domanda di

partecipazione è aperta agli studenti di penultimo e terzultimo anno di scuola

superiore. La selezione degli studenti si baserà sul curriculum scolastico e

sull’idoneità del profilo rispetto al programma. Gli studenti interessati devono

inoltrare la propria domanda di partecipazione online attraverso il portale My

Application entro il 22 maggio. La quota di partecipazione è di 400 euro.

22/05/2019

Provengono da 17 regioni italiane i 50 licei scientifici che sono stati ammessi alla

seconda fase del concorso Mad for Science, l’iniziativa promossa da DiaSorin tra

tutti i Licei Scientifici italiani (sui 1.600 complessivamente coinvolti), che mette in

palio un premio in denaro per il rinnovamento del laboratorio di scienze della

propria scuola. Il concorso mette in gara per ogni istituto una squadra composta

da 5 studenti ed un professore. Il Bando di Concorso 2018/2019 di Mad for

Science invita gli studenti dei Licei scientifici a ideare una serie di esperienze

didattiche di laboratorio coerenti con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

dell’Agenda 2030 promossa dall’ONU, in particolare i Sustainable Development

Goals (SDG) 13, 14 e 15 e progettarne l’implementazione nel laboratorio

scientifico della scuola. I progetti dovranno riguardare iniziative volte a promuovere

azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; conservare e

utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo

sostenibile e proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema

terrestre. I Licei che hanno superato la fase di preselezione dovranno elaborare

entro il 16 aprile 2019 la proposta progettuale contenente 5 nuove esperienze

didattiche di laboratorio che portino gli studenti a riflettere sulla relazione tra

l’ambiente e la salute dei cittadini e dei giovani e il dettaglio del progetto di

implementazione e aggiornamento del laboratorio della scuola già esistente. Nel

corso della finale del Concorso, che si svolgerà a Torino il 22 maggio prossimo, gli

8 team finalisti presenteranno i loro progetti di fronte a una Giuria composta da

professionisti della comunicazione ed esponenti della comunità scientifica, che

eleggerà i vincitori. I primi due licei classificati verranno premiati con

l’implementazione del biolaboratorio (per un valore massimo rispettivamente di

50.000 e 25.000 euro) e la fornitura dei relativi materiali di consumo (fino a un

massimo rispettivamente di 5.000 e 2.500 euro all’anno per 5 anni a partire

dall’anno 2019). La Giuria - i cui componenti scelti tra le massime figure del

mondo della ricerca, della scienza e dell’università saranno resi noti

prossimamente - assegnerà anche un Premio Speciale di Comunicazione al team

che - tra gli 8 finalisti - si sarà distinto per la qualità della presentazione e le

competenze di public speaking. Il premio consiste nell’assegnazione di 10.000

euro per l’acquisto di materiale vario da laboratorio. Le prime due edizioni del Mad

for Science sono state vinte dall’IIS Nicola Pellati (indirizzo liceo scientifico Galileo

Galilei) di Nizza Monferrato (At) e dall’Istituto Statale Augusto Monti di Asti.

dal 30/05/2019 al 02/06/2019
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