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I Centri di Ricerca regionali che hanno partecipato a progetti di 

diffusione della cultura scientifica: 

 

 

• Agris 

• Sardegna Ricerche 

• Porto Conte Ricerche 

• CRS4 
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A chi si rivolge?  

 

• alla componente strategica della società:  giovani in età scolare  

 

• al pubblico generico, attratto dalla scienza e desideroso di capire le scelte che si operano 

in campo scientifico (consensus building) 

  

 

Quali sono gli obiettivi?  

 

 

• Accrescere la percezione dell'importanza della scienza  

 

• Rafforzarne il radicamento nella società  

 

• Aumentare il numero degli iscritti alle facoltà scientifiche e contribuire  alla formazione 

di giovani aperti alle sfide del futuro 

 

 

 

 

L’importanza della diffusione della cultura scientifica 

 

16/11/2012 
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Cosa fanno i Centri di Ricerca? 

 

 

16/11/2012 

 

 

Agris: 6 ragazzi dell’ IT agrario «Duca degli Abbruzzi» di CA  

 

Porto Conte Ricerche: 4 studenti dell’Istituto G.M.Angioy di SS e del Giua di CA 

 

CRS4: 9 ragazzi provenienti dall’Istituto Giua e Scano di CA e dall’Angioy di SS  

  

 

 

 

 

  

 

 

Un esempio virtuoso: il Progetto Summer Studentship  

nell’esperienza di Agris e Polaris (PT Pula e Porto Conte Ricerche) 
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STUDENTSHIP ALL’AGRIS 

ITAS DUCA DEGLI ABRUZZI 

 Durata: 3 settimane in settembre + 1 

in ottobre 2012) 

  

Tutor scolastico : Prof.ssa Palomba – 

Prof. Carboni   

Tutor aziendale: Dott. Graviano 

Settore:Viticoltura 

Tutor aziendale Dott:Sedda 

Settore:Olivicoltura 

Tutor aziendale: Dott.ssa Del Piano 

 Settore:Laboratori 

 
OFFERTA FORMATIVA 

Microbiologia dei prodotti alimentari fermentati 

Chimica e Analisi Sensoriali dei prodotti lattiero caseari 

Chimica degli alimenti per uso zootecnico 

Biotecnologie applicate allo studio dei geni di animali di interesse zootecnico 

Enologia e vinificazione delle uve ( progetto NOVES) 

Olivicoltura 
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STUDENTSHIP A PORTO CONTE RICERCHE 

ITIS–MICHELE GIUA- CAGLIARI 

 Durata: 3 settimane (120 ore) con 

alloggio presso la struttura (2-20 

Luglio 2012) 

 

Studenti:  

Fabio Costa classe IV indirizzo 

Chimico 

Matteo Montis classe IV indirizzo 

Ambientale 

Tutor scolastico : Danilo Falconieri 

Tutor aziendale: Maria Filippa Addis 

Laboratorio: Proteomica 

 PERCORSO FORMATIVO 

I Settimana: inserimento in azienda, apprendimento delle tecniche di base utilizzate nel 

laboratorio (estrazione proteine, elettroforesi, immunoblotting, spettrometria di massa) 

II-III settimana: caso studio – analisi del proteoma del filetto di pesce 

 
Competenze in uscita 

Acquisizione delle tecniche di base, comprensione delle possibili applicazione della proteomica alla 

valorizzazione dei prodotti alimentari, comprensione del fare ricerca   
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STUDENTSHIP A PORTO CONTE RICERCHE 

ITI – G.M. Angioy - SASSARI 

 Durata: 3 settimane (120 ore) con alloggio presso la 

struttura (10-28 Settembre 2012) 

 

Studenti:  

Maria Dore classe IV indirizzo Chimico 

Michela Sanna classe IV indirizzo Chimico 

Tutor scolastico : Maria Vincenza Zucca 

Tutor aziendale: Pasquale Catzeddu 

 

Laboratorio:  Processi Alimentari, NMR e Imaging, 

Packaging e Shelf life 

 

PERCORSO FORMATIVO 

I Settimana: inserimento in azienda, apprendimento delle tecniche strumentali e 

strategiche per aumentare la shelf life dei prodotti alimentare e valorizzare i prodotti  

II-III settimana: casi studiati presso il centro di ricerca 

 
Competenze in uscita 

Acquisizione delle tecniche di base, comprensione dell’importanza del packaging e del processo 

per la valorizzazione dei food, comprensione del fare ricerca   
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STUDENTSHIP AL CRS4 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ANGIOY - SASSARI 

 
Progetto: Realizzazione di una Rete LAN di base 

Studente: Edoardo Sassu 

Tutor Scolastici: Fabio Usala, Wolfgang Malchar, Pietro 

Lubinu 

Tutor Aziendali: Matteo Vocale, Luca Carta 

Gruppo CRS4: Networking 

Progetto: Realizzazione di un’applicazione per Smartphone 

Studente: Antonello Spezzigu 

Tutor Scolastici: Fabio Usala, Wolfgang Malchar, Pietro Lubinu 

Tutor Aziendale: Mariella Sole 

Gruppo CRS4: Laboratorio ICT di Applicazioni mobili e 

sensoristica 

Progetto: Analisi e interpretazione di fati biologici 

Studente: Simone Pileri 

Tutor Scolastici: Fabio Usala, Wolfgang Malchar, Pietro 

Lubinu 

Tutor Aziendale: Massimiliano Orsini 

Gruppo CRS4: Bioinformatica 
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SUMMER STUDENTSHIP AL CRS4 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE SCANO - CAGLIARI 

 

Progetto: Realizzazione di un semplice sistema 

per Telemedicina real-time 

Studenti: Andrea Sotgiu e Simone Setzu 

Tutor Scolastici: Antonello Dessì, Nicola Secci 

Tutor Aziendali: Francesca Frexia, Francesco 

Cabras 

Gruppo CRS4: Healthcare Flows - Telemedicina 

 

Progetto: Realizzazione di Installazione interattiva 

per Mediateca di Cagliari 

Studente: Paolo Lorenzo Moretto 

Tutor Scolastico: Massimiliano Argiolas 

Tutor Aziendale: Gian Maria Simbula 

Gruppo CRS4: Laboratorio ICT di Interaction 

Design 



10 

SUMMER STUDENTSHIP AL CRS4 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GIUA - CAGLIARI 

 

Progetto: Realizzazione di un semplice sistema di 

microscopia virtualizzata 

Studente: Samuele Deriu 

Tutor Scolastici: Antonello Dessì, Nicola Secci 

Tutor Aziendali: Luca Lianas, Riccardo Triunfo 

Gruppo CRS4: Healthcare Flows - Microscopia 

digitale  

Progetto: Realizzazione di un semplice sistema 

per Telemedicina real-time 

Studenti: Andrea Sotgiu e Simone Setzu 

Tutor Scolastici: Antonello Dessì, Nicola Secci 

Tutor Aziendali: Francesca Frexia, Francesco 

Cabras 

Gruppo CRS4: Healthcare Flows - Telemedicina 
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Le osservazioni dei ragazzi  

 

Domanda: Secondo te quali caratteristiche deve avere uno studente per poter 

sfruttare al meglio l’esperienza Summer Studentship? 

Risposta: «Deve essere voglioso, curioso e deve piacergli ciò che fa.»  

 

Domanda: Perché hai partecipato alla Summerstudentship? 

Risposta: « Perché ero curioso di vedere come le mie conoscenze sarebbero state 

utili in campo lavorativo. »  

 
Domanda: Quali aspetti miglioreresti dell’esperienza al CRS4? 

Risposta: «il tempo, che non basta mai e che vola in tre settimane» 

  
Domanda: Quali aspetti giudichi positivi della tua esperienza? 

Risposta: «L’aver sperimentato quasi totalmente l’ambiente di ricerca e quello 

tecnologico» 
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Le attività al Parco tecnologico: visite guidate delle scolaresche  

 

 

 

16/11/2012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Vengono in visita al parco ~ 200 visitatori al 

mese (mesi di maggiore affluenza)  tra istituti 

scolastici, università,  pubblico generico. 

Dal 2003 ad oggi ~ 13.000 studenti di 

scuole di ogni ordine e grado hanno 

visitato il Parco 

 
 

Sardegna Ricerche ha tra i suoi compiti istituzionali la diffusione della cultura Scientifica 
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 Attraverso i laboratori didattici hands-on  pensati dai professionisti della divulgazione scientifica  

 del Parco su genetica, matematica, biologia, energia ecc., i ragazzi entrano in contatto con 

 l’esperienza scientifica vissuta attraverso esperienze personali. 

 

 

  

 

16/11/2012 

Le attività al Parco tecnologico: visite guidate delle scolaresche  

 

 Ogni visita è una esperienza! 

 
 La visita viene progettata tenendo conto delle esigenze didattiche della 

classe in accordo con gli insegnanti 
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Progetti specifici per le scuole:  
I Concorsi «Io, la scienza la vedo così» e “Io,  l’ambiente lo vedo così”  

Per tre anni consecutivi tutte le  scuole di ogni ordine e grado della Sardegna sono state invitate 

ad avvicinarsi alle attività scientifiche del Parco tecnologico attraverso il personaggio del giovane 

scienziato “Mr Formula” 

 
L’anno scorso la Presidenza della Regione ha “adottato” Mr Formula e il format del concorso per 

la comunicazione delle attività di Sardegna CO2.0 
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massima libertà di espressione   

 

un premio di riconoscimento a testa in dotazioni tecnologiche 

 

per gli studenti degli istituti superiori una settimana di stage in 

un laboratorio di ricerca del Parco 

 

Il  Concorso “Io la scienza la vedo così” ha ricevuto un 
riconoscimento al VIII Convegno nazionale di comunicazione della 
scienza di Napoli, Dicembre 2009 

 

 

Progetti specifici per le scuole:  
I Concorsi «Io, la scienza la vedo così» e “Io,  l’ambiente lo vedo 

così”  
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Progetti specifici per le scuole: I Concorsi «Io, la scienza la vedo così» 

  
Alcuni vincitori dello stage al Parco tecnologico, ora iscritti presso la facoltà di Fisica 

dell’Università di Cagliari, e sempre in contatto con i ricercatori del Parco 

Paolo Usai con il dott. Bruno 

D’Aguanno al CRS4 

Ettore Settanni nel suo primo giorno di 

stage 
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Un esempio di partnership in progetti per le scuole: Il Porto e la Stella 
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rapporti con dirigenti scolastici e docenti 

Educare alla scienza il grande pubblico /1 

        
un evento in cui il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna incontrerà i cittadini di Pul 

16/11/2012 

La scienza è per tutti! 

 
Un festival per incontrare i cittadini di Pula e 

dintorni, per costruire un nuovo modello di 

comunicazione con la società e andare verso uno 

sviluppo della scienza fatto di dialogo e condivisione 

delle scelte.  
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Educare alla scienza il grande pubblico/2  
Lo spettacolo teatrale IUMM!! Interfaccia uomo-macchina 
 

Un progetto in collaborazione con il Teatro 

Impossibile e il CRS4 per  far “entrare” attraverso la 

rappresentazione scenica , dentro le attività 

scientifiche, favorendo il coinvolgimento del 

pubblico negli obiettivi della Ricerca. 

 

Un esempio di partecipazione attiva alla 

comunicazione della scienza con il coinvolgimento 

di ricercatori  e laboratori del Parco Scientifico  sia in 

fase di progetto che di esecuzione . 

•prevede il coinvolgimento attivo di ricercatori e di tecnologie sviluppate al Parco Scientifico  

sia in fase di progetto che di esecuzione  
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16/11/2012 

Sardegna Ricerche,  insieme al CRS4  al Cluster  

Energie Rinnovabili  e al Cluster ICT di Polaris, 

 partecipa sin dalla prima edizione  del Festival del 2007  

 con laboratori didattici hands-on, seminari divulgativi,  

installazioni  e spettacoli di divulgazione scientifica . 

 
  

 

  

 

Educare alla scienza il grande pubblico/3 

Partecipazione al Festival della Scienza di Cagliari 
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16/11/2012 

Quale sarà il nostro impegno per gli anni futuri?  

 
Nel 2013 Sardegna Ricerche aprirà il Centro per la divulgazione    

scientifica: 400 mq allestiti presso l’edificio 10 del Parco 

tecnologico Polaris 

 

  un’area dedicata ad una mostra permanente 

      multimediale e interattiva, sulle attività del  

      Parco, quali la Biomedicina, ICT,  

      le Energie Rinnovabili, etc. 

 un’area per le esposizioni temporanee  

 2 aule didattiche attrezzate per svolgere attività di laboratorio scientifico per studenti. 

 una sala proiezioni, per  ospitare  conferenze, convegni, presentazioni delle attività di 

ricerca del Parco tecnologico, che potranno essere trasmesse in streaming o tramite 

riprese TV, per coinvolgere più utenti possibili. 
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Il programma di attività di divulgazione scientifica (legge 
regionale 7/2007 art. 

 

 Costituzione della RETE della divulgazione scientifica in Sardegna 

 RETE fra soggetti pubblici e privati impegnati nell’attività di comunicazione della scienza in 

Sardegna. La RETE sarà un sistema di scambio di esperienze e competenze grazie al 

quale condividere e integrare le esigenze dei vari soggetti per progettare iniziative comuni di 

rilievo pubblico in campo regionale 

 

Incontri e iniziative per il grande pubblico, la scuola e le imprese sarde: 

 Science cafè, conferenze, concorso per le scuole, corso di comunicazione della scienza per      

insegnanti, concorso di idee…. 
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Grazie per l’attenzione  

venite a trovarci a Polaris 

visite@sardegnaricerche.it 

 


