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INFN e COVID 19
L'Istituto è rimasto operativo e cerca di portare 
avanti la propria missione e di dare il proprio 
contributo allo sforzo in corso

Covid19.infn.it

Risorse di calcolo (CNAF)

Anti-COVID Lab a Catania (LNS ed Università)
Qualificazione DPI (aka mascherine)

Sybilla Biotech (spinoff INFN)

Il governo ha lanciato delle call
Rilanciate dal Dip. Fondi Esterni

Il Ministero ha richiesto informazioni su ricerche 
che potrebbero essere utili

G. Chiarelli 2



CC3M e COVID19

Ufficio Comunicazione si è subito attivato

 Dirette FB Particle Land

La CC3M ha deciso di concentrare i propri sforzi 

 Studenti (di ogni ordine e grado)

 ri-orientando le attvità in corso e/o programmate

Priorità alle attività virtualizzabili

 Sito di SxT utilizzato come piattaforma-base

Presentazione di Pasquale Di Nezza

Decisivo il supporto dell'ufficio comunicazione

 Sia tecnico (social, piattaforme) che per costruire percorsi 

coerenti e raccogliere/ordinare materiale esistente

Presentazione di Francesca Scianitti
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AggiornaMenti

Svolti la maggior parte 

dei corsi

Manca completamente 

solo Genova

Spostato a settembre

Pisa e Ferrara mancano 

due lezioni

Forze versione via 

ZOOM/Vibe

Chiesto di produrre dei clip

Alcuni fatti dal RN 

(Beraudo RN)

Disponibili su FB

Riunione il 27/3

Documento condiviso per 

"dividersi" i compiti per 

creare clip

A breve si spera di avere 

un set completo



Asimov
Oltre 3800 recensioni

 Previsto per il 4 aprile 
evento di premiazione delle 
migliori recensioni ed 
annuncio del vincitore

 Evento in occasione del 
Salone del Libro con autore

 Evento nazionale in autunno 
con tutti gli studenti vincitori

Situazione (ante COVID):
 Valutazione recensioni non 

saranno terminata per il 4/4

Qualche glitch

 Ne mancano ancora 2500-
3000

Stato:
 Vari incontri con RN

Generato un incontro tra i 
coordinatori regionali

 E poi tra questi ed alcune 
persone CC3M+UC

Conclusione
 Il 21/4 annuncio delle 

recensioni vincitrici (195)

 Ci sarà una diretta FB  
migliori recensori (13) 

Data da fissare

 Un repository delle 195 
recensioni (con video)

Annuncio libro vincente 
15 maggio
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Altre attività
PID

 Cancellato corso marzo 
LNS

OCRA
 Stage spostato in autunno

 Coinvolti in una attività 
correlata a SxT

Masterclass 
 Cancellate

Pint-of-Science
 Rimandata ad Ottobre

 In UK 7-9 settembre

ESOF
 Rimandata a settembre

SalTo
 Rimandato a sett/ottobre

INSPYRE:
 Stage in presenza tramutato 

in lezioni online

Fermi MC:
 Lavorano per convertirle in 

materiale didattico fruibile da 
remoto e senza assistenza 
frontale
 Completato in 10 gg!



Attività di documentazione
L'anagrafe delle attività svolte è necessaria 

alla VQR

Siete stati contattati dal GLV (Nannini e 

Caruso) per aggiornare/completare le schede 

del "DB degli eventi" per il periodo 2015-2019

È importante completare questa attività quanto 

prima per permettere al GLV di lavorare

In generale è un buon momento per mettere 

ordine ed assicurare l'accuratezza di questo 

DB



Physics Involving People

Lanciato call il 4 marzo 

Scadenza iniziale 30/4

Obiettivo: fornire il finanziamento entro giugno

Spostata al 30/5 causa emergenza COVID19

Fare fronte a difficoltà nel riorganizzare il lavoro

Alcune realtà si sono fatte avanti con 

domande di chiarimento

Diffondete nelle vostre strutture, incoraggiate 

a partecipare

Abbiamo bisogno di idee nuove e la situazione che 

stiamo vivendo deve essere uno stimolo



Strumenti

"Chance favours the preparate mind"

Utilizzate gli strumenti informatici messi a 

disposizione dall'INFN

Tutto Office (compreso Microsoft Teams) free

Tools di condivisione materiali

Pandora, AlFresco

Tools di videoconferenza (Vibe, M Teams)..

https://web.infn.it/CCR/index.php/it/sito-utenti-

del-calcolo/servizi-nazionali
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