
Proge&o PID, Corsi di aggiornamento per docen0 di scuole superiori
Referaggio: Pia Astone, Massimo Casarsa, Alessia Embriaco

• L’inizia'va è ben rappresentata sul territorio nazionale, con 3 laboratori e 3 
sezioni partecipan'.
• Nel 2020, a causa della emergenza COVID, si è tenuto solo uno dei corsi 

previs' (a Legnaro).
• L’ edizione PID@home, si svolgerà a Novembre. Il numero di iscriI è già alto 

e il programma risulta interessante ed aJuale (coprirà anche l’inizia'va 
COVID-19 dell’INFN).
• La proposta per le aIvità 2021 è di 3 corsi, uno a LNL a febbraio, uno ai LNS 

a marzo e uno ai LNGS ad aprile o in autunno. 



Progetto PID: attività e suggerimenti
• In par'colare no'amo che :

• I referee giudicano molto posi3vamente la finalità generale del proge7o, in quanto la 
formazione fornita ai docen3 appare di livello molto alto e ha il vantaggio di me7ere 
in conta7o i docen3 con la realtà dei laboratori nazionali dell’INFN.
• Un punto sollevato dai referee dello scorso anno è stato quello della valutazione della 

ricaduta del proge7o sulla qualità dell’insegnamento svolto e sugli studen3. 
• Per rispondere a tale richiesta di valutazione è già stato introdo6o un ques8onario sul corso.
• In questa direzione, per incen8vare l’esportazione dei conce= e il metodo scien8fico illustra8 

durante il corso, si chiede che siano gli speaker stessi a fornire proposte per esercitazioni e lezioni 
agli studen8. 

• Ci chiediamo anche se non sia il caso di aumentare la quota di partecipazione, 
portandola ad esempio a 150 o 200 euro, sopra7u7o perché appare bassa rispe7o 
alla proposta offerta da altri corsi.



Proge&o PID: richieste (k€)

• La richiesta di 9 k€, cerchiata in rosso, per LNL è invece una richiesta di 9 k€
per LNGS, lasciando a LNL solo i 9 k€ SJ ;

• La richiesta di 10 k€ per LNS è basa3 sull’esperienza pregressa ;
• I 9 k€ SJ serviranno o per un secondo corso ai LNL a fine 2021 o inizio 2022.
• Le missioni sono state centralizzate su Pisa, e coprono sia le spese di 

spostamento dei responsabili che lo spostamento di speakers. 



Proge&o PID: proposta di assegnazione (k€)

Missioni: proponiamo di assegnare 2 k€ subito e il resto SJ, dopo aver avuto 
modo di valutare meglio l’evoluzione della problema3ca COVID;
Consumo LNL: confermiamo la richiesta di 9 k€ SJ;
Consumo LNGS: spostare la richiesta so7o SJ, dopo aver effeXvamente 
svolto regolarmente gli altri 2 corsi, o averne verificato la faXbilità (sempre 
per eventuali problema3che COVID);
Consumo LNS: confermiamo la richiesta di 10 k€.

Capitolo Descrizione Richieste Proposte  
 S.J.  S.J. 

Missioni Coordinamento e missioni speaker 4 1 2 3 
Consumo Ospitalità partecipanti  19 9 10 18 

      
Totali  23 10 12 21 

 
 La proposta per il 2021 è di assegnare i 33 k€, ma rimodulandone la tempistica


