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Premessa

• DARK e` una a+vita` di divulgazione
scien6fica con riferimento alla materia oscura, 
che coinvolge 7 unita` opera0ve. 

• Le varie sedi parteciperanno in 
contemporanea, lo stesso giorno, ad una 
MasterClass organizzata dal centro Fermi, ma 
potranno anche proporre altre a+vita` in 
autonomia, tra cui inizia6ve locali per la 
celebrazione del Dark Ma7er day prevista per il 
31 o7obre, organizzazione di seminari e 
partecipazione a Fes6val della scienza. 

• Il progeCo si ar6cola su 3 anni. Le richieste
presentate fanno riferimento all’anno 2021. 



Pun) di forza 
del proge3o

I pun& di forza del proge1o sono: 

1. La copertura di un ambito scien&fico di riferimento (la 
ricerca della materia oscura) di par&colare a1ualita` e 
interesse, che fino ad ora non si era avvalso di una 
aBvita` di public engagement specifica. 

2. La scelta di una modalita` di partecipazione degli
student (la Masterclass) gia` ampiamente collaudata
nell’ambito della HEP e della fisica dei raggi cosmici, 
che si e` rivelata di successo, e allo stesso tempo 
l’apertura verso inizia&ve di &po diverso. 

1. La distribuzione a livello nazionale (coinvolgimento di 
7 sedi in 6 diverse regioni), la coesione dei
partecipan&, la loro afferenza a diversi esperimen6
che si occupano di ricerca di DM: tu1o questo
garan&sce una dimensione ampia e auspicabilmente
stabile (o in crescita). 



Richieste 2021



Raccomandazioni e assegnazioni

Il giudizio complessivo sul proge1o è molto buono.

Si raccomanda, in analogia alle altre Masterclass a cui l’INFN partecipa, di centralizzare le assegnazioni
rela=ve ad a>vita` comuni presso Cagliari (sede capofila).

Riteniamo che 2.5 k€ di missioni, ges== centralmente, siano adegua=.

Per quanto riguarda i fondi per consumi, non si ri7ene opportuno finanziare l’acquisto di spazi pubblicitari
ne` assegnare fondi specifici (che possono essere eventualmente reperi= nei fondi di sezione) per la 
preparazione di poster o locandine.

Si raccomanda la ges=one centralizzata di acquis= per eventuali gadget o premi per gli studen=. 
Non si ri=ene adeguatamente gius=ficata la richiesta di fondi di traspor=.



Assegnazioni

• Si propone di assegnare in totale 5 k€ sui 12 k€ richies7 

 
Progetto DARK (anno 2021) 

 
RELAZIONE 

 
DARK e` una attivita` di divulgazione scientifica con riferimento alla materia oscura, che coinvolge 
7 unita` operative. Le varie sedi parteciperanno in contemporanea, lo stesso giorno, ad una 
MasterClass organizzata dal centro Fermi, ma potranno anche proporre altre attivita` in autonomia, 
tra cui iniziative locali per la celebrazione del Dark Matter day prevista per il 31 ottobre, 
organizzazione di seminari e  partecipazione a Festival della scienza. Il progetto si articola su 3 
anni. Le richieste presentate fanno riferimento all’anno 2021. 
I punti di forza del progetto sono:  

1.) La scelta di una modalita` di partecipazione degli studenti (la Masterclass) gia` ampiamente 
collaudata nell’ambito della HEP e della fisica dei raggi cosmici, che si e` rivelata di successo, e allo 
stesso tempo l’apertura verso iniziative di tipo diverso. 

2.) La copertura di un ambito scientifico di riferimento (la ricerca della materia oscura) di particolare 
attualita` e interesse, che fino ad ora non si era avvalso di una attivita` di public engagement 
specifica. 

3.) La distribuzione a livello nazionale (coinvolgimento di 7 sedi in 6 diverse regioni),  la coesione dei 
partecipanti, la loro afferenza a diversi esperimenti che si occupano di ricerca di DM: tutto questo  
garantisce una dimensione ampia e auspicabilmente stabile (o in crescita). 
 

E` prevista una fase di autovalutazione dell’attivita`. Le milestones sono in linea con la struttura stessa 
del progetto, e con quanto previsto dalla commissione. 
 

CONCLUSIONE, RACCOMANDAZIONI E ASSEGNAZIONI 
 
Il giudizio complessivo sul progetto è molto buono.  
Si raccomanda, in analogia alle altre Masterclass a cui l’INFN partecipa, di centralizzare le 
assegnazioni relative ad attivita` comuni presso Cagliari (sede capofila). 
Riteniamo che 2.5 k€ di missioni,  gestiti centralmente, siano adeguati.  
Per quanto riguarda i fondi per consumi, non si ritiene opportuno finanziare l’acquisto di spazi 
pubblicitari ne` assegnare fondi specifici (che possono essere eventualmente reperiti nei fondi di 
sezione) per la preparazione di poster o locandine.  
Si raccomanda la gestione centralizzata di acquisti per eventuali gadget o premi per gli studenti. 
Non si ritiene adeguatamente giustificata la richiesta di fondi di trasporti. 
Si propone di assegnare in totale 5 k€ sui 12 k€ richiesti 
 

SEDE PERSONE MISSIONI (k€) CONSUMO (k€) TRASPORTI  (k€) 
Bologna 11 0,0 0,0 0,0 
Cagliari 6 2,5 2,5 0,0 

LNGS 4 0,0 0,0 0,0 

Napoli 8 0,0 0,0 0,0 

Pisa  0,0 0,0 0,0 
Roma1  8 0,0 0,0 0,0 

Salerno 6 0,0 0,0 0,0 

Totali 41 2,5 2,5 0,0 
 
 


