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PUNTI DI FORZA

• partecipazione di studenti stranieri in numero cospicuo

• lezioni tenute in inglese

• esperienza accumulata negli anni precedenti

• il progetto ha reagito in maniera veloce ed efficace alle restrizioni dovute alla 
pandemia

2



PROPOSTA DI FINANZIAMENTO
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Le richieste sono centralizzate sui Laboratori di Frascati, la sede in cui si svolge l’attività. Richieste di 

• spese di missione: per missioni dei partecipanti delle altre sedi per raggiungere i LNF in occasione 
della scuola (3k Euro) e per la promozione dell’evento (1k Euro). 
Proposta: 2k + 1k sj Euro per le trasferte dei partecipanti dalle altre sedi, lo sblocco della parte sj

può essere valutato a seconda della modalità in cui si terrà INSPYRE 2022. 
• spese di consumo: per materiale di cancelleria etc., piccoli componenti delle esperienze come cavi, 

lampadine etc. e 10 kit per esperimenti con Arduino (4k Euro).
Proposta: 3k Euro

• spese per trasporti: 1.5k Euro per pullman necessario a portare gli studenti partecipanti dall’albergo ai 
LNF e indietro. 
Proposta: 1.5k sj Euro, da sbloccare se l’evento si tiene in presenza



PROPOSTA DI FINANZIAMENTO
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• spese per inventario: kit per lo studio dei raggi X per esperimenti hands-on da 23k Euro e un tubo 
Perrin con kit da 2.5k Euro. 

Mentre l’acquisto di strumentazione per poter sviluppare nuove esperienze per gli studenti è 
sicuramente un’ottima iniziativa, si tratta di una richiesta molto sostanziosa per della strumentazione da 
utilizzare soltanto in un’unica occasione all’anno. 

Si propone quindi di fare una valutazione insieme alla commissione per esplorare la possibilità 
di acquistare la strumentazione come bene condiviso da tutte le sedi (vedi database degli exhibit). 
Si invita i responsabili del progetto INSPYRE di valutare la possibilità di abbassare il prezzo dell’acquisto 
recuperando alcune componenti che potrebbero già essere presenti. 



PROPOSTA DI 
F INANZIAMENTO
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STRUTTURA MISSIONI CONSUMO TRASPORTI INVENTARIO
LNF 2.0 + 1.0 sj 3.0 1.5 sj tbd


