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La giornata di 
oggi

14.00 Accoglienza

14.15 Seminario introduttivo ai raggi cosmici

15.00 Quiz kahoot

15.15 Lo strumento di misura

15.30 Misure e visita al LAE

16.30 Analisi dati

17.00 Videochiamata

17.30 Conclusioni



Videoconferenza in inglese

Prepareremo una diapositiva riassuntiva tutti 
insieme che qualcuno di voi potrà poi presentare
in inglese agli altri gruppi (circa 3 minuti di 
presentazione)

Dalle 17.00 alle 17.30 ci collegheremo in videoconferenza con altri gruppi di tutto il 
mondo (nel nostro caso Germania e un altro gruppo italiano) per scambiarci
sull’esperienza dell’ICD



Vinci i quiz sui 
raggi cosmici

� Scarica l’app Kahoot sul tuo cellulare o gioca
direttamente da browser

� Non serve creare un account; basta cliccare
«maybe later» per andare avanti

� Faremo un quiz locale dopo il seminario
introduttivo

� C’è anche la possibilità di partecipare al quiz di 
DESY: Let's see who will be the world's best expert 
on cosmic rays!
PIN: 02204084



Fatti un 
Cosmic Selfie



DESY Drawing contest



Per sapere di 
più

Trovate le informazioni su selfie contest, 
drawing contest, kahoot e tanto altro su: 

https://icd.desy.de/e35439/



E non finisce ancora 
qui…





Di cosa si 
tratta?

Un’occasione per studenti e studentesse di tutta 
Italia di approfondire la fisica dei raggi cosmici e 
dell’Universo delle alte energie

� Programma stage OCRA 2022 4-7 maggio 2022 presso i Laboratori 
Nazionali di Frascati 

� Mercoledì 4: arrivo nel pomeriggio presso l’hotel a Frascati 

� Giovedì 5: Mattina: Presentazione dello stage e seminario sui raggi 
cosmici e sulla loro rivelazione - Pomeriggio: Misura del flusso dei 
raggi cosmici a terra e preparazione strumentazione per il lancio 

� Venerdì 6: Lancio di un pallone stratosferico equipaggiato per la 
misura dei raggi cosmici in quota - Visita ai Laboratori Nazionali di 
Frascati in attesa del recupero della sonda - Analisi dei dati raccolti 
dalla sonda 

� Sabato 7: Evento conclusivo dello stage e partenza nel primo 
pomeriggio



La misura dello stage OCRA 2022

Durante lo stage OCRA del 2022, presso
i Laboratori Nazionali di Frascati, sarà
effettuato un nuovo lancio con Pallone 
aerostatico, relativo recupero dei
rivelatori e analisi dei dati raccolti. 



Come 
funziona?

• una copia di studenti per ciascuna delle 22 sedi INFN che partecipano 
all’International Cosmic Day

• partecipazione possibile solo per studenti maggiorenni al momento 
dello stage

• vitto, alloggio e spese di trasferta durante lo stage a carico dell’INFN

• viaggio a spese dei partecipanti



Pagina per booklet 
DESY

� Ogni anno DESY raccoglie i
contributi sull’esperienza da 
parte di tutti i partecipanti che
hanno partecipato all’ICD per 
pubblicarli in un booklet



� Gruppi di due persone

� Preparazione del contributo per il booklet di DESY sulle attività 
dell’International Cosmic Day, il lavoro svolto e l’analisi dei dati

� Relazione va mandata a comunicazione@pd.infn.it entro venerdì 
26 novembre

� Una commissione formata dagli organizzatori dell’International 
Cosmic Day di Padova e Legnaro selezionerà la coppia vincitrice. 
Verranno valutato il contenuto, la correttezza scientifica e 
l’aspetto estetico del contributo. 

Concorso per la partecipazione allo stage

mailto:comunicazione@pd.infn.it


BUON LAVORO!



Aiutateci a 
migliorare 
l’International 
Cosmic Day

https://l.infn.it/ic

Compilatelo adesso con il vostro 
cellulare!



Contributi per concorso 
stage: entro venerdì 26 
novembre



Vi manderemo tutto via email nei 
prossimi giorni. 

Tutte le informazioni saranno anche 
disponibili sulla pagina dell’evento:
https://agenda.infn.it/event/28885/

Veniteci anche a trovare sul nostro 
sito: https://web.infn.it/OCRA/ 

https://agenda.infn.it/event/28885/
https://web.infn.it/OCRA/

