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PID_LNL 2021 – Quinta edizione
15-19 Novembre 2021

Lezioni frontali:
• Acceleratori di particelle

• Cenni di fisica nucleare

• Fisica medica: imaging e radio-nuclidi

• Applicazioni delle tecniche di fisica nucleare ai materiali

• Cenni di fisica dei beni culturali

• Virtual Tour Lab e il progetto SPES

Laboratori:

• Misura della radioattività ambientale

• Rutherford Backscattering (fisica dei materiali)

• Particle Induced X ray Emissione (PIXE) (fisica dei beni culturali)

• Misura della vita media di un nucleo con rivelatori gamma



PID_LNL 2021 – Quinta edizione
15-19 Novembre 2021

22 partecipanti:
11 recuperati da PID_LNS 2020 cancellato causa lockdown
11 reclutati tra i partecipanti di PID@home

Numero inferiore rispetto alle edizioni precedenti (32) per disposizioni sicurezza legate al COVID

Eventi sociali:
• visita al museo di storia della fisica  Giovanni Poleni, presso il dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo 

Galilei” dell'Università degli Studi di Padova;
• Visita al Palazzo Bo, sede principale dell'Università di Padova;
• Visita alla Cappella degli Scrovegni.



PID@home
Causa lockdown cancellata l’edizione PID_LNS Marzo 2020 a Catania
Emergenza Covid nasce PID@home in collaborazione con Pearson per le Scienze:

• Prima edizione novembre 2020 (~ 200 candidature, 100 selezionati, ~ 60 partecipanti) 
Ø Acceleratori (e non solo) per la Società

ü Acceleratori (Giacomo Cuttone, LNS) 
ü Acceleratori per beni culturali(Maria Elena Fedi, LABEC+LNL) 
ü l'adroterapia (Giada Petringa, LNS) 
ü il progetto MACHINA (Lorenzo Giuntini, Firenze) 
ü Vedere l'impossibile: la Muografia tra Piramidi e Vulcani (Giovanni De Lellis, Napoli)

• Seconda edizione aprile 2021 (iscrizione libera, ~ 100 partecipanti)
Ø Open Data / Open Source / Big Data 

ü l'esperienza di COVIDSTAT INFN (Luca Lista, Napoli) 
ü Big Data tra mito e realtà (Gaetano Salina, Roma2)
ü Studiare i raggi cosmici con i dati raccolti dagli osservatori internazionali (Silvia  Miozzi, Roma2)



PID@home 2022 
L’importanza della ricerca di base:

• Ordine e caos, 7 marzo
• Onde gravitazionali, 14 marzo
• Tavola rotonda (con ospiti ancora da definire) 21 marzo
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Prospettive future

Docente di Catanzaro ha lanciato un progetto per far realizzare  agli studenti dei tour  virtuali sui Laboratori 
Nazionali INFN (presentato  a PID_LNL 2021)  

PID_LNGS incerta edizione primavera, confidiamo di farla in autunno come PID_LNS

Partecipazione  a INTED2022, 16th annual International Technology, Education and Development Conference 

organizzata da 

International Academy of Technology, Education and Development (IATED) è un'organizzazione dedicata alla 
promozione dell'istruzione internazionale e della cooperazione universitaria nel campo della tecnologia e della 
scienza. Attraverso l'organizzazione di diversi eventi internazionali, riunisce istituzioni, organismi e 
organizzazioni di diversi paesi del mondo per il confronto e la cooperazione



Situazione economica
Assegnazioni consumi:
Tutto restituito eccetto 8 kE per corso Legnaro Novembre 2021 
e con gli avanzi sono state coperte le spese di manutenzione
delle machine CN e AN

Missioni
2kE assegnazioni +3kE sj
0.5 kE speso per iniziativa Esanatoglia
Con quanto disponibile coperte le spese per il 
corso a Legnaro di  Novembre 2021

Contributo da Pearson
Interamente versato nel fondo CC3M per tutoraggli (LLL_C3M)

Assegnazioni 2022
3 x 9 kE (ospitalità presso le tre strutture)
3+2 kE Missioni (viaggi di alcuni relatori +responsabili)

Fondi Esterni:
- Partecipato (nel 2020) a bando BdI

- Non passato selezione per mancanza di un requisito (10% di fondi esterni sul progetto, eravamo fermi ad 8)
- Riapplicheremo

- Pearson
- A luglio firmato accordo quadro con INFN per iniziative di vario tipo
- 5 kE già versati
- Accordata la nostra richiesta di aumentare a 8 kE il loro contributo a PID
- Confermata e in fase di preparazione una nuova edizione di PID@home primavera


