
Riunione Nazionale Referenti Terza Missione-sessione bilancio
3 ottobre 2022 – C. Curceanu, S.Bertelli



SCOPO: 
-trasferire conoscenze e costruire competenze nell’ambito della ricerca della fisica moderna; 
-interazione ricercatore-studenti;
-esperienza di formazione nel contesto di un ente pubblico di ricerca;
-migliorare competenze trasversali.

STRUTTURA – in presenza:
-seminari di attualità scientifica  (3 giorni);
-gruppi di lavoro con due attività sperimentali (2 giorni);
-visita guidata ai siti sperimentali e laboratori. 

INSPYRE - International School on Modern Physics and Research

DESTINATARI:
Studentesse e studenti delle Scuole secondarie di II grado Italiane e straniere 

Spese di viaggio, albergo e cene a carico dei partecipanti
Pranzi, social dinner, trasporti albergo-LNF offerti dai LNF



Prima edizione 2011

http://www.lnf.infn.it/edu/stagelnf/2011/international_masterclass11.html



INSPYRE 2011





INSPYRE 2019



Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bosnia, Danimarca, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Norvegia, 
Portogallo, Romania, Spagna, Slovacchia, Turchia, UK.



Anno Partecipanti Lezioni teoriche Esperimenti

2011 21 8 1

2012 40 8 1

2013 45 8 2

2014 53 12 4

2015 67 13 4

2016 70 10 5

2017 70 11 6

2018 87 13 9

2019 90 14 11







EDIZIONE 2020

attestati scaricati 279
nazioni 11: Italia, Francia, Turchia, Germania, Norvegia, Portogallo, Iran,  Spagna, Romania, Australia, USA

Q&A -> risposte offline
In 7 mesi circa 15k visualizzazioni sulla playlist









EDIZIONE 2022
Studenti iscritti 191
101 Istituti scolastici (di cui 22 stranieri)
nazioni 13: Italia, Lussemburgo, India, Svezia, Lituania, Germania, Irlanda, Francia, Turchia, Romania, 

Repubblica Ceca, Portogallo, Indonesia
Lezioni pomeridiane 15:00-17:30
https://edu.lnf.infn.it/inspyre-2022/



Arianna Valli
«Si tratta di un acquerello digitale dove ho scelto di riprodurre la supernova di Keplero. 
Ho scelto una supernova perché ne hanno parlato sia C. Curceanu che C. Guidorzi nelle loro conferenze; 
infatti ho trovato la conferenza di Guidorzi sui Gamma-ray burst particolarmente appassionante.»





















• 27-31 marzo 2022 (tbc) – in contemporanea con la settimana della fisica quantistica!

• Con supporto: TEQ (FET EU); Templeton Foundation (QUBO project); STRONG-2020 
(EU)… 

• Tornare a fare esperimenti!

• In presenza – 100 (tbc – or more) ragazzi (50% dall’estero, 50% dall’Italia)

• Programma -> lezioni frontale e hands on experiments

INSPYRE 2023 in presenza!

Sezioni partecipanti : Catania, Ferrara, Firenze, LNF, LNL, Roma1, Roma2, Torino, Trieste



ArduSipm electronic (V. Bocci, F. Iacoangeli, INFN-Roma 1)

Atoms, X-rays and Synchrotron Radiation (A. Balerna, INFN-LNF)

Channeling Technologies (S. Dabagov, D. Hampai, INFN-LNF)

Cosmic Ray (P. Ciambrone, G. Felici, C. Gatti, G. Papalino INFN-LNF)

Solar energy and photovoltaic systems (P. Bernardoni, INFN-Ferrara)

Discovering Enviromental Radioactivity (INFN-Ferrara)

Gravitational lenses (P. Bergamini, INAF)

Sensors and devices (FBK)

Lab Complexity (M.Giordano)

Alpha, Beta, Gamma spectroscopy (D. Domenici, INFN-LNF)

Diagnostics and preservation of Cultural Heritage (M. Cestelli Guidi, M. Romani, INFN-LNF)

Simulation of events at LHC: from generation to reconstruction (G. Corcella, M. Testa, INFN-LNF)

Superconductivity (D.Di Gioacchino, C.Ligi INFN-LNF)

Plasma accelerators (A.Biagioni, G. Costa INFN-LNF)

Quantum Mechanics experiments (S. Bertelli INFN-LNF)

Attività hands-on



Attività prevista
Nella seconda metà 2022 e nel 2023 sono previste le seguenti attività nell'ambito di INSPYRE:

1) preparazione dell'evento INSPYRE 2023; include preparazione del sito, invito e conferma speakers 
e tutor esperimenti hands-on; invito alle scuole, promozione dell'evento su vari siti/social; 
preparazione poster; intervista lancio; preparazione seconda edizione Concorso INSPYRE  

2) preparazione degli esperimenti hands-on - 12-14 esperimenti di fisica moderna e applicazioni per la 
società

3) preparazione degli strumenti di trasmissione online - se INSPYRE 2023 verra' organizzata (come 
INSPYRE 2021) online

4) svolgimento della scuola INSPYRE 2023 all'inizio aprile, con interviste agli studenti e tutor; 
trasmissioni in diretta online su social (Facebook, Twiter, YouTube etc)

5) assessment post evento: questionario e analisi risposte



6) presentazione dell'evento e degli achievement alla SIF2023 e in altre 1/2 conferenze o workshop
internazionali dedicate a dissemination/education

7) premiazione concorso INSPYRE 2023

8) preparazione INSPYRE 2024: scelta periodo, invito scuole, preparazione sito evento etc.

9) dissemination events per INSPYRE - presentazione evento in seminari alle scuole; 

presentazione in scuole all'estero; presentazioni presso ministeri etc...

10) investigare la possibilita' di includere evento in un prog Europeo dedicato alla society/dissemination e di       
estendere l'inniziativa presso altri laboratory in Italia e/o all'estero 

Attività prevista



Milestones



RICHIESTE 2023



Dettagli discussion referee (Gabriella Cataldi & Sabine Hemmer):

- missioni 1k – dettagliare attività e cifre

Talk e seminari nelle Scuole -> per promuovere l’adesione di studentesse e 
studenti in sedi disagiate o lontane da Università/centri di ricerca
Partecipazione a fiere come Didacta (Indire) (sempre nell’ottica della promozione 
dell’attività)
Talk in ministeri -> patrocinio del MAECI ?



Dettagli discussion referee (Gabriella Cataldi & Sabine Hemmer):

-kit arduino
Vanno a integrare kit già presenti nell’ottica di poter aver più kit hands-on, in questo modo 
possiamo organizzare gruppi di lavoro più grandi nelle sessioni sperimentali e far condurre 
gli esperimenti “individualmente” ai partecipanti.
Per gli anni successivi: probabilmente ne chiederemo ancora ma in numero ridotto, per
sostituire eventuali kit danneggiati
-microbit
Il laboratorio didattico con il microbit è proprio una cosa a parterispetto ai kit Arduino, le 
due attività non si sovrappongono

- consumo: 10 kit arduino (già assegnati l'anno scorso - richiesta analoga) 
Integrazione o sostituzione? Altre richieste analoghe in futuro?

- kit microbit: alternativa agli arduini o complementari?



Dettagli discussion referee (Gabriella Cataldi & Sabine Hemmer):

Fornita l’elenco completo dei kit didattici ed exhibit presenti ai LNF

-fisica elettrone/trenino
Il trenino andrebbe a sostituire quello che si è danneggiato negli anni e non è possibile 
riparare perché si è proprio rotto il vagone dove viene alloggiato l’azoto liquido.

Per la fisica dell’elettrone: la richiesta va a integrazione dei kit esistenti, sempre 
nell’ottica di avere più postazioni in parallelo da poter attivare.

- inventario: kit fisica elettrone e il trenino a levitazione magnetica


