
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività SH1 

Dipartimento/struttura 

proponente 
DARTE - Dipartimento di Architettura e Territorio  

Luogo di svolgimento 
Spazi allestiti nell'atrio del Dipartimento DIGIES - Cittadella 

Universitaria 

Titolo Perché l’arte è importante per la vita? 

Descrizione 

L’arte è importante per la nostra vita? E perché? In dialogo 

con le persone presenti, Ettore Rocca risponderà a questa 

domanda, mostrando come l’arte, nelle sue più varie 

espressioni, possa farci capire meglio noi stessi, possa 

insegnarci a vedere il mondo con gli occhi degli altri e possa 

stimolarci a essere critici verso la società in cui viviamo. 

Orario 09:30-10:00 

Durata 30 min. 

Destinatari 
Studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e 

universitari, e visitatori tutti 

Numero di visitatori 30 persone 

Referente Ettore Rocca – ettore.rocca@unirc.it  

http://www.darte.unirc.it/
mailto:ettore.rocca@unirc.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività SH2 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Laboratorio Multimediale  
DARTE - Dipartimento Architettura e Territorio 
PAU - Dipartimento Patrimonio, Architettura e Urbanistica 

Luogo di svolgimento 
Spazi allestiti nell'atrio del Dipartimento DIGIES - Cittadella 
Universitaria 

Titolo 
La stampa 3D per la costruzione di modelli multimediali 
integrati 

Descrizione 

L’uso di linguaggi contemporanei complementari a quelli 
canonici della scrittura e del disegno possono raccontare il 
mondo che ci circonda da punti di vista differenti e con 
diversi livelli di approfondimento. Si potrà osservare e 
verrà illustrato il funzionamento di una stampante 3D 
additiva a deposizione fusa. 

Orario 10:00-13:00 

Durata 3 ore circa 

Destinatari Studenti delle scuole secondarie di II grado 

Numero di visitatori Nessun limite 

Referente 
Agostino Urso (RU) - agostino.urso@unirc.it 
Francesco De Lorenzo, PhD 

http://www.unirc.it/ricerca/laboratori.php?lab=71
http://www.darte.unirc.it/
http://www.pau.unirc.it/
mailto:agostino.urso@unirc.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività SH3 

Dipartimento/struttura 
proponente 

ISTAT 

Luogo di svolgimento 
Spazi allestiti nell'atrio del Dipartimento DIGIES - Cittadella 
Universitaria 

Nome L’Italia in cifre si fa cruciverba 

Descrizione 

Gioco con quesiti tratti da “L’Italia in cifre” (edizione 2016), 
organizzato a squadre e visualizzato su maxi schermo. Il 
gioco sarà preceduto dalla proiezione di alcuni video e 
infografiche Istat. 

Orario 10:00-11:30 

Durata 1 ora e 30 minuti 

Destinatari 
Studenti Scuole Superiori 
(ultimo anno secondarie di I grado – primo e secondo anno 
scuole secondarie di II grado) 

Numero di visitatori 100 

Referente Domenico Tebala – ISTAT  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività SH4 

Dipartimento/struttura 
proponente 

ISTAT 

Luogo di svolgimento 
Spazi allestiti nell'atrio del Dipartimento DIGIES - Cittadella 
Universitaria 

Nome Quiz La vita in Europa 

Descrizione 

Compilazione (da PC, tablet o smartphone) di un quiz per 
testare la conoscenza della vita delle donne e degli uomini 
in Europa. Il gioco sarà preceduto dalla proiezione di alcuni 
video e infografiche Istat. 

Orario 11:30-13:00 

Durata 1 ora e 30 minuti 

Destinatari Giovani > 12 anni e adulti 

Numero di visitatori 100 

Referente Domenico Tebala – ISTAT  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività PE1 

Dipartimento/struttura 
proponente 

DICEAM - Dipartimento Ingegneria Civile, dell'Energia, 
dell'Ambiente e dei Materiali  

Luogo di svolgimento 
Spazi allestiti nell'atrio del Dipartimento DIGIES - Cittadella 
Universitaria 

Titolo Chimica: ciak...(re)azione! 

Descrizione 

“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” è una 
delle leggi più belle della Chimica, la scienza che studia la 
materia e le sue trasformazioni. Da sempre, infatti, il 
chimico ha l'obiettivo di trovare il modo per far avvenire e 
poi interpretare questi cambiamenti e trasformazioni della 
materia Ed oggi, grazie alle evoluzioni tecnologiche, 
possiamo "vedere" il grandissimo, il piccolissimo, il 
lentissimo, il velocissimo, la luce, il calore e le onde 
elettromagnetiche. Il percorso prevede la realizzazione di 
reazione chimiche affascinanti, che verranno riprese in slow 
motion ed in time-lapse per scoprire ciò che prima 
sembrava inaccessibile. 

Orario 10:00-10:30 

Durata 30 min. 

Destinatari 
Studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e 
universitari, e visitatori tutti 

Numero di visitatori 30 persone 

Referente Francesco Mauriello - francesco.mauriello@unirc.it 

http://www.diceam.unirc.it/
http://www.diceam.unirc.it/
mailto:francesco.mauriello@unirc.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività PE2 

Dipartimento/struttura 
proponente 

DICEAM - Dipartimento Ingegneria Civile, dell'Energia, 
dell'Ambiente e dei Materiali  

Luogo di svolgimento 
Spazi allestiti nell'atrio del Dipartimento DIGIES - Cittadella 
Universitaria 

Titolo 
Materiali e forma: impariamo osservando le strutture della 
Natura 

Descrizione 

Le strutture e i materiali creati dall’uomo si ispirano sempre 
di più alle affascinanti proprietà della materia che ci 
circonda. L’uovo con il suo guscio è un esempio di efficienza 
strutturale creato dalla Natura. Partendo da semplici 
esperimenti (anche con le uova!!) cercheremo di 
comprendere alcuni aspetti del mondo intorno a noi.  

Orario 10:45-11:15 

Durata 20-30 min. 

Destinatari Tutti gli interessati 

Numero di visitatori 30 persone 

Referente Lucio Bonaccorsi - lucio.bonaccorsi@unirc.it 

http://www.diceam.unirc.it/
http://www.diceam.unirc.it/
mailto:lucio.bonaccorsi@unirc.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività PE3 

Dipartimento/struttura 
proponente 

DIIES - Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e 
dell'Energia Sostenibile 

Luogo di svolgimento 
Spazi allestiti nell'atrio del Dipartimento DIGIES - Cittadella 
Universitaria 

Titolo 
Tecniche model-based di diagnosi automatica dei guasti di 
sensore  

Descrizione 

La necessità di utilizzare schemi di controllo fault tolerant 
per applicazioni safety critical è diventata una priorità 
fondamentale. In questa breve presentazione verrà 
mostrato come alcuni famosi incidenti della storia recente 
potevano essere evitati ricorrendo ai risultati della ricerca 
nell'ambito della rilevazione e dell'isolamento dei guasti in 
uno schema di regolazione automatica 

Orario 11:30-12:00 

Durata 30 min. 

Destinatari 
Studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e 
universitari 

Numero di visitatori 30 persone 

Referente Valerio Scordamaglia - valerio.scordamaglia@unirc.it 

http://www.diies.unirc.it/
http://www.diies.unirc.it/
mailto:valerio.scordamaglia@unirc.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività PE4 

Dipartimento/struttura 
proponente 

PLANETARIUM PYTAGORAS DI REGGIO CALABRIA 

Luogo di svolgimento 
PLANETARIUM PYTAGORAS, Via Margherita Hack, 89125 Reggio 
Calabria 

Titolo Il cielo come laboratorio 

Descrizione 
Spettacolo sotto la cupola ed osservazione del cielo con gli 
strumenti 

Orario 21:00-22:00 

Durata 1 ora circa 

Destinatari Tutti gli interessati 

Numero di visitatori 30 

Referente Prof.ssa Angela Misiano - planetario.rc@virgilio.it 

http://www.planetariumpythagoras.com/
http://www.planetariumpythagoras.com/
mailto:planetario.rc@virgilio.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice attività LS1 

Dipartimento/struttura 
proponente 

Dipartimento Agraria 

Luogo di svolgimento 
Spazi allestiti nell'atrio del Dipartimento DIGIES - Cittadella 
Universitaria 

Titolo Approccio alle analisi sensoriali dell’olio vergine d’oliva 

Descrizione 
Durante il mini corso, dopo una breve esposizione sul 
panorama olivicolo nazionale e regionale, saranno spiegate 
le tecniche di assaggio dell’olio vergine di oliva. 

Orario 12:15-12:55 

Durata 40 min.  

Destinatari 
Studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e 
universitari, e visitatori tutti 

Numero di visitatori 20 persone 

Referente 
Giuseppe Zimbalatti - Giuseppe Zimbalatti  
Presentazione di Antonio Fazari (+39 3391492134) 

http://www.agraria.unirc.it/
mailto:gzimbalatti@unirc.it

