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lun 15 mar 16 mer 17 gio 18 ven 19
9:30 – 11:00

Introduzione allo stage
9:30 – 11:00
Introduzione
Python/Colab

9:30 – 12:30

Laboratorio
Cosmologia

9:30 – 12:30

Laboratorio di Fisica 
teorica/computazionale

9:30 – 12:30

Laboratorio
Raggi cosmici11:00 – 12:30

Seminario
Radioattività naturale

11:00 – 12:30
Laboratorio
Astrofisica

16:00 – 17:00
Gioco/sfida

15:00 – 16:00
Seminario

Fisica medica

15:00 – 16:30
Laboratorio di Fisica
Per i beni culturali

15:00 – 16:00
Seminario

Fisica dei sensori e applicazioni

ü Per i collegamenti si farà uso della piattaforma google meet.
§ Per accedere è necessario avere un account google
§ Per accedere da PC utilizzare browser Chrome o Firefox
§ Per accedere da smartphone/tablet installare l’app Hangouts meet
§ Verrà inviato il link per la connessione.
§ Al vostro ingresso in piattaforma tenete i microfoni spenti
§ Al vostro ingresso digitate il vostro nome e cognome in chat in modo che si possano prendere le presenze
§ Gli incontri potrebbero essere registrati e successivamente divulgati sui canali di comunicazione di UniFE. Chi non intende essere ripreso è 

pregato di mantenere la telecamera spenta.

ü Al termine di ogni attività e al termine dello stage vi verrà chiesto di compilare un questionario di gradimento online. Il questionario è anonimo, ma 
è obbligatorio compilarlo.

ü Al termine dello stage verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per gli usi consentiti dalla legge. È richiesto un minimo di 70% di ore di 
frequenza.

ü Se qualcuno ha necessità di farsi riconoscere lo stage come PCTO è necessario che la vostra scuola stipuli la convenzione con UniFE e il patto 
formativo con l’organizzazione dello stage. In questo caso siete pregati di rivolgersi ai vostri responsabili dell’orientamento affinché si mettano in 
contatto con Mirco Andreotti ( mandreot@fe.infn.it) per l’avvio delle pratiche.

Segue descrizione dei laboratori e seminari.

http://fe.infn.it
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GIOCO/SFIDA

Il gioco che proponiamo il primo giorno è un momento ludico nel quale vi invitiamo a coinvolgere i vostri famigliari. Il gioco originale prevede l’uso di un 
marshmallow, ma noi lo sostituiamo con un foglio di carta alluminio appallottolato, che sicuramente troviamo in ogni casa. Saranno invitati a 
partecipare al gioco anche i vostri professori tutor e i nostri tutor di laboratorio.
L’incontro durerà circa un’oretta tra spiegazione, esecuzione e conclusioni.

20 SPAGHETTI

1 FOGLIO ALLUMINIO DA CUCINA 
DA APPALLOTTOLARE IN CIMA A 
UNO SPAGHETTO

1 METRO DI SPAGO 
DA CUCINA

1 METRO DI NASTRO 
ADESIVO DI CARTA
Larghezza 2 cm

MATERIALE

Ø 20 spaghetti
Ø 1 foglio di alluminio da cucina da appallottolare alla fine di uno 

spaghetto
Ø 1 metro di spago da cucina
Ø 1 metro di nastro adesivo di carta di larghezza 2 cm
Ø 1 metro per misurare il risultato

INDICAZIONI

Ø Predisponetevi un piano libero sul quale lavorare comodamente.
Ø Chiedete la collaborazione di un famigliare o di qualcuno che sia con 

voi.
Ø Le regole e lo svolgimento del gioco verranno rese note prima di 

iniziare.
Ø Tenete le telecamere accese durante il gioco in modo da inquadrare 

l’area di lavoro e i partecipanti in azione. 
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SEMINARIO DI FISICA MEDICA – Docenti Giacomo Gadda e Paolo Cardarelli
Il seminario inizierà con una breve introduzione sulla Fisica medica, in particolare sulle tecniche di imaging diagnostico e le attività di ricerca condotte 
dal gruppo di Ferrara. Ci concentreremo poi sull’imaging tramite ultrasuoni, coinvolgendo gli studenti nello sviluppo di un protocollo sperimentale utile 
allo studio del sistema cardiocircolatorio umano. Verrà mostrato come fenomeni fisici molto comuni (onde meccaniche, effetto Doppler, elettricità e 
principi di base dei circuiti elettrici) siano utilizzati per studiare il funzionamento del sistema circolatorio in modo non invasivo. Verranno descritte le 
problematiche tipiche della ricerca applicata e traslazionale, guidando gli studenti nello sviluppo di un protocollo di ricerca con applicazione clinica che 
comprenda i seguenti punti:
• Scelta della strumentazione e del corretto protocollo di acquisizione dati;
• Simulazione tramite modelli matematici;
• Assemblaggio di fantocci emodinamici per la calibrazione “in vitro” degli strumenti;
• Discussione di limiti e vantaggi della diagnostica con radiazioni non ionizzanti in ambito clinico.

SEMINARIO DI RADIOATTIVITÀ – Docenti Fabio Mantovani e Matteo Alberi
Nell’immaginario comune la parola radioattività evoca spesso reazioni negative. In realtà, il fenomeno della radioattività fa parte della nostra esistenza:
sorgenti di radioattività naturale sono presenti nei suoli, nelle rocce, nell’aria che respiriamo, nell’acqua, nel cibo e… persino nel nostro corpo! Ma cos’è
la radioattività? Come facciamo ad osservarla? È possibile misurare la sua distribuzione nell'ambiente? Durante questo seminario cercheremo di
affrontare queste domande, impareremo a conoscere questo fenomeno fisico affascinante, insieme alle più recenti tecnologie che ci consentono di
studiarlo.

LABORATORIO DIMOSTRATIVO DI FISICA PER I BENI CULTURALI – Docenti Anna Impallaria e Ferruccio Petrucci
Le diagnostiche scientifiche sono un importante strumento di conoscenza di un’opera d’arte. Permettono infatti di monitorare e documentare 
l’evoluzione dell’opera nel tempo e di progettare eventuali interventi di restauro. Presso i laboratori di Ferrara e Frascati vengono utilizzate, progettate e 
sperimentate diagnostiche che utilizzano diverse bande dello spettro elettromagnetico, dall’infrarosso ai raggi X. Durante lo stage gli studenti potranno 
assistere in diretta da Ferrara all’applicazione della fluorescenza UV su un’opera d’arte autentica, mentre da Frascati assisteranno a misure di 
spettroscopia IR, sia con strumenti portatili che da banco, con un approfondimento sull’uso del sincrotrone presente a Frascati.

LABORATORIO DI RAGGI COSMICI – Docenti Gianluigi Cibinetto e Marco Scodeggio
Il Laboratorio Virtuale di Raggi Cosmici vi guiderà all'esplorazione della fisica subnucleare attraverso una serie di attività che coinvolgono diversi metodi 
di rivelazione delle particelle elementari. Dopo una breve introduzione sulla teoria e sulle motivazioni di questo tipo di ricerca faremo un salto nel 
passato mostrando la rivelazione di particelle tramite una camera a nebbia. In seguito verrete “portati" in un laboratorio dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare dove vedrete come, al giorno d'oggi, i ricercatori sviluppano e costruiscono i più moderni rivelatori. Infine vi mostreremo come trasformare il 
vostro smartphone in un rivelatore di raggi cosmici per divertirsi, da soli o insieme agli amici, a identificare i vari tipi di particelle.
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SEMINARIO di FISICA DEI SENSORI E APPLICAZIONI

SENSORI A GAS – Docenti Barbara Fabbri e Matteo Valt
I sensori per gas rappresentano oggigiorno una componente fondamentale per la realizzazione di dispositivi tecnologici atti al monitoraggio di composti chimici di interesse
ambientale (inquinanti, tossici, maleodoranti), medico ed agroalimentare. In tale settore vengono studiati sia i materiali sensibili e il loro utilizzo come sensori, sia l'elaborazione dei
segnali mediante sistemi di monitoraggio portatili.
Nel seminario verranno introdotti i concetti base riguardanti i semiconduttori nanostrutturati di impiego per la produzione di sensori chemoresistivi. Particolare attenzione verrà
riservata all’importanza delle nanostrutture e alla loro sintesi chimica per la rivelazione di diverse classi di composti gassosi. Nello specifico sarà trattata la sintesi sol-gel e le tecniche
di caratterizzazione delle nanostrutture. Successivamente verranno presentati tutti gli step riguardanti la produzione di sensori chemoresistivi a film spesso. Dalla preparazione della
pasta serigrafica al packaging. Verrà inoltre illustrato il funzionamento di alcuni dispositivi realizzati presso il Laboratorio Sensori di UniFe approfondendo le tecniche di
caratterizzazione elettrica dei film sensibili.
Saranno approfondite nello specifico due applicazioni dei dispositivi sensibili: il monitoraggio della qualità dell'aria e l'agricoltura di precisione. Il ben noto monitoraggio ambientale
interessa sia situazioni indoor (ad esempio dispositivi per la sicurezza domestica) sia outdoor (ad esempio l’inquinamento atmosferico).
L'utilizzo dei sensori per gas nella filiera agroalimentare risulta invece del tutto innovativo. Oltre al monitoraggio della qualità dei prodotti e dei luoghi dedicati al loro stoccaggio, è
possibile studiare la correlazione tra la tipologia e la concentrazione delle emissioni secrete dalle colture e la loro attività metabolica spesso influenzata da fattori di stress, quali la
carenza idrica.

FISICA DELLO STATO SOLIDO E MEDICINA PREVENTIVA ONCOLOGICA – Docente Giulia Zonta
In questo seminario sarà trattata una ricerca che unisce la Fisica dello stato solido alla Medicina preventiva oncologica. I sensori di gas, studiati da oltre un ventennio presso il
Laboratorio Sensori di UNIFE, sono stati applicati allo screening preventivo dei tumori, in particolar modo quello del cancro al colon retto (CCR), realizzando un dispositivo portatile,
economico e di semplice utilizzo per lo screening del CCR mediante l’analisi dell’odore fecale. Le feci, infatti, possono contenere biomarcatori volatili prodotti dalla perossidazione
cellulare e dai processi metabolici alterati delle cellule malate, ove presenti. Tale dispositivo è oggetto di brevetto (Italia, UK, Germania) di proprietà dell’azienda SCENT S.r.l. ed è
stato validato clinicamente per mezzo di un protocollo triennale con l’Ospedale S. Anna e AUSL-FE. Esso sarà proposto come test di triage insieme alla ricerca del sangue occulto nelle
feci (FIT) e la colonscopia. Il FIT, infatti, metodo impiegato a cadenza biennale nella provincia di Ferrara dal 2005 sulla popolazione tra i 50 e i 69 anni, presenta un alto numero di falsi
positivi (65%), ossia persone che presentano sanguinamento di origine non tumorale e che vengono sottoposte a colonscopie inutile, con rischi annessi. Con SCENT A1, si effettuerà
un doppio check, in modo da scremare il numero di falsi positivi e migliorare l’efficienza dello screening. Il test ha inoltre le potenzialità per essere impiegato anche negli stati in cui
non è presente alcun sistema di screening preventivo.

APPLICAZIONI MULTIDISCIPLINARI – Docente Michele Astolfi
Il seminario proposto sarà basato su una ricerca multidisciplinare, nata dalla collaborazione di diversi dipartimenti dell’università di Ferrara (principalmente i dipartimenti di Fisica e
Scienze della Terra, Medicina e Biologia), volta a migliorare lo screening preventivo del tumore al colon-retto e il follow-up post operatorio. A tal fine è utilizzato uno strumento
innovativo, prodotto dalla Startup innovativa SCENT S.r.l. e brevettato in Italia, chiamato SCENT B1; quest’ultimo contiene un array di quattro sensori di gas chemoresistivi
nanostrutturati, in grado di rivelare la presenza di gas in concentrazione bassissima (fino a 1ppm). Utilizzando SCENT B1 sono stati analizzati diversi materiali di interesse biologico
come tessuti tumorali, tessuti sani, sangue e colture cellulari immortalizzate, con l’obiettivo di trovare dei pattern di risposta dei sensori in grado di rivelare la presenza di composti
organici volatili propri delle cellule tumorali componenti neoplasie maligne. In base alla letteratura, questi composti sono dovuti principalmente alla perossidazione di membrana
cellulare da parte dei radicali liberi e dal metabolismo alterato conseguente alla degenerazione cellulare e risultano estremamente diversi da quelli esalati dalle cellule in salute e
differenziate. L’applicazione di SCENT B1 all’analisi dei succitati tipi di campione (sangue, tessuti e cellule immortalizzate) ha portato risultati significativi in quanto riproducibili, stabili
e piuttosto incoraggianti per lo sviluppo di un device di screening affidabile e a bassa invasività.
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LABORATORIO DI FISICA TEORICA/COMPUTAZIONALE – Docenti Enrico Calore e Daniele Simeoni

Il metodo scientifico è basato sull’osservazione dei fenomeni naturali e sull’elaborazione di teorie matematiche che consentano di descriverli e predirli.
Negli ultimi decenni, una terza via è andata ad affiancarsi agli approcci tradizionali della fisica sperimentale e teorica, quella della fisica computazionale. 
Grazie ad un continuo sviluppo e potenziamento degli strumenti di calcolo, oggi possiamo risolvere con grande precisione equazioni di fisica teorica che 
non sapremmo altrimenti trattare analiticamente. Allo stesso tempo, possiamo eseguire veri e propri esperimenti in condizioni spesso non direttamente 
accessibili alla fisica sperimentale.
Dopo un'introduzione generale, in cui verrà illustrato lo stato dell'arte degli attuali sistemi di calcolo, con un focus sulle architetture altamente parallele 
alla base dei moderni supercomputer, gli studenti verranno guidati alla programmazione di un codice che permetta la risoluzione numerica 
dell'equazione di Laplace, basilare nella descrizione di una variegata classe di fenomeni fisici, tra i quali la propagazione del calore.
Gli studenti potranno eseguire il proprio programma su sistemi di calcolo, sia seriali che paralleli, a cui potranno accedere da remoto.

LABORATORIO DI ASTROFISICA – Docente Lisa Ferro

L’astrofisica e la sua strumentazione.

L’astrofisica è la parte della Fisica che si occupa dello studio della struttura ed evoluzione dell’Universo, studio che richiede un’attenta e precisa raccolta 
di dati di diversa natura. Ma come viene effettuata questa raccolta dati? Fondamentale è la ricezione e l’elaborazione dei molteplici segnali che ci 
arrivano dallo spazio e quindi è cruciale avere a disposizione strumenti capaci di rilevare questi segnali in modo scientificamente attendibile. Questa 
attività di stage si concentrerà su questa parte osservativa e sperimentale del mondo dell’astrofisica. Verranno presentate le principali proprietà delle 
onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico ed il diverso modo in cui i vari segnali elettromagnetici interagiscono con la materia e vengono 
rilevati, con un focus più approfondito sui segnali ad alta energia spaziali (raggi X e Gamma). In più verranno presentate anche le attività relative alla 
strumentistica per esperimenti di astrofisica ad alta energia presente al dipartimento di Fisica di Ferrara. Infine, è prevista un’attività di analisi su dati 
relativi allo studio delle possibili deformazioni presenti in immagini prodotte dalle lenti per alte energie in studio all’università di Ferrara, in modo che gli 
studenti, guidati dalla tutor, possano provare in prima persona l’esperienza di manipolare e studiare dati e trarre delle conclusioni da essi.

INTRODUZIONE PYTHON/COLAB – Docente Alessandro Gabbana

Verrà presentato agli studenti il linguaggio di programmazione Python e il tool online Python/Colab. Questo sistema sarà utilizzato nei laboratori di 
Astrofisica, Cosmologia e Fisica Teorica/Computazionale. Durante questi laboratori gli studenti potranno utilizzare questo strumento direttamente dal 
proprio PC per seguire le attività proposte.
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LABORATORIO DI COSMOLOGIA – Docenti Martina Gerbino e Luca Pagano

L'Universo in espansione: stima della costante di Hubble e del parametro di decelerazione da osservazioni di supernove

“Intanto le galassie con le quali ero più compromesso stavano già rotolando attraverso le soglie dei miliardi di anni-luce, a velocita’ tali che, per
raggiungerle, i miei messaggi avrebbero dovuto arrancare attraverso lo spazio aggrappandosi alla loro accelerazione di fuga: ecco che a una a una
sarebbero scomparse dall’ultimo orizzonte dei dieci miliardi d’anni-luce oltre al quale nessun oggetto visibile può più essere veduto…”

Italo Calvino reinterpreta così nelle Cosmicomiche le suggestioni evocate da uno dei pilastri della cosmologia moderna: le osservazioni dell’astronomo
Edwin Hubble. Negli anni ’20 del Novecento, Hubble rivoluzionò il pensiero comune, dimostrando non solo che le ’nebulae a spirale’ osservate al
telescopio erano in realtà esterne alla nostra Galassia, e galassie esse stesse, ma che queste galassie si allontanavano tra loro ad una velocità
direttamente proporzionale alla loro distanza. Questo fenomeno viene oggi interpretato come una diretta conseguenza dell’espansione dell’Universo e
la legge che lega la distanza di una galassia alla sua velocità di allontanamento (meglio espressa come ‘redshift’) è nota come Legge di Hubble. La
costante di proporzionalità tra distanza e redshift è detta costante di Hubble e rappresenta il tasso di espansione dell’Universo.
Nel 2011, il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a due gruppi di ricercatori che avevano costruito proprio dei diagrammi di Hubble osservando
supernove lontane. L'interpretazione dei diagrammi così ottenuti è stata altrettanto rivoluzionaria della legge di Hubble: l'espansione dell'Universo è
accelerata! Per le supernove più lontane, la legge di Hubble deve essere leggermente modificata per tenere conto dell'accelerazione. Il parametro che
viene aggiunto per modificare la legge di Hubble è noto, per ragioni storiche, come parametro di decelerazione q. Un diagramma di Hubble che descrive
un Universo in espansione accelerata fornisce un valore negativo di q.

L’obiettivo di questa esperienza interattiva sarà la stima della costante di Hubble e del parametro di decelerazione. Raggiungeremo questo obiettivo
attraverso la costruzione del diagramma di Hubble, ovvero il grafico che riporta lungo gli assi cartesiani la distanza delle galassie e il loro redshift. Il
grafico verrà popolato a partire da veri dati cosmologici, che rappresentano proprietà osservative di una specifica classe di oggetti astrofisici di
fondamentale importanza in cosmologia, le supernove. Utilizzeremo strumenti di calcolo e linguaggi di programmazione che vengono abitualmente
impiegati nella ricerca in cosmologia. L’esperienza avrà la durata complessiva di 3 ore e includerà una breve introduzione all’osservazione sperimentale
del fenomeno di espansione dell’Universo.


