STAGE 009_AREA_Capotondi Mda Lulli

(*) Titolo
(*) Durata (min 2 max 3 settimane)
(*) Numero studenti ospitati
(*) Tutor/s dello stage e Istituto/i di
appartenenza
Indicare:
• cognomi e Nomi
• numeri di telefono
• indirizzi e-mail
• Istituto/i di appartenenza specificando
indirizzo se si tratta di Istituto NON
all’interno dell’Area della Ricerca
(*) Breve descrizione attività proposta (5-10
righe)

(*) Periodi di disponibilità per lo svolgimento
Indicare se c'è un periodo predefinito (soluzione
preferita, per motivi organizzativi).
Altrimenti indicare un periodo di disponibilità
entro il quale potersi accordare con gli stagisti. I
periodi di disponibilità sono da indicarsi, salvo
casi eccezionali, nei mesi di Febbraio, oppure
nei mesi di Giugno e Luglio, a partire dalla
settimana successiva alla chiusura delle scuole.
Caratteristiche richieste ai condidati
Indicare:
• abilità e/o competenze richieste
• eventuale preferenza per la scuola di
provenienza (Liceo, Istituto Tecnico, e,
nel secondo caso, la specializzazione)
Elaborati finali
Indicare, qualora lo stage preveda la
realizzazione di un elaborato, la tipologia
(relazione, presentazione pp, video, articolo
divulgativo, ecc. ecc.)

Shot the science
3 settimane
fino a 6
Lucilla Capotondi – Istituto CNR-ISMAR
051 6398876
Lucilla.capotondi@bo.ismar.cnr.it
Mila D'Angelantonio - Istituto CNR-ISOF
051 6399790
mila.dangelantonio@isof.cnr.it
Giorgio Lulli - Istituto CNR-IMM
051 6399145
lulli@bo.imm.cnr.it
I/Le ragazzi/e, saranno divisi in due gruppi,
ciascuno dei quali si occuperà di produrre un
video sulle attività di ricerca che saranno
oggetto di stage nel progetto SperimEstate.
Se ci saranno le condizioni, uno dei due gruppi,
che sarà preferibilmente formato da studentesse
o a maggioranza di studentesse, avrà il compito
di indagare l’approccio delle ragazze alle
materie scientifiche ed alle carriere correlate a
queste ultime per testimoniare l’eventuale
esistenza di divari o stereotipi di genere.
I/Le ragazzi/e si occuperanno di tutte le fasi
necessarie alla realizzazione del video, dalla
progettazione, alle riprese, al montaggio finale.
Per l'impostazione e l'organizzazione del lavoro
saranno seguiti dai ricercatori-tutor e avranno la
possibilità di interagire con esperti dell'Ufficio
di Comunicazione del CNR, secondo modalità
da definire.
Il periodo sarà orientativamente dal 13 giugno
al 1 luglio, da confermare nel momento in cui
saranno presi accordi dettagliati con gli studenti.

Si richiede esperienza nella realizzazione di
materiale video e fotografico, e il possesso di
una foto-video camera.
Almeno un paio degli/delle studenti/studentesse
candidati/e dovrebbero essere autonomi nel
montare clip video con mezzi (hardware e
software) propri.
A ciascuno dei gruppi in cui saranno divisi i
partecipanti sarà richiesta la produzione di
- una clip video di durata complessiva 510 minuti
- un reportage fotografico di 20-30 foto

Altro
Utilizzare questo spazio per commenti,
suggerimenti o quant'altro ritenuto rilevante
Scheda per la presentazione di offerte di Stage, progetto "SperimEstate" 2016
I campi (*) sono obbligatori

