
STAGE 11_ISMAR_Capotondi 2016 
 
Scheda per la presentazione di offerte di Stage, progetto "SperimEstate" 2016 
 

(*) Titolo  Supporto tecnico-scientifico di un Congresso di 
Geologia  

(*) Durata (min 2 max 3 settimane) 2 settimane 
(*) Numero studenti ospitati  fino a 5 
(*) 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 

Lucilla Capotondi - Istituto CNR-ISMAR 
051- 6398876 
Lucilla.capotondi@bo.ismar.cnr.it 
 
Paolo Montagna -  Istituto CNR-ISMAR 
051-6398913 
Paolo.montagna@bo.ismar.cnr.it 
 

(*) Breve descrizione attività proposta (5-10 
righe) 

I ragazzi dovranno occuparsi dell’aspetto 
logistico ed organizzativo relativo ad un 
Congresso scientifico di Geologia. Il ragazzi si 
occuperanno di tutte le fasi necessarie per la 
realizzazione delle sessioni scientifiche dalla 
fase di registrazione dei partecipanti 
all’allestimento delle poster session; dal 
supporto tecnico al supporto audio-visivo  
dell’evento; dall’ archivio del materiale alla 
redazione di report finali ecc... 
Per l'impostazione e l'organizzazione del lavoro 
saranno coordinati dai ricercatori-tutor 
organizzatori del Congresso e dalla Segreteria 
del Congresso  

(*) 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. 

Il periodo sarà orientativamente  dal 13 al 24 
giugno, da confermare nel momento in cui 
saranno presi accordi dettagliati con gli studenti. 
Il Congresso si svolgerà a Bologna il 16 e 17 
giugno presso il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche ed Ambientali di 
Bologna. 

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) 

Si richiede: buone motivazioni alle attività di 
comunicazione, conoscenza della lingua inglese 
(anche francese), interesse per la Geologia e 
l’ambiente, capacità organizzative. 
Gradita l’esperienza nella realizzazione di 
materiale video e fotografico e il possesso di una 
foto-video camera. 
Preferenze: liceo Scientifico e linguistico 
(privilegiato settore ambientale); Istituto Agrario 

Elaborati finali 
Indicare, qualora lo stage preveda la 
realizzazione di un elaborato, la tipologia 
(relazione, presentazione pp, video, articolo 
divulgativo, ecc. ecc.) 

- Alla fine sarà prodotto un report 
scientifico/video da pubblicare sui siti 
web Nazionali ed Internazionali 
Scientifici 

Altro 
Utilizzare questo spazio per commenti, 
suggerimenti o quant'altro ritenuto rilevante 

 


