STAGE 017_IRA Gregorini, Di Giacomo 2016
Scheda per la presentazione di offerte di Stage, I

progetto "SperimEstate" 2016

campi (*) sono obbligatori
(*) 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 candidati
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.)
Altro
Utilizzare questo spazio per commenti,

Elaborazione contenuti multimediali centro
visite “M. Ceccarelli” di Medicina
2 settimane
2/3
Tutor:
1) Loretta Gregorini Tel: 0516399369
Email: lgregor@ira.inaf.it
2) Federico Di Giacomo Cell: 3477732774
Email: fdigiacomo5@gmail.com
INAF – Istituto di Radioastronomia
Centro visite “M. Ceccarelli” radiotelescopio di
Medicina Via Fiorentina n. 3403 Fiorentina di
Medicina Di Bologna.
La sede dello stage dovrà essere raggiunta
autonomamente dagli studenti. In caso di
studenti con disabilità motorie, queste dovranno
essere comunicate anticipatamente.
Attività di elaborazione di nuovi contenuti
multimediali per la sala esposizioni del
centro visite “M. Ceccarelli” del
radiotelescopio di Medicina. I contenuti
verteranno principalmente su tematiche
scientifiche e tecnologiche legate al campo
della ricerca radioastronomico.
Periodo estivo, Giugno o Luglio

Capacità di utilizzare un software per
l'elaborazione di presentazioni multimediali e di
elaborazione video.

Elaborazione di brevi contenuti multimediali
sotto forma di video da inserire all'interno dei
pannelli multimediali della sala espositiva

suggerimenti o quant'altro ritenuto rilevante

