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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO PER L’A.A. 2018-2019 
 UNIVERSITÀ DI PARMA 

 
Dipartimento/struttura 
organizzativa  

 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
 

 
Titolo dell’iniziativa 
 
 

 
“Alla scoperta delle Geoscienze” 
 

 
Referente dell’iniziativa e 
contatti 
 
 

 
Prof. Paola Monegatti 
paola.monegatti@unipr.it 

 
Abstract dell’iniziativa 
 
 

 
1. Serie di conferenze tematiche riguardano alcuni 

aspetti della ricerca geologica di base e delle sue 
principali e innovative applicazioni tenute da diversi 
docenti di Scienze della Terra. L’elenco completo e le 
tematiche affrontate nelle conferenze possono essere 
richieste al referente dell’iniziativa o visionate alla 
pagina iniziative ed eventi del sito web del 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
sostenibilità ambientale. 
 

 
Periodo di svolgimento, durata 
e sede dell’iniziativa 
 

 
Periodo di svolgimento: da concordare con il docente 
Durata: 1 ora  
Sede: presso il plesso di Scienze della Terra o presso la Scuola, 
previo accordo con il docente. 
 

 
Destinatari e modalità di 
iscrizione  

 
Destinatari: classi IV e V di scuole secondarie di secondo grado  
Modalità di iscrizione: gli insegnanti interessati sono pregati di 
contattare per e.mail il docente referente per accordi più 
dettagliati 
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO PER L’A.A. 2018-2019 

 UNIVERSITÀ DI PARMA 
 

 
Dipartimento/struttura 
organizzativa  

 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale 
 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche 

 
Titolo dell’iniziativa 
 
 

 
Minerali, rocce e fossili. Un percorso guidato attraverso i 
Musei di Scienze della Terra 
Strumentazione scientifica nelle Scienze della Terra: una 
visita attraverso i laboratori del Dipartimento per conoscere 
il legame tra strumenti e dati nell’ambito delle Geoscienze 
 

 
Referente dell’iniziativa e 
contatti 
 
 

 
Prof. Paola Monegatti 
paola.monegatti@unipr.it 

 
Abstract dell’iniziativa 
 
 

 
Un percorso integrato che permette di conoscere i dati di 
base delle Scienze della Terra e le strumentazioni con cui tali 
dati possono essere analizzati attraverso la visita guidata ai 
Musei di Mineralogia e Paleontologia e ai laboratori del Plesso 
di Scienze della Terra. Le visite non devono essere associate, a 
richiesta possono anche essere visitati singolarmente 

 
Periodo di svolgimento, durata 
e sede dell’iniziativa 
 

 
Periodo di svolgimento: da concordare con il docente 
Durata: 4 ore  
Sede: presso il plesso di Scienze della Terra. 
 

 
Destinatari e modalità di 
iscrizione  

 
Destinatari: classi IV e V di scuole secondarie di secondo grado  
Modalità di iscrizione: gli insegnanti interessati sono pregati di 
contattare per e.mail il docente referente per accordi più 
dettagliati 
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO PER L’A.A. 2018-2019 
 UNIVERSITÀ DI PARMA 

 
Dipartimento/struttura 
organizzativa  

 
Dipartimento SCVSA 

 
Titolo dell’iniziativa 
 
 

 
Piano Lauree Scientifiche: "Laboratori PLS” 
Corsi di Laurea in Biologia, Biotecnologie e Chimica 

 
Referente dell’iniziativa e 
contatti 
 
 

Francesco Sansone, Ada Ricci, Elena Maestri 
Dipartimento SCVSA 
Chimica: francesco.sansone@unipr.it 
Biologia: ada.ricci@unipr.it 
Biotecnologie: elena.maestri@unipr.it 
 

 
Abstract dell’iniziativa 
 
 

 
I tradizionali laboratori di giugno durante i quali studenti e 
studentesse, ma anche i loro insegnanti se lo desiderano, 
trascorrono una settimana presso le strutture universitarie 
cimentandosi in prima persona nella progettazione e 
realizzazione di esperimenti di chimica, biologia e 
biotecnologie. 
 

 
Periodo di svolgimento, durata 
e sede dell’iniziativa 
 

 
A giugno, con turni settimanali, presso il Dipartimento SCVSA, 
Parco Area delle Scienze 11/A, Campus di Scienze Tecnologia 
 
 

 
 
Destinatari e modalità di 
iscrizione  

 
Destinatari: classi quarte delle scuole secondarie superiori.  
Le iscrizioni vengono fatte mediante contatti tra i referenti 
PLS delle scuole e il referente dell’iniziativa. I dettagli operativi 
verranno inviati a i referenti PLS delle scuole nei primi mesi 
del 2019 
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