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Scopo dell’iniziativa 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di introdurre gli studenti del quarto e quinto anno ad alcuni argomenti di elettronica, 

fotonica ed elettromagnetismo, legandoli alle attività di ricerca che si svolgono presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione (DIII) dell’Università degli Studi di Pavia.  

Data l’emergenza COVID, l’iniziativa viene attivata per l’a.s. 2020/2021 solo in forma remota.  

 

Attività  

Gli interventi avranno durata complessiva di due ore e saranno suddivisi in una prima parte in cui verranno mostrati alcuni 

esperimenti del portfolio di Ondivaghiamo, seguiti da una seconda parte in cui un ricercatore o docente terrà un seminario 

sulla sua attività di ricerca e sull’impatto che questa ha o avrà nella vita quotidiana, nella tecnologia che utilizziamo, nella 

medicina, nell’esplorazione dello spazio, etc etc. L’associazione esperimenti-seminario verrà effettuata in base agli 

argomenti e alle disponibilità. 

L’iniziativa si svolgerà nel corso dell’anno scolastico a partire da febbraio 2021 in orario pomeridiano, secondo un 

calendario pubblicato sul sito ondivaghiamo.unipv.it con cadenza mensile. 

 

Organizzazione e impegno degli studenti  

Gli studenti possono partecipare liberamente, previa registrazione a ciascun intervento sul sito https://progetticor.unipv.it/. 

Le prenotazioni devono essere effettuate almeno 48 ore prima dello svolgimento dell’intervento e verranno accolte fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

Lo studente si deve impegnare a leggere regolarmente la propria email personale, attraverso la quale verranno inviate tutte 

le comunicazioni (accettazione/rigetto della richiesta, link all’aula, eventuali modifiche di orario etc).  

Ciascun intervento può essere attestato come attività PCTO (senza giudizio) per gli studenti registrati che siano connessi 

con video per tutta la durata delle attività. Le attestazioni saranno inviate all’Istituto frequentato dallo studente e, in copia, 

allo studente. Sarà compito dell’Istituto e dei propri organismi interni definire se e in che modo riconoscere la validità 

dell’attività seguita dallo studente. 

Istruzioni per l’iscrizione ai seminari (almeno 48 ore prima del seminario): registrarsi sul sito https://progetticor.unipv.it/ 

(fornendo tutti i dati richiesti) e poi scegliere Orientamento alla scelta, poi Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l'Orientamento 2020/2021, selezionare Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione (oppure 

Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Informatica) e qui il progetto Elettronica@UniPV_focus Chi fosse già 

registrato per altri motivi usi le credenziali di cui è già in possesso e si limiti a scegliere il percorso. L’iscrizione vale per 

tutti i seminari. In caso di problemi scrivere una email a ondivaghiamo@unipv.it almeno 24 ore prima dell’attività. 

. Chi fosse già registrato per altri motivi usi le credenziali di cui è già in possesso e si limiti a scegliere il percorso. Prima 

dell’attività verrà inviata mail con il link all’aula zoom. In caso di problemi scrivere una email a ondivaghiamo@unipv.it 

almeno 24 ore prima dell’attività. 

 

Più attività potranno essere collezionate in un percorso PCTO con giudizio da parte del tutore universitario. Il giudizio sarà 

espresso in base al numero di interventi seguiti, ai risultati di test riguardanti gli argomenti trattati, alla qualità di una 

presentazione redatta ed esposta dallo studente in forma remota a studenti dell’Istituto di provenienza in data concordata 
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con il tutore universitario e il tutore incaricato dalla scuola. L’attivazione del PCTO deve essere effettuata da parte della 

scuola, in accordo con il tutore universitario. 

  

Organizzazione e impegno dell’Istituto di provenienza nel caso di attivazione del PCTO con giudizio 

Stipula della convenzione (se non già firmata) con l’Università di Pavia. 

Richiesta di adesione al progetto inviando una email all’indirizzo ondivaghiamo@unipv.it. Nella email di adesione devono 

essere comunicati i seguenti dati degli studenti interessati: nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono, in modo 

che possano essere, se accettati, facilmente contattati per l’avvio delle attività. Viene inoltre richiesto un contatto diretto 

email del docente designato dalla scuola come tutore e del personale incaricato della gestione del sito web dell’Istituto. 

La risposta in merito agli studenti accettati verrà comunicata alla scuola entro 15 gg dalla richiesta, copia agli studenti via 

email.  

Consegna al COR (alternanzascuolalavoro@unipv.it per informazioni) della documentazione prevista per le attività del 

PCTO firmata dagli studenti e, se minori, dai loro genitori e controfirmata dal dirigente entro 15 giorni dalla accettazione 

dello studente sul percorso. La mancata firma e consegna della documentazione impedisce la partecipazione dello studente.  

L’istituto di provenienza si impegna ad aprire una pagina web sul proprio sito da dedicare allo specifico Percorso, e a dare 

comunicazione delle attività ad esso associate nelle news/comunicazioni della scuola. 

L’istituto di provenienza si impegna ad organizzare un incontro telematico (coordinato da UniPV su propria piattaforma) 

che coinvolga almeno due classi della scuola, con presentazione da parte degli studenti PCTO dei risultati progetto e da 

parte del personale universitario della Facoltà e dell’Università di Pavia e dei suoi servizi (2 ore, attestabili come attività 

PCTO senza giudizio per gli studenti iscritti tramite apposito sito universitario) Tale incontro potrà eventualmente 

comprendere più attività PCTO organizzate dallo stesso tutore universitario. 

La pratica (trasmissione ore e giudizi) verrà chiusa solo ad avvenuto completamento di tutte le attività previste. 

L’Istituto Superiore aderendo al progetto si impegna ad accettare da parte della struttura ospitante la documentazione 

(diario delle attività e valutazione dello studente) secondo la formulazione proposta dall’Università di Pavia (disponibile 

sul sito del Centro Orientamento dell’Università). Il tutore universitario non compilerà ulteriore documentazione. 

 

Per i docenti 

Le attività potranno essere seguite anche dai docenti delle scuole secondarie di secondo grado. La partecipazione può 

essere attestata come attività seminariale singola da parte del responsabile del progetto prof.ssa Carla Vacchi o come parte 

di “Dal libro all’esperienza di laboratorio” disponibile su piattaforma SOFIA. 

 

 

mailto:alternanzascuolalavoro@unipv.it

