
 
  

Tutti i venerdì dalle 14,30  
alle 17,30 nel periodo  
marzo-giugno 2022 

 

 

Presso la sede del 
Dipartimento di Geoscienze  
via Gradenigo 6 - Padova 
 
 

Un ciclo di incontri 
rivolti a studenti e  
insegnanti delle  
scuole secondarie di 
secondo grado   

 

 

 



Benvenuti al Dipartimento di Geoscienze! 
A partire dal mese di marzo e fino al mese di giugno 2022 il Dipartimento di Geoscienze 
ospita insegnanti e studenti di quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo 
grado in una serie di incontri a carattere divulgativo per un pomeriggio di incursione 
nelle (Geo)Scienze e per presentare la struttura e le attività degli interessanti corsi di 
laurea proposti dal DiGeo!  

Gli incontri avranno luogo al venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 e vedranno la 

presenza e il contributo di studenti universitari, tutor, docenti e tecnici di laboratorio. 

 

Ciascun incontro prevederà: 

- La presentazione delle attività dei corsi di laurea organizzati dal Dipartimento di 

Geoscienze con particolare riguardo al corso di laurea triennale in Scienze 

Geologiche, ma con riferimenti anche ai corsi di laurea magistrale in Geologia 

Ambientale e Dinamica della Terra e Geophysics for Natural Risks and Resources 

- Visita ai “luoghi” del Dipartimento: aule didattiche, aule studio, biblioteca, ecc. 

- Visita di laboratori scientifici altamente specializzati del Dipartimento con: 

- Attività laboratoriali indoor > in aula di microscopia sarà possibile osservare 

affascinanti fossili, sedimenti e rocce che gettano luce sulla struttura e l’evoluzione 

del nostro pianeta 

- Attività laboratoriali outdoor > una particolare e unica esperienza “Shake it to 

know it”, dove sarà possibile osservare la risposta di terreni superficiali ad una 

sollecitazione sismica 

 

Ciascun incontro può prevedere la presenza di un massimo di 24 studenti di una stessa 

classe o istituto scolastico, dotati di mascherina e in possesso del green pass, in 

ottemperanza alle norme vigenti sull’accesso alle strutture universitarie 

  

Per gli insegnanti: è necessario prenotare al link: 

https://elearning.unipd.it/geoscienze/mod/feedback/view.php?id=24112 effettuando la 

scelta della giornata in cui svolgere la visita con la/e propria/e classe/i, e 

(successivamente, prima della visita) inviare  la lista con i nominativi di docenti e 

studenti all’indirizzo e-mail: comunicazione.geoscienze@unipd.it 
 

Per gli studenti: scrivere a comunicazione.geoscienze@unipd.it comunicando  

1) data di preferenza per la visita tra queste: 11, 18, 25 Marzo, 1, 8, 22, 29 Aprile, 6, 13, 
20, 27 Maggio; 3, 10 Giugno 2022  
2) nome e cognome e indirizzo e-mail 
3) istituto scolastico 
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