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L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e i
Laboratori del Gran Sasso
I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS),
sono i più grandi laboratori so9erranei del
mondo in cui si realizzano esperimen= di ﬁsica
e astroﬁsica delle par=celle e astroﬁsica
nucleare.
L’Is=tuto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed eﬀe9ua
la ricerca scien=ﬁca e lo sviluppo tecnologico per le aDvità in tali
se9ori.
L’INFN oggi occupa un posto primario a livello internazionale nel
campo della ﬁsica dei neutrini, grazie ad alcune scelte lungimiran=
compiute negli anni ’70 che hanno dotato l’Italia dei laboratori
so9erranei più avanza= al mondo per estensione e infrastru9ure.
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FSE, Regione Abruzzo e INFN-LNGS
Il FSE è uno degli strumen= ﬁnanziari dell'Unione Europea. Le linee di
intervento si basano su una programmazione condivisa tra diverse
Is=tuzioni: Ministeri, Commissione Europea, Regioni e par= sociali
La programmazione 2007 ‐ 2013 investe sopraMuMo sul “capitale umano” e individua la
promozione della conoscenza e dell’innovazione quale linea di intervento prioritaria ai ﬁni
del raggiungimento degli obieRvi di crescita economica
L’a9uazione dei POR FSE è demandata alle Regioni

La Regione Abruzzo, avendo riconosciuto i Laboratori Nazionali del Gran Sasso non solo
come Centro di Ricerca di eccellenza ma anche come luogo di Alta Formazione ha avviato,
sin dal seMembre 2006, una collaborazione con l’INFN per il trasferimento delle
conoscenze scien=ﬁche e tecnologiche dall’Is=tuto al mondo produRvo abruzzese
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•

•

La ricerca tecnologica dell’INFN è mo=vata dalla necessità di sviluppare nuovi
metodi di studio e rivelazione di par=celle, nuovi metodi per l’acquisizione e
l’analisi dei da=.
Ques= metodi rappresentano una fonte unica di tecnologia innova=va nel campo
della:
–
–
–
–
–
–
–

•

SuperconduRvità
EleMronica
Meccanica di precisione
Compu=ng e re= ad alte prestazioni
Diagnos=ca per immagini
Terapia con fasci di par=celle
Tecniche applicabili nel campo della conservazione dei beni ar=s=ci

È quindi ﬁsiologico per l’is=tuto trasme9ere alle aziende le conoscenze acquisite
nel corso della propria aDvità di ricerca.
Conferenza GARR 2010

Risorse finanziarie e durata progetti
Proge9o “ALTA FORMAZIONE”
risorse complessive: € 1.439.000,00
Aprile 2007 ‐ Novembre 2008
Proge9o “GRAN SASSO IN RETE”
risorse complessive: € 2.395.783,00
Novembre 2008 ‐ se9embre 2011
Proge9o “LA SOCIETA’ DELLE CONOSCENZA”
risorse complessive: € 2.650.000,00
avvio presunto Novembre 2010
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I LNGS per il territorio: una responsabilità sociale
Il rapporto “naturale” tra eccellenza scientifica e tecnologica, la presenza sul
territorio nazionale, l’internazionalizzazione e la capacità di sviluppare grandi
infrastrutture di ricerca dell’INFN consente una sinergia con la Regione Abruzzo e
attraverso le azioni dei Progetti “Alta Formazione” e “Gran Sasso in rete” si realizza
l’interazione tra l’INFN e la società, per offrire il contributo allo sviluppo e al
miglioramento della qualità della vita.
I percorsi di Alta Formazione erogati dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
costituiscono un motore di sviluppo per le imprese operanti nei settori ad alto
contenuto di tecnologia, in particolar modo a piccole e medie imprese, rispondendo
efficacemente alle esigenze di crescita e di innovazione delle stesse, attraverso
l’implementazione di modelli formativi innovativi
che sfruttano tecnologie e-learning.
L’attuale progettazione coinvolge maggiormente i rappresentanti dell’economia
abruzzese allo scopo di sottolineare il mutuo beneficio scaturente dalla costante
collaborazione tra mondo della ricerca e mondo produttivo.
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Gran Sasso in rete: Articolazione Interventi
Intervento A

Intervento B

Intervento C

Intervento D

Intervento E

Raﬀorzamento
delle
competenze in
aDvità di
ricerca e al
conseguimento
di conoscenze
trasferibili alle
Imprese

Sperimentazione
ed
implementazion
e di avanzate
modalità di
formazione e‐
learning

Formazione su
strumentazione
di alta
Tecnologia

Orientamento
alla ﬁsica e alle
altre discipline
Scien=ﬁche

Promozione
dell’innovazione
a9raverso la
realizzazione di
un Centro di
Eccellenza
forma=va e
informa=va nel
campo della
Fisica
Astropar=cellare

‐ 15 borse per
giovani
Laurea= e
Diploma=
‐ 7 assegni di
ricerca

Eroga= i 4 corsi
online progeMa=

‐ 3 borse per
laureandi
‐ 2 borse per
laurea=
‐ 10 interven=
forma=vi a
richiesta
delle
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aziende

4 azioni:
‐ Galileium
‐ Incontri con la
Scienza
‐ Scuola Es=va
‐ Aggiornamento
Insegnan=

‐ 4 Assegni di
ricerca,
‐ Academic
Training su
modello CERN,
ecc.

Dal mondo scien=ﬁco alla realtà produDva
L’obieRvo dei ProgeR POR FSE ges== dai LNGS mira a formare una rete professionale che
possa organizzarsi in sistema delle competenze tecnologiche della Regione per giungere
alla condivisione di risorse, conoscenze ed esperienze professionali
Le buone prassi sperimentate vengono trasposte a livello di sistema con beneﬁcio per
l’intero sistema economico
Lo s=molo dell'innovazione nasce e prospera laddove le barriere tra seMori e discipline
vengono dissolte da opportune condizioni e incen=vi
L’implementazione di modelli forma=vi innova=vi basa= su modalità e‐learning favoriscono
l’evoluzione di competenze volte ad incrementare le capacità di chi si trova nel mercato
del lavoro e che intenda acquisire nuovi saperi
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Sviluppo e sperimentazione di metodologie didaDche
per la formazione con=nua
L’analisi dei fabbisogni per l'innovazione tecnologica delle imprese abruzzesi ha
individuato nel seMore impian=s=co l’ambito per la progeMazione dei corsi
online. I contenu= sono fruMo dell’esperienza “sul campo”
sviluppata dai Laboratori del Gran Sasso
Il Consor=um GARR partecipa a ques= ProgeR in partenariato con l’INFN per le
tecnologie e il know how necessari all’implementazione dei corsi online
Con la progeMazione del ProgeMo “Alta Formazione” i Laboratori hanno avviato
l’esperienza dell’alta formazione online con 3 corsi a manager, imprenditori e
tecnici:
• “Ges=one di un impianto di liquefazione dell’azoto”
• “Sistemi di supervisione e controllo”
• “E‐tutor: competenze per la formazione online ”
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Sperimentazione ed implementazione di
avanzate modalità di formazione e‐learning

evoluzione ed ampliamento della precedente sperimentazione aMuata con il POR 2000‐2006

Con il ProgeMo “Gran Sasso in rete” i Laboratori erogano la nuova
edizione dei corsi “blended” di alta formazione
1. “Le competenze e le buone pra=che per l’e‐Tutoring”
2. “Aﬃdabilità dei servizi informa=ci aziendali”
3. “U=lizzo dei sistemi SCADA per il controllo del territorio”
4. “Applicazione delle macchine S=rling nei processi con fon=
rinnovabili”
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Rete tra INFN e LNGS e contesto produttivo del territorio
“Gran Sasso in rete”
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“Alta Formazione” e “Gran Sasso in rete”
… in cifre
b

348 Uten= (lavoratori … ) in formazione!

b

18 Docen=

b

12 Tutor

b

6 Amministra=vi

b

6 Tecnologi/tecnici di produzione audiovisiva
mul=mediale

b

2 Assisten= a supporto tecnico

b

2 Istruc=onal designer

b

204 Aziende beneﬁciarie

b

360 Ore erogate (blended)

b

48 Durata media (n. ore corso)
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Corsi organizza= in moduli
seDmanali (6/8):
• Introduzione al modulo
• Presentazione dei
contenu= mul=mediali
• Risorse web
• Materiali mul=mediali di
approfondimento
• Test di autovalutazione
• Esercitazioni
• ADvità collabora=ve e di
gruppo on‐line
• ADvità e laboratori in
presenza
• Simulazioni in ambiente
remoto
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Strumen= e tecnologie
•
•
•
•

Ambiente di apprendimento (piaMaforma e‐learning): MOODLE
Webconferencing “Aula Virtuale”: Adobe Connect‐Pro
PiaMaforma di Social Network (Ning)
Ambiente di simulazione
UN ESEMPIO DI FACILITY TECNOLOGICA

l’ambiente di simulazione u=lizzato nel corso di “Aﬃdabilità dei servizi informa=ci
aziendali”, concepito “ad hoc” presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, ha
previsto l’uso simultaneo di 30 macchine virtuali che hanno consen=to ai
discen= di simulare, in tempo reale, condizioni di pericolo per un sistema
informa=co e di testare le contromisure apprese durante il percorso forma=vo
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modello forma=vo ado9ato e buone pra=che sperimentate
•

Metodologie
– Integrazione di approcci diversi e u=lizzo di molteplici strategie didaRche,
formazione “formal” e “informal”, creazioni di comunità professionali
Competenze per l’e‐tutoring: approccio integrato, aRvità in piccoli gruppi, esame di
contes= reali, ecc.
Aﬃdabilità dei servizi informa=ci aziendali: simulazioni remote, condivisione e
discussione del lavoro, incontri in presenza, ecc.
U=lizzo dei sistemi SCADA per il controllo del territorio: content+support, aRvità in
aula virtuale, aRvità in presenza, ecc.
Applicazioni delle macchine S=rling nei processi con fon= rinnovabili: content+support,
aRvità in aula virtuale, aRvità in presenza e laboratori, ecc.
Sono state dunque u=lizzate strategie funzionali al dominio di conoscenza
aﬀrontato in ciascun corso
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modello forma=vo ado9ato e buone pra=che sperimentate
•

Tecnologie
– Integrazione piaMaforme e‐learning, social network, aula virtuale e tool
appropria= alle aRvità da svolgere online (wiki, forum, ecc.)

•

Servizi all’allievo
– portale, Help desk, video tutorials orientamento alla piaMaforma, supporto
tecnico e disciplinare (e‐tutor)

•

Diﬀusione e Pubblicizzazione
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• Notizie anagrafiche
PROFILO
PARTECIPANTI

•
•
•
•
•
•

Organizzazione
Modi di comunicare
Soddisfazione
Vantaggi e svantaggi
Integrazione attività
….

VALUTAZIONE
CORSO ON-LINE

•
•
•
•
•

Tipologia lavoratore
Dati sull’azienda
Conoscenze informatiche
Frequenza corsi formazione
…

SODDISFAZIONE:
UTILIZZO
PIATTAFORMA
WEBCT

• Navigazione
SODDISFAZIONE:
ORGANIZZAZIONE
CORSO

• Uso
• Accesso

Scale Likert utilizzate per misurare

Conferenza GARR 2010 i diversi aspetti legati alla soddisfazione dei partecipanti

Corso “sistema di supervisione e controllo”: grado di soddisfazione
Ques=onario di valutazione del primo corso erogato col Proge9o “ALTA FORMAZIONE” (2007)
Uten= 33 su 34 iscriD Scala graduata da 1 a 5 (1=per niente soddisfa9o; 5=del tu9o soddisfa9o)
Piena soddisfazione per
• piaMaforma E‐learning Blackboard (facilità accesso, facilità uso)
• assistenza dell’e‐tutor
• chiarezza degli obieRvi, i contenu= e gli aspeR organizza=vi del corso
• contenu=, materiale didaRco integra=vo, esercitazioni, test di autovalutazione
Abbastanza soddisfacente
• Adeguato l’impegno complessivo richiesto per la frequenza al corso per la metà dei partecipan=
• comunicazione nell’aula virtuale, interazione tra i partecipan=, il docente e l’e‐tutor
Cri=cità
• La comunicazione tra docente o e‐tutor e studente è avvenuta prevalentemente aMraverso la
posta eleMronica
Si iscriverebbero nuovamente ad un corso di alta formazione erogato in modalità online dai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
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Riferimen=
Fondo Sociale Europeo
• hMp://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it.htm

Laboratori Nazionali del Gran Sasso
• hMp://www.lngs.infn.it/

ProgeR POR INFN LNGS
• hMp://altaformazione.lngs.infn.it
• hMp://gransassoinrete.lngs.infn.it
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GRAZIE!

franca.masciulli@lngs.infn.it

Conferenza GARR 2010

