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Il Piano Lauree Scientifiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (PLS-UNINA), aree di 

Biologia e Biotecnologie, Chimica, Fisica, Geologia, Informatica, Matematica, Scienza dei Materiali 

e Statistica, organizza la seconda edizione della PLS Virtual Summer School for Students (PVS3). 

La Scuola PVS3 – seconda edizione è rivolta a studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole 

secondarie di secondo grado che desiderino approfondire le proprie conoscenze delle materie di area 

scientifica, andando oltre gli aspetti usualmente trattati nel corso delle attività scolastiche. 

Le attività, comprensive di lezioni e laboratori virtuali a carattere fortemente interdisciplinare, si 

svolgeranno dal 6 al 10 settembre 2020 in modalità on-line sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS 

dell’Università Federico II di Napoli- dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00.  

Alla Scuola PVS3 possono partecipare un massimo di 90 studenti. Qualora dovesse pervenire un 

numero superiore di richieste di iscrizione, l’organizzazione della Scuola si riserva di valutare la 

possibilità di aumentare il numero di ammessi o di effettuare una selezione degli studenti che hanno 

fatto richiesta, sulla base della loro carriera scolastica. Al termine della Scuola sarà rilasciato attestato 

di frequenza a fronte di una partecipazione ad almeno l’80% degli incontri. 

Gli studenti interessati a partecipare alla Scuola PVS3 – seconda edizione dovranno inoltrare 

richiesta di iscrizione in prima persona se maggiorenni, oppure a firma di uno dei genitori/tutori legali 

se minorenni. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata: 

• l’autorizzazione a partecipare alla Scuola PVS3 firmata dai genitori/tutori degli studenti 

interessati nel caso di studenti minorenni (Allegato 1); 

• l’autorizzazione dei genitori/tutori degli studenti interessati, oppure dello studente stesso nel 

caso di studenti maggiorenni, ad essere inquadrati durante le attività della Scuola e a 

permettere la pubblicazione delle foto sui canali web del PLS-UNINA: pagina FB del PLS, 

siti web del PLS e dei dipartimenti coinvolti, ecc... (Allegato 2). L’autorizzazione fornita con 

la compilazione dell’Allegato 2 è preferibile ma non obbligatoria per l’iscrizione. 
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• lettera di presentazione dello studente redatta da un docente di Scienze, o Matematica /Fisica 

(preferibile ma non obbligatoria per l’iscrizione).  

• l’autorizzazione dei genitori/tutori degli studenti interessati oppure dello studente stesso nel 

caso di studenti maggiorenni, per l’utilizzo delle risposte fornite dai partecipanti alla scuola 

nel corso delle attività didattiche e laboratoriali a scopi di ricerca (Allegato 3) (preferibile ma 

non obbligatoria per l’iscrizione).  

Per inoltrare la richiesta di iscrizione alla Scuola lo studente interessato, o i suoi genitori/tutori, 

dovrà/dovranno compilare gli allegati al presente bando e inviarli tramite mail all’indirizzo:  

infoscuolaestivapls@unina.it 

Le iscrizioni saranno aperte dal 12 luglio al 20 agosto 2021. La graduatoria degli studenti ammessi 

alla Scuola PVS3 sarà resa nota entro il 3 Settembre 2021 e gli studenti ammessi saranno contattati 

tramite e-mail. Tutte le informazioni per la partecipazione in remoto e gli aggiornamenti relativi 

all’iniziativa PVS3 saranno pubblicate sul sito  

http://www.pls.unina.it/  

e sulla pagina Facebook del PLS-UNINA                   http://fb.com/pls.unina 

 

Per qualsiasi informazione, l’indirizzo è: infoscuolaestivapls@unina.it 

 

Comitato Organizzatore: 

Maria Rosaria Iesce (PLS Chimica) - coordinatrice della Scuola 

Silvia Galano (PLS Fisica) – responsabile programma scientifico e amministrazione  

Ugo Caruso (PLS Scienze dei Materiali) – comitato scientifico 

Marianna Crispino (PLS Biologia e Biotecnologie) – comitato scientifico  

Alessandro Iannace (PLS Geologia) – comitato scientifico 

Marco Lapegna (PLS Matematica) – comitato scientifico 

Giancarlo Ragozini (PLS Statistica) – comitato scientifico 

Daniel Riccio (PLS Informatica) – comitato scientifico 

Oreste Tarallo (PLS Chimica) – comitato scientifico 

Italo Testa (PLS Fisica) – comitato scientifico 
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PLS Virtual Summer School for Students (PVS3) 

Allegato 1 

 

Compila questa sezione lo studente maggiorenne 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ 

il __/__/_____ alunno/a dell’istituto __________________________________________________ 

con sede in  ______________________________________________________________________ 

indirizzo di studi:__________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla seconda edizione della PLS Virtual Summer School 

for Students (PVS3) organizzata dal Piano Lauree Scientifiche dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, che si svolgerà dal 6 al10 settembre 2021 in modalità on-line sulla piattaforma 

MICROSOFT TEAMS dell’Ateneo Federico II di Napoli.  

A tal fine, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, dell’integrazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 

maggio 2018 e delle successive integrazioni e modifiche, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati forniti all’atto della compilazione della richiesta di iscrizione per le finalità connesse 

all’organizzazione e allo svolgimento della seconda edizione della PLS Virtual Summer School for 

Students (PVS3). 

Luogo e data          Firma 
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Compilano questa sezione i genitori/tutori dello studente minorenne 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ genitore/tutore dello/a 

studente/studentessa  ______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ 

il __/__/_____ alunno/a dell’istituto _____________________________________________ 

con sede in  __________________________________________ indirizzo di studi _____________ 

________________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

chiede che lo studente/studentessa venga ammesso/a a partecipare alla seconda edizione della PLS 

Virtual Summer School for Students (PVS3) organizzata dal Piano Lauree Scientifiche 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che si svolgerà dal 6 al 10 settembre 2021 in 

modalità on-line sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS dell’Ateneo Federico II di Napoli.  

A tal fine, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, dell’integrazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 

maggio 2018 e delle successive integrazioni e modifiche, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati dello studente/studentessa, forniti all’atto della compilazione della richiesta di iscrizione, per le 

finalità connesse all’organizzazione e allo svolgimento della seconda edizione della PLS Virtual 

Summer School for Students (PVS3). 

 

Luogo e data        Firma 

 

 

Allegare una copia di un documento di riconoscimento dello studente, se maggiorenne, o del genitore/tutore 

che richiede l’iscrizione alla Scuola dello studente minorenne. 
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PLS Virtual Summer School for Students (PVS3) 

Allegato 2 

 

Compila questa sezione lo studente maggiorenne 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ 

il __/__/_____ alunno/a dell’istituto __________________________________________________ 

con sede in  _____________________________________________________________________ 

indirizzo di studi:_________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

qualora ammesso a partecipare alle attività della seconda edizione della PLS Virtual Summer 

School for  Students (PVS3), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, dell’integrazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea 127 del 23 maggio 2018 e delle successive integrazioni e modifiche, autorizza il Comitato 

Organizzatore della Scuola ad effettuare foto del sottoscritto durante lo svolgimento delle attività 

della Scuola, e fornisce il consenso alla loro pubblicazione sui canali web (siti del PLS-UNINA) e 

social del Piano Lauree Scientifiche  dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Luogo e data          Firma 
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Compilano questa sezione i genitori/tutori dello studente minorenne 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ genitore/tutore dello/a 

studente/studentessa  ______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ 

il __/__/_____ alunno/a dell’istituto _____________________________________________ 

con sede in  __________________________________________ indirizzo di studi _____________ 

________________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

qualora lo/a studente/studentessa suddetto venga ammesso/a a partecipare alle attività della seconda 

edizione della PLS Virtual Summer School for Students (PVS3), ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dell’integrazione pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 e delle successive integrazioni 

e modifiche, autorizza il Comitato Organizzatore della Scuola ad effettuare foto dello studente 

durante lo svolgimento delle attività della Scuola, e fornisce il consenso alla loro pubblicazione sui 

canali web (siti del PLS-UNINA) e social del Piano Lauree Scientifiche dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II. 

Luogo e data          Firma 
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PLS Virtual Summer School for Students (PVS3) 

Allegato 3  

Consenso all’utilizzo di dati per attività di ricerca. 

Premesso che: 

il PLS-UNINA è da sempre attivo nel promuovere attività di ricerca finalizzare a: 

• sviluppare e validare nuove attività didattiche destinate agli studenti sia delle scuole 

secondarie sia delle università; 

• studio dei fattori che influenzano gli studenti nell’ambito della scelta dei corsi universitari a 

cui iscriversi, al fine di migliorare le attività di orientamento destinate a tutti gli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado, in particolare a quelli cosiddetti a “rischio abbandono”; 

• studio dei fattori che aumentano il “rischio abbandono” degli studenti immatricolati 

all’università al fine di migliorare le azioni finalizzate a supportarli nel loro percorso di studio; 

• studio dei fattori che influenzano gli studenti nell’ambito della scelta dei corsi universitari, 

con particolare attenzione al bilancio di genere. 

Nel corso delle attività della Scuola gli studenti saranno coinvolti in laboratori didattici, seminari e 

discussioni aperte e sarà loro richiesto di rispondere a quesiti relativi a: i contenuti delle attività a cui 

parteciperanno, le loro preferenze nei confronti delle materie e dei temi trattati nel corso della Scuola, 

il loro genere, il contesto sociale e familiare (ad esempio, se in famiglia ci sono laureati o laureandi, 

se la famiglia li incoraggia a proseguire nella carriera scolastica), fattori che possono aver influenzato 

l’interesse verso le materie scientifiche (ad esempio, partecipazione ad altre iniziative PLS, ad attività 

extrascolastiche, visite a musei ).  

I ricercatori del PLS sono interessati ad utilizzare le risposte fornite dagli studenti per gli studi 

scientifici descritti sopra e per valutare la qualità delle attività proposte durante la scuola al fine di 

migliorarle in vista delle prossime attività PLS destinate agli studenti delle scuole secondarie. 

I ricercatori del PLS-UNINA si impegnano a non cedere in nessun caso i dati forniti a terzi né 

ad utilizzarli per finalità di marketing.  

I dati forniti dagli studenti saranno conservati in forma non anonima solo per poter procedere alla 

gestione amministrativa delle attività della Scuola e, pertanto, fino all’invio degli attestati di 

partecipazione, comunque non oltre il mese di novembre. Successivamente i dati saranno 

conservati solo in forma anonimizzata a fini di ricerca, nel caso in cui gli studenti o i loro 

tutori/genitori abbiano fornito il consenso all’utilizzo per tali finalità.  

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti è il prof. Italo Testa. Per qualsiasi informazione è 

possibile rivolgersi all’indirizzo mail  infoscuolaestivapls@unina.it 

Compila questa sezione lo studente maggiorenne 

mailto:infoscuolaestivapls@unina.it
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Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ 

il __/__/_____ alunno/a dell’istituto __________________________________________________ 

con sede in  _____________________________________________________________________ 

indirizzo di studi:_________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

Compilano questa sezione i genitori/tutori dello studente minorenne 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ genitore/tutore dello/a 

studente/studentessa  ______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ 

il __/__/_____ alunno/a dell’istituto _____________________________________________ 

con sede in  __________________________________________ indirizzo di studi _____________ 

________________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

qualora ammesso a partecipare alle attività della seconda edizione della PLS Virtual Summer 

School for Students (PVS3), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, dell’integrazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea 127 del 23 maggio 2018 e delle successive integrazioni e modifiche,  

autorizza 

 il Comitato Organizzatore della Scuola ad utilizzare le eventuali risposte fornite ai questionari e 

durante le discussioni proposte nell’arco della Scuola PVS3 per: 

• valutare le attività proposte nel corso della Scuola al fine di migliorare le stesse in vista delle 

future attività progettate dal PLS-UNINA per gli studenti delle scuole secondarie superiori; 

(Firma per fornire il consenso) ______________________________________________ 
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• sviluppare e validare nuove attività didattiche destinate agli studenti sia delle scuole 

secondarie sia delle università; 

 

(Firma per fornire il consenso) ______________________________________________ 

 

• studio dei fattori che influenzano gli studenti nell’ambito della scelta dei corsi universitari a 

cui iscriversi, al fine di migliorare le attività di orientamento destinate a tutti gli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado, in particolare a quelli cosiddetti a “rischio abbandono” 

(Firma per fornire il consenso) ______________________________________________ 

 

• studio dei fattori che aumentano il “rischio abbandono” degli studenti immatricolati 

all’università al fine di migliorare le azioni finalizzate a supportarli nel loro percorso di studio. 

(Firma per fornire il consenso) ______________________________________________ 

 

 


