Iniziative Public Engagement candidate al Bando P.E. 2020 Dipartimenti
Una settimana da scienziato
Spazio nanolab
MOREBOT 2020-laboratori di coding e STEM
Stage e altre attività dipreparazione per le olimpiadi dellamatematica e della fisica
La matematica che non ti aspetti 2020
I martedì di Ambiente e salute
Azione di prevenzione dalla maculopatia legata all'età
La violenza sulle donne: percorsi e proposte
Medicina di genere: maschile e femminile nella salute
Caffè scienze Vignola quinta Edizione
Igiene delle mani e altre misure preventive da adottare all'interno delle scuole primarie per il contenimento
della malattia da Sars-CoV-2
Brain-Inspired computing: esplorando nuove forme di intelligenza artificiale
Web communication, innovation and information: linked Key - Factors to make the best choices
A tutto Campo(ri): sei incontri digitali con la storia
Par (Partecipatory Actin Research): Museo Mix e DIG Festival
Per Terre di Spagna
Fonderie 9 gennaio 1950: un racconto di e con Carlo Luccarelli, Paolo Nori e Beatrice Renzi accompagnati
da chitarra e voce di Marco Dieci
Imprenditoria immigrata: quali risorse e competenze per creare valore
Il ruolo del welfare in periodi di epidemia e crisi economica: quali implicazioni per la salute
Educazione finanziaria dopo la crisi da Corona virus: scenari macrofinanziari per l'Unione Europea
Alfabetizzazione e insegnamento dell'italiano L2 a persone con background migratorio: un'analisi dal
contesto europea alla realtà territoriale modenese
Salute e nuove tecnologie: opportunità e sfide per la cittadinanza e per la sanità pubblica
Il progetto Libellula: costruire comunità monitoranti intorno a Patti di integrità

Diritto, politica e giustizia nel mondo globalizzato: presentazione degli scritti di Alain Supiot
Piante officinali dell'Appennino: conoscenza, tutela e valorizzazione e innovazione
Labs a domicilio! L'orto botanico in trasferta
Le cause dell'evoluzione. Daniele Rosa e il contributo dei naturalisti modenesi nell'origine della biologia
evoluzionista moderna.
Nanomedicine: opportunità e terapie innovative
Pubblicazione libro dal titolo "Breve viaggio multilingue nel nanomondo. Con un glossario di nanoscienze e
nanotecnologie
Ciclo di seminari Reggio Emilia astronomia
Olimpiadi della Matematica
10 anni dalla L. 170/10: cosa è cambiato?
Il bambino con malattia cronica, la scuola, lo sport
Breast reconstruction Awarness day
Cellule staminali tra diagnosi e cura
What are biomaterials?
Talk together - Restart Cultura: quale trasformazione digitale per l'offerta culturale al tempo della nuova crisi
Outreach Explainer Video
Riserve della biosfera ed economia della conoscenza: lo sviluppo delle aree rurali nell'area del capitalismo
Cognitivo
Web App (per mobile, tablet, georeferenziata) per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della
città di Reggio Emilia, II anno
Ripensare il modello di sviluppo dopo l'emergenza Covid 19: sfide, risposte e prospettive per il territorio
Laboratorio hands on di deformazione delle rocce e modellazione del paesaggio
Materie prime: i retroscena
MAP TREK 2020
Viaggio nella storia con macchine aritmetiche e per tracciare
Il metodo italiano nella storia contemporanea dell'educazione
Cosa insegna la Shoa all'Europa di oggi?

L'Ingegneria a supporto delle sfide sociali post COVID – 19
30 anni Ingegneria

Iniziative Public Engagement candidate al Bando P.E. 2020 Mod. aperta
MicroModenaLab
L’Amico Andrologo durante il covid – 19
Sicurezza stradale educazione e prevenzione dei traumi maxillo-facciali
TEDx
Occupabilità dei giovani e orientamento nel mercato del lavoro nell’era post covid
I Seminari interdipartimentali del CRISE
Meet the scientist 5° Ed.
Proiezioni economiche. L’economia sul grande schermo
Lezioni Spettacolo
Sicurezza stradale educazione e prevenzione dei traumi maxillo-facciali
Pillole di parità. Itinerari dell’uguaglianza di genere nell’Ordinamento giuridico italiano dall’unità d’Italia al
covid-19
Nel mondo della scienza si scopre: comprendere per difendersi dalla cattiva informazione
Principi di anatomia microscopica: integrazione dei dati clinici strumentali nella diagnosi istopatologica
La grandiosa macchina. Rivive la statua equestre di Francesco III d’Este. La realtà aumentata per la storia di
un monumento estense perduto.
Azione di valorizzazione del patrimonio del Museo Gemma- Fase 1
Promuovere il benessere attraverso lo sport (BeSport)
I Big Data a favore della salute
Bambini e covid-19: aspetti psicologici e strategia per promuovere la resilienza
Video presentazione del Museo gemma per ragazzi under 14

La didattica del diritto, tra digitalizzazione, parità e inclusione
Scienza è una parola femminile: ma lo è davvero?
Le metafore della pandemia: usi educativi e risposta sociale
Emergenza e nuova normalità: l’impatto della pandemia da Covid – 19 su comportamenti, relazioni, famiglia,
comunità educazione e lavoro
La consapevolezza come arma di prevenzione. Metti al sicuro il cervello
Il setting di gruppo e la relazione educativa nei contesti (scolastici ed extrascolastici) per il sociale e
l’interculturale: processi e pratiche di comunità e di formazione al servizio delle professioni pedagogiche
Ciclo di eventi “Le stelle e la città”

