Iniziative Public Engagement – Bando Dipartimenti 2021
Le metafore della pandemia: usi educativi e risposta sociale
Il curricolo scolastico in prospettiva interculturale: tra alfabetizzazione e socializzazione. Processi e
pratiche di comunità e di formazione degli insegnanti e delle professioni educative e pedagogiche.
A proposito di Eva. Lezioni e performance su genere, stereotipi e discriminazioni
Ripensare la scuola: Sergio Neri e il tempo pieno
Conoscere gli animali del suolo mediante un approccio narrativo-metaforico alla didattica della
biologia
Powerful Plants
Le ragazze nella scienza e le invenzioni che hanno cambiato il mondo
Attività hands-on di didattica laboratoriale sulla biodiversità: i tardigradi, gli animali più resistenti
della Terra
Monitoraggio vermocane
I microorganismi spiegati ai bambini
La Conferenza sul futuro dell’Europa: dialogo aperto con i cittadini
Digitalizzazione e didattica, tra parità ed inclusione dei giovani
Covid-19, sicurezza sul lavoro e futuro rischio pandemico: verso l'adozione di protocolli organici anticontagio
Governo Aperto e Terza Missione
I diritti fondamentali del processo penale: la presunzione d'innocenza dell’imputato al banco di
prova della "giustizia mass mediatica"
Viaggio nel tempo e nel clima di Modena
Progetto TOC - Training for Orientation and Communication: the importance of language and
empathy in university-territory cohesion strategies
La demenza e i disturbi cognitivi giovanili, atipici e lievi: dialogo fra pazienti, familiari, clinici e
ricercatori
Stage e altre attivita’ di preparazione per le Olimpiadi della Matematica e della Fisica
Una Settimana da Scienziato – Estate 2021 – Inverno 2022

Incontri di Fisica Contemporanea
La Matematica che non ti aspetti 2021-2022
Il Mestiere del Matematico
L’industria e gli investimenti cinesi nel settore automotive nell’era dell’auto elettrica e della mobilità
sostenibile.
Next Generation EU e rischi finanziari da cambiamenti climatici: scenari economico-finanziari
Statistica per tutti: la statistica fa crescere
Ciclo di eventi “Le Stelle e la Città”
Giochi interattivi e robot mobili per stimolare libertà, scelta e capacità di riflessione: dismi e Tana per
tutti al Festival della Filosofia 2021
Scienze in Gioco-Olimpiadi della Matematica
Angioma &co: le anomalie vascolari dalla definizione alla gestione
Le tante facce dell'incertezza in medicina. Tra svantaggi e opportunità
Digital Histopatology and spy cells: Gotta Chatch'em all!
Danni Polmonari da cannabis
LymphA Day
Igiene e salute Orale in autonomia nelle scuole dell’infanzia
Comfort e salute orale durante le cure oncologiche/ Oral care durante le terapie oncologiche
I Martedì di Ambiente e Salute in 100 secondi. Che fare?
Caffè Scienza Vignola (6° Ed.): La Scienza è donna
Principi di anatomia microscopica : integrazione dei dati clinico-strumentali nella diagnosi
istopatologica
MASA DAY @Motor Valley Fest
Cerimonia conclusiva 30 anni Ingegneria
“Handwriting Recognition: trascrizione e comprensione automatica di manoscritti storici

Estegram – Mille anni di storia in immagini
GALAXY NETWORK #1 - Immersive and interactive media challenge the thinkers of the past.
Children of Migration
Il ruolo dell'antropologo nelle aziende, nei progetti umanitari e nella cooperazione internazionale
Tradurre per interpretare, interpretare per tradurre #1 – André Markowicz in Italia
Portale Edizione Nazionale dell’opera di Cesare Zavattini
Le sfide delle istituzioni culturali nel post-covid
Le sfide degli spazi collaborativi nel post-covid
Donne in campo per la terra
Materie Prime: Un Sapere per la Realizzazione In Campo Professionale
Il patrimonio nascosto. Racconto di una collezione in sicurezza
Attività per le scuole al tempo del covid

Iniziative Public Engagement – Bando aperto 2021

TwittEST. Storie estensi in un tweet

La libertà non è star sopra un albero…

CELMET – Da una cellula ai tessuti umani: metamorfosi della cellula staminale

TEDx 2021

ARTE E WELLBEING

Percorsi di sostegno alla vulnerabilità

Giornata Mondiale della terapia occupazionale

HelpCOVID

Comunicare l’evoluzione: Pikaia, il portale dell’evoluzione

BigData4Health - #BD4H

Le donne nei processi di pace dal Novecento ad oggi

Discriminazioni e vulnerabilità. Una prospettiva internazionale

Confini Limiti mobili in una realtà che muta

Trasformazione digitale del lavoro: Intelligenza artificiale, impresa, sindacato e PNRR

Spiando i neuroni mentre chiacchierano

Trust e democrazia. Il ruolo delle politiche sociali in tempo di pandemia

Archivi attivi. Aldo Spoldi a FMAV - Museo della Figurina.

UniMoReNeuro -sito web sulle attività di ricerca e sperimentazione clin. neur. in Unimore

Unimore solidale 21 - TalentMed 21, seconda edizione

Caffè scienza a scuola

Elaborazione di una strategia integrata per fronteggiare le baby gang a Reggio Emilia

L’epidemiologia del COVID-19, i dati satellitari e l’Intelligenza Artificiale per la lotta alle pandemie

Risoluzione dei problemi dalla scienza alla vita di tutti i giorni

Italian Quantum Weeks (IQW)

Materie prime, risorse, popolazioni

Brain- Inspired Computing Workshop 2022

