
 PROPOSTE PCTO svolte presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di TORINO 

Nel caso foste interessati ad una delle seguenti proposte vi chiedo gentilmente di 
mandare una mail alla professoressa Carbone all’indirizzo mail 
s.carbone@liceonorbertorosa.edu.it entro il 26 settembre 2019 

AGRARIA, VETERINARIA 
Titolo “Attività connesse alla professione veterinaria” 
Descrizione attivita ̀: presso le strutture del Dipartimento di Scienze veterinarie (DSV) sarà possibile per lo 
studente il confronto con la componente studentesca e il corpo docente durante lo svolgimento delle diverse 
attività correlate alla formazione teorico pratica del medico 
veterinario. I gruppi di studenti frequentano le varie strutture del Dipartimento (laboratori, ospedale 
veterinario, azienda agricola, biblioteca interdipartimentale) partecipando attivamente alle attività sotto la 
supervisione di un tutor accademico. La durata del tirocinio è di due settimane e termina con una valutazione 
del tirocinante da parte del tutor accademico.     Posti disponibil i : 6 
 
Titolo “Catalogo dei reperti di un museo scientifico”  
Descrizione attività: l’allievo dovrà collaborare alla realizzazione del catalogo dei reperti (strumenti scientifici, 
preparati tassidermici, fotografie), conservati nel museo dipartimentale.   Posti disponibil i : 2 
 
 

Titolo “Impariamo insieme a salvarli: appoggio al progetto della Città Metropolitana di 
Torino per la salvaguardia dei selvatici in difficoltà”  
Descrizione attività: si intende formare ragazzi amanti della natura ad una miglior conoscenza di numerosi e 
diversi animali selvatici ed alla loro gestione sia nelle fasi di cura sia in quelle di crescita presso un centro che è 
l’unico referente per CMT e la Provincia di Biella. Ai ragazzi verranno mostrati i rudimenti per il corretto 
management in ambiente controllato di uccelli, mammiferi, rettili selvatici sia per quanto concerne 
l’alimentazione sia gli spazi di stabulazione e la loro pulizia.    Posti disponibil i : 15 
 
 

Titolo “Monitoraggio e gestione dei principali fitofagi di interesse agro-forestale” 
Descrizione attivita ̀: le principali attività consisteranno in rilievi di campo per monitorare le dinamiche di 
popolazione delle specie oggetto di studio e attività in laboratorio per l’osservazione mediante 
stereomicroscopio, del materiale raccolto in campo e allestimento di allevamenti massali di insetti.  
Posti disponibil i : 4 
 

Titolo “Apicoltura” 
Descrizione attività: gestione dell’apiario, visita e valutazione di alveari, nomadismo, manutenzione materiale 
apistico, smelatura e confezionamento miele.    Posti disponibil i : 4 
 

Titolo “Qualità e sicurezza degli alimenti” 
Descrizione attivita ̀: il tirocinante avrà modo di apprendere le modalità di analisi microbiologica effettuate 
per la definizione della qualità e sicurezza igienico sanitaria degli alimenti. Verranno seguite delle procedure 
analitiche al ne di determinare i principali contaminanti di tipo microbiologico, oltre a eseguire delle attività di 
studio di processo per il miglioramento della qualità degli alimenti.   Posti disponibil i : 2 
 

Titolo “Sviluppo prodotti innovativi e controllo qualità alimenti” 
Descrizione attivita ̀: le attività sviluppate nel corso del tirocinio sono relative allo sviluppo di prodotti 
innovativi a elevato valore nutrizionale nonché al loro controllo compositivo/sensoriale. Posti disponibil i : 1 
 
 

Titolo “Supporto alla ricerca in ambito agro-ambientale” 
Descrizione attivita ̀: attività in laboratorio e in campo nei seguenti settori 
• agronomia ambientale (analisi inquinanti e sostanze nutritive del terreno in laboratorio, rilievi su prove 
sperimentali in campo) 
• coltivazioni erbacee (prove sperimentali in campo su riso, frumento, mais, piante infestanti, foraggi) 
• colture orticole (coltivazioni fuori suolo in serra e conservazione IV gamma) 
• piante ornamentali (prove di coltivazione in serra, campo e analisi laboratorio) 
• qualità dei cereali, foraggi, ortaggi (prove di coltivazione in campo, analisi in laboratorio) 



• studio dei pascoli e della ora alpina (uscite in montagna) 
Le diverse attività sono disponibili a seconda del periodo dell’anno.  Posti disponibil i : 10  
 

Titolo “Agricoltura di precisione”  
Descrizione attivita ̀: sviluppo di sistemi di controllo basati su microcontrollori per applicazioni in agricoltura 
di precisione.         Posti disponibil i : 2 
 

Titolo “Analisi del suolo, fertilità e ambiente”  
Descrizione attivita ̀:  

• presa di contatto con i l progetto scientifico in corso;  
• prelievo e/o preparazione dei campioni;  
• esecuzione di semplici analisi di laboratorio;  
• supporto per varie attivita ̀ di r icerca o didattica.  Posti disponibil i : 2 

 

Titolo “Analisi Chimico-Agrarie”  
Descrizione attivita ̀: gli allievi parteciperanno a 
• preparazione di reagenti e strumenti necessari per esecuzione di analisi; 
• pianificazione degli esperimenti; 
• elaborazione dati analitici; 
• interpretazione dati e preparazione di un report.    Posti disponibil i : 8 
 

Titolo “Tecniche di analisi del DNA in campo vegetale”  
Descrizione attivita ̀: lo studente condurrà le seguenti attività 
• tecniche di estrazione del DNA da tessuti vegetali; 
• valutazione della qualità e quantificazione del DNA estratto, tecnica spettro-fotometrica, tecnica 
fluorimetrica; 
• amplificazione PCR; 
• analisi dei risultati mediante elettroforesi su gel di agarosio.   Posti disponibil i : 1 
 

SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA 

Titolo “A cosa servono le biblioteche, cosa fanno i bibliotecari?”  
Descrizione attivita ̀: il progetto mira a presentare le collezioni e i servizi delle biblioteche, in particolare di 
quelle accademiche, educando all’uso consapevole delle risorse e degli strumenti per la ricerca delle 
informazioni in rete.         Posti disponibil i : 16 
 

Titolo “Comunicare la biblioteca”  
Descrizione attivita ̀: il progetto ha come scopo la produzione di materiali informativi foto- video-audio di 
promozione della Biblioteca di Economia e management e la collaborazione in attività di public engagement 
rivolte al territorio.        Posti disponibil i : 8 
 

Titolo “Digitalizzare il patrimonio culturale”  
Descrizione attivita ̀: il progetto ha come scopo la digitalizzazione di fondi della Biblioteca di Economia e 
Management.         Posti disponibil i : 8 
 

Titolo “Cultura e creatività digitale”  
Descrizione attivita ̀: il progetto ha come scopo la creazione/arricchimento di voci Wikipedia relative al 
territorio.         Posti disponibil i : 8 
      
MEDICINA 

Titolo “Laboratorio di Biologia Molecolare e Cellulare”  
Descrizione attivita ̀: agli studenti saranno illustrati gli aspetti teorici e pratici dell’attività di ricerca 
biomedica, familiarizzando con terminologia, metodo, nozioni e protocolli sperimentali di laboratorio che oggi 
consentono di comprendere i meccanismi molecolari alla base delle malattie umane e di definire nuovi 
strumenti diagnostici e terapeutici. Gli studenti saranno introdotti alla pratica del metodo scientifico che 
consiste nell’identificazione di problemi biologici o medici rilevanti sui quali formulare ipotesi di ricerca e 
disegnare esperimenti mirati alla verifica delle ipotesi stesse. Agli studenti saranno mostrati gli strumenti 
essenziali di laboratorio ed illustrate le informazioni scienti che ottenibili e le potenzialità applicative. Saranno 
inoltre descritte e fatte sperimentare alcune tecniche consolidate di laboratorio, in modo che gli studenti 
apprendano quali sono i principi chimico-fisici che ne sono alla base, i reagenti e materiali necessari, le modalità 



di esecuzione, i parametri critici e le possibili soluzioni ai problemi esecutivi noti. 
Gli studenti approcceranno inoltre la lettura critica dei risultati delle ricerche esposte negli articoli scientifici. 
Luogo di svolgimento: Dipartimento di oncologia, Istituto di Candiolo    Posti disponibil i : 6  
 

SCIENZA DELLA NATURA  

Titolo “Tutela dell’ambiente”  
Descrizione attivita ̀: affiancamento ai ricercatori impegnati in attività di tutela dell’ambiente.  
Posti disponibil i : 4  
 

Titolo “Laboratorio di Microscopia Elettronica”  
Descrizione attivita ̀: assistenza alla gestione del laboratorio di Microscopia Elettronica, supporto allo 
svolgimento delle operazioni per il mantenimento della funzionalità delle strumentazioni (un microscopio 
elettronico a scansione e un microscopio elettronico in trasmissione ad ultra-alta risoluzione, entrambi dotati 
di sonda per l’analisi chimica dei campioni), la preparazione dei campioni, l’osservazione di campioni e la 
gestione dei dati acquisiti. La prima settimana verrà dedicata alla formazione e allo svolgimento di alcune 
operazioni, cosi ̀ che lo studente possa svolgerle autonomamente in quella successiva.        Posti disponibil i : 4  
 

Titolo “La ricerca scientifica nel campo delle superfici”  
Descrizione attivita ̀: avvicinare lo studente alla ricerca scientifica nel campo delle superfici e dei materiali 
ad elevata area superficiale.  Posti disponibil i : 1 (riservato agli studenti delle classi quarte) 
 

Titolo “Strumentazione e programmi di simulazione per la cura dei tumori con radiazione 
adronica” 
Descrizione attivita ̀: il tirocinio permetterà di partecipare attivamente alle attività di ricerca nel campo delle 
applicazioni della Fisica in Medicina e, piu ̀ precisamente, nella cura dei tumori con fasci di protoni e ioni. 
Sarà attivato un percorso specifico per il tirocinio che richiederà l’apprendimento del contesto scientifico in cui 
la ricerca è svolta e l’approfondimento di una tematica specifica con i relativi strumenti tecnico/informatici 
necessari per una buona comprensione.     Posti disponibil i : 1 
 

Titolo “Data Quality Monitoring per il telescopio spaziale Fermi-LAT”  
Descrizione attivita ̀: il tirocinante parteciperà a un turno di monitoraggio on line della qualità dei dati 
acquisiti da Fermi-LAT, un telescopio spaziale per raggi gamma, finanziato dalla NASA e supportato dalle 
agenzie spaziali di Italia, Francia, Giappone e Svezia. Svolgerà questa attività sotto la supervisione del 
personale del gruppo Fermi di Torino, avvalendosi in particolare della presenza in sede del responsabile del 
Data Quality Monitoring (DQM) dell’esperimento. 
Poiché i dati del Fermi-LAT vengono messi a disposizione della comunità scientifica entro un paio di giorni 
dall’acquisizione, è importante monitorare continuamente lo strumento in modo da rilevare e correggere in 
tempo reale eventuali problemi del detector. 
La durata di un turno di DQM è settimanale, il tirocinio comprende anche qualche giorno di preparazione e 
formazione nelle settimane che precedono il turno.   Posti disponibil i : da definire 
 

Titolo “Esperimenti di Fisica astro-particelle”  
Descrizione attivita ̀: scopo del tirocinio sarà svolgere attività di analisi dati, simulazioni o sviluppo e test 
per esperimenti di sica astro-particelle in corso o futuri. 
In funzione della durata e del momento di realizzazione il tirocinio potrà prevedere fasi di: analisi dati di 
esperimenti già realizzati, simulazioni per capire la performance di esperimenti già realizzati o in corso di 
realizzazione, progettazione e test di rivelatori in misura o in corso di realizzazione presso i laboratori del 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino. Lo studente apprenderà nozioni di base di fisica astro-
particellare, fisica dei rivelatori, elettronica di base e di software per l’analisi dati in funzione dello specifico 
argomento del percorso. Lo studente imparerà gli elementi di base per progettare un esperimento scientifico, 
eseguire una misura ed analizzarne i dati in un tipico contesto di ricerca di punta. 
Posti disponibil i : da definire 
 

SCIENZE UMANISTICHE 
Titolo “L’Antichista del XXI secolo”  
Descrizione attivita ̀: il progetto si propone di introdurre gli studenti delle scuole superiori di indirizzo 
classico ad alcune attività di ricerca e di progettazione didattica che si svolgono presso il Dipartimento di Studi 
umanistici in riferimento alla dimensione antichistica e in speci co al latino, al greco e alle Digital Humanities.  



Il progetto si articola in cinque aree che consentiranno agli studenti di confrontarsi con un ampio spettro di 
attività e di acquisire competenze nelle piu ̀ moderne risorse della ricerca antichistica:  

1. il progetto Senecana: collaborazione alla schedatura della bibliogra a senecana on line ospitata  
dal sito Senecana (http://www.senecana.it)  

2. le attività del Centro MeDiHum: collaborazione alle attività di digitalizzazione del Centro  
interdipartimentale MeDiHum (http://www.medihum.unito.it/)  

3. le attività della SIAC: collaborazione alla schedatura della bibliogra a ciceroniana on line e dei  
4. l’organizzazione di uno stand alla Notte dei ricercatori: apprendimento dei processi di preparazione di 

un’attività scienti co-divulgativa in esterno e relative procedure  
5. l’organizzazione di un viaggio di studio in Grecia: apprendimento dei diversi processi di preparazione di 

un’attività didattica in esterno e relativi strumenti.   Posti disponibil i : 12 
 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 
Titolo “Laboratorio in tecnologia farmaceutica”  
Descrizione attivita ̀: sviluppo di sistemi nanoparticellari per l’inglobamento di farmaci e loro 
caratterizzazione chimico- fisica. Uso di apparecchiature analitiche per la determinazione quantitativa di 
principi attivi.         Posti disponibil i : 2 
 

Titolo “Laboratorio in farmacologia” 
Descrizione attivita ̀: preparazione di colture cellulari e test opportuni per la valutazione di farmaci con 
attività antineplastica veicolati in nano particelle.    Posti disponibil i : 1-2 
 

Titolo “Caratterizzazione di matrici alimentari”  
Descrizione attivita ̀: lo studente parteciperà alla vita del laboratorio.Vedrà e si occuperà in prima persona 
di pretrattamenti di campioni (matrici alimentari), della preparazione di soluzioni standard e dell’analisi 
(determinazione di metalli pesanti e macronutrienti in matrici alimentari).  Posti disponibil i : 1  
 

Titolo “Laboratorio in chimica farmaceutica”  
Descrizione attivita ̀: il tirocinio permetterà agli studenti di conoscere e sperimentare tecniche che possono 
riguardare sintesi e analisi di molecole di interesse farmaceutico. E ̀ finalizzato a fornire agli studenti le 
conoscenze di base relative ai metodi e alle tecnologie utilizzate nel campo della Chimica farmaceutica.  
Posti disponibil i : 1-2 
 

Titolo “Valutazione dell’attività antiproliferativa di composti su linee cellulari di tumori 
solidi” 
Descrizione attivita ̀: l’attività del laboratorio è studiare l’effetto di farmaci sulla proliferazione cellulare in 
modelli in vitro. In particolare, si valuta la risposta ai farmaci di linee cellulari contenenti mutazioni in vie di 
segnale cruciali per la insorgenza e la progressione tumorale. 
Lo studente potrà acquisire competenze pratiche relative a:  

• coltivazione di cellule umane in vitro  
• studio dell’effetto di farmaci sulla vitalità di cellule tumorali e non tumorali (curve dose-risposta)  
• valutazione dell’espressione e della modulazione di proteine in seguito a stimolo con farmaci  

(saggi biochimici come western blot)    Posti disponibil i : 1 
 

Titolo “Laboratorio di tecnologia cosmetica”  
Descrizione attivita ̀: lo stage sarà primariamente rivolto allo studio di sostanze e preparazioni destinate 
all’applicazione cutanea. In particolare, l’attività pratica potrà riguardare lo sviluppo di formulazioni innovative 
e la relativa caratterizzazione chimico-fisica, la verifica della stabilità, la valutazione dell’efficacia attraverso 
test in vitro, le prove di permeazione attraverso un modello di pelle. Inoltre, è previsto un approfondimento 
degli aspetti normativi  riguardanti i cosmetici, in particolare per imparare a comprendere le informazioni 
riportate sull’etichetta dei prodotti commerciali (lista degli ingredienti, diciture, simboli ecc.).  
Obiettivo del percorso sarà: favorire il conseguimento di competenze tecniche-analitiche; far accrescere le 
conoscenze per un miglior approccio alla ricerca bibliografica attraverso la consultazione delle principali banche 
dati del settore scientifico; sviluppare abilità nell’analisi critica dei risultati sperimentali raccolti e nella capacità 
di organizzare autonomamente il lavoro.     Posti disponibil i : 1 
Titolo “Laboratorio in sintesi organica”  
Descrizione attivita ̀: un approccio alla preparazione di molecole organiche, alla loro caratterizzazione ed 
isolamento. Esercitazioni pratiche di sintesi organica, ed isolamento. Uso di apparecchiature analitiche per la 
determinazione quali-quantitativa di prodotti organici.    Posti disponibil i : 2-3  


