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Da dove nasce Unijunior
Unijunior nasce da Eucunet, che già dal 2001 ha iniziato una stretta
collaborazione con le varie università europee per creare delle ‘Kinderuni’,
e che fino al 2009 non aveva ancora trovato un partner italiano.

La 1° edizione di Unijunior, conoscere per crescere, ha avuto inizio il 24
ottobre 2009. Si tratta di un progetto educativo e innovativo, di stampo
europeo e con dei traguardi condivisibili di comunicazione della
conoscenza e divulgazione scientifica ai giovanissimi.
L'intenzione di base è quella di contrastare la perdita di interesse da parte
dei giovani per la scienza e la ricerca, di contribuire al superamento delle
nozioni stereotipate.
L’idea delle università per bambini e ragazzi rappresenta un'apertura
radicale delle università e del mondo accademico alla società.

Bologna e le altre università dell’Emilia Romagna come Modena, Reggio
Emilia, Ferrara e Rimini sono oggi l’unico esempio di attuazione di questo
progetto giunto alla sua 5° edizione.
Dai 450 iscritti della prima edizione con 36 lezioni
oggi siamo giunto ad un numero stabile di 750
iscritti – 36 lezioni e tra 27 e 35 docenti
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Dai 150 iscritti della prima edizione solo
modenese con 10 lezioni ora se ne fanno 20 (10
a MO e 10 a RE) raggiungendo un numero stabile
di ca. 450 iscritti – 20 lezioni e oltre 10 docenti
Dai 250 iscritti della prima edizione del 2013 con
14 lezioni oggi siamo giunto ad un numero stabile
di 400 iscritti – 14 lezioni e oltre 10 docenti
Dai 200 iscritti della prima edizione con 20 lezioni
oggi siamo giunto ad un numero stabile di 300
iscritti – 24 lezioni e oltre 12 docenti

Come è strutturata Unijunior
Il progetto è rivolto a ragazzi dagli 8 ai 14 anni, a cui un
gruppo di docenti universitari tiene lezione, a titolo
assolutamente gratuito. Si tratta di vere e proprie lezioni
universitarie, assumendo un linguaggio adeguato all’età
e con l’aiuto degli operatori Fun Science, che da anni si
occupano di divulgazione scientifica nei circoli didattici, la
lezione viene resa divertente e interattiva.

Come funziona Unijunior?
Il bambino/ragazzo, che a Unijunior è il diretto
interlocutore (?), ha la libera scelta fra la varie
opportunità di lezioni che lo interessano maggiorante.
Entra da solo in aula, proprio come uno studente grande
e riceve un libretto dello studente, che lo rende
maggiormente responsabile. I genitori sono
rigorosamente lasciati fuori dall’aula. Questo rende
Unijunior un’esperienza abbastanza unica e particolare
tra quelle di comunicazione e didattica scientifica che
sono disponibili anche al di fuori del percorso scolastico.
E soprattutto niente esami, niente interrogazione, anzi il
docente si rende disponibile a domande di ogni tipo.

Chi insegna a Unijunior?
Le lezioni di Unijunior vengono impartite
rigorosamente da docenti universitari in aule di
universitarie.
Ci sono zoologi, chimici, archeologi, astronomi,
storici, filosofi, economista e altri.
L’esperienza ci ha dato dimostrazione che gli
studenti Unijunior apprezzano sia le materie
scientifiche che quelle di altro tipo.

Come si conclude Unijunior?
Come unica valutazione abbiamo i questionari
distribuiti alla fine del ciclo di lezioni da alcuni anni,
che dimostrano che le materie scientifiche sono
amate tanto quanto quelle di altro genere e che la
Matematica dei frattali e il sistema solare non sono
considerate meno interessanti della vita degli
antichi Greci.
Alla fine di ogni corso lo studente Unijunior riceve
un diploma di partecipazione, un piccolo
riconoscimento verso i nostri partecipanti.
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Grazie per l’attenzione!
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