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BOLZANO. 
Sono partite le 
iscrizioni al 
nuovo ciclo di 
lezioni dei 
docenti della 
Libera 
Università di 
Bolzano rivolte 
a bambini di 
scuole 
elementari e 
medie. 
Economia, 
linguistica, 
robotica o 
progettazione 
grafica: la 
scelta di corsi 
e argomenti è 
a 360° e 
permette ai 
partecipanti di 
guardare 
“dentro” le 
varie scienze 
senza perdere 
di vista il 
divertimento. 

La partecipazione è gratuita e aperta anche a intere classi scolastiche.

Albert Einstein sosteneva che imparare la matematica fosse più facile che non 
il baseball. Il paradosso dello scienziato tedesco ci rivela come anche le 
tematiche più complicate possano risultare appassionanti grazie all’approccio 
giusto. È quanto cerca di realizzare Junior Uni, la serie di seminari (in italiano 
e tedesco) rivolti specificamente ai bambini in età scolare (6-14 anni). È ora 
possibile iscrivere i bambini ai workshop gratuiti che si terranno dall’inizio di 
marzo. JuniorUni chiude così il cerchio dell’offerta formativa della Libera 
Università di Bolzano che si rivolge a tutte le età e comprende anche lo 
Studium Generale e la Senior Student Card.

I titoli dei corsi sono accattivanti e i contenuti anche di più. In un “Per un pugno 
di euro”, martedì 24 marzo, Enrico Foscolo, docente di statistica economica 
presso la Facoltà di Economia, avvicinerà gli studenti delle scuole medie a 
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concetti come il valore della moneta, l’inflazione e la politica monetaria 
europea. Martedì 10 marzo, Lorenzo Spreafico del Laboratorio di Fonetica 
sperimentale del Centro di competenza lingue unibz, con l’aiuto di un ecografo 
come quelli usati in ospedale per le visite prenatali, spiegherà ai ragazzi cosa 
succede nel nostra bocca quando parliamo. Il ricercatore mostrerà come 
emettiamo i suoni che ci servono per comunicare e, assieme ai partecipanti, 
costruirà un modello tridimensionale delle lingue di ognuno di loro. 

In Junior Uni 2015 ci sarà però spazio anche per la creatività. Il 12 marzo, 
giovedì, Kuno Prey, che insegna Product Design presso la Facoltà di Design e 
Arti, proporrà un laboratorio che mira a sensibilizzare giovani e giovanissimi al 
design esplorando il mondo in apparenza banale degli oggetti di uso 
quotidiano. Si tratterà di una lezione che unirà la riflessione alla 
sperimentazione in prima persona. 

Naturalmente, oltre ai workshop citati, sarà possibile frequentare anche altri 
corsi come quello dedicato alla scoperta della mucca o alla programmazione 
dei robot. L’elenco completo delle lezioni e il calendario sono consultabili sulla 
pagina web dell’Università: www.unibz.it. Junior Uni non si rivolge solo a 
singoli bambini e ragazzi ma anche a intere classi. Fino a maggio, i docenti 
delle scuole elementari e medie potranno prenotare i laboratori disponibili per 
una lezione ad hoc per i loro allievi. Per informazioni e iscrizioni: 
junioruni@unibz.it o tel. 0471 01 15 15 (referente, Hannes Hell). 
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