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Il cielo
come laboratorio
46

Il progetto educativo del Dipartimento di Astronomia di Padova che aiuta
gli studenti delle scuole medie superiori a capire per tempo se le facoltà ad indirizzo astrofisico
sono il giusto cammino da intraprendere.
di Stefano Ciroi e Francesca Rampazzi

N

ato nel 2001 da un’idea del Prof. Piero Rafanelli, diretcondotto in un osservatorio astrofisica, è sicuramente più stimotore del Dipartimento di Astronomia dell’Università
lante che limitarsi alla lettura di un testo scolastico” spiega il Prof.
degli Studi di Padova, il progetto Il cielo come laboratoRafanelli. “L’esperienza diretta di osservazione al telescopio - conrio è stato pensato per gli studenti degli ultimi anni delle scuole
tinua il Direttore del Dipartimento di Astronomia - è un momensuperiori come esperienza culturale e di orientamento alla scelta
to cruciale per l’apprendimento. Il cielo d’altronde è per noi astrouniversitaria.
nomi il naturale laboratorio in cui verificare e misurare fenomeni
Si tratta di un percorso formativo nuovo, molto coinvolgente,
non sempre riproducibili in ambiente terrestre”.
fortemente interdisciplinare, che addestra all’uso del metodo speIl Cielo come Laboratorio (www.astro.unipd.it/progettoeducatirimentale e induttivo-deduttivo/) inizia ad ottobre di ogni
vo per interpretare la realtà
anno scolastico e si sviluppa in
fisica, facendo ampio uso della
quattro fasi che si concludono
matematica. Un obiettivo
in primavera.
didattico del tutto inedito, in
La prima fase si articola in
quanto offre strumenti teorici e
un ciclo di 15-20 ore di lezione
pratici per capire i metodi e le
di astrofisica di base e tecniche
finalità della ricerca astrofisica,
di osservazioni astronomiche
usando un linguaggio accessitenute presso le scuole indicate
bile ma rigoroso, che dà l’opcome
“Poli”
dall’Ufficio
portunità di un contatto diretScolastico Regionale per il
to con la ricerca e permette di
Veneto, in genere da insegnanti
fare esperienze di fisica avanzadi matematica e fisica con lauta, utilizzando un telescopio
rea in astronomia e da docenti
professionale di grandi dimendel Dipartimento. Gli argomensioni per le osservazioni notti trattati durante le lezioni parturne.
tono dai concetti di base dell’a“Avere la possibilità di stustronomia sferica, per arrivare
Studenti e docenti nell’Aula Rosino del Dipartimento di Astronomia
diare le condizioni fisiche dei
alla
struttura e alle proprietà
di Padova durante la recente presentazione delle tesine al termine
gas presenti in una nebulosa,
principali
delle galassie, passando
della quinta edizione del progetto.
attraverso un vero esperimento
attraverso la natura duale di luce
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Studentesse del liceo Galilei di Belluno presentano la loro tesina
sulla fotometria dell’ammasso globulare NGC 2419.

e materia, il corpo nero, l’atomo di idrogeno, la fotometria e la
spettroscopia delle stelle, l’evoluzione stellare e la spettroscopia
delle nebulose gassose. Gli studenti possono così acquisire gli strumenti necessari per prepararsi, applicando il metodo scientifico

A sinistra, immagine in falsi colori della galassia NGC 2913 osservata con il filtro g; i contorni in bianco riproducono l’andamento
delle principali isofote osservate. A destra il colore g-i, ottenuto dal
rapporto fra le immagini nei filtri g e i; in nero le stesse isofote dell’immagine a sinistra.

all’analisi e all’interpretazione delle osservazioni che effettueranno in una fase successiva.
Il programma svolto è articolato in unità didattiche elaborate
da una commissione scientifica mista, costituita da insegnanti
delle scuole e docenti universitari, su argomenti di fisica e astrofisica complementari ai corsi scolastici curricolari, indispensabili
per affrontare consapevolmente il contatto diretto con il cielo.
Incluse in questa prima fase sono una visita diurna/serale
all’Osservatorio Astrofisico di Asiago, aperta a tutti gli iscritti al
progetto, e una conferenza plenaria tenuta da una personalità di
spicco dell’ambiente astronomico internazionale, conferenza che

nelle ultime due edizioni ha raccolto molto pubblico nella storica
Aula Magna dell’Università di Padova, grazie agli interventi del
Prof. Franco Pacini, Ordinario dell’Università di Firenze e
dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, e del Prof. Piero
Benvenuti, Direttore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e
Ordinario dell’Università di Padova.
Nella seconda fase gli studenti devono affrontare un test scritto, uguale per tutti, che porta alla selezione dei migliori 50 studenti, i queli proseguiranno nel progetto.
La terza fase, la più importante e qualificante, prevede la partecipazione degli studenti selezionati e dei loro insegnanti a stage
osservativi di 3 notti ciascuno, al telescopio da 122 cm
dell’Osservatorio Astrofisico di Asiago. Con l’aiuto di docenti e
tecnici del Dipartimento di Astronomia, gli studenti hanno così
la possibilità di effettuare osservazioni al telescopio e di raccogliere in prima persona dati astronomici, come spettri di pianeti, stelle, nebulose e galassie, che poi elaborano al computer e interpretano mettendo a frutto le conoscenze accumulate durante il progetto e a scuola.
La quarta fase, infine, porta gli studenti ad elaborare con l’aiuto dei propri insegnanti una tesina che descrive le tecniche utilizzate, i dati raccolti e le conclusioni tratte. Il tutto si conclude con
la presentazione dei lavori sottoforma di seminari presso il
Dipartimento di Astronomia di Padova, e con la consegna degli
attestati di frequenza.
A seguito di un accordo con la Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
dell’Università di Padova, gli studenti che partecipano agli stage,
e quelli che hanno superato il test di selezione con un determinato punteggio, ricevono 2 crediti universitari utilizzabili al momento dell’iscrizione ad un corso di Laurea della Facoltà.
L’obiettivo del progetto è dunque quello di far conoscere, attraverso l’esperienza diretta, che cos’è l’astronomia moderna
e in cosa consiste il lavoro di un astronomo, e di far capire che l’astronomia sebbene abbia un fascino romantico, è e rimane una
disciplina scientifica dove materie quali matematica, fisica, informatica e anche la conoscenza della lingua inglese sono strumenti
indispensabili per studiare e comprendere la natura dei singoli
corpi celesti e dell’universo intero.
Nonostante si tratti di un percorso formativo piuttosto impe-

Andamento dell’ellitticità in funzione della distanza dal centro
della galassia IC 0673; SMA è l’acronimo inglese per semiasse
maggiore e in questo grafico è espresso in secondi d’arco.
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A sinistra, immagine della galassia UGC 04374 nella banda fotometrica g. A destra, i residui della galassia dopo la sottrazione del
modello matematico ottenuto dall’interpolazione delle isofote .

gnativo, gli studenti hanno dimostrato di capirne e apprezzarne a
fondo le finalità, come dimostra il commento di Stefano Baldan e
Giulia Mialich, ex-studenti del Liceo Scientifico “U. Morin” di
Mestre, che hanno partecipato alla IV Edizione del progetto:
“Molte cose giocano a sfavore: gli impegni scolastici, la tentazione di seguire i compagni che abbandonano il corso dopo una lezio-

Spettro centrale della planetaria NGC 2392, nota come Eskimo
Nebula. Le righe in emissione sono sovrapposte a un continuo crescente verso le lunghezze d’onda più corte e causato dalla presenza
della nana bianca.

Spettro a bassa risoluzione della stella Be HD55806. La riga spettrale in emissione ben visibile è la riga Ha dell’idrogeno.
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ne, le dispense apparentemente indecifrabili e il dubbio di non
essere adeguati alla situazione. In realtà nulla è impossibile e pian
piano si capisce tutto. Bisogna poi tener conto della soddisfazione
che si ha nel mettere alla prova le proprie capacità, approfondendo un campo di studi affascinante e generalmente poco trattato
nel programma scolastico. Inoltre, tutto questo può anche essere
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Confronto fra gli spettri di Saturno (in basso), i suoi anelli (in alto)
e una stella simile al Sole. Le larghe bande in assorbimento visibili
oltre i 6000 Å sono causate dalla presenza di metano e ammoniaca.

utile per la scelta scolastica futura di ognuno, dato che si ha la
possibilità effettiva di capire se la fisica e l’astronomia sono il
nostro vero interesse”.
“Dare ai ragazzi le informazioni esatte mi sembra la cosa giusta
da fare” dice il Prof. Antonio Tegon, docente del Liceo Morin e
uno dei fondatori del progetto. “Se uno studente partecipa al progetto, lo trova interessante e decide di iscriversi al corso di laurea
in astronomia, - continua Tegon - sarà probabilmente uno studente motivato e consapevole delle difficoltà che incontrerà.
Avrà quindi buone probabilità di laurearsi presto e bene, consapevole anche delle opportunità che la laurea gli offre. Se invece
lo trovasse troppo difficile o comunque capisse che l’astronomia
non è la sua vera passione, allora avrà gli strumenti per fare una
scelta diversa. In un caso o nell’altro lo scopo del progetto sarebbe raggiunto.”

Il primo stage ha visto la partecipazione di 12 studenti provenienti dalla provincia di Padova, in particolare dai licei Curiel e
Fermi di Padova, Caro di Cittadella e Cattaneo di Monselice.
Una notevole nevicata ha impedito di effettuare osservazioni
dirette al telescopio, e di conseguenza il lavoro è stato svolto su
dati prelevati da archivi pubblici, in particolare da quello della
Sloan Digital Sky Survey (SDSS, www.sdss.org). L’argomento
scelto è stato lo studio della morfologia delle galassie, e a questo
proposito si sono utilizzate le immagini CCD nei cinque filtri
SDSS (u, g, r, i, z) di NGC 2913, IC 0673, UGC 04374.
Attraverso l’uso di IRAF (http://iraf.noao.edu), software astronomico per l’elaborazione e l’analisi di dati fotometrici e spettroscopici, le isofote delle galassie sono state interpolate con ellissi, e i
parametri delle ellissi, cioè ellitticità (e), angolo di posizione del
semi-asse maggiore (PA, contato positivamente da nord verso est)
e intensità media dell’isofota, sono stati studiati in funzione della
distanza dal centro per ogni galassia. Questo tipo di analisi ha permesso di mettere in evidenza le strutture di quelle galassie, la
distribuzione della luce e delle popolazioni stellari, e di determinare approssimativamente il tipo morfologico. Infine, poiché in
molti casi l’archivio SDSS fornisce lo spettro della sorgente, è
stato possibile effettuare la misura del redshift di queste galassie
con la formula z = Dl/l, ricavarne la distanza e infine stimarne la
dimensione.
In particolare, NGC 2913 ha mostrato la possibile presenza di
una piccola barra entro 2 kpc dal centro, testimoniata da isofote
con ellitticità rapidamente crescente da 0 a 0,5 e PA praticamente costante, e una torsione delle isofote tra 2 e 4 kpc con ellitticità pressoché costante e PA che varia da 35° a 55°. Di questa
galassia è stata ottenuta anche un’immagine corrispondente al
colore g-i, molto utile per mettere in evidenza in prima approssi-

I risultati dell’ultima edizione
Il Cielo come Laboratorio è giunto ormai alla sua quinta edizione, con una popolarità sempre crescente, arrivando al coinvolgimento di oltre 400 studenti distribuiti in 25 scuole superiori
della regione Veneto. Molti sono infatti gli istituti che nel tempo
hanno scelto di aderire al progetto entrando in contatto con le
scuole “Polo”, e molti gli insegnanti che si sono impegnati con
grande interesse a far crescere questa iniziativa. Fondamentale è e
resta il ruolo dei capi d’istituto nel sostenere progetti importanti e
innovativi come questo.
La V edizione (2005-2006) si è conclusa il 21 aprile, con la presentazione delle tesine che i vari gruppi hanno elaborato al termine degli stage tenutisi dal 25 gennaio al 17 febbraio. Gli argomenti affrontati sono stati vari e diversificati per ogni stage.

Confronto fra gli spettri di stelle di sei tipi spettrali diversi, tutti
normalizzati a 5500 Å per comodità.

n. 275 • l’ASTRONOMIA • giugno 2006

46-53

15-05-2006

15:19

Pagina 51

D

mazione la distribuzione spaziale di stelle giovani e vecchie. Una zona più “blu” identificata nel
centro della galassia suggerisce la presenza di
stelle giovani: in effetti lo spettro del nucleo
mostra evidenti righe in emissione, indice di
stelle giovani e calde in grado di riscaldare e
ionizzare il gas.
La galassia IC 0673 è stata classificata come
Sc, quindi una spirale con un bulge relativamente piccolo. Essa si trova a una distanza di
circa 52 Mpc, ha un raggio di circa 9 kpc e le sue
caratteristiche morfologiche sono piuttosto
regolari, con PA attorno a 60°-70° ed ellitticità
tra 0,5 e 0,6.
Infine, in UGC 04374 l’interpolazione delle
isofote è stata utilizzata per ottenere un modello
matematico della galassia, poi sottratto alla
galassia reale per mettere in evidenza le deviazioni (o residui) dalla forma ideale. I residui sono in questo caso
rappresentati dai bracci di spirale e dalle regioni di formazione
stellare. La galassia in questione si trova a una distanza analoga a
quella della precedente, ma ha un’estensione leggermente maggiore, con un raggio di circa 12 kpc.
Al secondo stage, meteorologicamente più fortunato, hanno
partecipato 13 studenti provenienti dal liceo Quadri e dall’ITSG
Canova di Vicenza, dai licei Berto di Mogliano Veneto (Treviso),
Galilei di Dolo (Venezia), Bruno e Morin di Mestre-Venezia.
Le notti serene hanno permesso di acquisire dati al telescopio,
successivamente elaborati dai ragazzi usando le procedure IRAF.
Gli spettri finali sono stati analizzati per ricavare informazioni
sulle sorgenti osservate, ad esempio la stella Be HD55806, il cui
spettro è stato confrontato con quello di altre stelle B, stimando
un tipo spettrale fra B7 e B9. Misurando la larghezza delle righe e
correggendola per la larghezza strumentale, è stato possibile stimare la velocità di rotazione del gas attorno alla stella: v ≈ 170
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Applicazione semplificata del metodo della sintesi di popolazione
alla galassia ellittica NGC 3193 (spettro in nero). Stelle di tipo spettrale F (in verde), G (in giallo), K (in rosso) e M (in magenta) contribuiscono con diverse percentuali di luce al modello globale della
galassia (spettro blu).

Spettro dell’ammasso globulare NGC 4147. Il riquadro interno indica le due righe del calcio, K a 3934 e H a 3969 Å, dove è chiaro che
CaK è meno intensa di CaH.

Confronto fra lo spettro di NGC 3193 (in nero) e lo spettro della stella K convoluto con una funziona gaussiana di larghezza pari a 150
km/s (in rosso), valore che rappresenta la dispersione di velocità
delle stelle nella galassia. La riga in assorbimento al centro è il tripletto del magnesio, centrato a 5175 Å.
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km/s. Il suo continuo è stato ben riprodotto utilizzando la funzione di Planck con una temperatura di circa 12.800°K, un valore in
accordo con il tipo spettrale stimato.
Lo spettro della Wolf-Rayet HD56925 è stato ottenuto e analizzato in modo qualitativo per identificare le principali righe di
emissione: la riga più brillante è quella dell’He II a 4686 Å, ma si
notano altre righe di He II, le righe della serie di Balmer dell’idrogeno (Ha a 6563 Å, Hb a 4861 Å, Hg a 4340 Å, Hd a 4102 Å
etc.) e righe di azoto ionizzato. La presenza dell’azoto e il confronto con altre WR, consente di classificare questa stella come
WN4.
Durante lo stage sono state osservate altre sorgenti a righe di
emissione. In particolare è stata studiata in dettaglio la Eskimo
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Nebula o NGC 2392, una planetaria brillante e sufficientemente
estesa da poterne osservare lo spettro in varie zone; lo si è infatti
suddiviso in più parti, e i singoli spettri sono stati misurati per
confrontare ed evidenziare le caratteristiche fisiche del gas. Si
osserva che il continuo è praticamente assente fino a che non si
arriva allo spettro della zona centrale, dove si fa sentire la presenza della stella HD59088, una nana bianca la cui temperatura è
stata stimata attorno ai 150.000°K utilizzando il rapporto di righe
He II 4686/Hb. Calcolando poi i rapporti fra le righe proibite di
[O III] 4959+5007/4363 e di [S II] 6716/6731 è stato possibile
determinare rispettivamente la temperatura elettronica media del
gas della nebulosa, Te ≈ 15.000°K, e la densità elettronica media,
Ne ≈ 500-2000 cm-3.
Infine sono stati ottenuti gli spettri a bassa risoluzione di
Saturno, Titano, Rhea e Thetys, poi confrontati con una stella di
tipo solare, HD77730. Il confronto ha evidenziato che Saturno e
Titano mostrano sia righe in assorbimento coincidenti con la stella, e quindi dovute all’effetto di riflessione della luce solare, sia
larghe e profonde bande in assorbimento, causate dalla presenza di
un’atmosfera ricca di metano e ammoniaca. Al contrario gli spettri di Rhea e Thetys sono risultati molto simili a quello della stella, così come anche gli anelli di Saturno. Studiando poi Saturno
con una risoluzione spettrale molto più alta, e tenendo conto di
distanza e velocità del pianeta, nonché dell’inclinazione del piano
degli anelli al momento delle osservazioni, è stato possibile stimare la sua massa, M ≈ 5 x 1026 kg (valore noto M = 5,7 x 1026 kg),
la sua velocità di rotazione, V ≈ 9,8 km/s (valore noto V = 10,2
km/s) e infine il suo periodo di rotazione, P ≈ 9h 30m, contro 10h
e 14m che è il valore oggi accettato.
Anche durante il terzo stage sono state effettuate osser-

Spettri di alcune galassie dell’ammasso Abell 0279. Sono indicate
le principali righe in assorbimento e/o emissione utilizzate per la
stima della velocità di recessione di ogni galassia.

Diagramma colore-magnitudine dell’ammasso globulare NGC 2419.
La sequenza principale si estende fino alla magnitudine V=23. Si
nota molto bene il ramo delle giganti che raggiunge una magnitudine intorno alla 17,5, il ramo asintotico e il ramo orizzontale.

vazioni al telescopio. L’argomento comune scelto è stato “le popolazioni stellari”. Vi hanno partecipato 13 studenti provenienti dai
licei Veronese di Chioggia (Venezia), Levi e
Fracastoro di Verona, e Galilei di Belluno. Per
prima cosa sono stati acquisiti gli spettri di stelle di
tipo spettrale da B fino a M, poi sono state osservate due galassie, una spirale, NGC 5676, e una ellittica, NGC 3193, infine è stato preso lo spettro di
una ammasso globulare, NGC 4147. Anche in questo caso i dati sono stati elaborati e gli spettri finali
sono stati utilizzati per studiare le proprietà delle
stelle nelle due galassie e nell’ammasso. In particolare, gli spettri delle stelle sono stati normalizzati
ponendoli uguali a 1 alla lunghezza d’onda di 5500
Å. In questo modo è stato possibile confrontarli e
verificare il cambiamento di pendenza del continuo
col cambiare della temperatura delle stelle e il cambiamento di intensità delle righe spettrali.
Successivamente ognuno di questi spettri è stato
confrontato con gli spettri sia delle galassie sia dell’ammasso globulare, anch’essi normalizzati, per
dare una valutazione qualitativa del tipo di popolazione dominante. Per effettuare uno studio più preciso è stato applicato in modo semplice il metodo
della sintesi di popolazione, cioè la combinazione lineare di spettri stellari finalizzata a riprodurre lo spettro complessivo di una
galassia. Il risultato è stata la buona riproduzione della galassia
n. 275 • l’ASTRONOMIA • giugno 2006
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ellittica NGC 3193, impiegando sostanzialmente stelle di tipo
spettrale medio, F e G, che contribuiscono a circa il 30% della
luce totale, e stelle di tipo avanzato, K e M, che contribuiscono
circa al 70%. Per la galassia a spirale NGC 5676 si è reso necessario includere anche il contributo di stelle giovani e brillanti, circa
10% della luce totale, che giustificano la presenza nello spettro di
righe in emissione, mentre il 75% della luce è risultato dominato
da stelle K e M. Il metodo degli indici spettrali è stato poi utilizzato per stimare l’età della galassia, e per confronto si è ripetuta
questa analisi sull’ammasso globulare. In NGC 4147 tutti gli indici dei metalli (magnesio, sodio e ferro) erano in accordo con altri
ammassi globulari osservati; l’unico indice che si scostava nettamente era quello della riga Hb, molto più “profonda” di quanto
atteso. In effetti un’analisi delle righe del calcio K e H, a 3934 e
3969 Å, mostra una situazione più simile a quella di stelle F, che
non di stelle G o K, cioè con CaH più profonda di CaK.
Evidentemente questo ammasso globulare contiene alcune stelle
un po’ più giovani che contribuiscono all’intensità della riga Hb.
Infine, la dispersione di velocità delle stelle nella galassia ellittica, indice della massa e del potenziale gravitazionale della galassia stessa, è stata stimata usando lo spettro della stella K. L’idea
alla base di questo metodo è che lo spettro della galassia possa
essere considerato, in prima approssimazione, come il risultato del
contributo globale degli spettri di tutte le stelle che la compongono, ognuna con la sua cinematica. Quindi, lo spettro della stella
K è stato convoluto con funzioni gaussiane di diverse larghezze, da
50 a 400 km/s, e gli spettri risultanti sono stati confrontati con
quello della galassia. In particolare è stata presa come riferimento
la riga del magnesio a 5175 Å ed è stato ottenuto un valore per la
dispersione di velocità compreso fra 150 e 200 km/s.
L’ultimo stage, come il primo, non è stato fortunato per le
osservazioni al telescopio. Si è dovuto ricorrere anche in questo
caso ai dati di archivio della SDSS. Sono stati affrontati due argomenti diversi, la fotometria di un ammasso globulare e la determinazione del rapporto massa/luminosità in un ammasso di galassie. A questo stage hanno partecipato 11 studenti, provenienti dal
liceo Galilei di Belluno e ITI Follador di Agordo (Belluno), e dai
licei Benedetti, Foscarini e Morosini di Venezia. E’ stato scelto
l’ammasso di galassie Abell 0279, di cui esistono immagini e
anche spettri dei membri più brillanti nell’archivio SDSS. Gli
spettri sono stati analizzati misurando la posizione delle principali di righe spettrali, Ca H a 3969 Å, Hb_ a 4861 Å, Mg I a 5175
Å, Na I a 5892 Å e Ha_ a 6563 Å, confrontandole con i valori a
riposo e calcolando prima il redshift per ogni galassia e poi la
distanza media dell’ammasso, ottenendo così un valore pari a circa
338 Mpc (con costante di Hubble, H0 = 72 km s-1 Mpc-1).
Successivamente sono state misurare le magnitudini e la luminosità di ogni galassia dell’ammasso, usando il software astronomico Sextractor (http://terapix.iap.fr/soft/sextractor/), ottenendo
il valore di 2,75x1011 L§ . Dalla misura delle singole velocità
radiali delle galassie è stata ricavata la dispersione di velocità, pari
a circa 890 km s-1, e successivamente la massa. Per fare questo si
è tenuto conto del raggio viriale dell’ammasso, cioè della distribuzione spaziale delle galassie, stimato utilizzando una formula pubblicata nella letteratura astronomica. Il valore risultante per la
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massa è stato di 1,37x1014 M§ da cui è stato ricavato un rapporto massa-luminosità pari a circa 500 M§/L§, indicativo della presenza di molta più massa di quella visibile nelle singole galassie
dell’ammasso.
Infine, l’ammasso globulare NGC 2419 è stato studiato nelle
bande fotometriche g e r, utilizzando il pacchetto DAOPHOT
adattato per IRAF. Dopo aver ricostruito la Point Spread
Function di ogni immagine, è stata misurata la magnitudine del
maggior numero possibile di stelle nell’ammasso. Una serie di iterazioni è stata necessaria per ottenere la fotometria delle stelle
nella regione centrale dell’ammasso stesso, la gran parte delle
quali è rimasta impossibile da misurare a causa dell’elevata densità
di sorgenti. Il diagramma colore-magnitudine g-r vs. g è stato convertito in B-V vs. V, e ha permesso di identificare le principali
caratteristiche della popolazione stellare dell’ammasso; in particolare si è stimata la magnitudine V del ramo orizzontale in cui si
collocano le stelle variabili RR Lyrae. Sapendo che mediamente
queste stelle hanno una magnitudine assoluta di +0,6, se ne è
potuta calcolare la distanza, ottenendo un valore pari a circa 100
kpc. Informazioni più dettagliate sui singoli studi effettuati durante gli stage sono contenute nelle tesine compilate dagli studenti e
raccolte annualmente nel sito web del progetto.
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