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Ferrara, 19 novembre 2009 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

A Unife arriva “Unijunior. Conoscere per crescere” 

L’Università a misura di bambino 

 
 

All’Università di Ferrara arriva “Unijunior. Conoscere per crescere”. E’ l’Università a misura di 

bambino per imparare divertendosi, un’iniziativa didattica rivolta a bambini e ragazzi dagli otto ai 

quattordici anni. 

Ad Unife si terranno sei vere lezioni universitarie da gennaio a marzo con veri Professori in vere 

aule universitarie. 

I ragazzi possono infatti iscriversi e frequentare le lezioni per scoprire le risposte alle domande più 

strane sugli argomenti più svariati. Professori di chimica, vulcanologi, biologi, storici, 

neurofisiologi e tanti altri Prof. che saranno a disposizione di questi studenti, un po’ più giovani del 

solito,  per rispondere a tutte le loro domande. 

Come in una vera Università è necessaria l’iscrizione e verrà consegnato il libretto dello studente 

con il calendario delle lezioni. All’Unijunior, infatti, si propongono varie materie e gli junior 

students possono scegliere di frequentare lezioni di diversi corsi. 

Per l’Anno Accademico 2009/2010 sono previste sei lezioni che partiranno da sabato 16 gennaio 

2010 con due lezioni al mese il sabato pomeriggio e che si svolgeranno al Polo Didattico degli 

Adelardi, (via degli Adelardi, 33). Ogni lezione ha la durata di circa 60 minuti e spesso comprende 

esperimenti, dimostrazioni, esercizi pratici. Alla fine tutti gli studenti avranno la possibilità di fare 

domande ai professori. 

Dopo ogni lezione i giovani studenti riceveranno un timbro sul libretto dello studente e alla fine di 

ogni corso di studi verrà rilasciato un diploma di laurea a dimostrazione del successo della 

conclusione del percorso universitario. 

Anche all’Unijunior inoltre si riceve un titolo. Partecipando ad una o più lezioni ogni ragazzo 

riceverà un diploma di partecipazione. 

E niente voti. Niente esami. Perché la cosa più importante di Unijunior è divertirsi, seguire  un 

intrigante percorso nella scienza, fare domande e essere curiosi! E niente Adulti.  Unijunior è stata 

pensata per i bambini e i ragazzi, gli adulti non possono entrare in aula. I “grandi” comunque 

potranno assistere alle lezioni in un’aula vicina attraverso un videoproiettore. 

Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito www.unijunior.it o telefonare al 335/1775443. 

L’iscrizione è valida per tutto l’anno accademico Unijunior 2009/2010.  

Unijunior è la versione italiana delle Kinderuni, i mini atenei a misura di bambino che, negli ultimi 

sette-otto anni, si sono diffusi in tutta Europa e in diversi paesi degli altri continenti (se ne contano 

più di centocinquanta) e fanno parte dell'Eucu, la rete europea delle Children's universities. 

 

Per ulteriori informazioni e per consultare il calendario delle lezioni: 

www.unijunior.it 


