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Più specificamente, Persist_EU mira a valutare il ruolo della

formazione e dell’istruzione scientifica negli studenti

universitari quando prendono decisioni relative a scienza,

tecnologia, salute o ambiente.

Oltre a ciò, Persist_EU cercherà di individuare le variabili

culturali, geografiche o il ruolo del genere nel processo di

formazione delle credenze e dell’acquisizione delle

conoscenze scientifiche degli studenti.

Al fine di raggiungere questi obiettivi, 500 studenti

universitari, in cinque paesi europei, saranno coinvolti nel

progetto attraverso la partecipazione a sondaggi, workshop

e altre attività.

I risultati

Questo progetto innovativo e stimolante produrrà due

risultati principali.

1.Lo sviluppo di uno strumento ICT volto a valutare come le

opinioni degli studenti universitari sui vaccini, i farmaci

complementari e alternativi, i cambiamenti climatici e gli

organismi geneticamente modificati potrebbero essere

modificate dopo aver partecipato a sessioni di formazione

sul metodo scientifico e sull'uso di dati epidemiologici.

2.Lo sviluppo di un e-book che riassumerà i principali

risultati ottenuti tra gli studenti universitari, la metodologia

utilizzata e i risultati generali del progetto. L’e-book sarà

reso disponibile attraverso il sito web del progetto in

inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, polacco, italiano e

slovacco.

Le organizzazioni partner stanno già lavorando allo sviluppo

del primo output, che sarà disponibile entro la fine

dell'anno.

Il 13 dicembre 2018, il Consorzio del progetto ha tenuto il

primo incontro di Persist_EU presso la Casa della Scienza di

Valencia (Spagna). Ospitato dall'Università di Valencia,

l'incontro ha rappresentato l'occasione perfetta per riunire i

rappresentanti di tutte le istituzioni partner e discutere

questioni relative agli sviluppi futuri del progetto, incluso il

suo potenziale impatto e le linee guida per una gestione e

un sistema di lavoro efficiente ed efficace.

I partner di Persist_EU

Il gruppo di ricerca è composto strategicamente da partner

provenienti da sei paesi europei (Italia, Spagna, Polonia,

Slovacchia, Germania e Portogallo) e da diversi settori, tra

cui università, aziende private focalizzate sulla formazione,

centri di ricerca e istituti di istruzione superiore.
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La prima riunioneIl progetto

Persist_EU è un nuovo progetto

sostenuto dalla Commissione

Europea nell'ambito del

programma Erasmus+. Il progetto

si concentra sulla percezione e

sulle convinzioni degli studenti

universitari rispetto a questioni

scientifiche che sono di grande

importanza per il futuro dell'UE.
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Vi invitiamo a seguire la pagina Facebook e il profilo
Twitter del progetto per seguirne gli sviluppi

https://www.facebook.com/PersistEU/

https://twitter.com/Persist_EU
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