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E-learning e Traiano
Unife protagonista
in video-tecnologie
Il centro Sea produce il video della maxi-mostra romana
Almeno 6mila studenti frequentano corsi a distanza
Pazienti da Cona
alla Quisisana
Il caso in Regione
Il caso Asl-Quisisana finisce in
Regione. Il trasferimento
richiesto all’Azienda
Sant’Anna di 350 pazienti
acuti alla casa di cura privata
«appare una palese violazione
dei diritti individuali - sostiene
Igor Taruffi (Si), dato che
l’ospedale ha posti a
sufficienza - Le motivazioni
adottate dall’Asl non
afferirebbero a cause
organizzative o sanitarie,
bensì esclusivamente a
questioni di budget». Taruffi
chiede chiarimenti sui budget
delle di Asl, S.Anna e Quisisana
e se ci sono precedenti.

Il 29 novembre, a Roma, verrà
aperta al pubblico la mostra su
Traiano, che racconta un capitolo importante della storia della
città eterna e si candida a evento dell’anno. Tutti avranno l’occasione di scoprire che un filo
multimediale collega l’esposizione capitolina sull’Impero alla città dei Duchi estensi. Il video che presenta la mostra, infatti, porta una firma tutta ferrarese, quella del Sea (Sistemi
e-learning di ateneo), struttura
di Unife che con una storia ventennale alle spalle e una squadra di docenti e tecnici interessati a promuoverne lo sviluppo,
sta diventando un punto di riferimento anche per istituzioni e
professionisti che collaborano
col centro nato e cresciuto nella
pancia dell’Università di Ferrara.
Il direttore, Livio Zerbini, professore di Storia romana, conferma che le attività e le prospettive del Sea hanno già esteso il lo-

ro campo d’azione oltre il raggio
dell’ordinario fino a varcare, in
qualche caso, i confini dell’Oceano. Il servizio ha appena
“confezionato” per il mercato
statunitense dell’audiovisivo
un documentario che approfondisce, col contributo di esperti
della disciplina, la figura dell’imperatore che portò Roma alla
sua massima estensione territoriale.
Il Sea ha sede in via Scienze,
in uno degli edifici che circondano Palazzo Paradiso. L’ambiente, semplice e quasi spartano, si
presenta come una sequenza di
piccoli uffici e di locali collegati
da un corridoio dove lo spazio
viene condiviso dagli operatori
con la tecnologia di settore, soprattutto computer e telecamere. Il centro di servizi multimediali ha iniziato a muovere i primi passi negli anni ‘90, Zerbini
ne è diventato direttore nel
2016. Da anni Unife ha elaborato un sistema di e-learning per

in breve
Gli Open Day
riprendono
Riprendono gli Open Day
dell’Istituto comprensivo
Alda Costa. Questo week end
è dedicato alla scuola
secondaria Boiardo: nella
sede di Via Benvenuto Tisi
oggi alle 9.30 la dirigente
scolastica incontrerà le
famiglie delle scuole
primarie Costa e Guarini e
alle 11 quelle della Scuola
Primaria Manzoni.
Livio Zerbini e lo staff del centro Sistemi e-learning di Unife

l’insegnamento a distanza che
rappresenta indiscutibilmente
una risorsa di rilievo per una
università medio-piccola che
deve conquistare iscritti, commesse e fondi sulla stessa direttrice che collega i poli accademici di Bologna e Padova.
«Lo streaming sostiene la didattica in molte attività specialistiche, come i corsi post-laurea
e i master dove non è richiesta
una presenza costante. Sono almeno 6mila gli studenti che si
connettono con Unife usando
questa piattaforma», spiega Zerbini che all’inizio di ottobre ha
attrezzato assieme ai suoi collaboratori una decina di aule negli spazi del “Mammut” e del Polo di Matematica per consentire
alla fiumana di studenti di
Scienze biologiche e di Biotecnologie, corsi di laurea che da
quest’anno accademico hanno
istituito l’accesso libero, di poter seguire lezioni con affollamenti record. L’e-learning vie-

Investita sulle strisce da un’auto
Una ragazza stava attraversando la strada per raggiungere il fidanzato

I rilievi della Polizia Municipale dopo l’investimento della ragazza

Stava attraversando a piedi l’incrocio nel passaggio pedonale
tra Corso Porta Mare e via Mortara. Dall’altra parte della strada c’era il fidanzato che la stava
aspettando a bordo dell’auto.
La ragazza, che ha 21 anni, si
accingeva ad attraversare quando è stata investita da un’auto
Citroen C3 condotta da una
donna. La giovane è stata sbalzata sul cofano della vettura e
poi è caduta a terra. Il tutto sotto gli occhi terrorizzati del fidanzato che si trovava a pochi
metri di distanza il quale ha assistito impotente alla scena.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 il cui personale
sanitario le ha prestato i primi
soccorsi prima di trasportarla
all’ospedale di Cona ed anche
una pattuglia della polizia mu-

nicipale che ha effettuato i rilievi ed ha provveduto a regolamentare il traffico che a quell’ora, erano all’incirca le 18,30, era
particolarmente intenso. La ragazza quando è stata caricata
sull’ambulanza era cosciente.
Una volta giunta in ospedale è
stata sottoposta ai primi esami
radiografici per poter stabilire
l’entità delle ferite riportate, comunque di media gravità.
Poco prima un’altra pattuglia della polizia municipale
era intervenuta all’incrocio tra
le vie Modena e Schiavoni per
effettuare i rilievi di un altro incidente. In seguito ad un tamponamento a catena tre auto
erano state coinvolte. In questo
caso però non si sono registrati
feriti, soltanto danni alle carrozzerie.

ne seguito da un supervisore,
Giorgio Poletti. Il tecnico informatico Andrea Bottoni lavora
assieme ad alcuni giovani collaboratori per mantenere efficiente la piattaforma che fornisce lezioni a distanza “live” o registrate e maneggia i programmi per
attivare videoconferenze, chat e
forum o agevolare i processi di
autovalutazione. Nello studio
televisivo si registrano le interviste e i contenuti delle produzioni multimediali che possono essere ulteriormente arricchiti nella fase di post-produzione. «Siamo tra i pochi centri universitari
italiani in grado di far dialogare
ad un livello elevato contenuti
scientifici e tecnologia multimediale», sintetizza Giovanni Ganino, esperto in Media education
e metodologie didattiche. Il centro funziona grazie al lavoro di
una quindicina di operatori e sostiene anche progetti innovativi
nel campo della telemedicina.
(gi.ca.)

questa sera si gioca

Corsa per la Gad
evitando la cattura
da parte dei Chaser
Questa sera prima assoluta del
gioco urbano “Viaggio al termine della notte”, con ritrovo alle
21 in piazza XXIV Maggio. Il
gioco è nato nel 2006 a San
Francisco da una sperimentazione multidisciplinare e coinvolge sia attività di ricerca urbana che di valorizzazione degli spazi attraverso attività
sportive. L’impegno è di circa
tre ore e consiste in una corsa
tra le vie del quartiere Gad durante la quale si dovrà completare un percorso a tappe ed il
raggiungimento del traguardo
senza essere catturati. Sul
quartiere saranno presenti i
Chaser, pronti ad ostacolare la
corsa dei partecipanti e a trasformarli in Chaser a loro volta. Astuzia e orientamento la
fanno da padroni.

Studenti europei
e il dono del sangue
Oggi dalle 11.15 alle 13.10,
presso il liceo classico "L.
Ariosto" di Ferrara, in Via
Arianuova 19 (atrio Bassani),
si svolge l’incontro
organizzato a conclusione
del progetto "Studenti
Europei nel mondo e il dono
del sangue", che ha visto
coinvolti, negli anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017,
alcuni studenti del liceo, in
collaborazione con Avis
provinciale Ferrara e Avis
comunale.

Oggi si parla
di “consapevolezza”
Oggi dalle 9,30 alle 12
nella sala riunioni presso
Agire Sociale, via Ravenna 52
saranno approfonditi aspetti
della Mindfulness.

Il figlio, la figlia, la nuora, il genero ed
i nipoti tutti, annunciano con dolore la
scomparsa della cara

MARTA PELLIZZARI
Ved. COMMODI
di anni 89
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I funerali avranno luogo oggi sabato

Zuffoli

25 novembre alle ore 15.30, partendo

FERRARA
Via Bologna, 167/B

impartita la benedizione ed un ultimo

Poggio Renatico (FE)

La presente serve da partecipazione

Via Dell’Artigianato, 2
S. Bartolomeo in Bosco (FE)
Via Masi, 182
Masi Torello (FE)
V.Le Adriatico, 50/B

dalla Camera mortuaria di Via Fossato di Mortara per l'Aula del Commiato
della Certosa di Ferrara, dove verrà
saluto.

e ringraziamento.
Ferrara, 25 novembre 2017
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