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Nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche
Fisica del Dipartimento di Fisica «E. Pancini»
dell’Università Federico II di Napoli, il gruppo
di ricerca in didattica della Fisica organizza la II
SCUOLA ESTIVA per studenti allo scopo di
offrire agli interessati percorsi di apprendimento
su argomenti di Fisica Classica e Modernasu argomenti di Fisica Classica e Moderna,
secondo modalità tipo lezione universitaria del
primo anno.

DESTINATARI

Tutti gli studenti che hanno appena terminato il
quarto o quinto anno delle scuole secondarie

i i

PROGRAMMA

Le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13
e prevedono:
- conferenze e seminari tenuti dai docenti
dell’Università Federico II;

superiori.

;
- percorsi concettuali, laboratori di didattica e
sperimentali, attività di simulazione,
modellizzazione e problem solving;
- visite a laboratori di ricerca.

ORGANIZZAZIONE
Responsabile scientifico: I. Testap
Comitato locale organizzatore:
S. Galano

tiva Studentitiva Studenti
Fisica “E. Pancini”Fisica “E. Pancini”

SELEZIONE

tiva Studentitiva Studenti

9 9 LUGLIO LUGLIO 20192019

 Angelo Via Cintia, 80126 Napoli Angelo Via Cintia, 80126 Napoli

Il numero di studenti ammessi alla partecipazione è
fissato in 40. La selezione sarà effettuata, da
apposita commissione, sulla base dei seguenti criteri
di priorità:
1) partecipazione alle attività PLS Fisica 2019;
2) autocertificazione resa dal docente di fisica ai

sensi del T.U.445 del 28.12.2000 del profitto
riportato dallo studente richiedente in tutte le
materie scientifiche nello scrutinio finale
dell’anno scolastico 2017-2018 e al termine del
primo periodo (quadrimestre/trimestre) dell’anno
scolastico 2018-2019;

3) lettera di presentazione da parte del docente di
Fisica dello studente interessato;

4) altri titoli eventuali (vincitori di selezioni alle
Olimpiadi di Fisica,…).

A parità di punteggio, la preferenza sarà accordata
allo studente anagraficamente più giovane.
La partecipazione è gratuita.
Termine ultimo per le iscrizioni

8 Giugno 2019.

CONTATTI E ISCRIZIONI

Per informazioni: pls@fisica.unina.it
Le iscrizioni avverranno tramite il seguente form
https://forms.gle/a7HTdkut4bWZJo9x9 o
inquadra il QR code a fianco.


