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Circ. n. 458 

Agli studenti delle classi QUARTE 

Ai Docenti 

Oggetto: Scuola Estiva Nazionale per Studenti sulla Fisica Moderna - edizione 2019_  

UDINE 24-29 GIUGNO 2019 

Come negli scorsi anni, nell'ambito del Progetto "Innovazione didattica in Fisica e 

Orientamento" del Piano Lauree Scientifiche, realizzato dall'Unità di Ricerca in Didattica della 

Fisica dell'Università degli Studi di Udine, viene organizzata la nona Scuola estiva per Studenti 

sulla Fisica Moderna, allo scopo di offrire agli studenti interessati percorsi di apprendimento su 

argomenti quali Meccanica Quantistica, Relatività, Fisica della Materia e Superconduttività, con 

attività sperimentali.  

La scuola è rivolta a studenti del quarto anno degli Istituti secondari di secondo grado. 

La partecipazione alla Scuola (SENS) prevede diverse attività in presenza: lezioni, seminari ed 

attività di laboratorio presso le aule e i laboratori dell’Università di Udine ed una giornata a 

Trieste ai Centri di Ricerca internazionali e all’Università di Trieste. La Scuola Estiva offre ai 

giovani un’opportunità di approfondimento scientifico e matematico, basato sul personale 

coinvolgimento dei partecipanti in sfide ludiche da vivere in cooperazione tra giovani e docenti 

universitari. Quest’anno è prevista la partecipazione di tre importanti relatori:  

- Andrea Vacchi, responsabile del Progetto EU Hermes,  

- Stamatis Vokos del CalPoly, California, USA, responsabile dei più importanti progetti USA 

per la didattica della fisica,  

- Dean Zollman della Kansas University, USA, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti 

internazionali tra cui la Millikan Medal per i materiali didattici sviluppati tra cui la visual 

quantum Physics, che presenterà ai partecipanti alla Scuola.  

Il numero di studenti ammessi alla partecipazione è fissato in 30. 

 La selezione sarà effettuata, da apposita commissione, sulla base dei seguenti criteri di 

priorità:  

1) autocertificazione resa ai sensi del T.U.445 del 28.12.2000 del profitto riportato dallo 

studente in tutte le materie scientifiche nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2017-2018 e 

al termine del primo periodo (trimestre) dell’anno scolastico 2018-19;  

2) regione di residenza per la miglior distribuzione nazionale (ai sensi del Progetto Piano 

Lauree Scientifiche il 10% dei posti è riservato a studenti residenti in Friuli Venezia Giulia);  
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3) tipologia di corso di studi della Scuola Secondaria;  

4) presentazione da parte del docente di fisica dello studente interessato;  

5) altri titoli eventuali (vincitori di selezioni alle Olimpiadi di Fisica).  

A parità di punteggio, la preferenza sarà accordata allo studente anagraficamente più giovane, 

che non abbia partecipato ad altre scuole analoghe.  

Le attività della Scuola sono a titolo gratuito. Il nostro Liceo si farà carico delle spese di 

trasporto, di vitto e alloggio per gli studenti che saranno selezionati per partecipare 

all’iniziativa in oggetto.  

Gli studenti minorenni saranno seguiti da un tutor. Al termine del percorso sarà rilasciata 

un’attestazione sull’esperienza formativa compiuta.  

Gli interessati alla Scuola dovranno far pervenire la domanda di iscrizione entro le ore 12.00 

del 7  maggio 2019.  

La graduatoria degli ammessi alla Scuola SENS-FM2019 sarà pubblicata entro il 20 

maggio 2019 alla pagina: http://www.fisica.uniud.it/urdf/sens-fm2019. 

 In ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, ogni studente ammesso 

alla Scuola è tenuto a dimostrare di essere in possesso di attestato di FORMAZIONE GENERALE 

DEI LAVORATORI in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (durata minima di 4 ore, come 

previsto dagli accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016) o di altro attestato di 

formazione in materia di salute e sicurezza che possa essere fatto valere come credito 

formativo equivalente.  

Per gli studenti che non sono in possesso di tale attestato, sarà l’Università di Udine, prima 

dell’avvio delle attività della Scuola, ad organizzare la formazione generale dei lavoratori in 

modalità e-Learning (formazione e-learning che rispetta i requisiti previsti dall’allegato II 

dell’accordo Stato Regioni del 07.07.2016). Ciascun partecipante riceverà le credenziali 

personali di accesso alla piattaforma di formazione e-learning, che riporta anche l’indirizzo web 

della piattaforma. La durata del percorso formativo è di 4 ore effettive. La piattaforma è in 

grado memorizzare lo stato degli utenti che ad ogni accesso vedranno la stessa visualizzazione 

lasciata all'accesso precedente. Ciascuno studente dovrà completare il percorso di 

formazione entro le ore 24 del 29 maggio 2019. Completato il percorso e superati con 

esito positivo i test previsti, l’attestato verrà consegnato direttamente da parte della Segreteria 

della scuola. In caso di mancanza dell’attestato formativo richiesto, non sarà possibile 

ammettere l’interessato alle attività.  

http://www.fisica.uniud.it/urdf/sens-fm2019
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Le informazioni ed il vademecum sulla sicurezza sono scaricabili alle pagine: 

http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo5/h-demic_op2012.pdf 

e 

http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo5/2014.Guida_FAD.pdf 

Entro il 30 maggio 2019 gli ammessi dovranno inviare all’indirizzo e-mail 

amministrazione.dmif@uniud.it con oggetto: nome cognome SENS-FM2019  

- conferma di partecipazione con copia ricevuta del versamento del contributo alle 

spese di vitto e alloggio (anche nel caso di versamento da parte dell’Istituto scolastico);  

- attestato formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza ovvero altro 

attestato in materia di salute e sicurezza, se già posseduto; 

- modulo “TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI” compilato e sottoscritto. 

L'attività formativa non costituisce rapporto di lavoro e la sua durata è stabilita in un numero 

di ore non inferiore a 40. 

Al termine del percorso sarà rilasciata un’attestazione sull’esperienza formativa compiuta.  

Gli studenti interessati sono invitati a darne tempestiva comunicazione alla prof.ssa Simona 

Ruffino in modo che si possano redigere in tempo utile i documenti da allegare alla domanda di 

partecipazione. 

 

Si allegano alla presente: 

 Programma di massima e modalità di partecipazione 

 Modello di domanda di iscrizione 

 Autocertificazione voti scolastici e titoli 

 Trattamento dati personali 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 

http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo5/h-demic_op2012.pdf
http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo5/2014.Guida_FAD.pdf
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