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Oggetto: Scuola Estiva Nazionale per Studenti sulla Fisica Moderna - edizione 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, si organizza la Scuola Estiva Nazionale per Studenti sulla Fisica Moderna, allo
scopo di offrire agli studenti interessati percorsi di apprendimento su argomenti di Fisica
Moderna, con attività sperimentali.

La scuola è rivolta a studenti del quarto anno degli Istituti secondari di secondo grado (terzo anno
nel caso di percorsi quadriennali).



Si tratta di un'importante opportunità di carattere orientativo, che consente agli studenti di
avvicinare tematiche scientifiche di grande rilievo in un ambiente stimolante, in cui l'atmosfera, i
metodi e gli strumenti della ricerca scientifica sono direttamente esplorati da ciascun
parteci pante.

In allegato alla presente il Manifesto della Scuola con i dettagli relativi alle iscrizioni e alle modalità
di partecipazione.

Il termine per la presentazione della candidatura da parte degli studenti interessati è il 7 maggio
2019, ore 12:00.

Certa della vostra consueta fattiva collaborazione nella diffusione di questa interessante iniziativa,
invio i miei migliori saluti.

Il Direttore Generale

MariaAsst,palermo
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ScuolaEstiva Nazionaleper Studenti sulla FisicaModerna2019
SENS- FM2019- 24-29 Giugno2019

Dal 24 al 29 giugno 2019 si svolgerà nel Polo Scientifico dell'Università, la Scuola Estiva Nazionale per Studenti sulla Fisica Moderna,
per studenti delle classi IV delle scuole secondarie superiori, organizzata nell'ambito del Progetto Piano Lauree Scientifiche (IDIF009).

Nell'ambito del Progetto Innovazionedidattica in Fisicae Orientamentodel Piano Lauree Scientifiche, realizzato dall'Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell'Università degli Studi di Udine SI
organizza la nona Scuolaestiva per Studenti sulla FisicaModerna,allo scopodi offrire agli studenti interessati percorsi di apprendimento su argomenti di FisicaModerna,quali MeccanicaQuantistica,
Relatività, Fisicadella Materiae Superconduttività, con attività sperimentali,
La partecipazionealla Scuola(SENS)prevede una serie di attività in presenza: lezioni, seminari ed attività di laboratorio presso le aule e i laboratori dell'Università di Udineed una giornata a Trieste
ai Centri di Ricercainternazionali e all'Università di Trieste. LaScuolaEstivaoffre ai giovani un ambiente stimolante di approfondimentoscientifico e matematico, basatosul personalecoinvolgimento
dei partecipanti in sfide ludicheda vivere in cooperazionetra giovani e docenti universitari. Un ambiente in cui l'atmosfera, i metodi e gli strumenti della ricerca scientifica sonodirettamente esplorati
da ciascunpartecipante. Tre importanti relatori arricchisconoquest'anno la Scuola: AndreaVacchi, responsabiledel ProgettoEUHermes,Stamatis Vokosdel CalPoly,California,USA,responsabiledei
più importanti progetti USAper la didattica della fisica, DeanZollman della KansasUniversity, USA, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui la Millikan Medal per i materiali
didattici sviluppati tra cui la visual quantum Physics,che presenteràai partecipanti alla Scuola.

DESTINATARI
Possonoparteciparealla Scuolatutti gli Iscritti nell'a.s. 2018/19 al
- A.LI..il.l1J2. anno delle ScuoleSecondariedi II grado Italiane nel casodi corsi di studio quinquennali
- ~ anno delle ScuoleSecondariedi II grado Italiane nel casodi corsi di studio quadriennali.
Il numero di studenti ammessialla partecipazioneè fissato in 30,
Laselezionesarà effettuata, da apposita commissione,sulla basedei seguenti criteri di priorità: 1) autocertificazione resaai sensi del T.U.445 del 28.12.2000 del profitto riportato dallo studente in
tutte le materie scientifiche nello scrutinio finale dell'anno scolastico2017-2018 e al termine del primo periodo (quadrimestre/trimestrejmodulo) dell'annoscolastico2018-19; 2) regionedi residenza
per la miglior distribuzione nazionale(ai sensi del ProgettoPianoLaureeScientifiche il 10% dei posti è riservato a studenti residenti in Friuli VeneziaGiulia); 3) tipologia di corso di studi della Scuola
Secondaria;4) presentazioneda parte del docentedi fisica dello studente interessato; 5) altri titoli eventuali (vincitori di selezionialle Ollrnpiadidi Fisica).
A parità di punteggio, la preferenzasarà accordataallo studente anagraficamentepiù giovane, che non abbia partecipato ad altre scuoleanaloghe.

PROGRAMMADI MASSIMA
le attività della Scuolaestiva (SENS)prevedono: a) Conferenzee seminari tenuti dai docenti delle Universitàe degli enti di ricerca collaboranti al Progetto Pianolauree Scientifichee da esperti a
livello internazionalenel campodella didattica della fisica; b) Percorsiconcettuali, laboratori di didattica e sperimentali; attività di simulazione,modellizzazionee problemsolving, c) attività di
simulazionenumericapresso l'Università di Trieste, d) Visite a centri di ricerca, quali Elettra _ Sincrotrone.
Le attività laboratoriali comprenderanno: Spettroscopia: le basi concettuali della moderna spettroscopia. Meccanicaquantistica: un percorso concettualesecondol'approccioalla Oirac.Relatività
ristretta ed li percorsoMassa-Energiaper capire Eemc".
Le attività sperimentali prevedono: Diffrazione ottica. Acquisizionecon sensori collegati in linea con l'elaboratore della distribuzionedi intensità luminosaprodotta su uno schermoda fenditure,
analisi dei dati e discussionedelle leggi fenomenologichecaratteristiche. Polarizzazione.Introduzione operativa alla polarizzazionecomeproprietà della luce e suo ruolo per comprenderelo stato
quanticoe le basidellameccanicaquantistica.Misuradella resistività in funzione della temperatura di superconduttori, metalli e semiconduttori. Effetto Hall.Misuradella costantedi Hallper materiali
diversi. Esperimentodi Frank e Hertz. Misuradelle energiedi transizioneatomica del mercurio.Misura del rapporto carica/massadell'elettrone. Misuradi radiazioni X e gamma anche nell'ambito
della fisica spaziale: i satelliti telescopi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le attività della Scuola sono a titolo gratuito. Sarannoa carico dei partecìpanu le spesedi trasporto per raggiungere la sededi Udinee tornare al proprio domicilio. Le spesedi vitto e alloggio
sarannoa caricodegli studenti per una quota ridotta totale di 150,00C Gli studenti minori saranno seguiti da tutore
Lecoordinate bancarieper versare la quota di partecipazionesono le seguenti:
IBAN ITlSW0200812310000040469462- Unicredit Banca spa via Vittorio Veneto, 20 - 33100 UDINE con la causale "quota di partecipazione "nome cognome dello studente"
SENSFM2019
Nel casodi versamento delle quote di partecipazioneda parte degli Istituti scolasticidi provenienzadegli studenti il conto corrente di tesoreria della Bancad1talia dell'Ateneosu cui versare è il
seguente: ISAN IT49U0100003245232300034619con la causale "quota di partecipazione "nome cognome dello studente" SENS-FM2019
Gli studenti interessati dovranno accederealla paginaweb: http://www.fisica.uniud.lt/urdf/sens-fm2019

compilare il FORMon line
inoltre scaricaree compilare la DOMANDADI ISCRIZIONEed inviarla al Dipartimento di ScienzeMatematiche,Informatiche e Fisiche- dell'Università degli Studi di Udine - via delle Scienze,
206 _ 33100 UDINE,entro e non oltre le ore 12.00 del 7 maggio 2019.

Alla domandadi iscrizionedovrannoessereallegati: 1) AUTOCERTIFICAZIONEVOTISCOLASTICIETITOU, 2) copia di un valido documentodi riconoscimentodello studente e se minorenneanchedi
unodei due genitori, 3) TRATTAMENTODI DATIPERSONALI(ai sensi del reg. (UE) 2016/679, RegolamentoGeneralesulla Protezionedei Dati Personali(GDPR)e ai sensidel D.Lgs. 196/2003.)
scaricabiledal sito. Alla pagina http://www.fisica.uniud.it/UROF/sens-fm2019/index.htm sonodisponibili tutte le informazioni per l'iscrizionee la partecipazione.
Ladomandae la relativa documentazionepossonoessere inviate nei seguenti modi: 1) per posta raccomandataA.R.: sarannoammessesolo le domande pervenute entro il termine
sopraindicato; non sarà pertanto presa in considerazionela data di spedizionee non farà fede la data del timbro postale. 2) è previsto l'invio tramite PostaElettronicaCertificata (P.E.C.),
all'indirizzo dmif@postacert.uniud,it Ladomandae tutti gli allegati, firmati con firma digitale o con firma autografa scansitaed accompagnatada copia del documento di identità, dovranno essere in
formato PDF/Ao AdobePDF.In casodi firma autografa scansionatala caselladi PostaElettronicaCertificata dovrà esserequella propria del candidato. Il candidato che trasmette la documentazione
tramite P,E.C.nondovrà prowedere al successivoinoltro della documentazionecartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente bando.
Il pesocomplessivomassimoconsentito della P.E.C.è di 20 MB. l'Amministrazione universitaria non si assumealcuna responsabilitànel caso in cui i file trasmessi tramite P.E.C.non siano leggibili.
La graduatoria degli ammessi alla Scuola SENS-FM2019 sarà pubblicata entro il 20 maggio 2019 alla pagina: http://www.fisica.uniud.lt/urdf/sens-fm2019
In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, ogni studente ammessoalla Scuolaè tenuto a dimostrare di essere in possessodi attestato di FORMAZIONEGENERALEDEI
LAVORATORIin materia di sicurezzanei luoghi di lavoro (durata minima di 4 ore, come previsto dagli accordi Stato Regionidel 21.12.2011 e del 07.07.2016) o di altro attestato di formazione In
materia di salute e sicurezzache possaesserefatto valere come credito formativo equivalente. Per gli studenti che non sono in possessodi tale attestato, sarà l'Università di Udine, prima dell'avvio
delle attività della Scuola,ad organizzare la formazionegeneraledei lavoratori in modalità e-Learning (formazione e-Iearning che rispetta i requisiti previsti dall'allegato II dell'accordoStato Regioni
del 07.07.2016) e con le proceduredi seguito indicate. Ciascunpartecipante riceverà le credenziali personali di accessoalla piattaforma di formazione e-Iearning, 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 accessovedranno la stessa visualizzazionelasciata
all'accessoprecedente,Attenzioneche non tutti i contenuti multimediali sono fruibili su tablet. Ciascunostudente deve completare il percorsodi formazioneentro le ore 24 del 29 maggio 2019. Non
è necessarioche ciascuno studente chieda l'attestato: completato il percorso e superati con esito positivo i test previsti, l'attestato verrà consegnatodirettamente da parte della Segreteria della
scuola. In casodi mancanzadell'attestato formativo richiesto, non sarà possibileammettere l'interessato alle attività.
Le informazioni ed il vademecumsulla sicurezzasonoscaricabilialle pagine: http://www.fisica.uniud.it/URDFjlaurea/idifo5jh-demic_op2012.pdf e
http:j /www.f.slca.unlud.it/URDF/laurea/idif05/2014.Guida_FAD.pdf
Entro il 30 maggio 2019 gli ammessidovranno inviare all'indirizzo e-mail amministrazione.dmif@uniud.itcon oggetto: nomecognomeSENS-FM2019

confermadi partecipazionecon copia ricevuta del versamentodel contributo alle spesedi vitto e alloggio (anchenel casodi versamentoda parte dell'Istituto scolastico)
attestato formazionegeneraledei lavoratori in materia di sicurezzaovvero altro attestato in materia di salute e sicurezza,se già posseduto

L'attività formativa non costituisce rapporto di lavoro e la sua durata è stabilita in un numerodi ore non inferiore a 40.
AI termine del percorso sarà rilasciata un'attestazione sull'esperienza formativa compiuta.
Durante lo svolgimento del periodoformativo ogni allievo è tenuto a:

svolgere le attività concordatecon i responsabili;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezzae salute sui luoghi di lavoro che gli verranno debitamente comunicatedai responsabili;
mantenere in ogni casoun comportamento consono rispetto all'ambiente in cui viene svolto il periododi formazione.

L'Universitàdegli Studi di Udinegarantisceuna copertura assicurativaper la responsabilitàcivile verso terzi per i sinistri riconducibili all'attività svolta durante la permanenzadei ragazzialla scuola,
La proceduradi cui al presente avviso costituisce"trattamento di dati personali" e i partecipanti si qualificanocome"interessati" ai sensi del reg. (UE) 2016/679, RegolamentoGeneralesulla
Protezionedei Dati Personali(GDPR)e ai sensidel D.Lgs. 196/2003.
L'informativa prevista dall'art. 13 del GDPRè contenuta nel modulo "TRATTAMENTODI DATIPERSONALI"chedeve esserecompilato, sottoscritto e consegnatodal candidato unitamente alla
domandadi ammissione. l'informativa, unitamente ai suoi aggiornamenti, è messaa drspostzlonesul sito dell'Università degli Studi di Udinenella sezione"privacy" accessibileda www.unlud.it.

Comitato Scientifico della Scuola SENS- FM2019
Alberto FeliceDeToni, MagnificoRettoredell'Universitàdi Udine

Gianluca Foresti,Direttore DMIF,UniUO
MarisaMichelini,Responsabile,UniUO

AndreaVacchi, LorenzoSanti, Alberto Stefanel,UniUD
Giorgio Pastore,MariaPeressi,UniTS

Responsabilide! t.aooratone della valutazione
LorenzoSanti, Alberto Stefanel

Sededella ScuolaSENS- FM2019
CAMPUSRIZZI - Via delle SCienze,206 - 33100

UDINE

Segreteria e informazioni didattiche
idlfolàlunlud.lt tel 0432 558810

Organizzazionee inforrnazioniamministrative
AmministrazioneDipartimento di ScienzeMatematiche,

I nformatichee Fisiche
ammInistrazione.drnif!a)uniud.it

Il MagnificoRettore dell'Università di Udine
Prof. Alberto FeliceDeToni

Il Direttore del DMIFdell'Università di Udine
Prof. GianLucaForesti

Il Responsabiledel Progetto IDIF09
Prof. MarisaMichelini
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