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Prot. AOODGOS/  5677     Roma, 27 maggio 2009    
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado  
e p. c. 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
 
   

        
OGGETTO: Scuola estiva di Fisica Moderna 2009 
 
 Si comunica che nell’ambito del progetto Lauree Scientifiche Innovazione didattica in Fisica 
e Orientamento (IDIFO2), realizzato in collaborazione con 15 Università italiane, il Dipartimento di 
Fisica dell’Università degli Studi di Udine organizza una Scuola estiva di Fisica Moderna, allo 
scopo di offrire agli studenti interessati una introduzione ad argomenti di Fisica Moderna, quali 
Meccanica Quantistica, Fisica della Materia e Superconduttività, con alcuni significativi aspetti 
matematici. 

La Scuola estiva di Fisica Moderna è rivolta a studenti delle classi IV e V delle scuole 
secondarie superiori, organizzata nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS2) e si 
svolgerà dal 27 al 31 luglio 2009, a Udine, nel Campus Universitario delle Facoltà Scientifiche.  

La partecipazione alla Scuola prevede una serie di attività in presenza: lezioni, seminari ed 
attività di laboratorio presso i locali del Dipartimento Fisica dell’Università di Udine e di Trieste.  

La Scuola Estiva offre ai giovani un ambiente stimolante di approfondimento scientifico e 
matematico, basato sul personale coinvolgimento dei partecipanti in sfide ludiche da vivere in 
cooperazione tra giovani e docenti universitari. Un ambiente in cui l’atmosfera, i metodi e gli 
strumenti della ricerca scientifica sono direttamente esplorati da ciascun partecipante. 

Per ogni informazione e per inviare la richiesta di partecipazione, ci si potrà rivolgere alla  
Segreteria Dipartimento di Fisica 

Tel 0432/55.82.10   Fax 0432/55.82.22 
E-mail: segreteria.difa@uniud.it   Web site: http:// www.fisica.uniud.it 

 
Il bando è in linea sulle news del MIUR. 

Si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione, presso le scuole di rispettiva 
competenza, all'iniziativa in oggetto.  

        Il Direttore Generale 
                                                                                                Mario G. Dutto 


