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Oggetto: modalità organizzative attività Piano nazionale delle Lauree Scientifiche.
Si comunica che nell’ambito del Piano nazionale delle Lauree Scientifiche del Dipartimento di
Fisica e Astronomia di Catania, per l’anno scolastico in corso, si sono organizzate le seguenti
attività rivolte agli studenti:
1) Laboratorio di Fisica Ambientale (Radioattività ambientale e campi elettromagnetici).
Insegnanti 1, Studenti 5 - febbraio 22, 24 e 25 dalle 15.00 alle 18.00
2) Laboratorio di Meccanica/Elettrodinamica (Esperimenti di meccanica e procedimenti di
misura). Insegnanti 1, Studenti 5 - febbraio 17, 18 e 19 dalle 15.00 alle 18.00
3) Physics Debate: agli studenti che parteciperanno sarà inviato 15 giorni prima di ogni video
dibattito il link a un video. Dovranno vederlo, fare qualche ricerca di approfondimento e
preparare delle domande che faranno il giorno del video dibattito all’esperto che interverrà. Le
ore conteggiate saranno: 2 ore in attività asincrona (autonoma) + 1 ora sincrona (video
dibattito), per un totale di 3 ore/dibattito.
VIDEODIBATTITO-1: venerdì 5 marzo ore 16.00 -17.00
VIDEODIBATTITO-2: venerdì 12 marzo ore 16.00 -17.00
VIDEODIBATTITO-3: venerdì 19 marzo ore 16.00 -17.00
VIDEODIBATTITO-4: venerdì marzo 26 ore 16.00 -17.00
4) Meeting Finale (maggio 2021, data da definire)
Le attività del progetto hanno la duplice finalità di diffondere la cultura della fisica presso gli
studenti e di orientamento per la scelta universitaria.
I laboratori PLS e il Physic Debate saranno tenuti da Docenti universitari del Dipartimento di Fisica
e Astronomia.
Si chiede gentilmente ai Docenti di Fisica di procedere all’iscrizione degli studenti interessati alle
attività, entro e non oltre venerdì 22 gennaio 2021, compilando il modulo al seguente link:
https://forms.gle/TopJyWxsofgmgDeW9
Dirigente Dott.ssa Ornella Campo
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Nel modulo è richiesto di caricare un file con i dati degli studenti partecipanti: il file deve essere in
Excel.
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al Docente referente Prof. Concetto Gianino.
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