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Fisica teorica: La Fisica Teorica incarna 
l'affascinante tensione dell'intelletto umano 
verso una descrizione dei fenomeni fisici 
tramite modelli matematici sempre più 
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sfide ancora aperte...

Materia condensata: Anche le 
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sorprendenti di aggregati di atomi, che 
oggi possiamo “vedere” e manipolare...
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Astrofisica e Cosmologia: La struttura e l’evoluzione del nostro Universo, la formazione delle galassie... un percorso affascinante dal Big Bang ad oggi, intrecciato con la fisica delle particelle e tecnologie e strumentazioni avanzate per telescopi e satelliti.
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Studiare Fisica… a Trieste          
stage estivo residenziale presso le strutture universitarie e di ricerca

7 - 11 settembre 2015

Piano
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Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Fisica

Nell’ambito	  del	  Piano	  Lauree	  Scien4fiche,	  il	  Dipar4mento	  di	  Fisica 	  dell’Università	  degli	  Studi	  di	  Trieste	  organizza	  uno	  stage	  
es4vo	  di	  orientamento	  per	  offrire	  agli 	  studen4	  interessa4	  l’opportunità	  di	  conoscere	  l’ambiente	  universitario	  e	  di	  visitare	  
alcuni	  dei	  più	  importan4	  laboratori	  e	  centri	  di	  ricerca	  tries4ni,	  venendo	  a	  contaDo	  con	  la	  realtà	  locale	  della	  ricerca	  in	  Fisica.	  

Lo	  stage	  prevede	  conferenze	  e	  seminari,	  percorsi	  conceDuali,	  incontri	  con	  doDorandi	  e	  ricercatori,	  sessioni	  dimostra4ve	  di	  
laboratorio	  tradizionale	  e	  di	  simulazione	  numerica	  presso	  i 	  laboratori	  universitari,	  nonché	  visite	  guidate	  a	  centri	  di	  ricerca	  
del	  territorio,	  per	  una	  panoramica	  delle	  più	  significa4ve	  aree	  legate	  alla	  ricerca	  e	  alla	  didaHca	  della	  fisica	  all’Università	  di	  
Trieste,	   quali:	   Astrofisica	   e	   Cosmologia;	   Fisica	   Teorica;	   Fisica	   Terrestre,	   dell’Ambiente	   e	   interdisciplinare;	   Materia	  
Condensata;	  Nuclei,	  par<celle	  e	  fisica	  medica.
Allo	  stage	  collaborano	  il	  Consorzio	  per	  la	  Fisica	  di	  Trieste,	  l’INFN	  –	  Sezione	  di	  Trieste,	  l’Abdus	  Salam	  Interna4onal	  Centre	  for	  
Theore4cal	  Physics	  (ICTP),	  il	  laboratorio	  di	  luce	  EleDra	  -‐	  Sincrotrone	  Trieste	  S.C.p.A.,	  l’Is4tuto	  Officina	  dei	  Materiali	  (IOM)	  
del	  CNR,	   l’INAF	  –	   Osservatorio	  Astronomico	  di	  Trieste.	  I	  partecipan4	  saranno	  segui4	  da	  ricercatori	  dell’Università	  e	  degli	  
en4	  suddeH	  affianca4	  da	  tutor.

A CHI E’ RIVOLTO?
L’inizia4va	   è	   rivolta	   prioritariamente	   a 	   studen4	   iscriH	   nell’anno	   scolas4co	   2014/2015	   al	   quarto	   anno	   della 	   scuola	  
secondaria	  di	  II	  grado.	  Il	  numero	  di	  partecipan4	  è	  fissato	  in	  30.	  La	  selezione	  sarà	  effeDuata	  sulla	  base	  del	  profiDo	  riportato	  
nel	   2014-‐2015.	   Potranno	   essere	   tenu4	   in	   considerazione	   altri	   4toli	   (tra	   cui	   la	   partecipazione	   ad	   altre	   aHvità	   di	  
orientamento	   promosse	   nell’ambito	   del	   Piano	   Lauree	   Scien4fiche).	   Si	   terrà	   pure	   in	   considerazione	   un’opportuna	  
distribuzione	   geografica	   dei	   partecipan4,	   per	   dare	  modo	   anche	   a	   studen4	   provenien4	   da	   altre	  Regioni	   di	   conoscere	  
l’offerta	  forma4va	  dell’Università	  di	  Trieste	  nell’ambito	  della	  Fisica.

COME SI FA A PARTECIPARE?
Gli	  studen4	  interessa4	  dovranno	  inviare	  in	  formato	  eleDronico	  entro	  il	  20	  giugno	  2015 	  la	  domanda	  d'iscrizione	  disponibile	  
su	  www.laureescien4fiche.units.it	  e	  df2.units.it/?q=it/node/2934#seDembre	  ,	  DEBITAMENTE	  COMPILATA	  e	  corredata	  della	  
documentazione	  richiesta,	  al	  seguente	  indirizzo	  di	  posta	  eleDronica:	  stage.es4vo@ts.infn.it

AI	  PARTECIPANTI	  SELEZIONATI	  sarà	  data	  comunicazione	  via	  mail	  entro	  il	  30	  giugno	  2015.	  
Gli	  studen4	   seleziona4	   dovranno	  perfezionare	  la	  domanda	  fornendo	  la	  documentazione	  richiesta	  per	  garan4re	  l’accesso	  
degli	   stessi	  a	   tuH	   i 	  locali	  e 	  laboratori	  dove	  si	  svolgerà 	  lo	   stage	  e	   la	   loro	   copertura	  assicura4va,	   come	   indicato	   sul	   sito	  
df2.units.it/?q=it/node/2934#seDembre.	  La 	  copertura	  assicura4va	  infortuni	  per	  gli 	  studen4	  e	  di	  Responsabilità	  Civile	  verso	  
terzi	  e	  a	  garanzia	  beni	  in	  consegna/custodia,	  può	  essere	  garan4ta	  dall’Is4tuto	  Scolas4co	  di	  provenienza.	  In	  alterna4va	  sarà	  
richiesta	  un’opportuna	  copertura	  assicura4va	  con	  oneri	  a 	  carico	  dello	  studente	  (ad	  esempio	  tramite	  adesione,	  come	  ospi4	  
autorizza4,	  alla	  polizza	  infortuni	  cumula4va	  s4pulata	  dall’Università	  di	  Trieste,	  costo	  4,58	  €	  /mese).	  A	  norma	  di	  legge,	  gli	  
studen4	  dovranno	  essere	  in	  possesso	  del	   cer4ficato	  di	  frequentazione	  del	  corso	   sulla	  sicurezza,	   in	  alterna4va	  sarà 	  reso	  
disponibile	  un	  corso	  online.	  Per	  gli	  studen4	  del	  IV	  anno,	  si	  consiglia	  di	  preavvisare	  la 	  segreteria	  scolas4ca	  per	  verificare	  che	  
tale	  documentazione	  possa	  essere	  fornita	  entro	  il	  15	  luglio	  2015.	  

La	   partecipazione	   a	   tuGe	   le	   aHvità	   è	   gratuita.	   I	   partecipan4	   non	   residen4	   a 	   Trieste	   saranno	   ospita4	   da 	   lunedi’	   a	  
venerdi’	  (4	  noH)	  presso	  la	  Casa	  dello	  Studente	  a	  carico	  del	  Piano	  Lauree	  Scien4fiche.	  Per	  tuH	   i	  partecipan4,	  i	  pas4	  presso	  
le	  mense	  dell’Università	  e	  degli 	  En4	  di	  Ricerca	  saranno	  pure	  a	  carico	  del	  Piano	  Lauree	  Scien4fiche.	  Le	  spese	  di	  trasporto	  e	  
gli	  altri	  pas4	  saranno	  a	  carico	  dei	  partecipan4.

Per	  informazioni:	  
doD.ssa	  Silvana	  Palmiero,	  tel.	  040.558.3378	  /	  prof.ssa	  Maria	  Peressi,	  040.2240.242	  /	  doD.ssa	  Anna	  Gregorio,	  040.558.3383	  	  

I	  partecipan4	   sono	  tenu4	   a	  mantenere	  un	  comportamento	   adeguato	   rispeDando	   le	   indicazioni	  e	   le	  norme	  di	  sicurezza	  
segnalate	  dai	  docen4	  e	  dai	  tutor.	  

Al	  termine	  dello	  stage	  sarà	  rilasciato	  un	  aGestato	  di	  partecipazione.
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