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AVVISO
OGGETTO: BANDO PER STAGE ESTM DAL 30 cIUGNO AL ll LUGLIO 2014

ll Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito della
Convenzione tra il Liceo Classico "Umberto I" di Palermo e il Dipartimento stesso, organizza uno
stage estivo di orientamento dal 30 giugno al ll luglio 2014 (ore 9:00 - 13:00) per offrire agli
studenti interessati I'opportunità di conoscere l'ambiente universitario e di svolgere attività inerenti
alla Collezione Storica degli Strumenti di Fisica del Dipartimento di Fisica e Chimica.

I-e attività previsle nello stage riguarderanno lo studio e la catalogazione di alcuni strumenti di
interesse storico-scientifico. nonché visite guidate alla Collezione. al fine di conoscere piir in
dettaglio una delle piir significative collezioni storiche di strumenti scientifici legata alla ricerca e

alla didattica in iìsica all'Università di Palermo.

I partecipanti saranno seguiti da ricercatori universitari e affiancati da tutor.

A CHI È RIVOLI'OLO STAGE']
L'iniziativa è rivolta a due studenti iscritti nell'anno scolastico 201312014 al quarto anno. La
selezione sarà et'fettuata sulla base del profìtto riportato nel 201312014. Potranno esscrc tcnuti in
considerazione ahri litoli (tra cui la partecipazione ad altre attività di orientamento promosse
nell'anrbito della Convenzione. Ia partecipazione a corsi del Piano Lauree Scientifiche. ecc.).

COME SI F'A A PARTECIPARE?
Gli studenti interessati dovranno inviare in formato clettronico la domanda d'iscrizione
DEBITAMENTE COMPILATA e corredata della documentazione richiesta, entro il 22 giugno
2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: collezionefisica@unipa. it. Per gli studenti minorenni
è necessaria l'autorizzazione scrina di un genitore.

AI PARTECIPANTI SELEZIONATI sarà data comunicazione via mail entro il 25 giugno 2014.
Cli studenti selezionati dovranno perfezionare la domanda fomendo la docunrentazione richiesta
per garantire I'accesso degli stessi a tutti i locali e laboratori dove si sl.olgerà lo stage.

La copertura assicurativa infortuni per gli studenti e di responsabilità civile verso terzi e a garanzia
beni in consegna/custodia sono garantite dall'lstituto Scolastico di provenienza. La panecipazionc a
tutte le attività è gratuita; le spese di trasporto saranno a carico dei partecipanti.

I partecipanti dovranno rispettare le indicazioni e Ie norme di sicurezza segnalate dai docenti e dai
tutor e tenere un con'ìportamento adeguato al compito da loro svolto.

Al termine dello stage sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per infbrmazioni telefonare al091.23899137 oppure inviare un e-mail a collezionefisicar@un ipa. ir.

Il Direttore
(Pro[ M. Leone)
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