Alla
a scopertta dei co
ostituentii fondam
mentali de
ella mate
eria e dellle
loro
o interaziioni analizzando i dati de
ell’esperimento C
CMS a LH
HC
del CERN
Ideatto per dare
e un'opporrtunità agli studenti delle
d
scuole
e secondarie di scop
prire di
perso
ona il mond
do della fisica delle pa
articelle, le European masterclassses coinvo
olgono
circa
a 10000 stu
udenti di 37
7 paesi. Og
gnuna delle
e 160 Unive
ersità o cen
ntri di ricerc
ca che
parte
ecipano all'iniziativa organizza
a una gio
ornata "fu
ull immerssion" di lezioni,
eserccitazioni e misure di grandezzze fisiche, utilizzando
o dati di e
esperimentti reali
prove
enienti da laboratori in
nternaziona
ali.
La se
ezione di Perugia
P
delll’Istituto Na
azionale di Fisica Nuccleare, in co
ollaborazion
ne con
il Dip
partimento di Fisica e Geologia dell’Univerrsità degli Studi di Pe
erugia, è uno
u dei
centrri dove sa
arà organizzzata una Master Class. Dura
ante la ma
attina ci sa
aranno
seminari introduttivi tenutti da ricerccatori che lavorano
l
n campo della fisica
nel
a delle
particcelle. Nel pomeriggio gli stud
denti svolg
geranno le
e esercitazzioni pratic
che al
comp
puter con l'ausilio
l
di tutors, utilizzando i programmi
p
grafici inte
erattivi che i fisici
delle
e particelle usano al CERN
C
di Ginevra.
G
Alla fine della
a giornata i partecipa
anti, da
diverrse sedi europee ed
d extraeuro
opee, si co
ollegherann
no in vide
eoconferenz
za per
discu
utere i risu
ultati ottenu
uti. Data l’ampia parrtecipazione
e riscontra
ata nella passata
edizione, quest’anno saranno organizzate due giornate
g
ind
dipendenti..
Le sccuole sono
o invitate a partecipare
e segnalan
ndo nomi di studenti d
delle ultime
e classi
e di docenti acccompagna
atori interesssati a parrtecipare all’iniziativa,, che si sv
volgerà
pressso la sede di via A. Pa
ascoli del Dipartiment
D
to di Fisica e Geologia
a.
Per maggiori
m
infformazioni consultare
e http://www
w.pg.infn.it//Masterclasss2014/

Gio
ovedì 20
2 e ma
artedì 25
2 marrzo 2014
10::00 – 17
7:30
Pasq
quale Lubrano
Diretttore della Sezione
S
INF
FN di Perugiia

