
Gli studenti dell’Archimede al XII-Meeting Conclusivo 

PLS (Piano Lauree Scientifiche)



Il Dipartimento di  Fisica e Astronomia  dell’Università di Catania e l’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare (INFN), anche quest’anno, nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS), ha offerto la

possibilità  agli  studenti  delle  Scuole  Superiori  di  conoscere  i  metodi  di   indagine  scientifica

attraverso la partecipazione attiva degli studenti presso i laboratori di ricerca  del Dipartimento.

Martedì  30  maggio  2017 gli  studenti  del  nostro  Istituto  hanno  partecipato  al  XXII-Meeting

Conclusivo presso l’Aula Magna del Dipartimento di Fisica. Gli studenti,  scelti tra i meritevoli delle

classi  quarte  e  quinte,  hanno  presentato  al  Meeting le  attività  svolte  presso  i Laboratori

Elettromagnetismo/Ottica  e  Laboratorio di Fisica Ambiente del Dipartimento. 

Le attività  laboratoriali,  articolate  in più giorni e precedute da una trattazione teorica,  sono state

guidate da docenti e ricercatori del Dipartimento di Fisica. 

Docenti tutor dell’Istituto G.Napoli e G.Sapuppo.

Gli studenti Coniglione Simone 5^AELN  e Papa Emanuele 4^AAUT  hanno relazionato su “misura del

rapporto e/m (carica/massa dell’elettrone)” e “misura della velocità della luce”. La presentazione

del lavoro svolto è stata apprezzata per i contenuti esposti: descrizione degli apparati sperimentali,

riferimenti teorici-matematici applicati,   calcolo e trattazione degli errori di misura con le relative

considerazioni sull’accettabilità delle misure eseguite.

Gli studenti  Amato Gabriele 4^AMCN,  Allegra Giorgio 4^CINF   e  Moschetto Andrea 4^CINF hanno

partecipato  alla  Sessione  Poster  presentando  il  lavoro  su  “Laboratorio  di  Fisica  Ambiente

radioattività ambientale e campi elettromagnetici”, in particolare, rivelazione del radon, elemento

radioattivo presente nell’ambiente e particolarmente dannoso per l’uomo,  e rivelazione delle onde

elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari.

I nostri studenti, con questa esperienza, hanno avuto la possibilità di  ampliare le loro conoscenze

nell’ambito della ricerca scientifica e di confrontarsi con gli studenti di altre Scuole del Territorio.

L’evento si è concluso con la consegna degli attestati  e di una  targa ricordo per il nostro Istituto. 

Si ringrazia il Dipartimento di Fisica e la prof.ssa Josette Immè  Coordinatore nazionale del PLS-

Fisica

prof.ssa Gabriella Sapuppo
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