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Dalle aule scolastiche alle risorse del CERN passando per
l’Università di Catania. Il 2 Aprile cinquanta studenti delle
scuole superiori siciliane prenderanno le vesti dei ricercatori
per partecipare alla decima edizione delle Masterclasses,
l’iniziativa internazionale che porta gli studenti liceali di tutto il
mondo in un viaggio nel cuore della materia.
La giornata,
che rientra
nell’ambito
delle
celebrazioni
per i 60 anni
del CERN, è stata resa possibile dalla
sponsorizzazione del MIUR e dalla
collaborazione dell’INFN, Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare. Al dipartimento di Fisica di
Catania si susseguiranno nella mattinata
lezioni e seminari sugli argomenti fondamentali
della fisica delle particelle. Nel pomeriggio gli
studenti saranno guidati in esercitazioni al
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computer su uno degli esperimenti dell’acceleratore di particelle LHC. Saranno messi a
disposizione i dati provenienti dall’esperimento CMS per simulare la scoperta del bosone di
Higgs e di quelli W e Z che proprio 30 anni fa valsero il premio Nobel a Carlo Rubbia. Alla fine
della giornata gli studenti si collegheranno in una videoconferenza con i coetanei di tutta Europa
che hanno svolto gli stessi esercizi in altre università, per discutere insieme sui risultati emersi
dalle esercitazioni.

► Fisica
► Lezioni di fisica
► Università lingue
Trucchi da svelare: ottimi burrocacao a meno di 5€
TRUCCHI DA SVELARE. Continua l'aggiornamento su buoni prodotti per
la cura della persona. Questo articolo mi è stato richiesto da colleghe che
erano interessate a cercare un buon prodotto per le labbra senza che al
suo interno fosse contenuta alcuna paraffina, olii minerali, petrolati e
quant'altro. Per chi non conoscesse questi ingredienti, essi sono ...
UNICT- Nel dipartimento di Ingegneria arriva Richard Stallman, padre
del free software
Si terrà domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 09.00 nell'aula magna del
dipartimento di Ingegneria un seminario dal titolo "free software and your
freedom" con la speciale partecipazione di Richard Stallman. A molti
questo nome non dirà niente, ma nell'ambiente informatico è una
personalità molto importante, che porta avanti idee sull'uso libero dei
software. ...
Ersu UNICT - Avviso per gli studenti assegnatari o idonei non
assegnatari
Agli studenti assegnatari o idonei non assegnatari di borsa parziale
assegnata dallìersu per l'a.a. 2013-14 sarà applicato l'esonero totale dal
pagamento della tassa di iscrizione e l'esonero parziale dal pagamento dei
contributi pari alla metà degli importi dovuti.A partire dal 1° aprile 2014, dal
Portale studenti sarà possibile prendere visione dell'importo dovuto al fine
...
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Amministrativa Via San Giovanni 30, Gravina di Catania.
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