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OGGETTO: MasterClasses 2022 - Università della Calabria, Dipartimento di Fisica 

 
Si comunica che il Gruppo di Cosenza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in collaborazione 

con il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, parteciperà a tre eventi internazionali: due eventi 
saranno dedicati alle masterclasses in fisica delle particelle Physics MasterClasses - Hands on particle 
physics e una terza giornata sarà dedicata alle applicazioni della fisica delle particelle per la cura del cancro 
Physics Therapy MasterClasses.  

In particolare, nelle Physics MasterClasses sarà data ad un gruppo di studenti/esse delle Scuole superiori 
l'opportunità di partecipare all'analisi di dati sperimentali reali raccolti dal rivelatore ATLAS al CERN di 
Ginevra. Ciò consentirà ai/alle partecipanti di immergersi per un giorno nel mondo della ricerca in Fisica 
delle Particelle. Al termine dell’analisi, i risultati saranno discussi in videocollegamento con colleghi del 
CERN. All’evento partecipano parallelamente studenti di altri Istituti stranieri.  

Il terzo evento, Particle Therapy MasterClass, ha lo scopo di far conoscere agli studenti le ricadute della 
ricerca di base in fisica delle particelle, tra le quali è di particolare rilievo l’applicazione in ambiti legati alla 
salute. In questa giornata ragazze e ragazzi dei licei potranno utilizzare un programma per la realizzazione 
di veri e propri piani di trattamento per la cura del cancro mediante radiazioni (radioterapia convenzionale 
e adroterapia).  

 
Le date degli eventi 2022 sono: 11/02/2022, 01/03/2022, 18/03/2022. 
 
Per quanto riguarda il primo evento, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito l'11 febbraio 

come "Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza". L'organizzazione internazionale 
delle MasterClasses ha aderito all'iniziativa dedicando una giornata speciale delle MasterClasses per le 
studentesse. Il Gruppo INFN di Cosenza parteciperà all'evento che si svolgerà da remoto e accoglierà fino a 
80 studentesse. A questo primo evento ogni scuola potrà iscrivere fino a quattro studentesse.  

Per quanto riguarda il secondo (01/03/2022) ed il terzo evento (18/03/2022),  questi sono aperti a 
studenti e studentesse  fino a un massimo di 80 persone partecipanti se l’evento si svolgerà interamente da 
remoto mentre saranno ospitate nel Dipartimento di Fisica 40 persone se l’evento si svolgerà in presenza. 
E’ prevista per scuola la partecipazione di due studenti/esse a ciascun evento. 

Dal momento che ad ogni scuola è chiesto di iscrivere un numero limitato di studenti/esse del IV o del V 
anno per ciascun evento, individuati/e tra coloro che posseggano spiccate attitudini verso le discipline 
scientifiche e abbiano una buona familiarità con la lingua inglese, si dovrà fare una graduatoria interna 
d’Istituto. I criteri di selezione saranno i seguenti: 

1. Gli studenti dovranno avere conseguito alla fine dell’anno scolastico 2020/2021 la valutazione di 
10/10 nelle discipline di Matematica e Scienze e di almeno 9/10 in Fisica ed in lingua inglese. Si 
procederà a stilare la graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute nelle suddette discipline.   

2. In caso di ex aequo si terrà conto della media dei voti generale riportata alla fine dell’anno 
scolastico 2020/2021 e, in subordine, avrà la precedenza il maggiore per età anagrafica. 
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Si ribadisce che per il primo evento, che coincide con la "Giornata internazionale per le donne e le ragazze 
nella scienza", i quattro posti disponibili saranno riservati solo a studentesse. 

 
Gli studenti interessati dovranno compilare entro il 15 gennaio il seguente google form accedendo con 

l’account istituzionale (@liceovinci.eu) 
https://forms.gle/BjVsRkzgmPYysPHr8 

 
Con successiva comunicazione saranno indicati i nominativi degli allievi selezionati ed iscritti. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://www.physicsmasterclasses.org 
 

 
 

 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 
gruppi classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                 Prof.ssa Serafina Corrado  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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