
 

Da: iannaco@unisa.it
Oggetto: Fwd: Corso di Laurea in Fisica dellUniversità di Salerno Invito
Data: 14/05/2021 17:43:31

Gentile Dirigente, 
 
con piacere Le comunichiamo che il Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell’Università di Salerno offrirà tra il 18 maggio ed il 5
giugno 2021 una presentazione online interattiva, della durata di un’ora, in cui verrà illustrata la propria offerta formativa e la propria
attività di ricerca.
 
            Utilizzando un formato accattivante e adeguato ad un pubblico giovanile, con presentazioni animate e video, un ricercatore
del Dipartimento di Fisica discuterà le caratteristiche principali dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Fisica dell’Università di
Salerno e illustrerà le attività di ricerca del Dipartimento di Fisica e le opportunità lavorative alle quali possono accedere i nostri
laureati.
 
            Il ricercatore sarà inoltre a disposizione per un confronto interattivo con studenti e docenti su temi e prospettive legate alla
Fisica.
 
            L’attività costituisce un riedizione in forma di seminario dell'evento svoltosi durante la manifestazione UNISAORIENTA che si è
tenuta lo scorso 16 aprile 2021 e visionabile sul sito dell’Università di Salerno al seguente link.
 
            Fiduciosi che questa iniziativa, facilmente fruibile dagli studenti e di particolare fascino, riscuoterà l’interesse di docenti e
studenti del Suo Istituto, La invitiamo a segnalarci una o più date per l’organizzazione dell’evento.
 
            La presentazione online potrà essere realizzata utilizzando la piattaforma che l’Istituto adotta per la didattica a distanza,
semplicemente aggiungendo il nostro ricercatore ad una o più classi.
Siamo sicuri che si tratterà di un’attività di orientamento che gli studenti gradiranno e di un’ottima opportunità per creare un ulteriore
legame tra Università di Salerno e l’Istituto da Lei diretto.
Ai fini organizzativi, Le chiediamo gentilmente un cenno di adesione entro il 21 maggio 2021 tramite e-mail
all’indirizzo iannaco@unisa.it. Sperando di rendere un servizio utile alla Sua comunità scolastica, La ringraziamo anticipatamente per
l’attenzione e Le inviamo i nostri più cordiali saluti.  
 
Prof. Salvatore De Pasquale
Direttore del Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell’Università di Salerno
 
Prof. Antonio Di Bartolomeo
Presidente del Corso di Studi in Fisica dell’Università di Salerno
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