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Udine 8 Agosto 2014
Agli insegnanti che hanno presentato domanda di partecipazione alla
SNFMI 2014 presso l'Universita' di Udine
E pc
Al Magnifico Rettore dell’Università di Udine, prof. Alberto Felice De Toni
Al Resposabile Nazionale del PLS, prof. Nicola Vittorio
Alla Resposabile Nazionale per la FISICA nel PLS, prof. Josette Immè
Ai docenti ed alle segreterie della SNFMI-2014
OGGETTO: Parecipazione alla SNFMI e/o ad altre attività
Cari colleghi
È con grande piacere che vi comunico che la prof. Josette Immè, coordinatrice nazionale
dell’area Fisica del PLS, ha risposto alla mia richiesta di parere in merito all’estensione da 30
a 60 posti per la Scuola SNFMI con il seguente messaggio:
R: IDIFO5 - Scuola Nazionale di Fisica Moderna per
insegnanti - SNFMI 2014
Data:Mon, 4 Aug 2014 19:06:25 +0200
Mittente:Josette Imme'
A:'Marisa Michelini'
<marisa.michelini@uniud.it>
Cara Marisa,
complimenti per il numero di applications. Mi sembra un'ottima decisione quella
di dare la possibilità ad altri 30 insegnanti di partecipare. Come PLS-Fisica
vorrei sostenere questa iniziativa con un contributo a coprire i fees di 10
insegnanti. Io posso procedere subito a fare la richiesta di trasferimento di
3500 euro da UniCT a UniUD, tuttavia, con i tempi burocratici, non so quando
materialmente i soldi arriveranno a Udine.
Se pensi che questo ulteriore contributo può essere di sostegno alla tua
importante iniziativa e che sia formalmente corretto, avvio domattina l'iter
burocratico.
Un abbraccio
josette

La sua iniziativa ci commuove per la generosità e ci onora, ma soprattutto motiva tutti noi in
questa importante impresa di costruire una comunità che contribuisce alla didattica della
fisica moderna nella scuola con la ricerca e con la pratica.
Le procedure per il trasferimento dei fondi sono già state avviate, posso quindi anticiparvi
che saranno ospiti della Scuola SNFMI 40 insegnanti e ne saranno ammessi in totale 60 alle
attività.
Affronto per punti i vari aspetti della partecipazione alla SNFMI.
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AMMESSI
Abbiamo davvero fatto un lavoro massacrante per la redazione della graduatoria e desidero
ringraziare in modo particolare il dott. Alberto Stefanel, che ha personalmente seguito e
controllato tutte le attribuzioni di punteggi: da un mese sta dedicando 6 ore al giorno a
questo per garantire correttezza, trasparenza e rigore al difficile compito di individuare gli
ammessi, raccogliendo in modo trasparente le integrazioni di tutti. La graduatoria è il
risultato di un lavoro attento: errori sono sempre possibili, segnalateceli pure.
Come da bando, il 10 agosto 2014 all’indirizzo
http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo5/sefmi2014.html
pubblicheremo la lista degli ammessi definitiva e la graduatoria aggiornata.
Allo stesso indirizzo pubblicheremo tutte le informazioni a voi utili per la partecipazione alla
Scuola. Non esitate tuttavia a chiedere chiarimenti eventualmente necessari alla segreteria
snfmi@uniud.it tel. 0432 558211 fax 0432 558230.
Ci scusiamo con tutti coloro che hanno espresso interesse a partecipare alla Scuola SNFMI e
non riusciremo ad accogliere. Possiamo solo metterci a loro disposizione a distanza,
invitardoli ad utilizzare il materiale che abbiamo pubblicato nel nostro sito
http://www.fisica.uniud.it/URDF/
ed in particolare i libri, che possono essere scaricati gratuitamente dall’indirizzo
http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/materiali/index.htm e la proposte didattiche
disponibili all’indirizzo http://www.fisica.uniud.it/URDF/secif/mec_q/percorso/teoria.htm
CORSO DI PERFEZIONAMENTO CP-IDIFO5
Facendo seguito alle richieste di alcuni di voi, colgo l’occasione per informare gli eventuali
interessati che abbiamo ancora alcune borse di studio per il Corso di Perfezionamento in
Innovazione Didattica e Orientamento CP-IDIFO5, fruibile totalmente in rete telematica ed al
quale ci si può iscrivere entro Settembre 2014, come descritto nel bando all’indirizzo
http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo5/cp2014.html
Il CP-IDIFO5 è un’iniziativa istituzionale totalmente in rete telematica, che offre tutti i
riconoscimenti previsti per i corsi di perfezionamento universitari. Fateci sapere in caso di
interesse ad iscrivervi e ad usufruire di una borsa: daremo la precedenza agli insegnanti in
graduatoria per SNFMI. Ciò può essere di interesse per tutti voi, anche per gli ammessi che
desiderino un titolo a valore legale per le attività di formazione. Come è noto infatti
solamente i titoli di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato, Master e Perfezionamento hanno
valore legale, tutti gli altri attestati sono valutati a discrezione delle commissioni a cui sono
presentati. Speriamo il nostro Paese faccia presto una norma sulla formazione in servizio
degli insegnanti!
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ATTESTATO di PARTECIPAZIONE alla SNFMI
La Scuola SNFMI è istituita ufficialmente nell’ambito del Progetto IDIFO5 approvato e
finanziato dal MIUR e dall’Università di Udine. Ai partecipanti, che svolgeranno tutti gli
adempimenti previsti nelle attività, verrà rilasciato un attestato con dichiarazione dei crediti
universitari equivalenti, in forma di diploma supplement. Ciò viene riconosciuto come crediti
nel CP-IDIFO5, su richiesta degli interessati eventuali.
OSPITALITA’
L’ospitalità è sobria e dignitosa presso uno dei nostri migliori collegi per studenti, con i pasti
alla mensa universitaria a pranzo e al collegio la sera. Come nel nostro stile, curiamo la
qualità dei contenuti e delle attività più che l’eleganza nella forma. Stiamo comunque
organizzando una cena sociale per un momento conviviale più simpatico. I 20 colleghi che
sono ulteriormente ammessi, saranno ospitati nello stesso modo, ma devono aiutarci a
coprire le spese vive, come già comunicato e precisato nel seguito (350,00€).
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
Ancora un adempimento è necessario da parte di tutti gli ammessi: l’invio del modulo di
conferma di partecipazione allegato alla presente firmato in forma autografa (anche per
fax o come immagine di documento per posta elettronica) entro le ore 24 del 21 agosto
2014 alla Segreteria della SNFMI c/o CIRD dell’Università di Udine via delle Scienze 206,
33100 Udine – e-mail: snfmi@uniud.it - tel. 0432 558211 - fax 0432 558230. Chi lo invierà
per fax o per posta elettronica dovrà consegnare l’originale all’arrivo.
Tale documento attiva la prenotazione delle stanze ed il relativo pre-pagamento da parte
nostra.
Chi desiderasse trattenersi notti in più o arrivare il giorno prima, può chiedere di utilizzare
l’alloggio presso il collegio al costo a noi riservato di 33,00€/notte/persona. La richiesta va
fatta nelle note in calce al modulo di conferma di partecipazione.
ASSICURAZIONE
Come comunicato il 24/7/14 la responsabilità civile durante la permanenza negli ambienti
dell’Università degli Studi di Udine è coperta da apposita polizza e che, per gli eventuali infortuni,
legati all’uso del laboratorio e non dovuti al mancato rispetto della norme comunicate ai
partecipanti è possibile usifruire della convenzione universitaria per la stipula di ulteriore apposita
polizza facoltativa con oneri a carico del docente (€7,50). Gli interessati dovranno versare il
contributo assicurativo (€ 7,50) entro Venerdì 20 agosto sul conto corrente intestato all’Università
degli Studi di Udine presso UNICREDIT BANCA S.p.A. (Via V. Veneto, 20 Udine) mediante bonifico,
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT23R0200812310000040469443 con CAUSALE:
Assicurazione Infortuni Scuola Estiva Fisica 2014. Il versamento di tale contributo attiva
l’Assicurazione. La ricevuta di versamento deve pertanto pervenire alla Segreteria SNFMI insieme
modulo di conferma di partecipazione sopra descritto ( da inviare alla Segreteria SNFMI entro le
ore 24 del 21 agosto).
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CONTRIBUTO ALLE SPESE
Il contributo di partecipazione di 350,00€ richiesto ai colleghi ammessi tra il 41mo ed il 60mo
posto in graduatoria è a parziale copertura delle spese vive: chi non pernotta o non consuma
i pasti potra' dare un contributo inferiore, effettuando specifica richiesta entro il 18 agosto
2014 alla direzione della SNFMI inviando richiesta a snfmi@uniud.it. Il pagamento del
contributo di partecipazione deve essere effettuato a mezzo bonifico presso:
Intestazione

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente

IBAN

IT 58 J 02008 12310 000101146199

SWIFT

UNCRITM1UN6

Banca

Unicredit Banca S.p.A.

Causale

Quota partecipazione SNFMI – DCFA

Si prega di allegare ricevuta di versamento e precisare nel modulo di conferma di partecipazione
sopra descritto ( da inviare entro le ore 24 del 21 agosto) il nome e cognome della persona a cui
intestare la quietanza di pagamento, che verrà consegnata agli interessati il 13/9/14 nella sede
della Scuola.
SICUREZZA
Come anticipato nella lettera del 24/7 us, in ottemperanza agli obblighi di legge secondo l’art. 37
del D.Lgs. 81/08, comma 1 lettera a) e comma 12 e s.m.i ogni parteciante alla Scuola è tenuto ad
essere formato in materia di sicurezza. Abbiamo appurato che alcuni di voi sono già in regola in
materia, mentre altri no. Si prega di confermare la propria condizione nel modulo di conferma di
partecipazione sopra descritto ( da inviare con firma autografa entro le ore 24 del 21 agosto).
Si allega alla presente il documento informativo H-demic – programma di tutela prevenzionistica
per (gli studenti) partecipanti a corsi di formazione dell’Università di Udine.
Prego coloro che non sono in regola di inviare la lettera di accettazione alla partecipazione ad un
corso di formazione generale (durata 4 ore), che allego alla presente. Una volta che riceveremo la
lettera di accettazione a partecipare al corso firmata (dopo il 25/8/14), ad ogni partecipante
interessato verranno attivate le credenziali personali per accedere alla piattaforma e-learning.
Ciascun interessato farà il corso in rete telematica nei tempi a lui consoni. L’esame finale, che
consente il rilascio dell’attestato a validità generale si svolgerà l’ora antecedente l’inizio della
Scuola SNFMI: ore 10 del 8/9/14.
PROGRAMMA
Abbiamo studiato un programma intensivo, per offrire il massimo agli interessati.
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Ogni giorno si lavora intensivamente almeno 10 ore. Chi partecipa attivamente a tutte le
attività previste farà almeno 60 ore di lavoro, di cui 46 ore in presenza. Sarà attestato 1cfu
per ogni adempimento corrispondente ad 8 ore di lavoro in presenza, vale a dire 6cfu per chi
completa ogni attività. Ai fini dell’attestato finale sono valutate: la consegna dei tutorial, la
partecipazione alle progettazioni e ai lavori di gruppo e la frequenza del 70% delle ore di
attività (minmo 32 ore).
Tutti seguiranno lo stesso programma anche per le attività laboratoriali, eccetto che per
quanto riguarda le attività di laboratorio sperimentale: per gli esperimenti avanzati di fisica
moderna possiamo garantire al massimo 36 posti per un lavoro di qualità (ogni gruppo da 6
persone ha un docente che lavora con loro): gli altri 24 colleghi svolgeranno in parallelo altre
attività sperimentali innovative di elettromagnetismo, ottica ed interessanti e laboratori
multimediali di fisica moderna con esperti in materia. All’indirizzo
http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo5/sefmi2014.html
è pubblicata la tabella di programma provvisorio, con spiegazione di ogni attività prevista
(qui allegata per vostra utilità).
Le attività consistono in: a) attività esperienziali (diretto coinvolgimento attivo di ogni
partecipante) in proposte didattiche mirate o di percorsi didattici, con metodologie differenziate
(ILD, IBL, PS), b) conferenze e seminari con discussione a grande gruppo, c) lavori di gruppo di
discussione e progettazione (DBR), d) presentazione degli apprendimenti dei partecipanti.
Spero troviate il modo di visitare Udine il venerdì pomeriggio ed il sabato alla fine della Scuola: è
una città carina e proprio nella settimana della scuola inizia la manifestazione Friuli Doc, che attira
turisti da tutto il mondo e che comprende la presentazione dei prodotti tipici con omaggi ed
assaggi: invitate la vostra famiglia a raggiungervi nel week-end, ne vale la pena!
Sperando di aver specificato quanto necessario, auguro a tutti buon ferragosto. Noi saremo
presenti in rete telematica all’indirizzo snfmi@uniud.it mentre la Segreteria sarà chiusa nella
settimana di ferragosto.
Saluti cordiali.
Prof. Marisa Michelini
(Responsabile del Progetto IDIFO5)

