Università degli Studi di Udine

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE, PER TITOLI PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA NAZIONALE PER STUDENTI SULLA FISICA MODERNA
SENS-FM2015 DEL PROGETTO PLS-IDIFO5 UDINE 13-18 LUGLIO 2015, RISERVATA A STUDENTI
DELLE CLASSI 4 DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ITALIANE.
VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice della selezione in oggetto risulta così costituita:
Presidente: prof. Lorenzo Santi
Componente: prof. Marisa Michelini
Componente: dott. Alberto Stefanel.
Funge da segretario verbalizzatore il dott. Alberto Stefanel.
La Commissione si riunisce il giorno 10 GIUGNO 2015 alle ore 13.30 presso sala riunioni della sezione di
fisica del DCFA, in via delle Scienze 206, Udine, per gli atti relativi alla selezione, ai sensi del bando di
selezione per accesso alla Scuola Estiva emesso il 13 marzo 2015 e chiuso il giorno 27 maggio 2015, ed
in particolare per:
1. la verifica preliminare dei requisiti previsti da bando e completezza dei documenti inviati;
2. la definizione dei criteri, delle modalità di valutazione e assegnazione di punteggio a: curricolo
scolastico (valutazioni finali nelle materie scientifiche dell’a.s. 2013/14 e del primo periodo dell’a.s.
2014/2015); tipologia di scuola/corso di studi; titoli;
3. la definizione dei criteri con cui stilare la graduatoria per tener conto, oltre che dei punteggi di cui al
punto precedente, della distribuzione territoriale dei candidati, della quota del 15% di candidati
ammessi appartenenti al Friuli VG;
4. predisposizione e pubblicazione della graduatoria.

Punto 1. Verifica preliminare di eventuali incompatibilità

La segreteria del CIRD ha comunicato che sono pervenute 253 domande, come risulta dall’allegato
elenco domande (all.1 al presente verbale), di cui 246 inviate entro il termine della scadenza del bando
del 27 maggio 2015 e 7 inviate dopo tale termine.
Presa visione dell’elenco delle domande, i componenti della commissione dichiarano che delle domande
pervenute entro i termini 252 risultano di candidati in possesso dei requisiti per essere ammessu alla
selezione, essendovi solo una domanda di uno stduente di classe terza.
Tali candidati risultano residenti in 19 regioni.

Punto 2. Definizione dei criteri, delle modalità di valutazione e assegnazione di punteggio a: curricolo,
tipologia di scuola, titoli

La Commissione,
 presa visione dei criteri di valutazione indicati nel bando di selezione:
- profitto riportato in tutte le materie scientifiche nello scrutinio finale dell’a.s, 2013-14 e al
termine del primo periodo dell’a.s, 2014-15
- regione di residenza
- tipologia del corso di studi
- altri titoli
 presa visione dei criteri di selezione pubblicati in rete congiuntamente al bando
 recepito quanto discusso e deciso nella riunione congiunta della Direzione Scientifica e del
Comitato Organizzatore della Scuola Estiva di Eccellenza di Fisica Moderna (SpS), svoltasi il 09
giugno 2015, in cui in particolare è stata decisa l’estensione del numero dei partecipanti alla
scuola di 10 unità, portando quindi a 40 studenti il massimo numero degli ammessi
unanime decide di adottare i criteri di seguito specificati:
Eccellenza nella valutazioni scolastiche
Tipo di corso di studi seguito
Non aver partecipato ad altre scuole analoghe residenziali o legate a gare per la fisica
Nello stilare la graduatoria per l’ammissione si assegneranno i seguenti punteggi a: curricolo, tipologia di scuola,
titoli
-

Curricolo scolastico
Tipologia di scuola
Titoli
-

PUNTEGGIO max 70 punti su 100 disponibili
PUNTEGGIO max 10 punti su 100 disponibili
PUNTEGGIO max 20 punti su 100 disponibili

Assegnare i punteggi alle singole domande in base ai seguenti criteri:
Curricolo scolastico

Criteri

Valutazioni finali dell’a.s. 2013/2014 e quelle
relative al primo periodo (quadrim., trim…)
dell’a.s. 2014/2015 (rapportate a 70/100).

Somma delle medie sulle valutazioni
nei due anni (rapportata a 70/100);

Tipologia di scuola

Corso di studi

Criteri
Liceo Scientifico (corsi ordinari, Brocca scientifico, PNI fisica e
Liceo Scientifico Tecnologico o delle Scxienze Applicate)
ITI o Liceo Scientifico Biologico
Liceo Classico
Altri Licei
Altre scuole

Titoli
Titoli Concorsi e gare (*)

Olimpiadi della fisica

Olimpiadi della matematica

Criteri
Partecipazione alla prova nazionale con menzione
Partecipazione alla prova nazionale (senza menzione)
Partecipazione alla prova regionale
Classificazione ai primi posti della prova d’istituto
Selezione/Partecipazione alla prova internazionale

PUNTEGGIO max 70
punti su 100 disponibili
Max 70
PUNTEGGIO max 10
punti su 100 disponibili
10
8
7
5
0
Punteggio max 20
punti su 100
disponibili
PUNTEGGIO max 16
punti su 20 disponibili
11
8
2
1
8

Partecipazione alla prova nazionale con menzione

5

Partecipazione alla prova nazionale (senza menzione)

3

Selezione/Partecipazione prova int.

Gara Int. Bocconi/Kangaroo,
Olimpiadi scienze, Olimpiadi
Chimica
Presentazione

Partecipazione alla prova nazionale (senza menzione)

Laboratori PLS di Fisica
Stage di laboratorio di fisica/chimica certificato da
Università, Enti di ricerca
Corsi di fisica o laboratorio di chimica certificati da
Università di almeno 10 ore

Stage, Corsi, Scuole Estive

*
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La Commissione decide all’unanimità inoltre di:
- valutare solo la partecipazione a gare e selezioni a livello individuale
- attribuire punti 0 alla selezione/partecipazione ad “altre scuole analoghe residenziali o legate a gare per la
fisica”, ovvero alla partecipazione a gare o altre prove di squadra
- garantire l’inclusione nella graduatoria dei selezionati a partecipare alla scuola del primo in graduatoria per
ciascuna regione, purchè abbia ottenuto un punteggio di almeno 78/100.

Punto 3. Definizione dei criteri con cui stilare la graduatoria per tener conto, oltre che dei punteggi
assegnati in base ai criteri del punto 2, della distribuzione territoriale dei candidati, della quota del 15%
di candidati ammessi appartenenti al Friuli VG.
La Commissione, per stilare la graduatoria degli ammessi, attribuisce a ciascuno studente un punteggio,
ottenuto sommando i seguenti punteggi parziali: valutazione curricolo (fino a un massimo di 70/100
punti); tipologia corso di studi (fino ad un massimo di 10/100 punti), la somma dei punteggi per i titoli
presentati (fino ad un massimo di 20/100 punti, inclusa la presentazione della scuola), di cui fino a 16
per gare. concorsi e presentazione; fino a 4 per altri titoli.
Gli studenti ammessi alla Scuola sono:




Il migliore di ogni Regione, in base al punteggio conseguito,



Gli studenti con il punteggio più alto fino al quarantesimo posto.

I migliori studenti del Friuli Venezia Giulia fino ad un massimo di 6 (15% sul totale ammessi alla
scuola)

Nell’allegato 2 si riporta in ordine alfabetico l’elenco degli studenti ammessi alla selezione con i punteggi
assegnati.
Nella tabella 3 allegata si riporta l’elenco degli ammessi alla Scuola, che dovranno confermare la loro
partecipazione entro le ore 12 del 15 giugno 2015.
la Commissione, qualora vi siano rinunce tra i quaranta studenti ammessi, si riserva di includero o meno
gli studenti collocati a scorrimento in posizione in graduatoria dal 41-esimo posto in poi.
La seduta è tolta alle ore 14.30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.
Udine, 10 giugno 2015
LA COMMISSIONE

PRESIDENTE

prof. LORENZO SANTI

_____________________________

COMPONENTE prof. MARISA MICHELINI _____________________________
SEGRETARIO dott. ALBERTO STEFANEL _____________________________

