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Loro sedi
Oggetto: Summer School Fisica in Moto 2019
Si informano le SS.LL. che, Fondazione Ducati bandisce un concorso rivolto a studenti della Scuola Secondaria
di II Grado per la partecipazione alla Summer School Fisica in Moto, che si terrà dal 15 al 19 luglio 2019 presso
il laboratorio “Fisica in Moto”, sito all’interno dello stabilimento Ducati di Borgo Panigale, a Bologna in via
Antonio Cavalieri Ducati, 3 per offrire a studenti meritevoli e con spiccate predisposizioni scientifiche
l’opportunità di vivere un’esperienza di approfondimento teorico e pratico della Fisica con applicazioni alla
motocicletta.
La Summer School sarà condotta dal team Fisica in Moto, con la collaborazione di docenti universitari e di
scuola secondaria, esperti ed ingegneri Ducati.
Grazie alle potenzialità offerte dal laboratorio Fisica in Moto, i partecipanti saranno introdotti ai metodi
propri della ricerca scientifica utilizzando un approccio moderno e originale alla Meccanica Classica.
La Summer School Fisica in Moto rientra tra le attività del Programma Nazionale per la Valorizzazione delle
Eccellenze del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, l’Università
Le spese di vitto e alloggio, nonché la sistemazione in hotel, per gli studenti vincitori saranno a carico
dell’organizzazione, dalla notte di domenica 14 luglio 2019 alla notte di giovedì 18 luglio 2019 incluse.
I candidati dovranno far pervenire la domanda digitale di partecipazione alla selezione entro mercoledì 5
giugno 2019 ore 14:00 con oggetto del messaggio di posta elettronica: “SUMMER SCHOOL 2019 ” (tranne la
video-lettera di presentazione).
Faranno fede data e ora della ricezione dell’e-mail da parte di fisicainmoto@ducati.com.
Per maggiori informazioni visitare ilo sito www.fisicainmoto.it o contattare lo Staff di Fisica in Moto
all’indirizzo fisicainmoto@ducati.com.
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