Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e matematiche

LA FISICA NELLA SOCIETÀ
Scienza tecnologia e industria
Due giornate di studio per mettere in luce il ruolo chiave dei fisici nell’innovazione e nella
progettazione di un futuro sostenibile.
Direttamente dalla voce dei protagonisti le opportunità di studio e di ricerca che il c.d.l. in
Fisica di UNIMORE offre a giovani ed aziende.
Il corso mira a fornire un quadro complessivo ed aggiornato del ruolo della fisica e dei
laureati in fisica nello sviluppo della società e della tecnologia. Si articola in due giornate e
prevede seminari, laboratori e tavole rotonde con esperti del settore, laureati e dottori di
ricerca in Fisica di UniMoRe, dirigenti e ricercatori presso importanti aziende ed università.
La prima giornata sarà incentrata sul rapporto tra Fisica e mondo del lavoro, sia come
tema generale sia nel contesto produttivo locale, caratterizzato dalla crescente necessità
di gestire l’innovazione tecnologica.
La seconda giornata si focalizzerà maggiormente sul ruolo strategico delle nanotecnologie
nello sviluppo economico e sociale, anche in riferimento all’eccellenza della ricerca
modenese in questo ambito.
Venerdì, 26 Ottobre, 2018 15:00 - 18:30 Aula L1.3 Dipartimento FIM, via Campi 213/AModena
Ci vuole il Fisico!-Il ruolo dei Fisici nella realtà industriale del territorio
Lunedì, 5 novembre, 2018 — 8:30 - 18:00 Aula L1.1 Dipartimento FIM, via Campi 213/A
Energia per il futuro - Il ruolo strategico delle nanotecnologie
8:30 - 13,30 Convegno
14,30 -18:00 Laboratori didattici riservati ai soli docenti
La giornata del 5 novembre ha il patrocinio di “Istitutut français d’Italie” e
dell’Ambasciata di Francia

Iscrizioni
 Iscrizioni Docenti (per il riconoscimento come aggiornamento)

Sul portale SOFIA “LA FISICA NELLA SOCIETÀ “ corso n. 20674
Per il pomeriggio del 5 novembre saranno disponibili al massimo 32 posti, assegnati in
ordine di iscrizione. Entro il 28 ottobre i docenti riceveranno una mail di conferma della loro
partecipazione al laboratorio, gli eventuali soprannumerari potranno comunque essere
inseriti in caso di rinunce, con comunicazione la mattina del giorno dei lavori.
 Iscrizioni Studenti (per ragioni organizzative)
Tramite il seguente link o il QR code
https://goo.gl/forms/m8IR0FhOWkp0aD9w2
 Ulteriori informazioni

Per approfondimenti ed eventuali contatti con gli
organizzatori http://www.outreach.fim.unimore.it/site/home/stage--scuole/la-fisicanella-societa.html

