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CIRCOLARE N. 120 
 
 

Maglie, 17 novembre 2022 
 

Agli Studenti in elenco  
Ai Docenti delle classi VAS - VCS 

 
 

Oggetto: Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici  

 
Si comunica che anche quest’anno importanti Centri di Ricerca che operano nell'ambito della 

Fisica fondamentale come il CERN di Ginevra, DESY ad Amburgo e FERMILAB a Chicago, hanno 
organizzato l’International Cosmic Day (ICD) con lo scopo di far incontrare studenti, insegnanti e 
ricercatori per scoprire e approfondire le proprietà e il significato delle informazioni che ci arrivano 
dall’universo attraverso i raggi cosmici. 

La sezione INFN di Lecce organizza martedì 22 novembre 2022 l’evento ICD presso i locali del 
Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De Giorgi di Lecce e vi parteciperanno i seguenti studenti: 

 

Studenti Classe 

Bellinbeni Elena  
Gianfreda Letizia 

VAS 

Lisi Carmen 
Liguori Francesco Luigi 
Tremolizzo Francesco 

VCS 

 
Il programma della giornata, con inizio alle 9.00 e termine alle 13.00 prevede: 
 brevi seminari di introduzione alla fisica dei raggi cosmici e al rivelatore utilizzato, 
 misure del flusso di raggi cosmici e analisi dei dati fatta insieme agli studenti, 
 collegamenti con altre università italiane ed estere per confrontare i risultati ottenuti, 
 mini-conferenza in lingua inglese organizzata dal laboratorio DESY. 
 

Gli studenti si recheranno in maniera autonoma presso i locali del Dipartimento di Matematica e 
Fisica “Ennio De Giorgi” di Lecce sede dell’evento e saranno guidati nelle attività dalla prof.ssa 
Fantastico Eufemia. È necessaria, per lo svolgimento dell'evento, la compilazione da parte dei singoli 
studenti partecipanti o di chi ne fa le veci per gli studenti minorenni della liberatoria per la pubblicazione 
delle immagini.  

I Docenti coordinatori annoteranno sul registro di classe i nominativi degli Studenti interessati. 

 
LA COORDINATTRICE DEL DIPARTIMENTO 

DI MATEMATICA E FISICA 
         Prof.ssa Eufemia A. Fantastico                                       
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