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Gentilissimo Dirigente Scolastico,
Anche quest’anno l’Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici (IIASS), in
collaborazione con il Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell'Università di Salerno, ha
bandito, per onorare la memoria dello scienziato ed educatore Prof. Eduardo R. Caianiello, un
concorso per l'assegnazione di tre premi “Eduardo R. Caianiello''. In questa edizione cade il XXV
anniversario del premio e la premiazione dei vincitori avverrà durante una conferenza presieduta da
un eminente scienziato di fama internazionale e di cui si darà comunicazione successivamente.
Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano l'ultimo triennio delle Scuole
Secondarie Superiori delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Esso consiste nella
risoluzione di alcuni problemi di Matematica e Fisica, con la possibilità di consultare testi e
manuali.
Il concorso si svolgerà presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università di Salerno
(aule P3 e P4), in Fisciano, Venerdì 22 Febbraio, 2019 alle ore 15.00, ed ai partecipanti che
avranno ottenuto un giudizio sufficiente alla prova sarà rilasciato un attestato utilizzabile ai fini
dell'attribuzione del credito formativo.
Per problemi di logistica e di sicurezza, Le chiediamo di registrare (utilizzando l’apposito
modulo) il suo Istituto all'indirizzo web: http://www.df.unisa.it/didattica/focus?id=234, inserendo
l'elenco di non più di 15 studenti (con deroga a 20 studenti per gli istituti comprensivi) della sua
Scuola particolarmente distintisi nelle discipline scientifiche. La registrazione al Concorso potrà
essere perfezionata dal 15 Gennaio all’15 Febbraio 2019.
Per il successo di tale iniziativa, Le chiediamo di voler sensibilizzare tutti i docenti di
materie scientifiche della sua Scuola.
Sicuri di una benevola accoglienza Le porgiamo i nostri saluti
Il Presidente dell’IIASS
Prof. Ferdinando Mancini

I coordinatori del “Premio Caianiello”
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Prof. Roberto De Luca
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