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Corso di preparazione alle OLIMPIADI DI FISICA 2017 
 
 
Il giorno 16 febbraio 2017 avrà luogo la prova di secondo livello delle OLIMPIADI di FISICA 2017.  
 
Il Gruppo Olimpiadi della Fisica di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università 
di Milano ha organizzato un corso di preparazione alla suddetta prova. 
Tutti gli studenti ammessi alla gara di secondo livello o che sono interessati ad un approfondimento 
dello studio della Fisica attraverso la risoluzione di problemi e di quesiti delle precedenti edizioni delle 
Olimpiadi di Fisica, potranno iscriversi al corso via e-mail al seguente indirizzo 
fiumaramaria@virgilio.it, specificando se si intende frequentare tutto il corso o parte di esso. 
 
Gli incontri avranno luogo presso il Dipartimento di Fisica, in via Celoria 16, Milano (MM2 Piola), con 
il seguente programma: 

 

Data Orario  Argomento 

13 gennaio 2017 15:00 – 17:30 Quesiti e problemi sui principi della dinamica, lavoro, energia 

16 gennaio 2017 15:00 – 17:30 Quesiti e problemi sui principi di conservazione 

20 gennaio 2017 15:00 – 17:30 Quesiti e problemi sulla termodinamica (I parte) 

23 gennaio 2017 15:00 – 17:30 Quesiti e problemi sull’ottica geometrica 

27 gennaio 2017 15:00 – 17:30 Quesiti e problemi sulla termodinamica (II parte) 

30 gennaio 2017 15:00 – 17:30 Quesiti e problemi di ottica ondulatoria e quantistica 

03 febbraio 2017 15:00 – 17:30 Quesiti e problemi sui campi elettrici 

10 febbraio 2017 15:00 – 17:30 Quesiti e problemi su circuiti elettrici e campi magnetici 

  
Il corso sarà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di 20 iscritti.  
Agli studenti che parteciperanno ad almeno cinque incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza 
ai fini del credito scolastico. 
 
Si pregano i sigg. docenti di comunicare entro il 24 dicembre via e-mail il numero dei partecipanti. 
 
                                                                           LA COORDINATRICE DEL CORSO 
                                              
                                                                                     Prof. Maria  Fiumara  
 
 
 
 
  c/o  prof.  Maria  Fiumara  -  via  A.  Bazzini,  16  20131 Milano  tel.  02  2363720  

                                                                            e-mail: fiumaramaria@virgilio.it 


