
 
 
 
 

Il Welcome Day: un’occasione per conoscere la Scuola 
 

 
 

La SISSA dà il benvenuto ai giovani ricercatori e ai cittadini 

 

Il prossimo 20 novembre a partire dalle 9.30 del mattino la Scuola Internazionale Superiore di 

Studi Avanzati inaugura il “Welcome Day”, un modo per incontrare gli scienziati e gli studenti 

della scuola. Particolare attenzione sarà rivolta proprio a questi ultimi: l’evento, che è aperto a 

tutta la cittadinanza, è infatti un’occasione per accogliere i nuovi studenti e assegnare i premi per 

la migliore tesi di dottorato e di master a quelli che hanno finito il loro percorso di studio alla 

SISSA. L’evento si chiuderà poi con la conferenza di Claudio Bartocci, professore dell’Università 

di Genova, dedicata al celebre matematico Henri Poincaré. 

 

 

20 Novembre 2012  
presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
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La SISSA apre le porte al pubblico per il Welcome day. Interverranno il sindaco di Trieste, Roberto 

Cosolini, Il presidente della provincia Maria Teresa Bassa Poropat e il presidente della regione 

Renzo Tondo. Parlerà anche il presidente di Area Science Park Adriano De Maio.  

Nel corso della mattinata verrà dato ampio spazio agli studenti della SISSA, con il benvenuto ai 

nuovi dottorandi e l’assegnazione dei premi per la migliore tesi di PhD e di master dell’anno.  

La mattinata si concluderà con la lectio magistralis “Il secolo di Poincaré” di Claudio Bartocci 

professore di Fisica Matematica all’Università di Genova. L’intervento sarà dedicato all’opera 

scientifica di Henri Poincaré a cento anni dalla sua morte. Poincaré è stato l’inventore della 

celebre congettura che porta il suo nome, formulata nel 1904 e risolta soltanto nel 2003.  

Il poeta francese Paul Valéry, descrisse così lo scienziato: “un pescatore di pensieri che ogni giorno 

porta a riva pesci molto più strani, più vari, più luminosi e più vivi di tutti quelli che il povero 

pescatore delle Mille e una notte prende alla rete da un mare incantato”. 

 

 

Contatti:  

Ufficio comunicazione:  
pressroom@sissa.it 
Tel: (+39) 040 3787557 | (+39) 340-5473118, (+39) 333-5275592 
via Bonomea, 265 
34136 Trieste 
 
Maggiori informazioni sulla SISSA: www.sissa.it 
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