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Student day alla SISSA: la carica dei 500 
 

 

Mercoledì 8 febbraio  si svolgerà l’evento annuale che apre le porte dell’istituto 

triestino a centinaia di ragazzi e ragazze delle scuole, per conoscere la scienza e 

chi la fa 

3 febbraio 2017 
 

Alla SISSA di Trieste torna lo Student day, l’appuntamento, giunto alla sua terza 

edizione, che accoglierà oltre 500 studenti del biennio finale delle superiori 

provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia ma anche da altre regioni italiane. La 

mattina dell’8 febbraio sarà tutta dedicata ai più giovani, liberi di muoversi da 

un’iniziativa all’altra, passando dai laboratori ai 130 metri di corridoio dell’istituto in 

cui sarà ripercorsa la storia dell’Universo, da una conferenza spettacolo a una 

lezione interattiva. A guidarli, solo la loro curiosità e la voglia di esplorare le 

moltissime proposte, più di 40 in totale, per avvicinarsi alla scienza in modo 

divertente e informale.   

 



 
 
 
 

“Coltiviamo… neuroni”, “Selfie dal big bang” ma anche “Alla ricerca di ET: indizi pro e contro 

l’esistenza degli alieni”, “Se la Terra fosse una ciambella” e “Dal naso al cervello: l’olfatto tra 

scienza e letteratura”: sono solo alcuni degli appuntamenti in programma in questa edizione, 

pronta a rinnovare il successo delle precedenti grazie a una formula anticonvenzionale, 

dimostratasi vincente. Dopo i saluti di benvenuto da parte del Direttore della SISSA Stefano 

Ruffo, alle ragazze e ai ragazzi delle scuole sarà annunciato un “rompete le righe” che darà il via a 

un’avventura nella scienza del tutto autogestita. In quello che è stato definito un “caos 

organizzato”, gli studenti e le studentesse  saranno liberi di scegliere gli appuntamenti a cui 

partecipare secondo i loro interessi e le loro curiosità, senza nessun percorso obbligato.  

 

Il programma prevede diverse iniziative tra cui “Dialoghi di scienza”, delle conversazioni tra 

scienziate/i e studenti e studentesse del Master in comunicazione della scienza “Franco Prattico” 

della SISSA incentrate su argomenti diversi: dalla storia delle galassie alle simulazioni virtuali, dai 

neutrini alla percezione del tempo secondo le neuroscienze. Seminari e lezioni interattive tenute 

dai ricercatori offriranno l’occasione per scoprire diversi temi della ricerca scientifica, le 

potenzialità, le questioni aperte e tutto “quello che non c’è nei libri di testo”. Con i “discussion 

game” studenti e studentesse potranno anche giocare confrontandosi, informandosi e 

discutendo su problematiche di attualità scientifica. La mostra “La storia dell’Universo a colpo 

d’occhio” trasformerà il lungo corridoio del sesto piano della SISSA in un viaggio in 15 tappe 

attraverso la vastità del tempo cosmico. Infine, la visita ai laboratori (solo su prenotazione) 

permetterà di immergersi nel mondo delle neuroscienze cognitive, della neurobiologia e della 

genomica. 

 

“Lo Student day è un appuntamento ormai consolidato, che rappresenta una bellissima occasione 

per far incontrare i ragazzi con il mondo della scienza e con i ricercatori della SISSA” commenta il 

direttore Stefano Ruffo: “Anche quest’anno la risposta delle scuole all’iniziativa è stata 

pronta ed entusiastica. Questo per noi è motivo di soddisfazione ma anche un grande stimolo 

per impegnarci nell’offrire alle classi partecipanti una proposta sempre di grande qualità.”  

 

Lo Student day 2017 fa capo a “SISSA per la Scuola”, l’attività settimanale di visite e incontri che si 

svolge tutto l’anno con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica e far conoscere l’attività 

dell’istituto ai più giovani. “SISSA per la Scuola” è un’attività organizzata da SISSA Medialab in 

collaborazione con un folto numero di studenti di dottorato e ricercatori della Scuola. 
 
 
 



 
 
 
 

LINK UTILI: 

• Programma in breve:  goo.gl/ps9GeC 

• Programma dettagliato: goo.gl/3oV1PB  

• SISSA for school on Facebook: https://goo.gl/6mNLrc  

IMMAGINI: 

• Crediti: SISSA MEDIALAB 
 

Contatti:  

Ufficio stampa:  
 
Nico Pitrelli 
pitrelli@sissa.it 
Tel. +39 0403787462/Cell. +39 3391337950   
 
Donato Ramani 
ramani@sissa.it 
Tel. +39 0403787513/Cell. +39 3428022237 
 
Chiara Saviane 
saviane@sissa.it 
Tel. +39 0403787230/Cell. +39 3337675962 

 
 
Maggiori informazioni sulla SISSA: www.sissa.it 

https://goo.gl/ps9GeC
http://goo.gl/3oV1PB
https://goo.gl/6mNLrc
mailto:pitrelli@sissa.it
mailto:ramani@sissa.it
mailto:saviane@sissa.it

