SISSA Welcome Day 2016

Anche quest’anno la Scuola dà il benvenuto ai nuovi studenti
1 dicembre 2016, 9.30-13.00 e 18.00-19.00
SISSA, Aula Magna
Via Bonomea 265, Trieste
Anche quest’anno la SISSA è pronta ad accogliere i nuovi studenti, quelli che stanno per iniziare il
loro percorso accademico con il primo anno di PhD. Come ogni anno il Welcome Day è l’occasione
per dare il benvenuto a chi è appena arrivato e insieme ripercorrere e condividere le esperienze di
coloro che qui lavorano e studiano da tempo, con presentazioni, interventi e premiazioni. Ci sarà
inoltre la consueta lectio magistralis, quest’anno tenuta da Daan Frenkel, professore
dell’Università di Cambridge. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della “Trieste Early
Jazz Orchestra”.

Il primo dicembre si terrà alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste
il Welcome Day, il giorno del “benvenuto”, quello in cui i nuovi studenti del primo anno di
dottorato incontrano la Scuola, i colleghi più grandi, i professori e tutto il personale.
Come ogni anno, le celebrazioni si apriranno con il benvenuto del Direttore Stefano Ruffo, che
presenterà la Scuola ai nuovi arrivati. Nel corso della mattinata poi ci saranno gli interventi dei
rappresentanti degli studenti e dei post-doc e un breve excursus sulla ricerca e la formazione della
SISSA da parte di alcuni rappresentati del personale docente.
Verrà inoltre presentata l’attività di visite per le scuole “SISSA per la Scuola” e intorno alle 10.45
verranno assegnati alcuni premi: per le tesi di PhD e di Master, Il premio Bassoli, le medaglie per il
personale e lo Special Student Prize.
Alle 11 si terrà la lectio magistralis di Daan Frenkel dal titolo “Counting the Uncountable:
Numerical Calculation of Granular Entropy”. Frenkel è un fisico computazionale di origine
olandese, professore al dipartimento di chimica dell’Università di Cambridge, autore di un gran
numero di lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali e, fra le altre cose, membro
(straniero) della National Academy of Sciences americana. È stato anche fra i vincitori della
Medaglia Boltzmann e del Premio Spinoza, oltre che di altri prestigiosi riconoscimenti.
La mattinata si concluderà con un concerto della “Trieste Early Jazz Orchestra” che inizierà alle
11.45. Tutto il Welcome Day è aperto al pubblico e la maggior parte degli interventi saranno in
inglese.
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