SCIENTIFIC SUMMER ACADEMY
SCOPRI LA SCIENZA CON I SUOI PROTAGONISTI
E VIVI UNA SETTIMANA DA SCIENZIATO

Seconda edizione
Torino, 13 – 17 giugno 2011
Fondazione Giovanni Agnelli
via Giacosa 38, Torino

Cinque giorni di full immersion con i protagonisti e i temi della scienza contemporanea. Un evento
realizzato su iniziativa della Fondazione Giovanni Agnelli in collaborazione con il Centro
Interuniversitario Agorà Scienza e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, durante il quale
40 tra i migliori studenti delle scuole superiori piemontesi avranno la possibilità di seguire lezioni
esclusive tenute da ricercatori riconosciuti a livello internazionale. I partecipanti avranno anche
l’opportunità di frequentare uno stage presso un laboratorio di ricerca per vivere una settimana da
scienziati.
L’iniziativa fa seguito alla prima edizione tenutasi nell’ambito di ESOF2010.
L’obiettivo dell’iniziativa è di illustrare alcuni temi della scienza contemporanea attraverso la voce
viva dei ricercatori, ma anche e soprattutto di mostrare ai partecipanti gli aspetti professionali e
umani della figura del ricercatore e di far sperimentare in prima persona il fascino della ricerca
scientifica.
Destinatari e criteri di selezione
Il Progetto Scientific Summer Academy è rivolto a 40 studenti frequentanti nell’a.s. 2010/11 il
quarto anno (eventualmente anche il terzo) di scuola secondaria superiore in Piemonte.
Gli studenti saranno selezionati sulla base delle loro motivazioni e delle competenze nelle materie
scientifiche e nella prima lingua straniera.
Verrà inoltre tenuto conto della distribuzione per genere e per Istituto scolastico di provenienza.
La Commissione selezionatrice sarà composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti Enti:
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Fondazione Giovanni Agnelli, Centro Interuniversitario
Agorà Scienza.
Struttura dell’iniziativa
Cinque mattine di lezioni e dibattiti (in italiano) presso la sede della Fondazione Giovanni Agnelli.
Nel pomeriggio stage in piccoli gruppi presso 12 laboratori scientifici universitari e non del
territorio torinese.
Candidatura
Per partecipare alla selezione è necessario inviare al Centro Interuniversitario Agorà Scienza la
Scheda di Candidatura (scaricabile dal sito internet www.agorascienza.it) compilata in tutte le sue
parti entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 15 aprile 2011.
La partecipazione è gratuita.
Partner
CentroScienza Onlus

