Note organizzative e norme di comportamento

I partecipanti, al loro arrivo a Pisa (aeroporto/stazione centrale) vengono accolti
dagli allievi e dalle allieve tutor che, in base agli orari di arrivo, li accompagnano
all’hotel oppure alla sede della Scuola.
Tutti i partecipanti sono alloggiati presso l’AC Hotel in Via delle Torri, 20 - Pisa
dove sono presenti anche quattro allievi tutor e la responsabile amministrativa del
progetto, che restano a disposizione per ogni eventuale necessità o imprevisto.
Tutti i trasferimenti da e per l’hotel sono effettuati mediante bus appositamente
riservati. Nel trasferimento i partecipanti sono accompagnati dagli allievi tutor.
La frequenza del corso è obbligatoria e viene rilevata due volte al giorno
mediante registro presenze. I partecipanti sono tenuti al rispetto della massima
puntualità al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività. Non sono
autorizzati allontanamenti dalle sedi del corso. È richiesto un comportamento
decoroso e rispettoso delle strutture ospitanti e delle esigenze altrui.
La Scuola Superiore Sant’Anna provvede ad assicurare i partecipanti durante lo
svolgimento del corso declinando ogni responsabilità per danni arrecati alle
strutture in uso a causa di comportamenti avventati ed indisciplinati. Il
Coordinatore del corso si riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali
danni causati e richiamare coloro che non si atterranno alle disposizioni
precedentemente esposte e può valutare l’eventuale espulsione dal corso,
comunicando l’avvenuta esclusione per motivi disciplinari alla scuola di
appartenenza.

Rimborso spese di viaggio

I partecipanti sono tenuti a portare a Pisa gli originali dei giustificativi delle spese
di viaggio sostenute per lo svolgimento del primo (e secondo qualora avvenuto)
incontro territoriale e delle spese di viaggio relative alla partecipazione al corso
che non sono state coperte dal Sant’Anna. Durante la permanenza gli studenti
e le studentesse riceveranno il rimborso in contanti delle spese sostenute sulla
base dei giustificativi presentati.
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Corso residenziale di orientamento
Pisa, 20 - 22 luglio 2022

Mercoledì 20 luglio
Aula Magna, Scuola Superiore Sant’Anna
13.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti
13.30 Pranzo nei giardini della Scuola
14.45 Benvenuto
Nicola Vitiello, Delegato della Rettrice per la Mobilità Sociale
Paolo Rametta, Coordinatore del Progetto Me.Mo.
15.00 La guerra in Ucraina e le nuove sfide del diritto internazionale
Emanuele Sommario, docente di diritto internazionale
Luca Poltronieri Rossetti, assegnista di ricerca Istituto Dirpolis
16.30 Get out of the library. Storia dell’arte, museo, territorio
Luca Baroni, allievo PhD Scuola Normale Superiore
e amministratore delegato di Gradara Innova srl
17.45 Il coraggio delle scelte
Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna
18.00 Medical reasoning
Alberto Giannoni, ricercatore in malattie
dell’apparato cardiovascolare
19.30 Cena alla mensa
20.30 Attività con gli Allievi e le Allieve Tutor
22.30 Trasferimento in hotel

Giovedì 21 luglio
Sala Auditorium del Museo Piaggio, Pontedera
Aula Magna, Scuola Superiore Sant’Anna
8.00
9.00
9.10
9.40

Ritrovo e trasferimento al Museo Piaggio di Pontedera
Saluti
Christian Cipriani, Direttore dell’Istituto di Biorobotica
Esoscheletri e terza missione
Nicola Vitiello, docente di bioingegneria industriale
Ted Talk – Le frontiere della Biorobotica
Leonardo Ricotti, docente di bioingegneria industriale
Calogero Oddo, docente di bioingegneria industriale

10.45
13.00
14.30
15.45

17.15
18.30

19.30
20.30
22.30

Visita ai laboratori dell’Istituto di Biorobotica
Pranzo
Partenza per Pisa
Graduate talk
Tommaso Ghezzani, Scuola Normale Superiore
Irene Nicolino, Scuola Normale Superiore
Roberto Ganau, New York University
Attività con gli Allievi e le Allieve Tutor
Aperitivo scientifico
Federica Iberite, assegnista di ricerca dell'Istituto di Biorobotica
Piera Quattrocelli, allieva PhD in Agrobioscienze
modera Marco Martinelli, ex allievo e divulgatore scientifico
Cena alla mensa
Attività con gli Allievi e le Allieve Tutor
Trasferimento in hotel

Venerdì 22 luglio
Aula Magna, Scuola Superiore Sant’Anna
8.30
9.00
10.30
11.45
12.40
13.00
14.30

Ritrovo e trasferimento in pullman alla Scuola
Brevetti, diritto alla salute ed accesso universale ai farmaci
essenziali: una coesistenza impossibile?
Caterina Sganga, docente di diritto privato comparato
Le imprese e la cittadinanza
Patrizia Alma Pacini, Presidente di Unione Industriale Pisana
Quali saperi per l’Italia del futuro
Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche e docente di biorobotica industriale
Intervento del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi
Pranzo nei giardini della Scuola
Saluti finali

