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10 volte Ssas
Decennale della Scuola superiore
di studi avanzati della Sapienza
La Scuola superiore degli studi avanzati di Sapienza festeggia
i suoi primi dieci anni. Fondata nel 2011, La Ssas beneficia
della ricchezza di competenze, di strutture e di laboratori
del più grande Ateneo d’Europa.
Offre ad allieve e allievi iscritti a un corso di studio (laurea, laurea
magistrale, laurea a ciclo unico, dottorato di ricerca) in Sapienza
un percorso formativo complementare di alta qualificazione
su quattro classi accademiche (Scienze giuridiche, politiche,
economiche e sociali, Scienze della vita, Scienze e tecnologie,
Studi umanistici), che si affianca e integra i percorsi curriculari
con corsi e attività avanzate di carattere disciplinare
e interdisciplinare.
La finalità della Scuola è coltivare i talenti e sviluppare le capacità
e le potenzialità delle allieve e degli allievi in un contesto
di convivenza, dialogo e collaborazione.
Per la partecipazione in presenza, è necessario compilare il modulo
su bit.ly/accesso-sapienza-covid e, il giorno dell’evento, presentare
la Certificazione verde Covid-19 Green Pass all’ingresso
della Città universitaria e dell’Aula magna.
L’incontro è trasmesso in diretta streaming su Youtu.be/x436Dl-f34o.

Programma
11.00

Indirizzo di saluto

Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza Università di Roma
Saluti istituzionali
Introduzione e moderazione
Andrea Lenzi, presidente della Ssas-Scuola superiore di studi avanzati
11.30

Le scuole superiori in Italia

Giuliano Amato, vicepresidente della Corte costituzionale,
Honorary Fellow Ssas
12.00

10 anni di Ssas: i Past Director

Alessandro Schiesaro, Scuola normale superiore di Pisa,
Honorary Fellow Ssas
Irene Bozzoni, Sapienza e Comitato di gestione Human Technopole,
Honorary Fellow Ssas
Giuseppe Ciccarone, prorettore vicario e alla Terza missione
della Sapienza, Honorary Fellow Ssas
12.30

Il futuro: uno sguardo al prossimo decennio

Mattia Crespi, direttore della Ssas-Scuola superiore di studi avanzati
Ssas e…
… Public Engagement
Daniela De Leo, prorettrice al Public Engagement, Junior Fellow Ssas
… Progettualità di ricerca
Fabio Sciarrino, prorettore alle Strategie competitive
per la ricerca internazionale e vicedirettore della Ssas, Senior Fellow Ssas
… Prospettive internazionali
Silvia Ferrara, Università di Bologna e Comitato nazionale
dei garanti per la ricerca, Senior Fellow Ssas

Il punto di vista delle/gli allieve/i
Allieva Chiara Cataldi, Classe accademica delle Scienze della vita
Allievo Giovanni Tuorto, Classe accademica delle Scienze giuridiche,
politiche, economiche e sociali
Dopo la Ssas
Silvia Pappalardi, École normale supérieure,
postdoc nel Dipartimento di Fisica
Francesco Cassini, Columbia University,
Dottorato, Classical Studies
13.45 Conclusioni

