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Pisa, 01 febbraio 2023



• 27 iniziative distribuite su 4 sedi Scuola

• Durata indicativa di 1,5 – 2 h a fine mattinata scolastica

• Posti limitati a 20 -48 per iniziativa (first in – last out)

• Prenotazione via mail (fino a 7 gg antecedenti l’iniziativa):

fuoriclasse@santannapisa.it (riportare iniziativa scelta, istituto,

classe, numerosità del gruppo e nominativo accompagnatori)

• Possibile prenotazione a fine mattinata

• Consigliato indicare più preferenze nel caso in cui la prima scelta sia

già stata opzionata

Fuori Classe 

mailto:fuoriclasse@santannapisa.it


Attività presso 
Sede centrale della Scuola

Piazza Martiri della Libertà, 33
Pisa 



“Breve storia del rischio”

La nascita del moderno concetto di probabilita’ e rischio e le loro origini come problema
“morale”. Un excursus storico di due secoli, dalla “Summa” di Paccioli alla
corrispondenza Fermat-Pascal.

E richiesta la conoscenza dell'aritmetica. Ad un certo punto si fa riferimento al cosiddetto
“Triangolo di Tartaglia” ma e’ una menzione non essenziale. Utile ma non essenziale può
essere una infarinatura di teoria delle probabilità, molto basilare. Quel che serve lo posso
anche rivedere durante la presentazione.

Prof. Giulio Bottazzi
9 marzo 2023, ore 11.00 - Aula Magna – 120 posti



INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE: 
IL CASO DELLE MALATTIE RARE

Perché gli incentivi all’innovazione? 
 Tipologie di incentivo: lato domanda (es.: esclusività di mercato); lato offerta (es.:  sussidi fiscali)

Il processo di sviluppo del farmaco
 Caratteristiche dei trials clinici, costi, probabilità di successo 

Il caso delle malattie rare
 Caratteristiche delle malattie rare, disponibilità di cure

 Interventi normativi nel mondo

 USA (1983), Giappone (1993), Europa (2000)

 Effetto della legislazione sullo sviluppo di farmaci per le malattie rare

Quale messaggio per la politica? 

Competenze richieste: Nessuna

Prof.ssa Laura Magazzini

17 marzo 2023, ore 11.00 - Aula 3 – 48 posti



Eroine (poco note)
dell’Informatica

ADA
LOVELACE

Racconteremo la storia di due grandi

donne dell’Informatica

Ada Lovelace

• Matematica nata a Londra nel 1815.

• Prima programmatrice della storia

Primo programmatore in assoluto!

Grace Hopper

• Ufficiale della US Navy nata a NY 

1906

• Madre dei linguaggi di 

programmazione moderni capibili

dagli umani

Useremo parti di fumetti disponibili

online

Se il tempo lo permette, usaremo

piattaforme gamificate per esemplificare

la ‘programmazione’

• CodeCombat

Trailer: http://bit.ly/3KoFEOT

Gioco: http://bit.ly/3lWOFod
Andrea Vandin, Professore Associato in Informatica

Dipartimento di eccellenza EMbeDS, Istituto di Economia

Scuola Superiore Sant’Anna

Prof. Andrea Vandin

24 marzo 2023, ore 11.00 - Aula 3 – 48 posti

http://bit.ly/3KoFEOT
http://bit.ly/3lWOFod


La scuola per il pieno sviluppo della persona

➢ Tema: ruolo della scuola nell’inclusione sociale

➢ Struttura:
1. Esposizione del tema – presentazione di dati di contesto
2. Creazione di dialogo sul contributo della scuola per agevolare il pieno

sviluppo della persona
3. Valutazione delle buone pratiche – condivisione dei risultati del Progetto

Sirio Migranti

➢ Obiettivo principale: Motivare i partecipanti a riflettere sugli ostacoli della
piena uguaglianza tra le persone e il ruolo della scuola

➢ Focus: persone con disabilità/background migratorio

Prof. Francesca Biondi, Dott. Simone Frega, Dott.sa Kamilla Galicz

31 marzo 2023 – Aula 3 (48 posti)



Populismo e 

Costituzione

∙ Competenze: conoscenza

dell'attualità italiana ed europea

e della storia dell'Italia

repubblicana

∙ Domande: Il populismo rischia

di trasformare le nostre

democrazie costituzionali? Se 

sì, come?

G Martinico – G. Delle Donne

14 aprile h. 11:00 - Aula  3 – 48 posti



L’intervento consisterà nella conduzione di un seminario della durata di 2 ore.
Lo scopo del seminario è quello di diffondere fra i giovani i principi dell’LCA (Life Cycle 
Assessment), una metodologia di valutazione dell’impronta ambientale di 
prodotti/processi/servizi applicata al loro intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie 
prime ai processi di gestione del fine vita.

Il tema verrà esposto in maniera rigorosa ma con un linguaggio facile e con riferimenti 
ad esperienze di vita quotidiana, in modo da coinvolgere la platea e stimolarne la 
curiosità.

In particolare l’intervento approfondirà i seguenti argomenti:
• - Definizione di impronta ambientale
• - Introduzione all’LCA: fasi operative e finalità dello studio
• - Il ruolo del consumatore
• - Cenni sulla comunicazione ambientale

Durante la presentazione le studentesse  e gli studenti verranno coinvolti attivamente 
attraverso test da compilare online e domande aperte.

Prof. Fabio Iraldo, 21 aprile h. 11:00 – Aula 3 (48 posti)

Seguire le impronte (ambientali) per compiere scelte di consumo più 
sostenibili



Può un fungo microscopico salvare il 

pomodoro dalla siccità?

Radici di pomodoro

Breve esposizione del problema e 

possibile soluzione (Serendipita indica) 

con colture da mostrare al pubblico

Visualizzazione al microscopio di radici 

di pomodoro inoculate con S. indica

Breve descrizione dell’assetto 

sperimentale

Valentina Lazazzara & Elisa Pellegrino

21 aprile h.11:00 - Aula  5 – 25 posti



Sensoristica su piante in vaso

Riduzione stress e spreco
d’acqua durante il trasporto

TGS 2600, 2602, 2603 

PRODUCT INFORMATION

Applications:Features:

TGS 2600 - for the detection of Air Contaminants

The figu r e below represents typical sensitivity characteristics, 

all data having been gathered at standard test conditions (see 

reverse side of this sheet).  The Y-axis is indicated as sensor 

resistance ratio (Rs/Ro) which is defin

e

d as fol lows :

 Rs = Sensor resistance in displayed gases at  

  various concentrations

 Ro = Sensor resistance in fresh air

The figu r e below represents typical temperature and humidity 

dependency characteristics.  Again, the Y-axis is indicated as 

sensor resistance ratio (Rs/Ro), defin

e

d as fol lows :

 Rs = Sensor resistance in fresh air

  at various temperatures/humidities

 Ro = Sensor resistance in fresh air

  at 20°C and 65% R.H.

* Air cleaners

* Ventilation control

* Air quality monitors

The sensing element is comprised of a metal oxide semiconductor layer 

formed on an alumina substrate of a sensing chip together with an integrated 

heater.  In the presence of a detectable gas, the sensor's conductivity increases 

depending on the gas concentration in the air.  A simple electrical circuit can 

convert the change in conductivity to an output signal which corresponds to 

the gas concentration.

The TGS 2600 has high sensitivity to low concentrations of gaseous air 

contaminants such as hydrogen and carbon monoxide which exist in cigarette 

smoke. The sensor can detect hydrogen at a level of several ppm. 

Due to miniaturization of the sensing chip, TGS 2600 requires a heater current 

of only 42mA and the device is housed in a standard TO-5 package.  

* Low power consumption

* High sensitivity to gaseous air 

         contaminants

* Long life and low cost

* Uses simple electrical circuit

* Small size

Temperature/Humidity Dependency :Sensitivity Characteristics:
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IMPORTANT NOTE: OPERATING CONDITIONS IN WHICH FIGARO SENSORS ARE USED WILL VARY WITH EACH CUSTOMER’S SPECIFIC APPLICATIONS. FIGARO STRONGLY 

RECOMMENDS CONSULTING OUR TECHNICAL STAFF BEFORE DEPLOYING FIGARO SENSORS IN YOUR APPLICATION AND, IN PARTICULAR, WHEN CUSTOMER’S TARGET 

GASES ARE NOT LISTED HEREIN. FIGARO CANNOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ANY USE OF ITS SENSORS IN A PRODUCT OR APPLICATION FOR WHICH SENSOR HAS 

NOT BEEN SPECIFICALLY TESTED BY FIGARO.

PRODUCT INFORMATION

Applications:Features:

TGS 2602 - for the detection of Air Contaminants

The figu r e below represents typical sensitivity characteristics, 

all data having been gathered at standard test conditions (see 

reverse side of this sheet).  The Y-axis is indicated as sensor 

resistance ratio (Rs/Ro) which is defin

e

d as fol lows :

 Rs = Sensor resistance in displayed gases at  

  various concentrations

 Ro = Sensor resistance in fresh air

The figu r e below represents typical temperature and humidity 

dependency characteristics.  Again, the Y-axis is indicated as 

sensor resistance ratio (Rs/Ro), defin

e

d as fol lows :

 Rs = Sensor resistance in fresh air

  at various temperatures/humidities

 Ro = Sensor resistance in fresh air

  at 20°C and 65% R.H.

* Air cleaners

* Ventilation control

* Air quality monitors

* VOC monitors

* Odor monitors

The sensing element is comprised of a metal oxide semiconductor layer formed 

on the alumina substrate of a sensing chip together with an integrated heater.  

In the presence of detectable gas, sensor conductivity increases depending on 

gas concentration in the air.  A simple electrical circuit can convert the change in 

conductivity to an output signal which corresponds to the gas concentration.

The TGS 2602 has high sensitivity to low concentrations of odorous gases 

such as ammonia and H2S generated from waste materials in office  and home 

environments. The sensor also has high sensitivity to low concentrations of 

VOCs such as toluene emitted from wood fini shi ng and construction products. 

Due to miniaturization of the sensing chip, TGS 2602 requires a heater current 

of only 56mA and the device is housed in a standard TO-5 package.  

* High sensitivity to VOCs and odorous gases

* Low power consumption

* High sensitivity to gaseous air 

         contaminants

* Long life

* Uses simple electrical circuit

* Small size

Temperature/Humidity Dependency:Sensitivity Characteristics:
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IMPORTANT NOTE: OPERATING CONDITIONS IN WHICH FIGARO SENSORS ARE USED WILL VARY WITH EACH CUSTOMER’S SPECIFIC APPLICATIONS. FIGARO STRONGLY 

RECOMMENDS CONSULTING OUR TECHNICAL STAFF BEFORE DEPLOYING FIGARO SENSORS IN YOUR APPLICATION AND, IN PARTICULAR, WHEN CUSTOMER’S TARGET 

GASES ARE NOT LISTED HEREIN. FIGARO CANNOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ANY USE OF ITS SENSORS IN A PRODUCT OR APPLICATION FOR WHICH SENSOR HAS 

NOT BEEN SPECIFICALLY TESTED BY FIGARO.

PRODUCT INFORMATION

Applications:Features:

TGS 2603 - for detection of Odor and Air Contaminants

The figu r e below represents typical sensitivity characteristics, 

all data having been gathered at standard test conditions (see 

reverse side of this sheet).  The Y-axis is indicated as sensor 

resistance ratio (Rs/Ro) which is defin

e

d as fol lows :

 Rs = Sensor resistance in displayed gases at  

  various concentrations

 Ro = Sensor resistance in fresh air

The figu r e below represents typical temperature dependency 

characteristics. Again, the Y-axis is indicated as sensor resistance 

ratio (Rs/Ro), defin

e

d as fol lows :

 Rs = Sensor resistance in fresh air

  at various temperatures

 Ro = Sensor resistance in fresh air

  at 20°C and 65% R.H.

* Air cleaners

* Ventilation control

* Deodorizer control

* Air quality monitors

The sensing element is comprised of a metal oxide semiconductor layer 

formed on an alumina substrate of a sensing chip together with an integrated 

heater.  In the presence of a detectable gas, the sensor's conductivity increases 

depending on the gas concentration in the air.  A simple electrical circuit can 

convert the change in conductivity to an output signal which corresponds to 

the gas concentration.

The TGS 2603 has high sensitivity to low concentrations of odorous gases 

such as amine-series and sulfurous odors generated from waste materials or 

spoiled foods such as fis

h

.  

By utilizing the change ratio of sensor resistance from the resistance in clean 

air as the relative response, human perception of air contaminants can be 

simulated and practical air quality control can be achieved.

* Low power consumption

* High sensitivity to amine-series and 

sulfurous odor gases

* High sensitivity to food odors

* Long life and low cost

* Uses simple electrical circuit

Temperature Dependency:Sensitivity Characteristics:
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IMPORTANT NOTE: OPERATING CONDITIONS IN WHICH FIGARO SENSORS ARE USED WILL VARY WITH EACH CUSTOMER’S SPECIFIC APPLICATIONS. FIGARO STRONGLY 

RECOMMENDS CONSULTING OUR TECHNICAL STAFF BEFORE DEPLOYING FIGARO SENSORS IN YOUR APPLICATION AND, IN PARTICULAR, WHEN CUSTOMER’S TARGET 

GASES ARE NOT LISTED HEREIN. FIGARO CANNOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ANY USE OF ITS SENSORS IN A PRODUCT OR APPLICATION FOR WHICH SENSOR HAS 

NOT BEEN SPECIFICALLY TESTED BY FIGARO.

TGS 8100

PRODUCT INFORMATION

Applications:Features:

TGS 8100 - for the detection of Air Contaminants

The figu r e below represents typical sensitivity characteristics, 

all data having been gathered at standard test conditions (see 

reverse side of this sheet).  The Y-axis is indicated as sensor 

resistance ratio (Rs/Ro) which is defin

e

d as fol lows :

 Rs = Sensor resistance in displayed gases at  

  various concentrations

 Ro = Sensor resistance in fresh air

The figu r e below represents typical temperature and humidity 

dependency characteristics.  Again, the Y-axis is indicated as 

sensor resistance ratio (Rs/Ro), defin

e

d as fol lows :

 Rs = Sensor resistance in fresh air

  at various temperatures/humidities

 Ro = Sensor resistance in fresh air

  at 20°C and 65% R.H.

* Indoor air quality monitors

* Air cleaners

* Ventialtion control

* Kitchen range hood control

The sensing element is comprised of a sensing chip and an integrated heater 

formed on a silicon substrate using MEMS technology, and a metal-oxide 

semiconductor layer formed on the sensing chip. The device is housed in a 

surface-mount ceramic package. Due to miniaturization of the sensing chip, 

TGS 8100 requires a heater power consumption of only 15mW, and is suitable 

for low-power equipment and battery-operated instruments. In the presence of 

detectable gas, sensor conductivity increases depending on gas concentration 

in the air. A simple electrical circuit can convert the change in conductivity to 

an output signal which corresponds to the gas concentration.

The TGS 8100 has high sensitivity to low concentrations of gaseous air 

contaminants such as cigarette smoke and cooking odors. By utilizing the 

change ratio of sensor resistance from the resistance in clean air as relative 

response, human perception of air contaminants can be simulated and practical 

air quality control can be achieved.

* Surface mount package

* Low power consumption

* High sensitivity to cigarette smoke, cooking 

odors, and gaseous air contaminants

* Long life

* Low cost

Temperature/Humidity Dependency:Sensitivity Characteristics:
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IMPORTANT NOTE: OPERATING CONDITIONS IN WHICH FIGARO SENSORS ARE USED WILL VARY WITH EACH CUSTOMER’S SPECIFIC APPLICATIONS. FIGARO STRONGLY 

RECOMMENDS CONSULTING OUR TECHNICAL STAFF BEFORE DEPLOYING FIGARO SENSORS IN YOUR APPLICATION AND, IN PARTICULAR, WHEN CUSTOMER’S TARGET 

GASES ARE NOT LISTED HEREIN. FIGARO CANNOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ANY USE OF ITS SENSORS IN A PRODUCT OR APPLICATION FOR WHICH SENSOR HAS 

NOT BEEN SPECIFICALLY TESTED BY FIGARO.

GS+4H2S SO2

Sensori VOCs

Monitoraggio 
maturazione/composizione 

Monitoraggio trasformazione (Vino)

Micro-sensoristica per il monitoraggio delle emissioni 

volatili in campo food e flori-vivaisticoo

Dott. Stefano Brizzolara  28 aprile h. 11:00 Aula 5 -25 posti



SUSTAINABILITY MANAGEMENT

Prof. Tiberio Daddi, 28 aprile h. 11:00 – Aula 3 (48 posti)

La Sostenibilità nello sport: come ridurre l’impatto

ambientale degli eventi sportivi



 

Host 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop JUST 

 
Morte cardiaca improvvisa giovanile nel 

territorio Pisano: conoscerla per prevenirla. 
 

JUvenile Sudden cardiac deaTh in the Pisa 
territory: JUST know and treat. 

 
 

28 giugno 2018 
 

Aula Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS  
 

 
Istituto di Scienze della Vita – Università di Pisa – Fondazione Toscana G. Monasterio  

Via Ferruccio Giovannini 13, 56017 San Giuliano Terme PI, Pisa 
https://www.santannapisa.it/it,  http://www.fpscience.it/ 

 
 

Le aritmie giovanili sono un problema meno raro di quanto si pensi. Lo scopo dell’iniziativa è

sensibilizzare gli studenti sul tema della prevenzione.

Verranno con taglio divulgativo (non richiesta formazione specifica preliminare), spiegati i

meccanismi che portano alle aritmie giovanili su base genetica o acquisita e illustrate alcune

iniziative di screening nelle scuole legate a progetti sul territorio come il progetto JUST e il

progetto JUST Remote.

Verrà posto l’accento sull’importanza di evitare alcuni comportamenti potenzialmente

pericolosi in soggetti con familiarità per cardiopatia o con sintomi sospetti, sottolineando

l’importanza di un corretto stile di vita.

Verranno infine illustrate le possibilità di partecipare a corsi sulla rianimazione cardiopolmonare

e a iniziative di formazione tra pari (studente-studente) e/o di partecipazione al volontariato.

 

Host 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop JUST 

 
Morte cardiaca improvvisa giovanile nel 

territorio Pisano: conoscerla per prevenirla. 
 

JUvenile Sudden cardiac deaTh in the Pisa 
territory: JUST know and treat. 

 
 

28 giugno 2018 
 

Aula Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS  
 

 
Istituto di Scienze della Vita – Università di Pisa – Fondazione Toscana G. Monasterio  

Via Ferruccio Giovannini 13, 56017 San Giuliano Terme PI, Pisa 
https://www.santannapisa.it/it,  http://www.fpscience.it/ 

 
 

 

Host 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop JUST 

 
Morte cardiaca improvvisa giovanile nel 

territorio Pisano: conoscerla per prevenirla. 
 

JUvenile Sudden cardiac deaTh in the Pisa 
territory: JUST know and treat. 

 
 

28 giugno 2018 
 

Aula Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS  
 

 
Istituto di Scienze della Vita – Università di Pisa – Fondazione Toscana G. Monasterio  

Via Ferruccio Giovannini 13, 56017 San Giuliano Terme PI, Pisa 
https://www.santannapisa.it/it,  http://www.fpscience.it/ 

 
 

 

Host 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop JUST 

 
Morte cardiaca improvvisa giovanile nel 

territorio Pisano: conoscerla per prevenirla. 
 

JUvenile Sudden cardiac deaTh in the Pisa 
territory: JUST know and treat. 

 
 

28 giugno 2018 
 

Aula Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS  
 

 
Istituto di Scienze della Vita – Università di Pisa – Fondazione Toscana G. Monasterio  

Via Ferruccio Giovannini 13, 56017 San Giuliano Terme PI, Pisa 
https://www.santannapisa.it/it,  http://www.fpscience.it/ 

 
 

Le aritmie giovanili: 

predisposizione genetica e stile di vita

Prof. Alberto Giannoni

4 maggio h. 11:00 Aula 3 - 48 posti



Introduzione sui sistemi alimentari sostenibili
Mariagrazia Alabrese – Eloisa Cristiani (Prof. Diritto agroalimentare Scuola Sant’Anna)

La sostenibilità alimentare e gli approcci sistemici
Francesca Coli (PhD Scuola Sant’Anna)

La sostenibilità alimentare nella lotta agli sprechi
Antonio Manzoni (Post doc Scuola Sant’Anna) e Giulia Corsini (PhD Scuola Sant’Anna)

L’impatto climatico del sistema alimentare globale
Roberto Talenti (PhD Scuola Sant’Anna)

Agroecologia come alternativa sostenibile: il Nicaragua e la produzione del caffè 
Andrea Carolina Zuniga Sierra

nessuna conoscenza pregressa richiesta

Tavola Rotonda Sostenibilità alimentare: 

cosa è e perché deve interessarci

5 maggio h.11 -13 - Aula  3 – 48 posti



Dalla medicina di genere alla medicina genere-specifica: 

un passo etico e un dovere scientifico 

Dott.ssa Valentina Casieri

Ricercatrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

(valentina.casieri@santannapisa.it)

La Medicina di Genere è definita dall’organizzazione
mondiale della sanità (OMS) come l’influenza delle
differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-
economiche e culturali (definite dal genere) sullo
stato di salute e di malattia di ogni persona.

Incontro interattivo con le studentesse e gli studenti su:

• Importanza della medicina di genere

• Società promotrici in Italia e all’estero

• Legislazione sul tema

• Principali caratteristiche della medicina di genere

• Problematiche Mediche 

• Problematiche socio-culturali

• Importanza del linguaggio

• Importanza della medicina del territorio

• Personalizzazione delle cure

La prima uguaglianza è l’equità
(Victor Hugo)

Dott.ssa Valentina Casieri

12 maggio h.11:00 - Aula  3 – 48 posti



SUSTAINABILITY MANAGEMENT

Tipologia intervento: Intervento frontale e successivo coinvolgimento attivo degli studenti tramite 

polling e discussione d’aula.

«Il ruolo del consumatore nella transizione verso un’economia circolare»

Prof. Francesco Testa & Dott.ssa Roberta Iovino

18 maggio, h. 11:00- Aula 3 (48 posti)

Principali contenuti: 

✓ Parte frontale: Focus sul tema del comportamento del 

consumatore, mostrando come il ruolo del consumatore, tramite le 

sue scelte, sia fondamentale per la transizione verso un’economia 

circolare.

✓ Parte interattiva: per far toccare con mano il tema delle attitudini 

e comportamenti dei consumatori, e dei gap che possono esserci tra 

l’attitudine e il comportamento, si utilizzerà lo strumento del polling 

per sottoporre all’aula alcune domande, commentando insieme i 

risultati in modo interattivo.



Contro la disinformazione: 
Verso le elezioni europee del 2024

• Competenze: 
conoscenza di base del 
funzionamento
dell’Unione Europea e 
delle sue istituzioni; 
interesse per temi di 
attualità politica

• Domande:

le interferenze esterne e la 
disinformazione sono un 
pericolo per la democrazia
europea? Come vengono
affrontate?

Edoardo Bressanelli

19 maggio h.11:00 – Aula 5 (25 posti)



… nel contesto Mediterraneo 

Innovazione e Sostenibilità
della risorsa idrica per 

l’adattamento ai 
cambiamenti climatici

DESALINIZZAZIONE

RIUSO ACQUE REFLUE A FINI 
IRRIGUI

Come adattarsi al cambiamento 
climatico …

RICARICA DELLE FALDE

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

(https://www.youtube.com/watch?v=FfZk_O_hVDo )

Prof. Rudy Rossetto

26 maggio h. 11.00 Aula 3 - 48 posti

https://www.youtube.com/watch?v=FfZk_O_hVDo


PERCORSI SENSORIALI OLTRE LA VISTA…

Per ‘andare oltre le apparenze’, che
possono frenare l’accettabilità di un
prodotto, sono state realizzate analisi

innovative basate 
su gusto, tatto ed

sensoriali 
esclusivamente 
olfatto.

- I frutti delle varietà locali, adattabili a tecniche di
coltivazione a basso impatto ambientale, sono
qualitativamente inferiori alle varietà moderne che
acquistiamo?
- I ‘brutti’ frutti sono da scartare?

Oppure……….

brutto….
…ma buono?

Gli studenti saranno invitati
a riflettere sul concetto di ‘qualità’
e a partecipare ai test sensoriali
‘oltre la vista’.

…non si mangia soltanto con gli occhi

Susanna Bartolini, Cristina Ghelardi, Livia Pappalettere

1 giugno, h.11:00 Aula 5 - 25 posti



Terza Missione: “#Fuori Classe”

Obiettivo: sensibilizzare gli studenti alla conoscenza della qualità della frutta e degli 
ortaggi che normalmente consumano. 

Misuriamo la qualità della frutta e degli ortaggi

CROP SCIENCE RESEARCH 
CENTER

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
a.francini@santannapisa.it

Dopo una breve introduzione sulle proprietà nutraceutiche dei
frutti e ortaggi verranno invitati gli studenti a valutare alcuni
parametri qualitativi quali il pH, contenuto totale di zuccheri e
clorofille. Saranno inoltre proposti alcuni video dimostrativi su
come svolgere l’attività sperimentale.

Modulo dedicato rivolto a tutti gli studenti, non richiede conoscenze 
pregresse.

Dott.ssa Alessandra Francini

6 giugno h.11:00 – Aula 5 (25 posti)



Attività 
presso

Via Giovanni 
Guidiccioni, 8-10 

Ghezzano (PI)



“Le piante sono esseri affascinanti. Da un piccolo seme piantato nel suolo possono
svilupparsi molteplici vite, dalle piccole erbe ai grandi alberi, dai fiori ornamentali alle 
colture agrarie dalle quali dipende la sopravvivenza degli animali e dell’uomo. 
La giornata internazionale del fascino delle piante è promossa in tutto il mondo con la 
speranza di riuscire ogni anno a piantare e a far germinare nella mente collettiva nuovi
semi di consapevolezza sull’importanza che le scienze delle piante rivestono nel
panorama sociale ed ambientale presente e futuro” (https://plantday18may.org/). 

In questa giornata il PlantLab si apre agli studenti di una classe della scuola secondaria 
per avvicinarli all’affascinante mondo delle piante e per far conoscere loro quanto sia 
importante la ricerca in questo settore. 
Nel corso della visita i giovani ricercatori del PlantLab illustreranno agli studenti i 
programmi di ricerca in corso e li guideranno in una visita del laboratorio e delle camere 
di crescita delle piante, mostrando loro quali siano gli approcci metodologici e 
sperimentali più all’avanguardia nell’ambito della biologia vegetale. 

In occasione di 

202

3

Chiara Pucciariello – Silvia Gonzali

18 maggio h.10:00 – Plantlab



Attività presso 

Viale Rinaldo Piaggio, 34
Pontedera

23



Dr. Alberto Mazzoni

5 Maggio h. 10:00- Aula 1 (40 posti)

Biorobotica POP!

Un viaggio attraverso l’interazione tra robot e corpo umano usando 
come riferimento decenni di cinema tv e fumetti fino ad arrivare agli 
attuali studi sulle braccia robotiche dell’Istituto di Biorobotica. 

Requisiti: 
conoscenza del 
sistema nervoso 
umano a livello 
medie/superiori



Prof. Francesco Greco 

11 maggio, h. 10:00 – Aula 1 (40 posti)

Cyber tattoos: alla scoperta dei tatuaggi elettronici

Chi l’ha detto che le invenzioni e le innovazioni tecnologiche devono essere complicate?
E se un gioco da bambini diventasse una piattaforma per sensori indossabili e
impercettibili che monitorano la nostra salute?
Da un tatuaggio di Spider-Man, al monitoraggio del cuore, alla elettronica
commestibile: un viaggio nella tattoo electronics.

Requisiti: avere usato un tatuaggio temporaneo da bambini almeno una
volta nella vita + sapere che il nostro corpo produce segnali elettrici
(elettrocardiogramma, ecc.): conoscenza base medie/superiori



Dr. Alberto Mazzoni

12 Maggio h. 10.00- Aula 1 (40 posti)

Intelligenze artificiali e immaginarie

L’evoluzione 
dell’intelligenza 
artificiale dagli 
automi ad oggi, 
inclusi i suoi limiti 
tecnici ed etici.
Compagno di viaggio: 
HAL 9000.

Requisiti:
Aver visto «2001 
Odissea nello spazio» 
di Stanley Kubrick + 
sapere cos’è un 
algoritmo



Microrobotica: dalla fantascienza alla realtà

Lezione partecipata con dimostrazione pratica – 45 minuti

Visita ai laboratori – 30 minuti

Attività pratica al microscopio – 45 minuti 

Obiettivi formativi

Conoscere l’ambito della microrobotica 

Conoscere i principi di base della microscopia ottica

Applicare i metodi della chimica alla robotica 

Apprezzare l’utilizzo di processi spontanei per la realizzazione 

di dispositivi microscopici

Dr. Stefano Palagi 
21 aprile e 19 maggio, h. 10,00 - Aula 1 (40 posti)



Prof. Francesco Greco

25 Maggio h. 10.00- Aula 1 (40 posti)

Creare sensori da materiali bioderivati
Siamo circondati da dispositivi elettronici: produrli e smaltirli è un bel problema per noi e per il nostro pianeta. E’ possibile creare una
nuova generazione di dispositivi senza usare fonti fossili? …dalle piante? dagli scarti della industria alimentare? possiamo far sì che si
distruggano senza inquinare quando non servono più ? possiamo farci ispirare dalla natura?

Dai gusci di mandorle a sensori a base di grafene, usando un raggio laser: un viaggio nella ricerca su LIG, elettronica green, sostenibilità.

Requisiti: quali sono e cosa sono i conduttori elettrici, che cosa è un laser 
(conoscenza di base!) + che cosa è il grafene (ma non strettamente necessario….) 
+  qualche concetto di base su sostenibilità ambientale (scuole medie/superiori)

Laser Induced
Graphene (LIG)



Exerte
d
force 

Texture 
recognitio
n

Applications in Industry 4.0 
& Safety at Work

Collaborative robots and 
workwear

Applications in BioRobotics & 
Healthcare Sensors

Colonoscopes, wearable/implantable 
sensors for cardiorespiratory 

monitoring

Bionic Applications
Touch restoration in 
amputees

Neuroscientific Quest
Investigation of human 
somatosensation

Science-
Engineerin

g loop

Neuromorphic 
Touch

Spike-based encoding

Biorobotic 
Engineering

Artificial model of
human touch

Prof. Calogero Maria Oddo

3 aprile, h. 10:00 – 40 posti

Il senso del tatto nella BioRobotica

https://www.nature.com/articles/s42256-022-00487-3#Sec21


Attività presso

Via Giuseppe Moruzzi, 1 Pisa

30



I sistemioperativinell’Informatica dioggi eil ruolodello 
scheduling nel controllo delle latenze di calcolo

●Piattaforme per l’elaborazione dei dati sempre più evolute e performanti

●Corsa all’aumento delle frequenze di elaborazione => consumi eccessivi => crescente attenzione a problematiche di efficienza 
energertica e contenimento dei consumi => corsa all’aumento del numero di unità di elaborazione (multi-core)

●Piattaforme moderne sempre più eterogenee:

– Processori multi-core

– Differenziazione fra CPU specializzate per prestazioni elevate vs per efficienza energetica

– Graphics Processing Units Programmabili (GP- GPU)

– Hardware Programmabile (FPGA)

●Il Sistema Operativo

– Fa da ponte fra il software e piattaforme hardware di una complessità senza precedenti

– Il kernel del Sistema Operativo è un elemento
centrale per garantire alte prestazioni e basse latenze, dove lo scheduler dei processi è un elemento critico

– La Scuola Sant’Anna ha arricchito il kernel di Linux
con SCHED_DEADLINE, uno scheduler dei
processi per applicazioni in tempo reale che è
disponibile su qualsiasi dispositivo Linux (da PC, a smartphone e tablet Android)

● Formato: seminario di 1-2 ore con dimostratore, e annessa visita ai laboratori del TECIP

● Consigliato per: Istituti Tecnici, Licei Scientifici e Classici

Prof. Tommaso Cucinotta

28 aprile ore 11:00 – Aula grigia (76 posti)



Le frontiere dell’Informatica: dai sistemi 

embedded al cloud computing e i big-data

●Sistemi a microprocessore incorporati (“embedded”) in

una miriade di oggetti che usiamo quotidianamente, su cui

gira software complesso

●Oggetti “smart” sempre più interconnessi, e con

funzionalità “accelerate” tramite infrastrutture per il

Cloud Computing in rete

●Pervasività di Informatica, Reti di Calcolatori e

Telecomunicazioni

●Dietro le quinte, sistemi informatici complessi

raccolgono, gestiscono, elaborano ingenti quantità di dati

(Big-Data), realizzando funzioni di una complessità senza

precedenti

●L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il panorama

tecnologico delle elaborazioni computerizzate.

●Formato:

seminario di 1-2 ore con annessa
visita ai laboratori del TECIP

●Consigliato per:

Istituti Tecnici, Licei Scientifici e Classici

Prof. Tommaso Cucinotta

12 maggio ore 11:00 – Aula grigia(76 posti)



Come garantire sicurezza e tempi di risposta nell’era

dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma?

➢ Le applicazioni moderne richiedono una sempre crescenti capacità computazionale e richiedono garanzie 

in termini di sicurezza e tempi di risposta

➢ La complessità dei sistemi moderni quali per la guida autonoma richiedono una varietà di funzionalità 

tale che portano sistemi critici ad affidarsi a dei framework di livello intermedio per implementare le 

funzionalità (comunicazione edge, intelligenza artificiale)

➢ La presenza stessa di tali framework, insieme alla crescente complessità delle piattaforme hardware (che 

contengono processori con caratteristiche diverse e acceleratori hardware come le GPU) portano a 

complessità aggiuntive per garantire sicurezza e tempi di risposta

➢ Formato: seminario di 1-2 ore con dimostratore, e annessa 

visita ai laboratori del TECIP

➢ Consigliato per: Istituti Tecnici, Licei Scientifici

Dott. Daniel Casini

26 maggio ore 11:00 – Aula grigia (76 posti)



Robot Fantastici e Dove Trovarli: 
Viaggio nell’Evoluzione della Robotica

Attività di laboratorio (circa 2-3 ore)

• Robot mobile educational m-bot
• Linguaggio di programmazione 

semplificato a blocchi (Scratch)
• Studenti in 5-6 gruppi da 4/5 persone
• Nessuna competenza pregressa 

richiesta

Introduzione alla robotica (circa 1 ora)

• Storia ed evoluzione robotica
• Robot nella società di oggi
• Robot e ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna

Dr. Daniele Leonardis

10 marzo e 19 maggio – Aula pc (29 posti)

(pres. frontale) (max. 25-30 persone)


