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Ultimi articoli
Sono 36 giovani laureati provenienti dalle università italiane e del resto del mondo e
all’Aquila studieranno fisica delle astroparticelle, matematica nelle scienze naturali,
sociali e della vita, informatica e studi urbani: sono iniziate ufficialmente stamani le lezioni
del Gran Sasso Science Institute (GSSI), la scuola di alta formazione, dottorato
internazionale e centro di studi avanzati attivata dall’Istituto nazionale di fisica nucleare del
Gran Sasso come suo centro Nazionale.
Una iniziativa nata anche con l’obiettivo di rilancio dei territori colpiti dal tragico terremoto del
6 aprile 2009. Nel primo giorno dell’anno accademico 2013-2014 si sono ritrovati insieme
giovani, 15 femmine e 23 maschi, 23 italiani e 15 stranieri, provenienti oltre che dall’Italia, da
Belgio, Brasile, Canada, Francia, Russia, Georgia, Germania, India, Macedonia, Regno
Unito, Turchia e Vietnam. Significativo come nella cerimonia di stamani nel corso della quale
a fare gli onori di casa sono stati il presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), Fernando Ferroni, il presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, e
direttore del GSSI, Eugenio Coccia.
Il GSSI, fortemente sostenuto dalla regione Abruzzo, si propone di realizzare all’Aquila un
nuovo polo di eccellenza scientifica grazie anche alla valorizzazione di competenze e
strutture altamente specializzate già presenti nel territorio, come i Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Università dell’Aquila, e
di favorire l’attrazione di risorse di alto livello nel campo delle scienze di base e
dell’intermediazione tra ricerca e impresa.
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