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Conferimento Premio Molinari

Federica Cappelino e’ la vincitrice (relatori: Wanda Alberico e Andrea Beraudo). Il
titolo della tesi e’ “Thermalization of heavy quarks in the QGP”

Commissione . ME. Boglione, M. Taoso, M. Regis. 17 tesi presentate, numero molto
elevato e molto maggiore rispetto agli altri anni

Statistiche sui premi della Sezione - Valentina

● Premio Piccotti (dal 2015) - circa 4-8 partecipanti
● Premio Molinari (dal 2017) - da 4 a 17 partecipanti (in media ~8)

[slides allegate]

Ricordo di Maria Itala Ferrero - R. Cirio

R. Cirio ricorda la professoressa Ferrero, mancata poche settimane fa. Viene
ricordato il suo ruolo sia come direttore della Sezione sia come fondatrice della
scuola di specialita’ in fisica medica

Il satellite IXPE - Luca Latronico

Sara’ lanciato il 9/12 in un Falcon 9 di Space X. Il progetto e’ stato molto rapido nella
sua realizzazione, perche’ l’avvio e’ stato nel 2017 [slides allegate]

Il progetto NextLand - Andrea Beraudo

Progetto fatto nelle scuole medie di Torino (nella zona della periferia nord) con
laboratori scientifici, laboratori con musei e formazione insegnanti.

Comunicazioni (A. Rivetti)

PNNR -> finanziamenti per i centri e i partenariati estesi. Tra i centri quello di
interesse per noi e’ l’high performing computing. Per i partenariati, l’interesse INFN
e’ per quantum technologies, intelligenza artificiale, superconduttori ad alta
temperatura e spazio. Si identificheranno persone in istituto che seguano da vicino
l’evolversi di queste iniziative. Angelo fara’ una presentazione al prossimo CdS
perche’ al momento la situazione e’ molto fluida. Ci saranno dei bandi (fine
dell’anno) e si saranno delle cordate da organizzare. I fondi saranno molti.

I prossimi CdS saranno sempre di pomeriggio alle 14. Il prossimo e’ il 7/12. A partire
da Gennaio, si faranno sempre il primo martedi’ dopo il consiglio direttivo

Valentina: prese di servizio per AdR



● Nazar Bartosik - AdR senior
● Veronica Ferrero - AdR junior
● Luca Menzio - AdR tecnologico
● Dimissioni di Dario Soldi

Rientro al lavoro: Iniziano di nuovo le attivita’, come un incontro tra teorici a Santo
Stefano Belbo e la scuola di Cogne che si fara’ in estate.

Si sta allargando il laboratorio tecnologico per avere gli uffici. Si chiederà alla giunta
di valutare il progetto di espansione del laboratorio tecnologico entro il 10/12
(riunione ordinaria della giunta). Dovrebbe essere una procedura molto piu’ breve
rispetto a quanto fatto nel passato. Angelo fara’ un riassunto della storia dell’officina
al prossimo CdS.


