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Time Out. Ai confini della scienza, a cura di Alfonso Tuor
L’inizio del nuovo anno accademico si avvicina e il prossimo 22 settembre, presso il Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) SUPSI a Manno riprenderà anche il fortunato ciclo
di conferenze Time Out, curato dal giornalista economico e docente Alfonso Tuor.
Con la quinta edizione di Time Out, intitolata “Ai confini della scienza”, si intende presentare e
approfondire sia le basi scientifiche delle discipline di studio del Dipartimento, sia le sfide che si
stanno affrontando nella ricerca.
L'iniziativa, originariamente indirizzata a docenti, collaboratori e studenti SUPSI, consiste in una
serie di incontri di informazione e approfondimento che si svolgono durante la pausa pranzo.
Le conferenze ruotano attorno a temi legati all’economia aziendale, alla sanità e alle scienze
sociali: competenze disciplinari diverse, ma che storicamente hanno mostrato una naturale
tendenza all’integrazione e che costituiscono oggi il cuore pulsante del DEASS.
Dato il successo delle passate edizioni, sia per la rilevanza dei relatori (lo scorso semestre sono
stati graditi ospiti Mauro Baranzini, Emanuele Carpanzano, Antonio Lanzavecchia, Paolo Merlani,
Giorgio Noseda, Maurizio Pisati) che per i temi affrontati, la Direzione è lieta di estendere l’invito ai
media e a tutti gli interessati. Per concludere il ciclo 2015, alla prima serie di incontri al maschile
segue ora la serie tutta al femminile, le cui ospiti saranno:
• 22 settembre 2015 - Aula 122, Stabile Piazzetta
Marisa Jaconi, PhD Biologia, Dipartimento di patologia e immunologia dell’Università di Ginevra
Cellule staminali pluripotenti e medicina rigenerativa. Scienza o fantascienza?
• 13 ottobre 2015 - Aula 122, Stabile Piazzetta
Maria Grazia De Marinis, Prof.ssa ordinaria di scienze infermieristiche, Università Campus BioMedico di Roma
Prendersi cura di chi cura: una questione di appropriatezza delle cure
• 20 ottobre 2015 - Aula 111, Palazzo E
Chiara Saraceno, Honorary Fellow del Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, Torino
Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi
• 27 ottobre 2015 - Aula 111, Palazzo E
Alessandra Smerilli, PhD Economia, Università East Anglia e Auxilium
L’altra metà dell’economia
• 17 novembre 2015 - Aula 111, Palazzo E
Francesca Rigotti, Prof.ssa di scienze politiche, Università della Svizzera italiana
Il pensiero impertinente: l’approccio analogico-metaforico a confronto con il new realism
Gli incontri si svolgono al martedì, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 alternando tra le due sedi del
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI di Manno. A partire dalle ore 12.00 a
tutti i partecipanti viene offerto un piccolo spuntino. L’iniziativa, aperta a tutti, non richiede l’obbligo
di registrazione.
Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/time-out, e-mail: news-deass@supsi.ch
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