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Introduzione
L’Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF) ospiterà a Torino, dal 7 al 14 agosto 2017, la trentaduesima 
edizione dell’International Conference of Physics Students (ICPS). AISF è un’associazione senza scopo di 
lucro fondata nel 2014 ed è Nation Committee dell’International Association of Physics Students (IAPS). Il 
suo obiettivo è lo sviluppo di una rete tra gli studenti di Fisica italiani attraverso l’organizzazione di eventi di 
carattere locale, nazionale e internazionale. 
ICPS 2017 raccoglierà circa 450 studenti di Fisica (Laurea triennale, magistrale e Dottorato di ricerca) prove-
nienti da tutto il mondo, per una settimana ricca di lezioni accademiche, sessioni dedicate agli studenti, wor-
kshop, escursioni scientifiche e ricreative, tornei sportivi, city rally e momenti dedicati alla socializzazione 
tra i partecipanti. La Conferenza rappresenta una grande opportunità di crescita accademica e professionale 
e consente ai partecipanti di entrare in contatto con realtà internazionali di studio e ricerca e di conoscere 
l’eccellenza scientifica e culturale italiana. In particolare, nel corso delle parallel e poster session gli studenti 
avranno la possibilità di presentare il proprio lavoro di tesi o di ricerca. L’evento è organizzato unicamente da 
studenti per studenti, con il patrocinio delle più importanti istituzioni torinesi, in stretta collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino e con il supporto di prestigiosi partner scientifici nazionali e internazionali.
In questo documento presentiamo la struttura e il programma di ICPS 2017. Le sezioni accademiche del 
programma si svolgeranno presso il Campus Luigi Einaudi e i partecipanti saranno alloggiati presso l’adia-
cente Residenza Olimpia. Alcuni momenti della Conferenza avranno luogo in location differenti, come l’Aula 
Magna della Cavallerizza Reale e il cortile del Rettorato dell’Università degli Studi, dando la possibilità ai 
partecipanti di conoscere parte del patrimonio storico e architettonico torinese.
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Programma
I partecipanti arriveranno al Campus Luigi Einaudi lunedì 7 agosto; seguirà la cerimonia di apertura presso 
l’Aula Magna della Cavallerizza Reale e il cortile del Rettorato dell’Università degli Studi. 
Nei giorni seguenti si alterneranno lezioni di prestigiosi ospiti internazionali e presentazioni degli studenti e i 
pranzi verranno serviti nella mensa della Residenza Olimpia. I pomeriggi saranno dedicati alle visite a labo-
ratori e alla visita della città. 
Nella giornata di giovedì 10 agosto si svolgeranno contemporaneamente diversi workshop, mentre la giornata 
di venerdì 11 agosto sarà dedicata alle escursioni. Durante ICPS si svolge l’Annual General Meeting (AGM) 
di IAPS, il quale rappresenta una componente essenziale della vita dell’Associazione. Durante l’AGM vengo-
no discussi i piani e i progetti futuri di IAPS e vengono eletti i nuovi membri del Comitato Esecutivo. L’AGM 
avrà luogo sabato 12 agosto. La Conferenza si concluderà il mattino del 14 agosto con la partenza degli stu-
denti. Il programma semi-definitivo è mostrato di seguito.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday

07/08/2017 08/08/2017 09/08/2017 10/08/2017 11/08/2017 12/08/2017 13/08/2017 14/08/2017

8:00 Arrival Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast

8:30

9:00

9:30 Guest lecture Guest lecture Parallel Session Excursions Parallel Session Parallel Session Departure

10:00 Francesco Prino Francesco Tombesi

10:30

11:00 Registration Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break

11:30 Poster session Guest lecture Guest lecture Guest lecture Guest lecture

12:00 Agnese Bissi Elena Aprile Steven Cowley Roberto Vittori

12:30

13:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

13:30

14:00 AGM

14:30

15:00 City 
Rally A

Lab visit 
B

City 
Rally B

Lab visit 
A

Workshops Sport Parallel Session

15:30

16:00

16:30 Coffee Break

17:00 Coffee Break Poster session

17:30 IAPS Workshop

18:00

18:30

19:00 Opening cerem. Preparation Closing Ceremony 
+ photo

19:30 Opening lecture

20:00 James Kakalios Dinner Dinner Dinner Italian food night Dinner

20:30 Nations party

21:00 Welcome 
reception

21:30

22:00 Costume Party That’s amore party Free 
night

Drink & 
derive

Farewell party

22:30

23:00

23:30

0:00

0:30

1:00
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Location
I partecipanti saranno ospitati presso il Campus Luigi Einaudi e presso la Residenza Olimpia. Il Campus Lu-
igi Einaudi è situato lungo le sponde del fiume Dora a poca distanza dalla Mole Antonelliana. Progettato da 
Norman Foster, uno dei più importanti architetti britannici contemporanei, è stato inserito dalla CNN fra i 
10 edifici universitari più spettacolari del mondo1.

Ospiti internazionali
I prestigiosi ospiti internazionali che parteciperanno a ICPS 2017 svolgeranno lezioni plenarie della durata 
di un’ora e inerenti al proprio lavoro di ricerca. Data la natura molto varia degli studenti presenti, le lezioni 
non saranno altamente tecniche, ma saranno calibrate per interessare e divertire rimanendo piacevoli per chi 
possiede già alcune conoscenze in quel particolare ambito. Gli ospiti confermati sono presentati di seguito.

Steven Cowley, FRS fisico dei plasmi
Steven Cowley è stato Direttore del Culham Centre for Fusion Energy e CEO dello United Kingdom Atomic 
Energy Authority tra il 2008 e il 2016. Dopo la laurea presso la Oxford University e il Dottorato di Ricerca 
svolto presso la Princeton University, Cowley ha svolto un Post-Doc presso il centro di Culham prima di 
raggiungere la University of California di Los Angeles come Full Professor. Nel 2011 è divenuto membro del 
UK Prime Minister’s Council of Science and Technology e nel 2012 ha ricevuto la Glazebrook Medal dell’In-
stitute of Physics.

1 www.edition.cnn.com/2014/02/19/travel/spectacular-university-buildings

Credit Max Bashyrov

Credit EDISU
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Elena Aprile materia oscura
Elena Aprile è la fondatrice e la spokesperson dell’esperimento XENON. Allieva di Carlo Rubbia, ha iniziato 
a lavorare ai detector ad Argon liquido presso il CERN nel corso del suo Dottorato di Ricerca e successiva-
mente nel corso di un Post-Doc presso la Harvard University. Presso la Columbia University di New York 
City ha lavorato sui detector a Xenon, prima di svolgere il ruolo di spokesperson del progetto Liquid Xenon 
Gamma-Ray Imaging Telescope, in collaborazione con la NASA. Dal 2001 la sua area di ricerca si è spostata 
verso la ricerca della materia oscura. Aprile ha ricevuto numerosi premi scientifici, come il National Science 
Foundation Career Award nel 1991 e nel 2005 è stata nominata Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubbli-
ca Italiana.

Francesco Tombesi astrofisico
Francesco Tombesi lavora come astrofisico presso il centro NASA/GSFC e svolte attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Astronomia della University of Maryland, College Park. La sua principale area di ricerca 
riguarda lo studio di buchi neri supermassicci in nuclei galattici attivi attraverso osservazioni nello spettro 
dei raggi X raccolte da satelliti ed è membro delle collaborazioni ASTRO-H e Athena. Tombesi ha ricevuto 
numerosi premi, tra i quali l’Early Career Research Scientist Prize for Excellence del Dipartimento di Astro-
nomia della University of Mariland nel 2014 e il NASA Astrophysics Science Division Peer Award nello stesso 
anno.

Roberto Vittori astronauta
Roberto Vittori ha frequentato l’Accademia Areonautica e ha conseguito il brevetto di pilota militare negli 
Stati Uniti d’America. Nel 1998 è stato selezionato come astronauta dall’Agenzia spaziale Italiana, in colla-
borazione con l’European Space Agency. Vittori ha preso parte a diversi viaggi spaziali con il vettore russo 
Soyuz e ha partecipato alla penultima missione dell’American Space Shuttle Program. Vittori, inoltre, è stato 
il primo astronauta europeo a raggiungere due volte International Space Station, dove ha svolto numerosi 
esperimenti in astrobiologia e fisiologia nello spazio.

Francesco Prino fisico delle particelle
Francesco Prino è ricercatore presso la sezione torinese dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Fin dal 
2004 ha preso parte alla preparazione, al commissioning e alla presa dati dell’esperimento ALICE del CERN. 
All’interno della collaborazione ALICE ha lavorato alla costruzione e ai test del silicon drift detector (SDD) 
del sistema di tracciamento interno. Prino ha inoltre lavorato all’analisi dei dati riguardati la produzione di 
mesoni D e J/psi e attualmente e vice-coordinatore del Data Preparation Group di ALICE.

James Kakalios autore della Fisica dei Supereroi
James Kakalios è professore di Fisica presso la University of Minnesota. Noto alla comunità scientifica per il 
suo lavoro su semiconduttori amorfi, materiali granulari e rumore 1/f, è conosciuto per il suo best-seller La 
fisica dei supereroi, che analizza il mondo dei fumetti e dei supereroi dal punto di vista della fisica fondamen-
tale.

Agnese Bissi fisica teorica
Agnese Bissi è una giovane fisica teorica italiana, membro del Center for fundamental laws of nature di Har-
vard.  Dopo aver ottenuto il PhD nel 2013 ha vinto un postdoc di due anni ad Oxford e successivamente si è 
trasferita ad Harvard dove resterà fino al prossimo autunno. All’inizio del 2017 si è aggiudicata il prestigioso 
assegno di ricerca svedese “Wallenberg Academy Fellowship”, che le permetterà di formare il suo gruppo di 
ricerca presso l’Università di Uppsala a partire da fine 2017.
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Presentazioni degli studenti
Durante ICPS gli studenti partecipanti possono esporre la propria ricerca o il proprio progetto di tesi con una 
presentazione orale o in forma di poster. Questa è un’importante opportunità per presentare il proprio lavoro 
di fronte a un pubblico di propri pari, ricevendo un feedback diretto da parte di altri studenti ed entrando in 
contatto con giovani ricercatori dello stesso ambito di studio.

Workshop
Nella giornata di giovedì 10 agosto si svolgeranno diversi workshop, officine creative nella quali gli studenti, 
guidati da tutor esperti e ricercatori affronteranno un percorso laboratoriale dedicato ad un particolare ambi-
to della Fisica e della scienza. I partecipanti potranno scegliere tra i seguenti workshop:
•	 Editoria	scientifica, con A. Taroni, Chief Editor di Nature Physics.
•	 Modeling	high-frequency	electromagnetics, webinair di COMSOL Multiphysics.
•	 Arduino	microcontrollers, hacking workshop con kit Arduino.
•	 Sistemi	Unix, workshop di approfondimento sui sistemi Unix e Linux.
•	 Technical	consulting, workshop con Aizoon.
•	 IAPS	workshop, approfondimento sul networking nel mondo della Fisica.

Seconda Conferenza Italiana Studenti di Fisica 2016

iaps@GranSasso 2015



7

ICPS Torino 2017

Escursioni
 
La giornata di venerdì 11 agosto sarà dedicata alle escursioni. Ogni visita di carattere scientifico è abbinata a 
un’esperienza ludica, che avrà luogo nel pomeriggio e darà la possibilità ai partecipanti di conoscere alcune 
eccellenze del patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico italiano. Gli studenti saranno suddivi-
si in gruppi e potranno scegliere una tra le otto escursioni programmate: 
•	 Centro	Conservazione	e	Restauro della Venaria Reale. 
•	 Osservatorio	astrofisico	e	Parco	astronomico di Pino Torinese. 
•	 Centro	Nazionale	di	Adroterapia	Oncologica (CNAO) di Pavia. 
•	 Laboratoire	Souterrain	de	Modane (LSM), per la visita del laboratorio in caverna del Frejus.
•	 Istituto	Italiano	di	Tecnologia, a Genova. 
•	 Ricerca	sul	Sistema	Energetico (RSE) di Brugherio (MB).  
•	 Istituto	Superiore	Mario	Boella di Torino. 
•	 Totem	Energy di Rivoli (TO). 
Inoltre gli studenti visiteranno alcuni laboratori del Politecnico di Torino, che ha voluto essere parte attiva 
dell’evento.

City rally, visite, e... Feste!
 
I partecipanti avranno la possibilità di visitare Torino guidati da giovani volontari torinesi. Oltre alla visita dei 
monumenti e delle attrazioni principali della città, i city rally includeranno cacce al tesoro e altri giochi.
Come da tradizione di ICPS ogni sera avrà luogo una festa, con un tema sempre diverso. Ci saranno:
Costume Party: il miglior costume vincerà un premio.
Nations Party: i partecipanti condivideranno cibi, bevande e tradizioni dei propri paesi
That’s Amore Party: l’Italia è la patria di Giacomo Casanova e Rodolfo Valentino, serve aggiungere altro?
Italian Food Night: la più attesa! I partecipanti avranno la possibilità di conoscere la vera eccellenza enoga-
stronomica del nostro Paese.

Comunicazione e social media
La conferenza è organizzata da studenti per studenti e mira a favorirne al massimo la loro partecipazione. 
Il valore che viene riconosciuto a questo evento appare chiaro quando si osservano gli svariati contributi e 
patrocini dei vari enti locali e nazionali che hanno deciso di farne parte.
È motivo di orgoglio che la città di Torino abbia risposto in modo molto positivo a questo evento e che possa 
vantarne il primato nazionale. È infatti la prima volta che ICPS è organizzato in Italia. L’occasione è altresì 
eccellente per sfoggiare ai partecipanti la bellezza paesaggistica e architettonica che Torino presenta, mostrare 
loro la forte identità culturale e internazionale della città nonché contribuire allo sviluppo del turismo locale.
L’organizzazione di ICPS è sempre attenta alla comunicazione con la comunità degli studenti e con il pub-
blico di potenziali partecipanti e partner. Oltre al sito internet ufficiale www.icps2017.it sono attivi la pagina 
facebook ICPS 2017, l’account twitter @icps2017, l’account instagram @icps2017 e il canale YouTube ICPS 
2017, sul quale sono già disponibili due video di presentazione dell’evento. È possibile entrare in contatto con 
l’organizzazione attraverso tutte queste piattaforme e tramite la mail icps2017@ai-sf.it.
Infine, con l’obiettivo di coinvolgere i paesi in via di sviluppo, è stato possibile costruire una collaborazione 
con l’African Institute for Mathematical Sciences, grazie alla quale due meritevoli studenti provenienti dal 
continente africano saranno selezionati per partecipare gratuitamente alla Conferenza. L’organizzazione ha 
deciso di aprire alla comunità la possibilità di sostenere la partecipazione degli studenti selezionati dando vita 
a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe, raggiungibile all’indirizzo www.gofundme.
com/icps2017.
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