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Scienze Umane

Scienze e Tecnologie

Allievi

Titolo corso

Docente

1° anno di corso

- Macchine parlanti (corso base)
- Filosofia della mente

Cristiano Chesi (IUSS)
Michele Di Francesco (IUSS)

2° anno di corso

- Linguaggio, logica e conoscenza (corso base)
- Storia della letteratura e del pensiero nell’Antico
Egitto
-Le dieci parole: i comandamenti biblici e la
tradizione ebraica

Andrea Sereni (IUSS)
Christian Greco (Direttore Museo Egizio di Torino)
Elena Loewenthal (Università Vita
Salute San Raffaele)

- Che cos'è una persona (corso base)
- Il desiderio delle donne. Un percorso nella
letteratura italiana fra Otto e Novecento
- Dal linguaggio alla comunicazione sociale:
fondamenti di neurolinguistica e neuropragmatica (corso base)

Alfredo Tomasetta (IUSS)
Raffaele Donnarumma (Università di
Pisa)

3° anno di corso

4° anno di corso

- Filosofia della matematica (corso avanzato)
- Il verbo essere e le lingue impossibili
- Cultura, religione e politica nel Medio Oriente
contemporaneo
- Parole in laboratorio: costruire un esperimento
sul linguaggio (corso avanzato)

Andrea Sereni (IUSS)
Andrea Moro (IUSS)
Massimo Campanini (Università di
Trento)

- Acquisizione del linguaggio e apprendimento
automatico (corso avanzato)
- Nuove prospettive nei dibattiti femministi
contemporanei: identità di genere, autonomia, e
critica alle filosofie tradizionali
- Il libro del mondo. La ricerca metafisica conInserire qui la descrizione del terzo atto.
temporanea (corso avanzato)

Cristiano Chesi (IUSS)

3° anno di corso

4° anno di corso

5° anno di corso

Scienze Sociali

Valentina Bambini (IUSS)

Allievi

Titolo corso

Docente

1° anno di corso

- La ricerca di vita extraterrestre
- Probability and Statistics

Andrea Tiengo (IUSS)
Paolo Bazzurro (IUSS)

2° anno di corso

- L’implementazione, il management e le strategie politiche delle missioni spaziali per l'osservazione della terra

Andrea Taramelli (IUSS)

- Modelli catastrofali per l'analisi dei rischi naturali

Mario Martina (IUSS)

- Earthquake Engineering and Engineering Seismology
- Fotocatalisi e sue applicazioni

Gian Michele Calvi (IUSS)
Stefano Protti (Università di Pavia)

- Astronomia X: strumentazione, analisi dati e pubblicazione dei risultati (corso avanzato)
- Equazioni cinetiche e di diffusione
- Partial Differential Equations in Action: from Theory
to Practice

Andrea Tiengo (IUSS)

- Environmental Health Engineering
- Evoluzione di dischi protostellari e teorie di formazione planetaria
- Global Assessment and Monitoring Using Remote
Sensing

Dimosthenis Sarigiannis (IUSS)
Giuseppe Lodato (Università di Milano)
Andrea Taramelli (IUSS)

Allievi

Titolo corso

Docente

1° anno di corso

- Osservazioni, esperimenti, ipotesi: punti di svolta nella
biomedicina
- Genomina clinica nella nuova era della medicina: sfide
e opportunità

Paolo Mazzarello (Università di Pavia)

- Cellule staminali e medicina rigenerativa
- Riviste biomediche, pubblicazioni accademiche e responsabilità degli stakeholder

Manuela Monti (Fondazione

5° anno di corso

Valentina Bambini (IUSS)

Pieranna
Garavaso (Morris Univeristy)
Intervallo di 15 minuti
Alfredo Tomasetta (IUSS)

Titolo corso

Docente

1° anno di corso

- Comparare e misurare. Analisi critica dell’approccio quantitativo allo studio dei sistemi giuridici

Alberto Monti (IUSS)

- Il malaffare nel settore pubblico e privato:

Gaetana Morgante (Scuola Sant’Anna)

definire e misurare la corruzione per prevenire e
reprimere un fenomeno criminale sistemico

2° anno di corso

- Lavoro, impresa e fiscalità
- La teoria economica dominante e le teorie
alternative

3° anno di corso

- Le relazioni internazionali dalla fine della guerra Marco Mugnaini (Università di Pavia)
fredda a oggi
Flavio Chiapponi (Università di Pavia)
- Il populismo

2° anno di corso

5° anno di corso

Andrea Belvedere (Università di Pavia)
Massimo Campanini (Università di
Trento)

- Laboratorio d’impresa

Alberto Monti e Stefano Moratti (IUSS)

Sabrina Giglio (Università di Firenze)

IRCCS Policlinico San Matteo)
Mario Cazzola (Università di Pavia)

- Metodologia della ricerca scientifica in medicina tra
osservazioni ed esperimenti
- Patologie psichiatriche e neurodegenerative: storia e

Massimo Musicco (CNR Milano)
Cristina Lanni e Marco Racchi
(Università di Pavia)

4° anno di corso

- Autoimmunità e malattie autoimmuni sistemiche: dalla
fisiopatologia al trattamento mirato
- Diritto, scienza e tecnologie emergenti

Antonio Manzo (Università di Pavia)

Metodi di ricerca nelle neuroscienze cognitive e cliniche
(corso avanzato)
- Structural and molecular biology in biomedicine and
biotechnology

Nicola Canessa, Eleonora Catricalà
(IUSS)

Stefano Moratti (IUSS)
Andrea Fumagalli (Università di Pavia e
Giorgio Lunghini (IUSS)

- Il linguaggio giuridico
- Cultura, religione e politica nel Medio Oriente
contemporaneo

Alessandro Veneziani (IUSS)

3° anno di corso

5° anno di corso

- Cervello e linguaggio
4° anno di corso

Pavia)

Scienze Biomediche

Lorem dolor sit amet, consectetuer adipsing.

Allievi

Giuseppe Toscani (Università di

6° anno di corso

Amedeo Santosuosso (Università di
Pavia)

Andrea Mattevi (Università di Pavia e
IUSS)
Stefano Cappa (IUSS)

- Rischi Chimici ed Emergenze Tossicologiche

Luigi Manzo (Università di Pavia)

- Introduzione alla Neurologia cognitiva (corso avanzato)
- Neuroscienze cognitive sociali

Stefano Cappa (IUSS)
Nicola Canessa (IUSS)

