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PROGRAMMA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2018 
 
 
Venerdì 2 febbraio, ore 17:30, sede Uni3 
Presentazione SISSA e le proposte per la stagione 
Simona Cerrato, Olga Puccioni, Dorina Stanculescu 
 
Visite e seminari alla SISSA 
 
 
Quando: date da decidere (in genere il mercoledì) dalle 10:00 - 12:30 
Dove: SISSA, via Bonomea 265  
 
Programma comune a tutti gli incontri 
10:00 - 10:30  La SISSA, la sua storia e il suo presente 
10:30 - 11:15 Visita alla mostra L’Universo a colpo d’occhio guidata dagli astrofisici 
11:15 - 11:45 pausa caffè 
 
a seguire (un seminario per incontro) 
Stefano Liberati, Onde gravitazionali | fisica 
Andrea Mola, Dal meraviglioso volo degli albastross ai moderni aerei | matematica 
Natalia Grion, Una finestra sul cervello | neuroscienze 
 
Non pensionare il cervello: incontri di training cognitivo over 65  
 
Due brevi moduli a cura della dott.sa Olga Puccioni per introdurre il tema 
dell’invecchiamento attivo e proporre alcune attività di stimolazione cognitiva su varie 
funzioni: memoria, linguaggio, attenzione, coordinazione visuo-motoria e funzioni 
esecutive con particolare attenzione alla parte di interazione sociale tra i partecipanti. 
 
Ogni modulo prevede: 

• Introduzione al percorso => aperto a tutti, senza prenotazione 
• 3 incontri per un gruppo fisso di massimo 20 iscritti. 

 
Tutor 
Olga Puccioni 
 
Quando 
6 e 13 febbraio: Presentazione dei due cicli di incontri e iscrizioni 
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Nota: non è necessaria l’iscrizione a questi incontri di presentazione ma sarebbe meglio 
sapere più o meno quanti saremo. 
 
Gruppo A: 27 febbraio,  6  marzo, 13 marzo, dalle 10:00 alle 11:15 | max 20 partecipanti 
su prenotazione 
Gruppo B: 20 marzo, 27 marzo e 10 aprile, dalle 10:00 alle 11:15 | max 20 partecipanti su 
prenotazione 
 
Dove 
Spazio Trieste Città della Conoscenza alla Stazione Ferroviaria  
 
Logica e creatività a portata di gioco 
Da utente a inventore: un approccio divertente alla programmazione tramite 
Scratch! 
 
La capacità di utilizzare la tecnologia diventa ogni giorno più necessaria per essere in 
grado di partecipare pienamente in un mondo sempre più digitale. Questo corso intende 
offrire strumenti nuovi e pratici per imparare a utilizzare i computer in modo creativo e 
utile alla vita di tutti i giorni. 
Il corso è un laboratorio pratico dove i partecipanti, lavorando a coppie, saranno guidati a 
sviluppare un progetto utilizzando l’ambiente di programmazione Scratch! 
Con Scratch! si possono realizzare i più svariati progetti, siano questi giochi, animazioni, 
cartoni animati o quant’altro, in grande libertà aiutati dai facilitatori presenti durante i 
workshop. Utilizzando comandi già confezionati, personaggi allegri, sfondi, paesaggi e 
altri oggetti si imparano facilmente i passi fondamentali della programmazione e si 
comprende la necessaria sequenza logica. Scratch! è un software open source prodotto 
dal MIT, è scaricabile gratuitamente e si può utilizzare su qualunque computer e anche 
online. 
Per partecipare al corso non è necessaria nessuna esperienza di programmazione né di 
computer. 
 
Docenti e tutor 
Francesca Rizzato (ricercatrice SISSA), Enrico M Balli (Sissa Medialab) 
 
Quando 
Da decidere 
 
Dove 
Spaio Trieste Città della Conoscenza alla Stazione Ferroviaria. 
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Biografie 
 
Simona Cerrato 
Si è laureata in Fisica e specializzata in Fisica Cosmica a Torino, e ha ottenuto il Master in 
Comunicazione della Scienza della SISSA (Trieste). Dal 1989 si occupa di editoria e 
comunicazione della scienza. Oggi lavora alla Sissa Medialab di Trieste, dove si occupa in 
particolare di progetti che coinvolgono bambini e ragazzi, training di scienziati e 
insegnanti, redazione di riviste, progettazione e realizzazione di mostre, ideazione e 
organizzazione di spedizioni scientifiche, progetti europei. Tiene corsi a livello 
internazionale sulla comunicazione della scienza rivolti a scienziati e altri operatori nel 
settore. Ha scritto molti articoli per riviste di divulgazione e diversi libri. L’universo di 
Margherita, scritto insieme a Margherita Hack, ha vinto il premio Andersen 2006 per la 
divulgazione scientifica, mentre Mini Darwin alle Galápagos ha vinto il premio 
internazionale White Ravens 2008 e Frascati Scienza 2010. Il libro L’altra metà della mela, 
scritto insieme a Isabella Bembo, racconta un viaggio in Nepal attraverso gli occhi di un 
gruppo di bambini per promuovere la conoscenza di questo meraviglioso paese. 
 
Olga Puccioni 
Nata in provincia di Firenze nel 1985, si è laureata in Psicologia Sperimentale 
all’Università di Firenze per poi spostarsi a Trieste dove ha ottenuto il PhD cum laude in 
Neuroscienze Cognitive con una tesi sull’invecchiamento cognitivo e i fattori che lo 
regolano. Dal 2013 collabora con Sissa Medialab coordinando alcune delle attività di 
coinvolgimento del pubblico della SISSA. 
 
Dorina Stanculescu 
Appassionata di lingue e leadership, si è laureata in Lingue e Letterature straniere (inglese 
e francese). Un master in traduzione e interpretazione, un MBA in International Business e 
vari corsi sullo sviluppo della personalità completano il suo profilo formativo. 
Sempre alla ricerca di nuove sfide professionali, ha un’esperienza pluriennale nella 
comunicazione scritta (rassegna stampa, contenuti pubblicitari e articoli in inglese). Ha 
lavorato inoltre in ambito turistico, formativo, consolare, ed è attualmente Presidente della 
MIB Trieste Alumni Association. Dal 2018, ha iniziato un nuovo percorso lavorativo presso 
Sissa Medialab come Project Manager di Trieste Città della Conoscenza.  
 


