
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Genova, 9 luglio 2018. Apertura School on Science Management for Scientist and Engineers (SoSMSE). 

 

Si è aperta oggi la X° edizione della Scuola Estiva Internazionale su Management e Imprenditorialità per 

studenti universitari, in particolare scienziati ed ingegneri - School on Science Management for Scientist and 

Engineers (SoSMSE), organizzata dall’Università di Genova sotto la direzione del Prof. Mario Rocca del 

Dipartimento di Fisica (DIFI), in collaborazione con l’Ing. Fabrizio Barberis del Dipartimento di Ingegneria 

civile, chimica e ambientale (DICCA) e della Prof.ssa Sandrine Lacombe dell’Università di Paris Sud.  

La scuola vede quest’anno la partecipazione di 52 studenti provenienti da 28 paesi differenti. Gli studenti di 

Laurea Magistrale e Corsi di Dottorato, iscritti all’Università di Genova e a altri Atenei italiani, hanno potuto 

usufruire di 10 borse di studio finanziate da Regione Liguria, che si sono aggiunte ai fondi messi a disposizione 

dall’Università di Genova, nonché ad un contributo della Camera di Commercio di Genova.  

Alla apertura della scuola sono intervenuti il Prorettore per le relazioni internazionali, Prof. Andrea Trucco, 

l’Assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo, il consigliere Regionale Gianni Pastorino ed il Dott. Filippo 

Parodi in rappresentanza di Ansaldo Energia, che hanno rivolto un saluto agli studenti sottolineando 

l’importanza di questa esperienza.  

In particolare l’assessore Cavo ha dichiarato:   

“Ho voluto essere presente all’inaugurazione della Scuola Estiva SoSMSE per dare il benvenuto a Genova e in 

Liguria agli studenti stranieri che hanno deciso di trascorrere due settimane di studio presso il Dipartimento 

di Fisica del nostro Ateneo, riconoscendo l’alto profilo didattico della Summer school.  

E’ bello vedere ragazzi provenienti da più di venti paesi diversi collaborare e discutere con i nostri studenti sul 

tema delle prospettive lavorative terminati gli studi.  

Per la prima volta ciò è stato possibile grazie al sostegno economico di Regione Liguria che ha permesso il 

finanziamento di dieci Borse di Studio destinate agli studenti più meritevoli, dell’Ateneo di Genova che senza 

queste borse negli scorsi anni non hanno partecipato. 

A tutti rivolgo un “in bocca al lupo” con la certezza che i ragazzi stranieri, dopo l’esperienza di studio e le visite 

organizzate nel nostro territorio, possano diventare ambasciatori della nostra Regione.” 

A conclusione della cerimonia di apertura, la scuola è proseguita con la prima lezione tenuta dal prof. Nicolas 

Rabasso dell’Università di Paris Sud. La scuola durerà per le prossime due settimane con lezioni e seminari 

tenuti da docenti provenienti, oltre che dall’Ateneo genovese, anche da Parigi, Nizza, Poznan e Oporto.  

Per ulteriori approfondimenti: Prof. Mario Rocca: 331 1951426  
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