
 

Carissimi Studenti, 
tra un anno avrete la possibilità di scegliere di intraprendere il percorso universitario che più 
vi si addice per proseguire i vostri studi e, esattamente come capiterà a voi, tre anni fa 
anch’io mi sono ritrovata a fare questa scelta. Durante l’orientamento dell’Università degli 
Studi di Torino, mentre reperivo informazioni sul corso di laurea a cui ero interessata, ho 
incontrato alcuni studenti della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” (SSST) e, 
come hanno fatto loro quel giorno, facendone ora parte, proverò a spiegarvi di che cosa si 
tratta. 
 
La Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” è una delle Scuole d’Eccellenza d’Italia, 
ossia un istituto universitario che seleziona mediante un concorso pubblico gli studenti più 
meritevoli e che offre loro un percorso di studi aggiuntivo e parallelo al corso di laurea scelto 
presso l’Università degli Studi di Torino. L’obiettivo che si pone è quello di proporre dei 
corsi che integrino il percorso universitario di ciascun studente, sia nei contenuti sia nelle 
forme di insegnamento, offrendo una formazione interdisciplinare incentrata ad analizzare e 
comprendere i problemi concreti del nostro tempo. La globalizzazione, l’Europa 
contemporanea, la sanità e le politiche sociali, il clima e l’ambiente, moltissime sono le 
tematiche di forte impatto sociopolitico che vengono approfondite dai migliori professori 
dell’Ateneo, da visiting professor stranieri e professionisti dei vari settori. Considerato che la 
SSST riconosce e premia il merito, a fronte dei requisiti che i suoi studenti devono 
mantenere (seguire tre corsi in più all’anno, dare per tempo gli esami e mantenere la media 
del 27), offre loro il rimborso totale delle tasse universitarie, una borsa di studio e un posto 
letto in un collegio universitario a Torino. 
È effettivamente un percorso che richiede un certo impegno, che è però ben ricambiato dalla 
possibilità di confrontarsi con studenti motivati provenienti da corsi di laurea differenti dal 
proprio e di prendere parte a tutti i progetti in cui la comunità studentesca si è organizzata in 
questi anni; quindi la possibilità di intraprendere un percorso molto stimolante di crescita 
personale, oltre che accademica.  
 
Uno dei progetti che più si avvicina alla filosofia della Scuola e che può essere un buon 
modo per comprenderla meglio è il Forum Ferdinando Rossi, ossia un convegno con 
cadenza annuale, la cui organizzazione è interamente gestita da una parte degli studenti 
della SSST, dalla scelta del tema dell’evento, passando per tutto l’apparato pubblicitario e 
logistico, fino al reperimento dei fondi necessari. 
Quest’anno siamo giunti alla quarta edizione del Forum, intitolata “Too BIG for 
SCIENCE? Il futuro della scienza nell'era delle maxi-collaborazioni”. Con Big Science si 
intende il ricorso, nella ricerca scientifica, a grandi finanziamenti e grandi progetti di 
collaborazione internazionale. Quanto è efficace questo paradigma? Quanto i risultati 
ottenuti sono proporzionati agli investimenti? E soprattutto, come evitare di dimenticare 
l'importanza della ricerca a piccola scala, condotta nei dipartimenti universitari e spesso 
sottofinanziata? Queste sono le domande che affronteremo durante la prima giornata 
dell’evento attraverso gli interventi di alcuni importanti docenti italiani e stranieri, che 
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cercheranno quindi di analizzare il tema della ricerca scientifica all’interno delle maxi-
collaborazioni internazionali da più punti di vista, in maniera interdisciplinare, che è il 
modo in cui ci abitua a ragionare la nostra Scuola. Abbiamo quindi invitato Michelangelo 
Mangano, un fisico del CERN, Pierluigi Sacco, un economista che si occupa di allocazione 
delle risorse nell’ambito della ricerca scientifica, Giuseppe Pellegrini, sociologo, Alberto 
Piazza, un genetista che ha lavorato sul Genoma Umano e Massimo Zucchetti, un 
ingegnere nucleare che è stato candidato al Premio Nobel per la Fisica e ha insegnato al 
MIT. 
Invece, durante la seconda giornata ci occuperemo di Divulgazione scientifica. Come può 
la scienza comunicare efficacemente i propri risultati a categorie diverse di persone come 
cittadini, politici e investitori? Cercheremo di rispondere a queste domande con la filosofa 
della scienza Franca d’Agostini e il fisico Scientific Managing Director del GSI e del FAIR 
Paolo Giubellino. A intervenire ci saranno inoltre cinque studenti selezionati tramite bando 
e provenienti dall’Università e dal Politecnico di Torino e dalle altre Scuole di Eccellenza 
italiane. A moderare la discussione che nascerà da questa Tavola Rotonda sarà il giornalista 
scientifico de La Stampa Piero Bianucci.  
 
Sperando che questo convegno possa essere di vostro interesse, sono lieta di rivolgervi a 
nome dell’intero Comitato Organizzatore l’invito a partecipare. Potrete così iniziare ad 
assaporare un po’ di vita universitaria e a conoscere altri studenti che, come me, hanno 
scelto di intraprendere questo percorso aggiuntivo.  
L’evento avviene nel periodo scolastico, ossia il 24 e 25 ottobre 2019, e purtroppo non ci è 
possibile ospitare per intero le classi dei licei torinesi. Abbiamo pertanto chiesto a un vostro 
docente di riferimento di scegliere otto studenti di classe quinta del vostro liceo interessati a 
partecipare. 
 
Per maggiori informazioni sull’evento potete visitare il nostro sito internet 
https://forumferdinandorossi.it e le nostre pagine social @forumferdinandorossi. Invece, per 
quanto riguarda la Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” e il percorso che offre, in 
vista del bando di selezione dell’anno accademico 2020-21, potete far riferimento al sito 
internet https://ssst.campusnet.unito.it e per qualsiasi dubbio o curiosità all’indirizzo email 
rappresentanti.studenti.ssst@gmail.com dei Rappresentanti degli Studenti.  
 
Un cordiale saluto, 

Il Presidente, 
Per il Comitato Organizzatore 

 
 
 


