
.

Il programma

Ritorno
in presenza
In corso
due seminari
Riparte, in presenza, la Lake
Como School of advanced stu-
dies. II gioiello della Fondazione
Volta che lo ha ideato, nel 2013,
per promuovere l'alta formazio-
ne, la ricerca scientifica, la cultu-
ra e l'università, è giunto alla
decima edizione e ha riaperto i
battenti, finalmente nella sua
sede d'elezione, ovvero la Villa
del Grumello, affacciata sul lago
di Como.
Da qualche giorno, sono iniziati,
in contemporanea, i primi due
seminari dei trentadue (un
numero da record per questa
edizione 2022) che si snoderan-

no fino al 14 ottobre. Tutte le
scuole sotto la direzione scienti-
fica del professor Giulio Casati,
fisico comasco, sono organizzate
dalla Fondazione Volta in colla-
borazione con cinque università
lombarde: Politecnico di Milano,
Università degli Studi dell'Insu-
bria, Università di Milano e di
Milano Bicocca, Università di
Pavia. Il fil rouge sono i cosiddet-
ti sistemi complessi. Sempre più
infatti si sente l'esigenza di
affrontare, con approccio multi-
disciplinare problematiche
complesse.
Come detto, ora si stanno svol-
gendo il corso "Robust Statistics:
foundations and recent develop-
ments" e "Unravelling the com-
plexity of biological systems by
electron microscopy".
Tutte le informazioni sono di-
sponibili su www.lakecomo-
school.org e www.fondazionea-
lessandrovolta.it. S CER.

Per fare questo, è necessario uni-
re le forze?
Soprattutto, abbiamo bisogno
di forte specializzazione e poi
della collaborazione tra
esperti di ambiti di ricerca di-
versi che mettano le proprie
competenze al servizio delle
domande urgenti, in ogni set-
tore, dalla medicina alla fisi-
ca, dalla matematica alla so-
ciologia, all'economia. E diffi-
cile che il mondo accademico
possa creare figure professio-
nali con tutte queste compe-
tenze in un singolo individuo.
Ecco quindi l'importanza del-
l'alta formazione come quella
che viene offerta dalle nostre
scuole a Villa del Grumello.

Una scienza integrata per un
mondo integrato?
E vero. Una società sempre
più interconnessa come quel-
la che stiamo costruendo in
questi decenni, genera pro-
blemi complessi che ci sem-
bra di non poter più risolvere
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