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EVENTI organizzati dalla CMSI (con sponsor esterni)  

3 maggio 2004 

LILO e USI  

“Modelli matematici da Alinghi alle scienze della vita” 
prof. A. Quarteroni, EPFL  e MOX. 

26 ottobre 2004 LILO 
e LILU1 

“Il problema energetico mondiale e il ruolo della fusione nel quadro 
dello sviluppo sostenibile” 
M.-Q. Tran, progetto ITER 

26 ottobre 2004 
LILU1 

“La fusione: le sfide scientifiche e tecniche e il progetto ITER” 
M.-Q. Tran, progetto ITER 

26 ottobre 2004 
CCS Manno, USI 

“La fusione: un sole sulla Terra, in prospettiva di uno sviluppo 
sostenibile per l’umanità” 
M.-Q. Tran, progetto ITER 

11 aprile 2005, LILU1 
(allievi FAM) 

“Modelli di dinamica di popolazioni”, con esercitazioni al computer 
Prof. A. Quarteroni (EPFL, MOX) e prof. A. Veneziani (Politecnico Milano) 

11 aprile 2005 
CSNG Tenero 

“La coppa America come fattore di sviluppo tecnologico” 
Prof. Quarteroni (EPFL, MOX) e prof. J.-A. Månson (EPFL) 

12 aprile 2005 
LIBE 

Le prospettive professionali e di ricerca nell’ambito delle materie tecnico-
scientifiche e le richieste che simili percorsi formativi pongono agli studenti 
(incontro di orientamento; prof. J.-A. Månson e prof. P.E. Bourban (EPFL) 

2-4 maggio 2005 
LIBE, LILO, LILU1, 
LILU2, LIME  

“Cos’è un integrale (determinazione di un’area)” 
Prof. S. Chatterji (già EPFL) 

26-28 sett. 2005    

LIBE aggiornamento 
“Alcuni momenti importanti della matematica e della sua storia, scelti 

in particolare nel XIX secolo” 
Prof. G. Wanner e prof. S. Chatterji (EPFL) 

4 aprile 2006 
LILO 
Locarno 
Bellinzona 
SUPSI Manno 

“Il problema della fusione nucleare” 
M.-Q. Tran 
Conferenza pubblica 
Commissione dell’energia del GC e altri 
A.A.A. Tecnologie cercansi per accendere un nuovo sole. Le aziende e la 

ricerca chiamate a collaborare con ITER, International Thermonuclear 

Experimental Reactor (TicinoTransfer, ESI, AITI) 
23-24 agosto 2007 
LIBE aggiornamento 

“Matematica e fisica con Eulero, a 300 anni dalla sua nascita” 
Prof. U. Bottazzini (Milano), G. Wanner (Ginevra), D. Speiser (Lovanio) 

13 febbraio 2008 
LIME (docenti mate) 

“Matematica: un approccio ermeneutico e le serie numeriche” 
Prof. G. T Bagni, Università di Udine 

6 marzo 2009 
LILU2 (mate e storia; 
con allievi) 

“La statistica da Stefano Franscini all’insegnamento liceale, per 
ricordare il 150-esimo della morte dello statista ticinese” 
Proff. Raffaello Ceschi, Elvezio Ronchetti, Paul-André Salamin  

20 ottobre 2010 
LILU2 (mate ed 
economia; con allievi) 

“La matematica finanziaria nell’insegnamento liceale” 
Proff. Patrick Gagliardini e Roberto Ferretti, USI  

Novembre 2010 Inizia la collaborazione con Il Volterriano (bollettino curato da docenti del 
Liceo di Mendrisio http://web.liceomendrisio.ch/volterriani/volt.html): nel 
numero 10 sono pubblicati documenti relativi al convegno su Eulero. 

27-30 sett. 2011 
Brissago (mate, fisica, 
astronomia) 

“Matematica e scienze dell’Universo” 
diversi relatori  
organizzato dalla CRM in collaborazione con la CMSI 

28-29 sett. 2012 
matematica 

“L’eredità di Evariste Galois, matematico e rivoluzionario. Convegno 
sulla Teoria di Galois e le sue applicazioni” in occasione del 200-esimo 
della nascita. 
Proff. Umberto Bottazzini (Milano), Camillo De Lellis (ETHZ), Giovanni Felder 
(ETHZ), Manuel Ojanguren (già EPFL; intervento letto e illustrato da Amedeo 
Mazzoleni). Continua la collaborazione con Il Volterriano: nel numero 11 sono 
pubblicati gli atti del convegno. 

 


