
La SCUOLA NORMALE SUPERIORE presenta

EELISA Days Lecture
A caccia delle prime galassie con il James Webb Space Telescope (JWST)

Aperitivo Scientifico

oggi 16 novembre 2022, ore 18
Cafè Foyer - Teatro Verdi, via Palestro – PISA

Intervengono

Mahsa Kohandel - Scuola Normale Superiore
Laura Sommovigo - Scuola Normale Superiore
Francesco Ziparo - Scuola Normale Superiore

 

La Scuola Normale è coinvolta in molti progetti internazionali, tra cui “PRIMER”. Scopo di questo
progetto è di osservare e caratterizzare circa 120.000 galassie: è il primo passo che coinvolge il Gruppo
di Cosmologia della Normale in questa spettacolare missione.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Nasa, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale
Canadese, prima del vero e proprio blocco delle ore di osservazione che il Gruppo si è assicurato a
dicembre, sulla vita delle prime galassie.

Nell'ambito di questo Aperitivo, Laura, Francesco  e Mahsa parleranno dei loro studi
sull'osservazione delle immagini del James Webb Space Telescope.
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L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
 
Per informazioni: eventiculturali@sns.it
 

***

EELISA - European Engineering Learning Innovation and Science Alliance è la prima alleanza di istituti di
istruzione superiore (scuole di ingegneria, università di tecnologia e università generaliste) di diversi paesi europei che
si propongono l'obiettivo di definire e implementare un modello comune di ingegnere europeo radicato nella società.
Assieme alla Scuola Normale Superiore sono membri di EELISA: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(Ungheria), École des Ponts ParisTech (Francia), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germania),
İstanbul Teknik Üniversitesi (Turchia), Scuola Superiore Sant’Anna (Italia), Universitatea Politehnica din Bucureşti
(Romania), Université Paris Sciences et Lettres (Francia), Universidad Politécnica de Madrid (Spagna)
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