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PROGETTO SYTY
- Rivolto a studenti del terzo anno della triennale nell’a.a. 

2021/2022
- Obiettivo: in gruppo con studenti delle altre due sedi realizzare 

un video su una delle tematiche di ricerca comuni alle tre sedi:
• Sistemi complessi
• Intelligenza artificiale
• Tecnologie quantistiche
• Fluidi quantistici

• Particelle e cosmologia
• Simulazioni quantistiche

• Tecnologie per la fisica medica



Massimo 15 studenti per sede
Per  gli studenti UNIMI :

- Tirocinio 6 CFU 
- Partecipazione a un’edizione dedicata a SYTY del corso 

«smart video» organizzato dal CTU – indicativamente 8 ore 
su 3 giornate + incontri mirati nella fase finale del progetto.

- Viaggio nelle altre due sedi e incontro presso UNIMI con gli 
altri partecipanti al progetto. 

- Possibilità di incontro/discussione e supporto scientifico da 
parte dei gruppi di ricerca in una delle tematiche selezionate

- Manifestazione finale con proiezione a Parigi con tutti gli 
studenti
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PROGETTO SYTY
Come candidarsi

Per partecipare dovrete inviare una mail a syty@fisica.unimi.it
Oggetto: Candidatura a syty entro il 30 settembre

Dovrete allegare: 
- Curriculum vitae et studiorum
- Lettera motivazionale
Il cv dovrà riportare nome, cognome, numero di matricola, indirizzo email, anno 
di iscrizione, dettaglio degli esami sostenuti, conoscenza delle lingue e ogni  
informazione che ritenete utile sui vostri interessi extra-curricolari.

La lettera motivazionale  dovrà dettagliare le ragioni per le quali siete interessati 
al progetto con particolare attenzione a ciò che vi aspettate di ricevere da 
questa partecipazione e quale apporto personale credete di poter dare. 
Nella lettera dovrete inoltre segnalare eventuali vincoli (impegni già presi) e 
ordinare in ordine di preferenza le tematiche di ricerca del progetto

mailto:syty@fisica.unimi.it


PROGETTO SYTY

Tecnologie per la fisica medica Paolo Milani, Francesco Cavaliere, 
(Cristina Lenardi e Flavia Groppi)

Tecnologie quantistiche  + 
simulazioni quantistiche

Stefano Olivares Dario Tamascelli
Massimo Frigerio
Andrea Smirne, Marco Genoni

Fluidi quantistici Davide Galli e Christian Aposotoli
Particelle e cosmologia Lorenzo Caccianiga, Daniele 

Mennella
Sistemi complessi Alberto Vailati

Giancarlo Maero
Marina Carpineti

Intelligenza artificiale Stefano Forte +


