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Harmonia nascentis mundi
Athanasius Kircher, Musurgia Universalis (1650)
© Wellcome Library, London



Robert Wilson e Arno Penzias 

Horn Antenna, Bell Labs, 
Holmdel, New Jersey, USA

© Thomson – Brooks/Cole



Kazimir Severinovič Malevič,
Quadrato nero (1915)

© Wikimedia Commons

Dalle tenebre ….

Edward Munch,
The Sun (1911)

© Wikimedia Commons

…. alla luce



L’“eco del Big Bang”

380’000 anni dopo il Big Bang, la luce 
si “ sgancia” dalla materia dando 
origine alla radiazione cosmica di 
fondo (CMB)

© NASA
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Le sonde spaziali

• COBE (1989)
• WMAP (2001)
• Planck (2009)

La risoluzione delle fluttuazioni 
diventa sempre migliore

© NASA



Radiazione cosmica di fondo (CMB )

Mappa celeste delle fluttuazioni termiche
della CMB «stampate» nel cielo 380’000 
anni dopo il Big Bang

(Missione WMAP, NASA)

© NASA



L’“eco del Big Bang”

dalle increspature della “zuppa 
primordiale” stampate nel CMB 
sbocciano le strutture del cosmo 
(stelle, galassie, …)

© NASA
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Fase di “inflazione” dell’universo

Dalle dimensioni di una molecola di DNA a quelle della Via Lattea
in un milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo (10-33 sec)

X 1080

© eso.org© Wikipedia Commons

DNA Via Lattea



Ercole tra le Colonne
Ceuta, Spagna

Frontiera: porta in sé anche la 
tensione al proprio superamento

© Panoramio



Facoltà di scienze biomediche

L’importante appoggio dato al progetto
dal Gran Consiglio del canton Ticino 
non è stato ignorato oltralpe

Interesse e disponibilità dell’ETH
per una stretta collaborazione
nell’ambito del Master in 
medicina umana

© ETH

© Tipress



InterDisciplinary Institute of Data Science (IDIDS)

Alle frontiere tra le discipline 
per indagare una delle frontiere
della nostra contemporaneità:

i Big Data

© Social Media Research Foundation



Università, SUP e ASP sotto lo
stesso “tetto”: occorre armonia
nella diversità, in perfetto stile
svizzero

© swissuniversities

Camera delle
Scuole

universitarie

Camera delle 
Scuole

universitarie
professionali

(SUP)

Camera delle 
Alte Scuole

pedagogiche
(ASP)



Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει
Tutti gli uomini per natura desiderano sapere

Aristotele, Metafisica [980a]



Quello che conta è non smettere di porsi domande. 
La curiosità ha di per sé la sua ragione di esistere. 

Albert Einstein, in Life – 2 maggio, 1955



Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l'animo nostro informe. 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia



Scriptum est: 
non in solo pane vivet homo
(Matteo IV, 4)

Caspar David Friedrich, 
Viandante sul mare di nebbia (1818)

© Wikimedia Commons


	Frontiere:�dall’universo all’università
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

