1st Alumni Reunion
“USI REFRESH – Aggiorna i tuoi contatti, riscopri
la tua università”
Lugano - Mendrisio | 16-17 Aprile 2010
Venerdì 16 aprile 2010
Mendrisio
Ore 19:00 – 20:00

Visita guidata della mostra retrospettiva dedicata a Jean Prouvé

Ore 20.00

Aperitivo con degustazioni di vini e formaggi

Sabato 17 Aprile 2010
Lugano
Ore 10.00

Dies academicus
Intervento di due rappresentanti degli Alumni: Laura Illia e Barbara Iseli

Ore 12.30

Rinfresco

Ore 14:00 – 14:45

Deans’ Coffee con i Decani delle 4 facoltà

Ore 15:00 – 17:30

USI Experiences

Ore 15:00 – 17:30

USI Extras

Ore 20:30

Cena di gala in aula magna con musica dal vivo e fondazione Associazione Alumni

Ore 23.30

Disco dance al Tito’s Place
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Dettaglio programma USI EXPERIENCES (Sabato ore 15.00 - 17.30)

USI EXPERIENCES
Ore 15.00
– 16.00

Conduce

USI LAW

USI WEB

USI WINE

“From Internet
chaos to Internet
Governance”

“Ma l’università non
finisce mai? Life
Long Learning e
tecnologie digitali”

“Cantine: una
nuova architettura
per il vino”

Prof. Cottier

Prof.Cantoni

Arch. Botta

Ore 16.00
– 16.30

USI PRODUCTION
DESIGN

USI MONEY

USI SMART

USI VIDEO

"Lo specchio e il
labirinto: The
Shining di Stanley
Kubrick"

“Is Wilhelm Tell
still the best sailor
in the financial
gale?”

“USI for a smart
world”

“From script to
screen: i
comportamenti
televisivi di politici
e personaggi noti”

Prof.Müller

Prof. Barone Adesi

Proff. Pezzé e
Hauswirth

Proff. Richeri e
Lurati

COFFEE BREAK

Ore
16.30 –
17.30

USI DESIGN

USI WORD

USI TASTING

USI TRAVEL

USI DREAM

USI NET

“Esercizi fisici di
design e architettura”

"Le parole chiave per
argomentare e per
convincere"

“I prodotti del
territorio: Wine tasting
e degustazioni”

“Is Heidi still the
cutest tourist
guide?”

“L’Università nella
Svizzera Italiana: da
un sogno del 1598 alla
realtà del 2010”

“Internet 2.0: medium
and technology for
social communication”

Conduce

Arch. Blumer

Proff. Rigotti e Rocci

Prof.Colombo

Prof. Maggi

Prof. Baranzini

Prof. Carzaniga
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Dettaglio programma USI EXTRAS (Sabato ore 15.00 - 17.30)

USI EXTRAS
Ore 15.00 –
16.00

Conduce

USI SIGHTSEEING

USI BRAIN *

Visita del Campus

“Cervelli in gara. Sensazioni e sfide per i vostri neuroni”
Animazioni scientifiche a cura di: “L’ideatorio” di Science et Cité

Arch. Galfetti e Albino Zgraggen

Professori USI a turno

Ore 16.00 –
16.30
Ore 16.30 –
17.30

Conduce

COFFEE BREAK

USI SIGHTSEEING

USI BRAIN *

Visita del Campus

“Cervelli in gara. Sensazioni e sfide per i vostri neuroni”
Animazioni scientifiche a cura di: “L’ideatorio” di Science et Cité

Arch. Galfetti e Albino Zgraggen

Professori USI a turno

* USI BRAIN: Nel laboratorio, proposto da Science et Cité si potranno sperimentare le nuove frontiere delle applicazione nell’ambito dell'interazione tra
macchina e cervello. I due sistemi esposti, “Mindball” e “Emotiv” mostrano come sia possibile utilizzare l’attività elettrica del cervello, registrata con
degli elettrodi di superficie, per comandare il movimento di alcuni oggetti.
Mindball è un gioco che si basa sul sistema di codifica delle onde cerebrali. Due giocatori siedono sui lati opposti di un tavolo, e si confrontano usando
le onde cerebrali, lo scopo del gioco è controllare con la mente una palla che si muove lungo il tavolo. Vince chi riesce a rilassarsi e a produrre delle
particolari onde cerebrali caratteristiche degli stati di calma.
Emotiv è un'interfaccia cervello-computer basata sull'acquisizione di segnali elettroencefalografici. Con il pensiero, o attraverso precisi movimenti del
viso percettibili dalla macchina, si può interagire con un computer, per attivare diverse funzioni.
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