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Aula Magna di Agraria e
Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Torino
Largo Paolo Braccini 2
(già Via Leonardo da Vinci 44),
Grugliasco (TO)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per gli studenti interessati, l’evento può essere
inserito in un percorso di alternanza scuola e
lavoro.

FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE
E DELLA SCIENZA 2019

Conferenza

Cos’è il tempo?
Risposte dalla fisica moderna

Prof. Lorenzo Maccone
Università degli Studi di Pavia

Aprono la conferenza:

Ospiti Istituzionali e della Cultura
Moderatore:

Dott. Michele Caponigro
Venerdì, 18 Ottobre 2019 Ore 21.00
Presso Aula Magna di Agraria e Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Torino

Lorenzo Maccone e' professore associato
presso l'Universita' degli Studi di Pavia. La
sua ricerca riguarda principalmente applicazioni della meccanica quantistica: teoria della
misura, ottica quantistica, teoria dell'informazione e computazione quantistica e fondamenti della fisica.

Abstract:
Cos'e' il tempo? Le scoperte scientifiche di Einstein ci mostrano che la

In passato ha lavorato presso l'Istituto per lo
Scambio Internazionale di Torino e presso il
Massachusetts Institute of Technology di Boston.

vera natura del tempo e'
molto diversa da come ci
appare. Oggi analizzeremo
alcuni degli aspetti piu'

Prof. Lorenzo Maccone

strani del tempo: il tempo

Università degli Studi di Pavia

della relatività e della meccanica quantistica.

Ha pubblicato numerosi articoli scientifici su
riviste internazionali, tra cui Nature, Science,
Nature Photonics, e Physical Review Letters
e collabora con scienziati in tutto il mondo.

