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L’Università di Trento coordina un importante progetto, 
finanziato con 2 milioni e 700 mila euro nell’ambito dell’ini-
ziativa Interreg dell’Unione europea, denominato FORALPS, 
dedicato alle previsioni e osservazioni meteo-idrologiche per 
il miglioramento della gestione delle risorse idriche nelle 
Alpi. Ne abbiamo parlato con Dino Zardi, direttore del pro-
getto e docente presso il Dipartimento di Ingegneria civile e 
ambientale.

Le RISORSE
IDRICHE
delle ALPI

Un progetto europeo coordinato
dall’Università di Trento

Inquinamento atmosferico                           
in Pianura Padana accentuato               
dalla stagnazione dell’aria nei bassi strati
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La meteorologia al servizio dell’ambiente

Conoscere 
i fattori 

meteorologici 
per una 
migliore 
gestione 

delle risorse 
ambientali

Va evidenziato 
il reale 

impatto di 
accurate 

previsioni 
meteo sulle 

attività 
economiche

Serena Beber si occupa 
del Segretariato tecnico-
amministrativo del progetto 
FORALPS.au

to
re

intervista di Serena Beber                               
a Dino ZardiRICERCA 

Professor Zardi, quali sono 
gli obiettivi del progetto FO-
RALPS?
Il progetto FORALPS si pro-
pone di migliorare, mediante 
una serie di azioni program-
mate nel triennio 2005-2007, 
le risorse e gli strumenti per 
la conoscenza e la valutazione 
di vari fattori meteorologici, a 
servizio di una migliore gestio-
ne delle risorse ambientali, in 
particolare dell’acqua.
Quali sono questi strumen-
ti?
I più svariati: dalle vere e 
proprie attrezzature, come 
ad esempio i miniradar in 
banda X, che alcuni dei part-
ner stanno installando sul 
proprio territorio, ai sistemi 
di allerta via SMS per eventi 
di precipitazione intensa, ai 
modelli di spazializzazione 
delle precipitazioni.
Chi sono i partner di FO-
RALPS?
Al progetto partecipano 13 
partner, di cui 8 italiani, 4 
austriaci e 1 sloveno. 
Per l’Italia, oltre all’Univer-
sità di Trento, che è anche 
lead partner, 
l ’ A g e n z i a 
Nazionale per 
la Protezione 
dell’Ambiente 
e  per  i  Ser-
v iz i  Tecn ic i 
(APAT), l’Os-
s e r v a t o r i o 
Meteorologico 
Regionale del 
Friuli-Venezia 
Giulia, l’Uffi-
cio Meteoro-
log ico  de l l a 
Valle d’Aosta, 
l ’ A g e n z i a 
R e g i o n a l e 
Protezione e Prevenzione 
Ambientale del Veneto, l’Uffi-
cio Previsioni e Organizzazio-
ne della Provincia autonoma 
di Trento, l’Ufficio Idrografico 
della  Provincia autonoma di 
Bolzano e l’Agenzia Regiona-
le per la Protezione dell’Am-
biente della Lombardia.
Per l’Austria, i 4 Servizi 
Regionali del Tirolo, della 
Carinzia, del Salisburghese e 
di Vienna, che sono altrettante 

strutture periferiche dell’Uf-
ficio Centrale per la Meteo-
rologia e la Geodinamica con 
sede a Vienna. Infine per la 
Slovenia, l’Agenzia Nazionale 
per l’Ambiente.
Come è strutturata l’attività 
del progetto?
Le azioni del progetto si arti-
colano in 9 workpackages 
(WP). A parte i primi quattro, 
relativi ad azioni di mera orga-
nizzazione, i cinque realmente 
caratterizzanti sul piano tecni-
co-scientifico riguardano: il 
recupero e la valorizzazione 
di serie di dati idrometeoro-
logici per l’analisi di tendenze 
climatiche a scala regionale 
(WP5), lo sviluppo di sistemi 
innovativi per il monitorag-
gio meteorologico (WP6), la 
messa a punto di modelli per 
le previsioni meteorologiche 
(WP7), lo sviluppo di criteri 
e strumenti per la gestione 
delle risorse idriche (WP8) 
e la valutazione di aspetti 
organizzativi, gestionali ed 
economici (WP9).
È così importante recuperare 
dati storici sul clima? 
Le precipitazioni, lo sciogli-
mento delle nevi, la mancanza 
di piogge sono alcuni dei 
fattori climatici che influen-
zano pesantemente il ciclo 
idrologico in area alpina. Una 
stima quantitativa di questi 
fattori su una scala temporale 
climatologica è la base per una 
pianificazione e una gestione 
realistica delle risorse ambien-
tali, oltre ad essere un suppor-
to apprezzabile per i previsori 
meteorologici. La valutazione 
accurata dei cambiamenti 
climatici attuali e del passato 
necessita di numerose serie 
storiche estese e complete 

delle varia-
bi l i  meteo-
rologiche. In 
F O R A L P S 
diverse serie 
d i  p r e c i -
p i t a z i o n e 
giornaliera, 
di misure di 
temperatura 
e  d i  a c c u -
muli nevosi, 
al momento 
d i spon ib i l i 
presso i servi-
zi nazionali e 
regionali solo 
s u  r eg i s t r i 

cartacei, saranno digitalizzate, 
validate ed omogeneizzate, 
per creare un database clima-
tologico ricco ed omogeneo.
È veramente possibile mo-
nitorare in tempo reale le 
precipitazioni?
La stima in tempo reale della 
precipitazione si può ottenere 
al giorno d’oggi a partire dalle 
misure fornite da reti di radar 
meteorologici, che coprono 
intere aree, oltre che inte-

grando in opportune reti tanti 
pluviometri, che forniscono 
misure puntuali. Nelle Alpi 
il radar soffre 
per le notevo-
li limitazioni 
dovute a fat-
tori orografici 
qual i  l ’e le-
vazione dei 
punti di osser-
vazione (che 
impedisce di 
vedere le nubi 
più basse) e 
il clutter (il 
“ r i m b a l z o ” 
d e l l e  o n d e 
radar sui rilie-
vi). FORAL-
PS promuo-
verà lo sviluppo di prototipi 
di microradar in banda X (sia 
a scansione verticale che oriz-
zontale) per il monitoraggio 
ad alta risoluzione delle preci-

Al giorno d’oggi i model-
li numerici sono strumenti 
insostituibili per le previsioni 

meteorologi-
che a medio 
t e rmine .  Le 
c o n o s c e n z e 
a c c u m u l a t e 
nella modelli-
stica numerica 
possono essere 
utilizzate nel-
l’attività opera-
tiva giornaliera 
di previsione 
meteorologica. 
È però neces-
sario stimarne 
e conoscerne 
con precisione 
gli errori. Molti 

dei partner di FORALPS 
sono interessati al problema 
della verifica dei modelli e 
hanno intenzione di definire e 
adottare uno schema standard 

pitazioni nelle valli più strette 
(Val d’Aosta, Val Canale e 
Gailtal in Friuli e Carinzia) o 
in aree attualmente scoperte 
(dintorni di Verona e basso 
Garda). Le prestazioni di que-
sta tipologia di radar saranno 
poi confrontate, su aree pilota, 
con quelle dei radar meteo-
rologici ad ampia copertura. 
Gli strumenti per l’analisi dei 
dati e per l’integrazione degli 
output dei vari strumenti di 
misura, incluse le stazioni a 
terra, saranno implementati e 
calibrati in vista del loro uso 
operativo.
FORALPS consentirà di 
migliorare anche le previ-
sioni?

di verifica.
Qual è il link fra la meteo-
rologia e la gestione delle 
acque?
È l’idrologia, cioè la disciplina 
che studia il ciclo idrologico 
e in particolare il destino del-
l’acqua dopo che è precipitata 
al suolo. Si sono sviluppati 
recentemente vari modelli 
idrologici per fornire stime del 
budget delle risorse idriche a 
scala di bacino. Non sempre i 
dati di precipitazione forniti in 
ingresso a questi modelli sono 
adeguati alla risoluzione spa-
ziale necessaria e alle capacità 
dei modelli meteorologici 
oggi disponibili. In FORALPS 
alcuni partner svilupperanno, 

calibreranno e testeranno 
l’accoppiamento di modelli 
meteorologici e idrologici 
ad alta risoluzione su alcuni 
specifici bacini idrografici. I 
modelli forniranno una stima 
quantitativa della disponibilità 
di risorse idriche nei corpi 
idrici alpini, inclusi i ghiacciai 
e le acque sotterranee.
Professor Zardi, accennava 
ai costi e ai benefici delle 
informazioni meteorologi-
che...
Non si è ancora evidenziato 
appieno il reale impatto di 
buone previsioni sulle attività 
economiche. Una perturba-
zione o una nevicata può 
voler dire dover chiudere 
un cantiere, sospendere una 
gara o cancellare dei voli. 
Pianificare con successo molte 
attività richiede anche una 
conoscenza dettagliata del 
fattore meteo. Il miglioramen-

to delle osservazioni e delle 
previsioni meteorologiche 
può apportare notevoli bene-
fici in molte attività umane e 
ridurre i danni alle cose ed 
all’ambiente derivanti dagli 
agenti atmosferici. Perché 
questo si realizzi però occorre 
che i prodotti delle previsioni 
(bollettini, messaggi, trasmis-
sioni) siano calibrati sulle 
esigenze degli utenti. Il tra-
sferimento delle informazioni 
agli end users deve essere 
commisurato per quanto pos-
sibile alle loro necessità e le 
informazioni meteorologiche 
devono essere incorporate 
nei processi decisionali delle 
autorità regionali/nazionali. 
FORALPS offrirà un’op-
portunità per valutare vari 
aspetti gestionali, economici e 
finanziari derivanti dai recenti 

progressi nelle applicazioni 
tecnologiche e nelle buone 
pratiche (es. pianificazione 
e gestione sostenibile delle 
risorse ambientali e del ter-
ritorio). Si sono selezionati 
alcuni casi pilota: il Lago di 
Garda, con le varie implica-
zioni per il turismo, ma anche 
per l’irrigazione, il bacino 
idroelettrico di Speccheri in 
Vallarsa, l’area del Monte 
Baldo, dove la gestione della 
risorsa idrica è storicamente 
problematica, e la Val di Fassa, 
come caso specifico di utilizzo 
dell’acqua per l’innevamento 
artificiale.
Quali sono i prossimi passag-
gi del progetto?
Lo scorso 30 giugno abbiamo 
passato il “giro di boa” di metà 
triennio. Molte delle attività 
in cantiere stanno già produ-
cendo i loro risultati. Si sono 
recuperate diverse serie di 

dati che vengono progressiva-
mente organizzate in moderni 
database. Lo sviluppo dei 
prototipi di radar in banda 
X è pressoché completato ed 
entro gennaio 2007 saranno 
installati.
All’inizio di settembre si  è 
svolta a Ljubljana la prima 
conferenza del progetto: è 
stata la prima grande presen-
tazione del progetto “fuori 
casa” e un’opportunità anche 
per far conoscere l’Università 
di Trento. ◆

[Per informazioni:www.foralps.
net]

Un’immagine del radar del Centro 
Meteorologico di Teolo (ARPAV 
Veneto); innevatori artificiali; 
miniradar in banda X installato nel 
Castello di Valeggio sul Mincio

Ortofoto (foto aerea in verticale) sul lago di Molveno                                    
(foto: Compagnia Generale Ripreseaeree SpA, Parma)
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Liniziativa di avviare un 
percorso di riflessio-
ne sull’8° Programma 

Quadro, promossa dall’Uni-
versità di Trento, dalla Scuola 
Normale di Pisa e dalla Scuola 
Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA) di 
Trieste, con il patrocinio della 
Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) e 
in collaborazione con Banca 
Intesa, Finmeccanica e Il Sole 
24 Ore, nasce dall’esigenza di 
essere presenti e coinvolti nel 
dibattito europeo sui grandi 
temi della ricerca nel momento 
in cui tale dibattito è ancora 
alla fase della strategia e non 
della mera attuazione.
Alla fine del 2004, in piena 
trattativa sul 7° Programma 
Quadro di ricerca e sviluppo 
(PQ), la Commissione Euro-
pea insediò un gruppo di alto 
livello cui affidare il compito 
di delineare i possibili sviluppi 
scientifici e tecnologici della 
ricerca in 15 specifiche aree, 
nonché il loro impatto in ter-
mini di competitività europea, 
coesione sociale e rapporti 
fra gli Stati e degli Stati con 
l’Unione.
Fra i punti chiave da analizzare 
vi era quello di presentare una 
serie di raccomandazioni al 
fine di innescare un processo 
permanente e sostenibile di 
strategie per la ricerca con 
una visione di lungo periodo, 
ma dotate di misure di breve e 
medio periodo in vista dell’8° 
PQ (2014-2020).
Fra i 15 ricercatori di cui si 
componeva il gruppo vi era un 
ricercatore trentino, Corrado 
Priami. Il professor Priami 
partecipava, in quel periodo, 
anche a un gruppo di lavoro 
costituito un paio d’anni prima 
dalla CRUI al fine di proporre 
agli organi competenti delle 
indicazioni scientifiche che 
fossero d’ausilio nella fase 

RICERCA 

La ricerca in Europa
Obiettivi e strategie
dell’8° Programma Quadro

della trattativa 
sul 7° PQ. In 
quell’occasio-
ne il gruppo di 
lavoro, coor-
dinato da chi 
scrive, prese 
atto non solo 
del ritardo con 
cui l’Italia si 
muoveva ma, 
ancor più gra-
ve, del fatto 
che l’attività 
promossa dalla 
CRUI era, in 
quel periodo, 
pressoché l’unica di quella 
natura a livello nazionale.
Introdurre all’interno della 
comunità scientifica italiana 
il dibattito sulle strategie della 
ricerca europea e insediare 

Delineare 
i possibili 
sviluppi 

scientifici 
della ricerca e 
l’impatto sulla 
competitività 

europea

Mariasilvia Ciola è 
coordinatore del progetto 
sull’8° Programma Quadro.au

to
re

Biotecnologie e crescita economica

’

intervista di Marinella Daidone a Pier Paolo Saviotti

di Mariasilvia Ciola

Le biotecnologie sembrano 
essere uno dei settori chiave 
per lo sviluppo economico 
e tecnologico dei prossimi 
anni. Quali sono i vantaggi e 
quali i possibili problemi?
Le biotecnologie saranno 
sicuramente uno dei settori 
chiave per lo sviluppo econo-
mico e tecnologico nel pros-
simo futuro perché presenta-
no molti vantaggi potenziali 
che includono un importante 
contributo alla crescita eco-
nomica, all’occupazione, al 
commercio internazionale, 
alla salute pubblica e anche 
all’agricoltura e alla gestione 
dell’ambiente.
Come tutte le tecnologie pos-
sono avere anche degli effetti 
secondari che vanno controlla-
ti. In questo momento ci sono 
dibattiti abbastanza importanti 
su tali effetti secondari che 

alcune persone ritengono 
piuttosto negativi, ma che a 
mio avviso possono essere 
controllati. Quindi nel com-
plesso i vantaggi potenziali 
sono molto superiori rispetto 
ai problemi collaterali da 
affrontare.
Come e con quali strumenti 
viene promossa e incentivata 
la ricerca nel campo delle 
biotecnologie da parte del-
l’Unione europea e dei paesi 
europei?
Da parte dell’Unione europea 
c’è un forte impegno nel pro-
muovere e finanziare questo 
settore di ricerca. Ci sono 
diversi programmi europei che 
sono centrati sulle biotecnolo-
gie, sia direttamente che indi-
rettamente: basti pensare che 
alcuni programmi di ricerca, 
che vertono sull’agricoltura 
o sulla salute pubblica, hanno 

implicazioni per la biotecno-
logia e viceversa. Esistono 
anche dei grossi programmi 
di diversi paesi europei che, 
oltre a finanziare la ricerca, 
includono anche incentivazio-
ni per la creazione di imprese 
promuovendo, ad esempio, 
la costituzione di incubatori 
e una serie di misure rivolte 
all’utilizzo industriale delle 
nuove conoscenze sviluppate 
dalla ricerca.
Quali prospettive sono emer-
se dalla Tavola rotonda di 
Trento? 
La Tavola rotonda di Trento 
si è svolta in un momento 
particolarmente appropriato 
per aprire un dibattito su 
questo tema.
A mio parere lo sviluppo eco-
nomico dell’Italia si è basato 
su un modello che era centrato 
principalmente su tecnologie 

non molto avanzate, classifi-
cate dall’OCSE come medie 
o basse. Tale modello ha 
funzionato piuttosto bene fino 
a qualche anno fa, ma attual-
mente sembra essere entrato in 
crisi, sia a causa della satura-
zione naturale del modello (si 
era ricavato tutto quello che 
si poteva ricavare), sia per i 
cambiamenti forse più rapidi 
del previsto dell’ambiente 
economico internazionale: 
mi riferisco all’emergere di 
paesi come la Cina o l’India 
che cominciano a fare con-
correnza in campi nei quali si 
riteneva che si potesse avere 
una sorta di monopolio.
È quindi importante che vi 
sia un dibattito su quali nuovi 
settori bisogna potenziare 
o iniziare a sviluppare per 
rendere più competitiva l’eco-
nomia italiana. ◆

Le biotecnologie sono state 
uno dei principali argo-

menti trattati nella Tavola 
rotonda sull’8° PQ di Trento. 
Ne abbiamo parlato con il 
professor Pier Paolo Saviotti 
che durante la Tavola rotonda 
ha tenuto un intervento su 
questo tema. Il professor 
Saviotti, direttore di ricerca 
presso l’Institut National de 
la Recherche Agronomique 
francese (INRA), lavora anche 

presso l’Université Pierre 
Mendès France di Gre-
noble e il CNRS-GRE-
DEG di Sophia Anti-
polis.  I suoi principali 
interessi di ricerca 
riguardano l’economia 
dell’innovazione e le 
teorie evoluzionisti-
che del cambiamento 
tecnologico.

una sorta di “convenzione 
della ricerca” che elabori un 
insieme di proposte, non solo 
nel merito della ricerca, ma 
anche e soprattutto, nell’or-
ganizzazione, nelle forme, nei 
modi, sono gli scopi principali 
dell’iniziativa che ha preso le 
mosse a Trento.
Il progetto prevede la creazione 
di una sorta di forum semiper-
manente che affronti da qui alla 
fase di concepimento dell’8° 
PQ i principali temi della 
ricerca, dell’innovazione, dello 
sviluppo tecnologico. Il forum 
si compone di varie sessioni, in 
forma di tavola rotonda, ognu-
na concentrata su alcune aree 

scientifiche. 
La prima ha 
avuto luogo 
presso l’Uni-
v e r s i t à  d i 
Trento il 9 e 10 
giugno 2006; 
l a  seconda , 
nell’inverno 
2006, si svol-
gerà presso la 
Scuola Norma-
le Superiore di 
Pisa; la terza, 
nella primave-
ra 2007, presso 
la SISSA di 
Trieste.

A Trento sono stati affron-
tati due temi rilevanti per 
la strategia dell’ateneo: le 
agro-biotecnologie e le tec-
nologie dell’informazione. 
Ricercatori italiani e stranieri, 

rappresentanti dell’industria, 
della finanza (tradizionale e del 
venture capital), esperti italiani 
ed europei hanno lavorato “a 
porte chiuse” per due giorni 
confrontandosi sulle rispettive 
esperienze e sulle prospettive 
della ricerca in questi settori.

I lavori, a cui hanno parteci-
pato anche i rettori di Trento 
e SISSA e il vice rettore della 
Normale, si sono conclusi 
con due documenti, uno per 
ciascun tema, che raccolgono 
alcune indicazioni strategiche 
e che sono consultabili in rete 

all’indirizzo:
http://www.crui.it//link/?ID=3165.
La ricerca gioca d’anticipo, 
titolava il Sole 24 Ore pochi 
giorni dopo l’evento trentino. 
Forse merita ricordare che 
la ricerca o è “in anticipo” o 
“non è”. ◆

Aperto il dibattito sui nuovi settori di ricerca da potenziare

A sinistra: alcune immagini del 
Laboratorio di Elettroluminescenza 
dell’Università di Trento;          
sopra: molecola di DNA;                  
a lato: modelli di legami di molecole

Pier Paolo Saviotti
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l’incontro fra le università con 
cui si hanno doppie lauree, 
aggiungere qualche altro partner 
forte (la rete favorisce questo 
processo di aggregazione) e 
studiare un quadro comune degli 
elementi formativi strutturali, 
senza dimenticare che la regola 

Si tratta di un ulteriore pas-
so avanti rispetto alle doppie 
lauree?
Ovviamente sì. La novità sta 
appunto nella forza della rete. 
Le doppie lauree di fatto per-
mangono anche se appare del 
tutto naturale un’evoluzione 

LUniversità di Trento 
ha attivato quest’anno 
l’European Sociology 

Degree. Ne abbiamo parlato 
con il professor Antonio Scaglia, 
docente presso la Facoltà di 
Sociologia dell’ateneo e proret-
tore con delega al coordinamen-
to delle attività svolte in ambito 
universitario in settori inerenti le 
relazioni internazionali (Europa, 
America Latina e Africa).

Professor Scaglia, di recente 
è stato attivato il programma 
European Sociology Degree. 
Di cosa si tratta?
L’European Sociology Degree 
è un programma attraverso il 
quale una rete di prestigiose uni-
versità europee offre un percorso 
di collaborazione formativa e di 
ricerca di carattere fortemente 
internazionale. Le università 
firmatarie dell’accordo sono: 
Cardiff  Wales UK, TU Dresden, 
Granada, Eichstaett Ingolstadt, 
Humboldt Berlin, Sorbonne 
Paris V, Trento. Il modello di 
partenza è quello delle doppie 
lauree, ma la connotazione 
nuova è il carattere fortemente 
internazionale 
e una forte inte-
razione acca-
demica: a vari 
livelli formativi, 
nello scambio e 
nella circolazio-
ne di studenti 
e docenti, nel 
conferimento di titoli, nella visi-
bilità internazionale che l’azione 
di rete rende possibile.
Quali sono gli obiettivi del pro-
gramma European Sociology 
Degree e quali i vantaggi per gli 
studenti nel prendervi parte?
Lo studente viene selezionato in 
base al livello degli studi sinora 
compiuti presso l’università 
di partenza, in base ai risultati 
ottenuti, alle conoscenze lingui-
stiche richieste e al progetto di 
studio che si propone di attua-
re. Il progetto deve prevedere 
periodi di studio di almeno un 
anno ciascuno (acquisizione di 
60 crediti) presso almeno due 
università straniere oltre all’uni-
versità di partenza. Il limite mas-

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sociologia:
oltre la doppia laurea

European Sociology Degree

simo è di poter studiare presso 
quattro università straniere, di 
cui due nel periodo della laurea 

triennale e due 
per il periodo 
della laurea 
specialistica: 
un anno nel-
l’università di 
partenza, uno 
in un’ulteriore 
università stra-

niera e quindi, se ritenuto utile, 
presso un’altra università della 
rete per la preparazione della tesi 
della laurea magistrale.
Si prevede di completare il pro-
getto con percorsi di dottorato 
internazionale. 
Le università presso le quali lo 
studente ha acquisito i crediti 
previsti o completato il lavo-
ro di tesi conferiscono, tutte, 
il proprio titolo accademico 
nazionale. Ovviamente non è il 
pezzo di carta a contare quanto 
piuttosto l’esperienza accademi-
ca, linguistica e la conoscenza 
dei sistemi formativi, sociali e 
scientifici delle altre nazioni.
Lo scambio di docenti, le inte-
razioni nei progetti di ricerca, la 
forza e la visibilità del progetto 
comune sono un valore aggiunto 
innegabile.

Un percorso 
formativo e 
di ricerca in 
prestigiose 

università europee

“Nell’interesse del malato” 
- ricerca sulla comunicazione 
paziente-medico finalizzata 
alla costruzione di uno stru-
mento che favorisca decisioni 
cliniche informate e con-
sapevoli - è il progetto che 
ha ottenuto il finanziamento 
della borsa di ricerca di dotto-

DOTTORATI DI RICERCA

Assegnata al progetto 
“Nell’interesse del malato”

rato della Fondazione Trentino 
Università (FTU).
L’assegnazione della borsa di 
ricerca si è svolta nel corso 
di una cerimonia mercoledì 
26 luglio presso il Rettorato 
dell’Università di Trento.
Il bando della FTU era rivolto 
a dipartimenti e scuole di 
dottorato per lo sviluppo di 
progetti di ricerca caratteriz-
zati da un’evidente ricaduta 
sul territorio e che consentano, 
seppur indirettamente, una 
crescita della conoscenza e del 
know how.
In relazione agli obiettivi sta-
tutari della Fondazione e alle 
finalità del bando, la Commis-
sione scientifica - composta dal 
professor Michele Andreaus 
in rappresentanza della Fon-
dazione, dal professor Davide 

Bassi, rettore dell’Università 
di Trento, in rappresentanza 
dell’ateneo, e dal dottor Giu-
seppe Maolucci, in rappresen-
tanza delle diverse anime che 
compongono la compagine 
sociale della Fondazione - ha 
quindi ritenuto meritevole di 
attenzione il progetto “Nel-
l’interesse del malato” pre-
sentato dal professor Remo 
Job, coordinatore della scuola 
di dottorato in Scienza della 
cognizione e della formazione 
dell’Università di Trento.
Attraverso la borsa della FTU 
si andrà a formare un ricerca-
tore con specifiche competenze 
nell’analisi delle decisioni in 
ambito clinico e si realizzerà 
una serie di esperimenti che 
consentano di mettere a punto 
uno strumento per favorire la 

’

intervista di Marinella Daidone                       
ad Antonio Scaglia

sinora condotta che appare 
essere essa stessa un’esperienza 
outstanding.
Sono previste iniziative comu-
ni collegate con l’European 
Sociology Degree da parte 
degli atenei consorziati?
Nell’accordo è previsto che la 

comunicazione fra medico e 
paziente. Tale strumento verrà 
reso disponibile alle strutture 
del territorio nell’auspicio 
che possa costituire l’inizio di 
una più stretta collaborazione 
fra l’Università di Trento e 
gli enti e le associazioni che 
operano nel settore medico-
sanitario.
Tra le altre iniziative promos-
se dalla Fondazione si ricorda 
l’assegnazione nel maggio 
scorso di dodici borse di 
studio per lo svolgimento di 
master e stage all’estero. ◆

Borsa di dottorato 
della Fondazione 
Trentino Università

del modello verso l’European 
Sociology Degree.
Ritiene che programmi di questo 
tipo possano essere attivati anche 
da altre facoltà dell’ateneo?
Senz’altro sì. Occorre favorire 

d’oro della collaborazione acca-
demica internazionale, accanto 
alla serietà, è la flessibilità. 
L’ateneo di Trento è chiamato 
a fare questo ulteriore passo 
approfittando dell’esperienza 

rete delle sette università pro-
muova ogni anno una summer 
school.
Gli studenti che intendono 
acquisire i titoli dell’European 
Sociology Degree debbono 

frequentarne almeno una per 
ottenere il titolo di bachelor/
laurea triennale e una per il 
titolo di laurea magistrale. Le 
summer school avranno una 
durata di circa una settimana 
con un calendario articolato in 
relazioni, dibattiti e workshop; 

vi si incontreranno docenti e 
studenti delle sette università 
consorziate e si discuterà di 
un tema rappresentativo della 
radice stessa del programma 
di rete.◆

Antonio Scaglia

La Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento

Alcuni degli atenei consorziati, da sinistra: Cardiff (prima e ultima foto), Eichstaett Ingolstadt, Granada

Remo Job

Michele Andreaus
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Un’esposizione un po’ 
insolita è allestita, 
dallo scorso febbraio, 

presso il Museo Tridentino di 
Scienze Naturali di Trento: si 
tratta di una mostra di mate-
matica, che rimarrà aperta al 
pubblico e alle scuole ancora 
per qualche mese. Matetren-
tino. Percorsi matematici a 
Trento e dintorni nasce da un 
progetto ideato dai ricercatori 
del Centro interuniversitario 
Matematita ed è stata realizzata 
in collaborazione dall’unità 
locale del Centro, dal Labora-
torio di Didattica e Comuni-
cazione della Matematica del 
Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Trento e dal 

Museo che la ospita.
La mostra nasce dal desiderio 
di comunicare quanto possa 
essere “bella” e interessante 
una disciplina come la mate-
matica e di avvicinare ad essa 
il visitatore curioso. Si propone 
come un invito alla riflessione 
e al confronto o più semplice-
mente come occasione per un 
nuovo incontro.
M a t e t r e n t i -
n o  s v i l u p p a 
l a  p receden-
te esperienza 
de l l a  mos t ra 
M a t e m i l a n o , 
r iv i s i t ando l a 
completamente, 
ampliandola e 
ambientandola 
“in chiave tren-
tina”. Il visita-
tore è invitato ad 
affrontare que-
stioni stimolanti 
e a “fare espe-
rienza” di mate-
matica, attraver-
so installazioni 
interattive che 
prendono spunto 
dalla realtà di 
Trento e del suo territorio. 
L’esposizione (che comprende 
anche una sezione dedicata 
alla prima infanzia, ideata 
dal personale del Museo) si 
muove intorno a quattro aree 

MOSTRE

MATETRENTINO
PERCORSI MATEMATICI
A TRENTO E DINTORNI

tematiche: massimi e minimi, 
topologia, visualizzazione, 
simmetria.
Il Duomo di Trento è uno degli 
spunti per ragionare su sim-
metria e rottura di simmetria: 
accostando ad uno specchio un 
modellino di “metà Duomo” si 
può riprodurre l’intero edificio, 
o meglio come sarebbe stato 
se anche il secondo campanile 
fosse stato completato! Ulte-
riori tipi di simmetria sono 
riconoscibili con l’aiuto di 
altri modellini e decorazioni, 
come quelli realizzati con 
gusto e abilità dagli studenti 
dell’Istituto Statale d’Arte “G. 
Soraperra” di Pozza di Fassa.
Le colonnine annodate del 

transetto del Duomo danno 
l’occasione per introdurre alla 
teoria dei nodi e più in generale 
alla topologia, uno dei capitoli 
più dinamici e forse meno noti 
della matematica moderna. 
Una delle classiche questioni 
topologiche chiede se sia pos-
sibile tracciare nel piano delle 
linee che, senza intersecarsi, 

congiungano 
tre punti dati 
con altri tre 
punti: ognu-
no dei primi 
tre con ognu-
no degli altri. 
I n  m o s t r a 
questo pro-
blema viene 
riproposto in 
un “conte-
sto alpino”, 
chiedendo al 
visitatore di 
disegnare su 
un plastico 
delle piste da 
sci che, senza 
incrociarsi, 
colleghino tre 
rifugi in mon-
tagna con tre 

alberghi a valle. L’insuccesso 
nei tentativi riflette l’impossi-
bilità teorica di una tale costru-
zione, impossibilità che viene 
motivata sulla base di una pro-
fonda proprietà topologica del 

p i a -
no. La 
costru-
z i o n e 
d iven t a 
tuttavia possibile 
non appena si utilizzi un 
ponte per scavalcare una delle 
piste; il che in sostanza corri-
sponde ad affrontare il proble-
ma su una superficie diversa 
dal piano. In effetti, come si 
può osservare in mostra, su un 
toro, ma anche su un nastro 
di Moebius, il problema è 
risolubile.
Matetrentino cerca dunque di 
far emergere la matematica 
nascosta nella vita quotidiana, 
nelle forme della natura, nelle 
opere dell’uomo e ne racconta 
alcuni tratti in un contesto 
piacevole che lascia spazio alla 
fantasia e alle emozioni. Si è 
posta particolare attenzione al 
profilo estetico dell’impianto 
espositivo dell’intero percorso, 
inserendo opere d’arte - come 
la Scultura G (9 cerchi) di 
Fausto Melotti - fra gli exhibit 
interattivi e cercando, ove 
possibile, di far dialogare arte 
e scienza. Questo appare evi-
dente nello splendido modello 
di cicloide realizzato con mae-
stria dagli studenti dell’Istituto 
Statale d’Arte “A. Vittoria” 
di Trento, nell’ambito di una 
pluriennale convenzione con 
il Dipartimento di Matematica 

La mostra 
racconta la 
matematica 

nascosta 
nella vita 

quotidiana, 
nelle forme 
della natura 
e nelle opere 

dell’uomo

di Italo Tamanini e Domenico Luminati

Il Centro interuniversitario 
di ricerca per la comuni-

cazione e l’apprendimento 
informale della matematica 
Matematita nasce all’inizio 
del 2005 e si articola in quat-
tro unità di ricerca, operative 
presso i Dipartimenti di 
Matematica delle Università 
di Milano, Milano-Bicocca, 
Pisa e Trento.
Le sue origini vanno ricer-
cate nelle esperienze di 
comunicazione della mate-
matica condotte negli anni 
precedenti da alcuni ricerca-
tori di tali università. Queste 
esperienze hanno indicato 
con chiarezza la necessità 
di porre l’accento su un 
livello informale di appren-
dimento, quale prerequisito 
per una successiva e meglio 
formalizzata acquisizione 
del sapere.
Il Centro Matematita si pro-
pone di individuare contenu-

AL CENTRO MATEMATITA
DUE PIRELLI INTERNETional AWARDS
Una collaborazione
tra le Università di Trento, Milano,
Milano-Bicocca e Pisa

ti e metodi adatti a questo tipo 
di comunicazione, indagando 
quali siano i temi più adeguati e 
i contesti più efficaci, le forme 
più appropriate di narrazione, 
il ruolo del linguaggio e delle 
immagini, le possibilità offerte 
dagli strumenti multimediali, i 
rapporti con le altre discipline 
(dalle arti figurative alle altre 
scienze) e i rapporti fra mate-
matica applicata e tecnologia. 
Tra le finalità del Centro c’è 
quindi quella di progettare, 
realizzare e diffondere pro-
dotti di carattere divulgativo 
(mostre, libri, riviste, materiale 
multimediale) e di studiar-
ne l’impatto ai diversi livelli 
coinvolti, dal mondo della 
scuola al vasto pubblico. Pur 
cronologicamente anteriore 
alla costituzione del Centro, 
la mostra Matemilano (Museo 
nazionale della scienza e della 
tecnologia “Leonardo da Vin-
ci” di Milano, 12 settembre 

2003 - 30 maggio 2004) 
può essere considerata la 
sua prima realizzazione, 
seguita da Matetrentino e 
dal progetto Immagini per 
la matematica.
Per il CD di Matemilano e per 
l’archivio online di Immagini 
per la matematica, il Centro 
è stato premiato per ben due 
volte, nel 2004 e nel 2006, 
al Pirelli INTERNETional 
Award (www.pirelliaward.
com), un riconoscimento 
internazionale che dal 1996 
viene assegnato ogni anno ai 
migliori prodotti multime-
diali per la comunicazione 
della scienza. ◆

Il Centro ha sede presso il 
Dipartimento di Matematica 
“F. Enriques” dell’Università 
di Milano ed è diretto dalla 
professoressa Maria Dedò.
[Per informazioni: www.
matematita.it]

del-
l’Uni-
versità di 
Trento.
I temi proposti in 
mostra sono illustrati e appro-
fonditi da una serie di pannelli 
e di schede esplicative, riprese 
in un catalogo edito da Sprin-
ger Italia. Una lettura comple-
mentare degli stessi temi viene 
proposta nelle installazioni 
multimediali che completa-
no il percorso espositivo. Le 
animazioni e le simulazioni 

interattive che ren-
dono possibili queste nuove 

esperienze sono state raccolte 
e pubblicate in un CD edito da 
Kangourou Italia. Un progetto 
così ampio e articolato, che ha 
nella scuola un interlocutore 
privilegiato, ma che si rivol-
ge nel contempo anche a un 
pubblico più vasto, richiede 
una grande passione, notevoli 
energie e competenze che van-

Italo Tamanini è professore 
associato di Analisi 
matematica e responsabile 
del Laboratorio di Didattica 
e Comunicazione della 
Matematica del Dipartimento 
di Matematica dell’Università 
di Trento.

Domenico Luminati è 
ricercatore - settore di 
Geometria - presso il 
Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Trento.au

to
re

no al di là della normale pratica 
di un matematico. Ne hanno 
reso possibile la realizzazione 
la partecipazione di numerosi 
enti e istituzioni e il prezioso 
contributo professionale di 
esperti nel campo della grafica, 
dell’informatica e delle imma-
gini, delle ricerche storico-arti-
stiche ed iconografiche e della 
cura dell’allestimento. ◆
[Per informazioni: 
www.mtsn.tn.it/matetrentino/index.htm]

Pavimento della Chiesa di Preore

A lato: Elicoide di Michele 
Ciribifera, 2003; sotto: colonne 
ofitiche del Duomo di Trento

Nodo a otto nello stemma della 
famiglia Lodron, sedia in legno, 
Museo Diocesano Tridentino
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Il CEEL (Computable and 
Experimental Economics 
Laboratory) dell’Università 

di Trento in collaborazione con 
l’Associazione TECS (Tecno-
logie per l’Economia Com-
putazionale e Sperimentale) 
e con il supporto economico 
della Latsis Foundation di 
Ginevra ha organizzato que-
st’anno la 7a Summer School 
in Agent-Based Computational 
Economics. Dal 3 al 21 luglio si 
sono riuniti al Centro congressi 
Panorama di Sardagna (Trento) 
una quarantina di graduate 
students e ricercatori post-doc 
provenienti da 22 paesi per 
assistere alle lezioni di un 
gruppo di docenti molto quali-

SUMMER SCHOOL

Dinamica
di sistemi sociali 
complessi
La 7a Summer School
del Laboratorio di Economia 
Sperimentale e Computazionale

prossimo futuro di affrontare in 
modo più adeguato questioni 
che non sono trattate in modo 
soddisfacente al giorno d’oggi 
o argomenti che non possono 
essere trattati con gli strumenti 
di ricerca tradizionali. L’auspi-
cio è che le Summer Schools 
di Trento possano aiutare a 
formare alcuni degli esperti in 
questo innovativo settore del-
l’economia. Il comitato scien-
tifico dell’iniziativa si è infatti 
reso conto che questa materia 
non è oggetto di insegnamento 
e studio nelle università, sia nel 
contesto italiano che interna-
zionale. C’è quindi il bisogno 
di introdurre questo nuovo 
metodo per studiare i fenomeni 

economici e si è pensato che il 
modo migliore sia quello di far 
incontrare i massimi esperti del 
settore con i giovani studiosi 
che vengono attirati a Trento 
dal programma della Scuola e 
da un corpo docente di assoluto 
prestigio. Tra questi si possono 
citare Reinhard Selten, con cui 
Massimo Egidi ha sempre avu-
to una fruttuosa collaborazione, 
Kumaraswamy Velupillai, Lei-

gh Tesfatsion e 
Rob Axtell. 
Caratteristi-
ca principale 
di un evento 
come la Sum-
mer School è 
la sua struttura, 
che tipicamen-

te permette il contatto diretto 
e il confronto tra docenti e 
discenti con collaborazioni 
che in molti casi permangono 
nel tempo, anche a conclusione 
delle lezioni. Trento è stata 

Giovani studiosi 
provenienti da 
22 paesi e un 

corpo docente di 
assoluto prestigio

Usare i codici linguisti-
ci dei quotidiani per 
trasmettere contenuti 

tecnico-giuridici: è questa 
la sfida del Dipartimento 
di Scienze giuridiche, che 
propone ai suoi lettori - dopo 
la fortunata esperienza dello 
scorso anno con il giornale 
didattico sull’illecito extra-
contrattuale Lex Aquilia - la 
nuova pubblica-
zione dal tito-
lo Pacta sunt 
servanda, gior-
nale didattico 
e selezione di 
giurisprudenza 
sul diritto dei 
contratti.
La recente pub-
blicazione cura-
ta da Giovanni 
Pascuzzi, pro-
rettore con dele-
ga alle riforme 
normative ed ai 
processi per la revisione dello 
Statuto dell’Università di 
Trento, ha visto la collabora-
zione di assegnisti, ricercatori 
e dottorandi della Facoltà di 
Giurisprudenza. L’opera, che 
si offre come un’alternativa 
valida al tradizionale uso 
dei testi universitari, è nata 
dalla necessità di aiutare gli 
studenti a prendere dime-
stichezza con l’istituto del 
diritto contrattuale, fungendo 
da guida all’approfondimento 
dell’istituto e alla lettura delle 
sentenze più significative in 
materia, favorendone con-
temporaneamente le modalità 
di apprendimento e di studio 
mediante una veste innovati-
va e facilmente fruibile. Due 
sono i canali comunicativi 
utilizzati: il codice linguistico 
e visivo del quotidiano e il 
contenuto d’approfondimento 
di carattere tecnico-giuridico. 
Si tratta di una scelta indica-
tiva dell’impegno dimostrato 
dalla Facoltà di Giurispruden-
za nel tenere costantemente 
aggiornata la metodologia 
della didattica universitaria, 
ponendo attenzione ai nuovi 
linguaggi comunicativi. 
La scelta del titolo, Pacta 
sunt servanda, risponde alla 
volontà di richiamare le ori-
gini latine del diritto, ma 
non trova corrispondenza sul 
piano espositivo, in quanto 
l’opera si presenta con una 

scelta come sede delle varie 
Scuole da quando l’ideatore 
dell’iniziativa, il professor 
Axel Leijonhufvud, studioso di 
economia di fama internazio-
nale, è arrivato a Trento come 
docente presso il Dipartimen-
to di Economia. Il professor 
Leijonhufvud ha ricevuto un 
notevole supporto da parte 
delle strutture universitarie e 

dell’Opera universitaria per 
l’organizzazione delle Scuole, 
aspetto che ha sicuramente 
rafforzato la sua intenzione 
di mantenere Trento come 
sede dell’iniziativa. Ulteriore 
stimolo a continuare in questa 
direzione è stato l’interesse da 
parte della American Russell 
Sage Foundation a spostare a 
Trento le edizioni 2004 e 2006 
della sua Behavioral Econo-
mics School, che si è svolta 
quest’anno dal 18 al 30 giugno. 
Questo evento ha sicuramente 
contribuito a mettere Trento 
sulla mappa dei centri più avan-
zati di insegnamento e ricerca 
in campo economico.
A pochi giorni dal termine della 
settima edizione della Summer 
School, si è iniziato a lavorare 
al programma delle prossime 
due edizioni e la Latsis Foun-
dation ha garantito il supporto 
finanziario per le iniziative 
future. ◆

INNOVAZIONE DIDATTICA

Pacta sunt 
servanda
Il nuovo giornale 
didattico della Facoltà 
di Giurisprudenza

struttura tutt’altro che classica. 
Le 23 tematiche proposte sono 
state trattate con uno stile 
giornalistico: in ogni pagina 
si trova la sezione dedicata 
all’editoriale, all’articolo di 
cronaca, alla spalla, alla terza 
pagina, alla sezione esteri e 
alla pagina culturale; il tutto 
arricchito da foto, tabelle, 
grafici e vignette. Ogni numero 

Alessia Negriolli lavora 
presso l’Ufficio Stampa 
dell’Università di Trento.au

to
re

di Elisabetta Nones

di Alessia Negriolli

è accompagnato 
inoltre da un allegato con 
la relativa documentazione ed 
eventuali riferimenti dottrinali 
o richiami ai testi normativi. 
Pacta sunt servanda è fruibile 
non solo su supporto cartaceo, 
ma anche in versione multi-
mediale. Mediante l’utilizzo 
del CD l’utente sarà in gra-
do di interagire direttamente 
con il testo, scegliendo a suo 
piacimento di visualizzare i 
percorsi offerti dal programma, 
attraverso i diversi siti clicca-
bili distribuiti sulle pagine di 
ciascun articolo. ◆ 
[Una demo dell’opera è visionabile 
all’indirizzo: www.jus.unitn.it/users/
pascuzzi/pubblicazioni/pss/home.html]

Una lezione di Axel Leijonhufvud 
alla Summer School

Il gruppo di docenti e studenti     
della Summer School

ficato sul tema dell’economia 
computazionale agent-based.
Le precedenti edizioni della 
Scuola hanno avuto come tema 
centrale rispettivamente l’eco-
nomia computazionale, quella 
sperimentale, quella comporta-
mentale e quella istituzionale. 
L’edizione di quest’anno ha 
avuto come suo fulcro lo stu-
dio di modelli 
per simulare 
al  computer 
la dinamica di 
sistemi sociali 
complessi e per 
studiare proble-
mi per i quali è 
difficile o quasi 
impossibile trovare soluzioni 
matematiche analitiche. Più in 
generale, l’obiettivo dell’intera 
serie di Summer Schools è 
quello di sviluppare metodi che 
permettano agli economisti del 
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bloccato prima della digitazio-
ne della terza lettera.”
Nel racconto di Kleinrock la 
nascita di Internet è stato un 
evento passato inizialmente 
sotto traccia, percepito sola-
mente da una ristretta comu-
nità di studiosi. Gli strumenti 

che hanno poi 
portato ad una 
capillare dif-
fusione della 
r e t e ,  c o m e 
i  p e r s o n a l 
computer e le 
moderne e-
mail, nacque-
ro infatti solo 

più tardi.
L’analisi di Kleinrock si sposta 
poi dal passato al futuro e 
parla di un quadro non ancora 
completo, di un obiettivo non 
pienamente raggiunto: “Fino 
ad ora si è diffuso il principio 
del deskbound mentality, cioè 
della falsa credenza di associa-
re il funzionamento di Internet 
solo ad un collegamento con un 
PC fisso. La vera rivoluzione 
sarà, invece, quella di applicare 
la cosiddetta ‘mentalità noma-
dica’, che consiste nel poter 
fruire, elaborare e modificare 

LUniversità di Trento ha 
avuto l’onore di ospita-
re Leonard Kleinrock, 

la persona che per prima nel 
1969 riuscì a inviare un mes-
saggio attraverso una rete da un 
luogo all’altro. Distinguished 
professor presso la University 
of California Los Angeles 
(UCLA), Leonard Kleinrock 
è uno dei padri fondatori di 
Internet. Lo scorso 27 giugno, 
presso la sala conferenze della 
Facoltà di Economia, Klein-
rock ha tenuto una conferenza 
dal titolo The Internet History, 
Development and Forecast, 
organizzata dal Dipartimento 
di Informatica e telecomuni-
cazioni.
La presenza a Trento di un 
ricercatore che ha segnato 
profondamente il suo tempo ha 
consentito all’ateneo di offrire 
ai propri studenti un’occasione 
irripetibile per conoscere e 
capire le origini di un cambia-
mento epocale. Kleinrock, che 
ha vissuto ed alimentato questa 
rivoluzione fin dai suoi albori, 
spiega che il successo della rete 
è legato prima di tutto al suo 
essere luogo virtuale, dove si 
formano comunità in cui le dif-
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ferenze tra le persone vengono 
annullate poiché molti fattori 
che possono creare divisione, 
come provenienza e colore del-
la pelle, perdono importanza e 
non vengono percepiti.
Durante la conferenza lo 
scienziato americano ha trac-
ciato la storia 
e l’evoluzione 
d i  I n t e r n e t , 
partendo dalle 
origini: “Inter-
net è nata nel 
1969, l’anno 
in cui l’uomo 
è andato sulla 
Luna. La sua 
è stata una nascita in sordina, 
nessuno ne ha parlato. Se 
Armstrong, a commento del 
suo viaggio nello spazio, ha 
dichiarato ‘è stato un piccolo 
passo per l’uomo e un grande 
passo per l’umanità’, io devo 
invece confessare - ha dichia-
rato il professor Kleinrock 
- di essere riuscito a scrivere 
nel mio primo messaggio in 
rete, destinato ad un collega 
dell’università, soltanto le ini-
ziali LO del termine LOG (che 
significa codice di entrata), 
dato che il collegamento si era 

“Nel mio primo 
messaggio sono 

riuscito a scrivere 
soltanto le iniziali 
LO del termine 

LOG”

Lino Giusti lavora presso il 
Dipartimento di Informatica 
e telecomunicazioni del-
l’Università di Trento.au
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dati in qualsiasi momento, ad 
esempio attraverso l’uso di una 
spina o di un cellulare”. 
Leonard Kleinrock ha con-
cluso il seminario affermando 
che non sarà possibile pensare 
ad un’evoluzione futura della 
“rete delle reti” senza que-
sto fondamentale passaggio: 
“L’accesso a Internet è ancora 
troppo complesso, è necessario 
entrare al più presto in una 
nuova dimensione che sfrut-
ti tecnologie d’avanguardia, 
come la ‘tecnologia invisibile’. 
La prossima frontiera sarà 
quella di permettere l’accesso 
ai dati attraverso un unico ‘vei-
colo tecnologico’ che assolva 
diverse funzioni, come ad 
esempio quelle di cellulare, 
radio, fotocamera, registratore, 
oltre a quella di permettere di 
accedere in rete. Internet dovrà 
trasformarsi in un ‘sistema 
nervoso globale pervasivo’ 
in grado di attraversare tutti i 
livelli di interfacciabilità”. ◆

Tre giornate di studio e 
di confronto sul ruolo 
esercitato dai confini, 

quali attori geografici di primo 
piano, in numerose dinamiche 
politiche, sociali, storiche e 
ambientali.
Questo, in estrema sintesi, è 
stato Borderscapes: spaces 
in conflicts, symbolic places, 
networks of peace, convegno 
internazionale promosso dal-
l’International Geographical 
Union in collaborazione con 
l’Università di Trento, con 
l’Università di Milano-Bicocca 
e con l’Università di Innsbruck; 
realizzato grazie all’impor-
tante appoggio economico e 
organizzativo della Provincia 
autonoma di Trento e dell’As-
sociazione degli Industriali 
della Provincia di Trento.
Le giornate scientifiche sono 
state ospitate dal Centro con-
gressi Panorama di Sardagna 
(Trento) dall’11 al 14 giugno 
2006 e organizzate con il sup-
porto dell’Ufficio Manifesta-
zioni e convegni 
dell’Università 
di Trento.
La  sce l t a  d i 
Trento  quale 
location per la 
conferenza non 
è stata casuale. 
Infatti, sin dalla 
tavola rotonda di 
apertura, cui tra gli altri ha par-
tecipato l’assessore provinciale 
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Borderscapes

Il ruolo dei confini
nelle dinamiche politiche,
sociali e ambientali

Gianluca Salvatori, è emerso il 
ruolo cardine dell’Euroregio 
Trento-Bolzano-Innsbruck 
quale esempio di eccellenza 
all’interno dell’attuale contesto 
geopolitico europeo. Le decine 
di presentazioni e i numerosi 
dibattiti sono stati strutturati 
seguendo un discorso scienti-
fico molto preciso, pensato e 
coordinato da Elena dell’Agne-
se dell’Università di Milano-

Bicocca. Sono 
stati affrontati, 
in chiave inter-
d i s c i p l i n a r e , 
alcuni dei temi 
più interessanti 
legati ai confini. 
Innanzitutto una 
stimolante intro-
duzione teorica 

condotta da due riferimenti 
mondiali della geografia politi-

ca quali André-Louis 
Sanguin e Julian 
Minghi, seguita da 
sessioni tematiche 
dedicate al signi-
ficato geografico 
e storico di alcune 
delle più importanti 
frontiere europee 
e extra-europee, 
nei Balcani, nella 
regione alpina, tra 
Francia e Spagna, 
tra India e Pakistan e 
all’interno della grande costel-
lazione dell’Europa orientale 
post-sovietica.
Nelle giornate seguenti, dal 
dibattito sono emersi altri 
spunti di significativo inte-
resse. Ad esempio il rapporto 
tra le frontiere politiche e la 
costruzione delle diverse iden-
tità nazionali o locali, oppure 

la forza simbolica esercitata 
dai limiti come attori sociali 
e non solo politici e anche il 
complesso rapporto esistente 
tra frontiere nazionali e demar-
cazioni socio-linguistiche.
Maggiormente focalizzate 
sullo studio della “scrittura 
geografica” sono state alcune 
relazioni dedicate al mito del 

Le frontiere 
politiche e la 

costruzione delle 
diverse identità 

nazionali
Stefano Malatesta, 
assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Sociologia e 
ricerca sociale dell’Università 
di Milano-Bicocca, ha curato 
la Segreteria scientifica del 
convegno Borderscapes.au
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di Lino Giusti

di Stefano Malatesta

“confine naturale”, alle frontie-
re simboliche e alla cartografia 
confinaria.
Gli studiosi presenti prove-
nivano da undici paesi diver-
si, testimonianza del valore 
internazionale dell’iniziativa, 
già confermato dai primi feed-
back pervenuti alla Segreteria 
scientifica. 

Borderscapes è stata un’occa-
sione per far conoscere Trento 
e la sua provincia all’interno 
della comunità geografica 
internazionale, anche grazie 
a due escursioni scientifiche, 
e per avviare importanti dia-
loghi tra dipartimenti italiani 
e stranieri, dando spazio a 
numerosi interventi di studiosi 
affermati, ma anche di giovani 
ricercatori cultori delle scienze 
sociali. ◆

Leonard Kleinrock
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Terzo posto e medaglia di 
bronzo per l’Università degli 
Studi di Trento. Lo conferma 

l’indagine Censis (Centro Studi 
Investimenti Sociali) stilata per il 
settimo anno consecutivo e pubblicata 
da La grande guida all’Università di 
Repubblica. In lieve calo rispetto allo 
scorso anno, in cui aveva conquistato 
il primo posto con 99,8 punti, l’ateneo 
trentino ottiene un voto complessivo 
di 93,5 su 110 nella classifica dei 
medi atenei (da 10mila a 20mila 
iscritti). 
Preceduta solo dalle Università di 
Ancona e Sassari, Trento si conferma 
ateneo di eccellenza: non soltanto 
le classifiche Censis, ma anche il 
riconoscimento sancito dal Comitato 
nazionale di valutazione e dalle più 
importanti riviste specializzate collo-
cano l’Università di Trento ai livelli 
qualitativi più elevati. Il prestigio è 
consolidato inoltre dal triangolo di 
forza dell’ateneo trentino rappresen-
tato dall’internazionalizzazione, dalla 
ricerca e dai poli di eccellenza. 
Nel tentativo di un’accurata valu-
tazione di ogni ateneo, l’indagine 
del Censis ha preso 
in considerazione 
l’andamento delle 
singole facoltà, 
classificate secon-
do parametri quali 
la produttività, la 
didattica, la ricer-
ca, i docenti e i rap-
porti internaziona-
li, per poi dare un 
voto complessivo 
tra un minimo di 
60 e un massimo di 110 punti.
Con i suoi poco più di 40 anni e prima 
ad essere fondata in Italia, la Facoltà 
di Sociologia è prima classificata per 
la settima volta consecutiva con un 
voto complessivo di tutto rispetto: 
106. Tra gli indicatori presi in esame 
la facoltà trentina ottiene il punteggio 
massimo (110) per la didattica, i 
docenti e i rapporti internazionali. 
Per la qualità dei servizi offerti, 
la facoltà è paragonabile alle più 
prestigiose università straniere: il 
rapporto docenti/studenti è di 1/29, 
tra i migliori d’Italia, e la biblioteca 
vanta un patrimonio di grande pregio. 
Quest’anno la facoltà cambierà sede 
in seguito ai lavori di ristrutturazione 
dello storico Palazzo di via Verdi. 
Fiore all’occhiello dell’ateneo tren-
tino è anche la Facoltà di Giuri-
sprudenza che si mantiene in vetta 
alla classifica per il quinto anno 
consecutivo, con 102 punti. Ricerca 
(110), internazionalizzazione (110) e 
produttività (105) sono i punti di forza 

Ottimi i posizionamenti delle facoltà

L’UNIVERSITÀ DI TRENTO 
AL 3° POSTO
NELL’INDAGINE CENSIS

UNIVERSITÀ A CONFRONTO

della facoltà. Il prestigio 
della giovane facoltà, che 
ha da poco festeggiato il 
ventennale, è conso-
lidato dal ricono-
scimento dei pre-
sidi delle Facoltà 
di Giurisprudenza 
con il conferimento 
di quattro stelle su 
cinque. A partire dal 
prossimo anno acca-
demico, la Facoltà di 
Giurisprudenza potrà 
contare sulla nuova 
sede ampliata, pro-
getto che porta la 
firma dell’architetto 
Mario Botta.
Continua a cre-
scere la Facoltà 
di Economia che 
supera il terzo posto 
conseguito lo scorso anno. 
Piazzandosi seconda con 
96 punti a pari merito con la 
Facoltà di Roma “Tor Vergata”, 
Economia è superata solo dalla 
facoltà padovana. La facoltà 

trentina con-
ferma i suoi 
punti di forza: la 
ricerca e la didat-
tica, parametri 
ricompensati con 
un meri tevole 
103. Oltre a que-
sti incoraggianti 
risultati, la facol-
tà si conquista 
anche una stella 
di prestigio che 

indica il gradimento espresso dai 
presidi.
Podio anche per la Facoltà di Lettere 
che ottiene il terzo posto con 96,8 
punti. Superata nella classifica solo da 
Siena e Modena, la facoltà vede il suo 
impegno premiato dal conferimento 
di una stella di prestigio da parte 
dei presidi. Ottenuto il punteggio 
massimo sul fronte della docenza 
(106), la sede di via S. Croce punta 

in alto nel rafforzamento dei rapporti 
internazionali, nello sviluppo di nuovi 
progetti di ricerca e nell’attivazione 
di nuovi corsi. 
La Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali si mantiene sul podio 
per il secondo anno consecutivo rag-
giungendo il terzo posto a pari merito 
con Roma Tre, con il punteggio 
finale di 98,4. La didattica registra la 
valutazione più alta (109) seguita dai 
rapporti internazionali (104).
Registra una lieve flessione la Facoltà 
di Ingegneria, che si posiziona al quin-
to posto con 97,4 punti, dopo tre anni 
di incontrastata permanenza al vertice 
della classifica e la medaglia d’argento 
conquistata nel 2005. Nella classifica 
2006 viene laureata a pieni voti l’atti-
vità di ricerca (110) della facoltà, che 
ottiene un ottimo punteggio anche per 
quanto riguarda i rapporti internazio-

Nelle classifiche 
delle facoltà 
primo posto

per Sociologia
e Giurisprudenza

Lucian Berescu è iscritto al corso
di laurea in Mediazione linguistica 
per le imprese e il turismo e collabora 
con la redazione di Unitn.au
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di Lucian Berescu
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nali (107) 
e il profilo docenti (101).

I successi ottenuti non devono 
però nascondere le debolezze 

ancora presenti nell’ateneo trentino. 
I punti critici riguardano, infatti, le 
strutture e le borse di studio, sebbene 
si parta da una posizione piuttosto 
positiva (i punteggi ottenuti sono 
91 e 93). Cinque sono gli atenei che 
offrono strutture migliori delle nostre 
e altrettante che sopravanzano Trento 
per quanto riguarda le borse di studio. 
Tutto ciò per sottolineare l’ambizioso 
obiettivo dell’Università di Trento che 
punta ad essere un ateneo di qualità 
per studenti che esigono una forma-
zione di alta qualità. Obiettivo che il 
rettore, il corpo accademico, lo staff 
dirigente, il personale e gli studenti 
vogliono perseguire con tenacia e 
impegno. ◆ 
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22 settembre - 8 ottobre 2006
Facoltà di Ingegneria
Pergine Valsugana: 
architettura, arte, cinema, 
musica, teatro, follia
Idee e progetti per la città
e per lo spettacolo
Sala del balcone,
Castello di Pergine

26 settembre 2006 ore 9.00
Ufficio Socrates dell’ateneo
Conferenza di presentazione
agli studenti Erasmus in entrata
Erasmus Welcome Day
Sala conferenze, Facoltà
di Economia, via Inama 5, Trento

28 settembre 2006 ore 9.00
Dipartimento
di Scienze giuridiche
Seminario
Parliamo di e-learning:
i modelli in Unitn, le esperienze 
e le aspettative dei fruitori,
la proposta Aulaweb
del Mulino
Sala conferenze,
via Verdi 53,
Trento

28 settembre - 1 ottobre 2006
Facoltà di Scienze cognitive
Rovereto Workshop
on Bilingualism, Functional 
and Neural Perspectives
Laboratorio di Scienze Cognitive, 
Rovereto

5-9 ottobre 2006
Dipartimento di Sociologia
e ricerca sociale
2006 Mediterranean 
Conference on Information 
Systems Expanding Boundaries 
in Design
San Servolo, Venezia 

6 ottobre 2006
Dipartimento di Matematica
Convegno
ODE ART: Ordinary 
Differential Equations,
their Applications and Related 
Topics
Povo

16-17 ottobre 2006
Microsoft Research - 
University of Trento
Centre for Computational
and Systems Biology
Second International 
Conference Converging 
Sciences 2006
Teatro Sociale, Trento

17 ottobre 2006 ore 15.00
Ateneo
Cerimonia di inaugurazione 
dell’anno accademico
2006-2007
Facoltà di Giurisprudenza,
Trento

18-19 ottobre 2006
Microsoft Research -
University of Trento
Centre for Computational
and Systems Biology
International Conference
on Computational Methods
in Systems Biology
Povo


