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Creare una rete di istituti di 
ricerca di eccellenza coordinati 
da Trento, favorire un maggiore 

coinvolgimento delle imprese private 
nella ricerca e promuovere occasioni di 
incontro, confronto e approfondimento 
sulle grandi sfide che animano oggi il 
mondo della scienza. L’incontro del 
13 novembre scorso con il Ministro 
dell’Università e della Ricerca Fabio 
Mussi ha portato subito a fissare alcuni 
interessanti obiettivi a breve, medio 
e lungo termine che coinvolgeranno 
direttamente i ricercatori del Centro 
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di Marinella Daidone

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Ho il piacere di augurare un sereno Natale e un felice 2007 a studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e a tutti coloro 

il cui sostegno e la cui cooperazione sono fondamentali per permettere al nostro ateneo di svolgere al meglio i compiti a cui è chiamato 
nel campo della ricerca, della formazione, della conoscenza.

Con una riflessione sull’Europa 
del ministro Amato si apre 
l’Anno Accademico

Davide Bassi
Rettore dell’Università degli Studi di Trento

La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2006-2007 si 
è svolta lo scorso 17 ottobre presso la nuova ala della Facoltà di 
Giurisprudenza, un edificio appena ultimato progettato dall’archi-

tetto Mario Botta. Era stato il rettore Davide Bassi ad annunciare un anno 
fa che la cerimonia si sarebbe tenuta nella nuova sede di Giurisprudenza 
e la promessa è stata mantenuta.
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Il ministro dell’Università 
e della Ricerca Mussi 
al Centro Microsoft/Unitn

L’intervento di Giuliano Amato 
all’inaugurazione dell’anno 
accademico

Corrado Priami e Fabio Mussi
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significati, optando ad esempio 
per un basic treaty, per salvare 
la sostanza. Un documento che 
rafforzi in termini democratici 
l’Europa presuppone il fatto di 
sentirsi una comunità, che come 
tale riconosce la legittimità delle 
decisioni prese dalla maggioran-
za. Il passaggio dall’unanimità al 

principio di mag-
gioranza implica 
che vi sia spirito 
di integrazio-
ne, una risorsa 
che sta venendo 
meno.
“ L’ E u r o p a  è 
profondamente 
malata. L’esplo-
sione delle diver-
sità, delle identità 
collettive e indi-

viduali è un fenomeno del nostro 
tempo”, ha sottolineato Amato, 
ma “quanto più vi sono queste 
diversità tanto più è necessario lo 
spirito d’integrazione, quello che 
in altre parole si chiama la ricer-
ca del bene comune.” C’è molto 
che possiamo fare insieme, ha 
concluso Amato, ma dobbiamo 
volerlo. Se saremo “tanto vili, 
egoisti, diffidenti o paurosi da 
non trovare il coraggio di farlo”, 
a prescindere dal nome dato a 
questo documento - costituzione 
o trattato basico -, non faremo un 
passo avanti e ne faremo molti 
indietro.
La cerimonia si è conclusa con 
la consegna dei premi ai migliori 
laureati e alle migliori tesi di 
dottorato effettuata dal preside 
vicario della Facoltà di Giuri-
sprudenza, Daria de Pretis, che 
ha portato il saluto della facoltà 
ed espresso, anche a nome dei 
colleghi, il compiacimento per la 
nuova “straordinaria” sede. ◆

Il dibattito sulla costituzione europea

Un trattato 
costituzionale 

che rafforzi 
in termini 

democratici 
l’Europa

Una cerimonia senza musica 
né brindisi finale in segno di 
rispetto e di vicinanza al rettore 
Bassi, assente a causa di un 
grave lutto familiare.
Particolarmente numeroso il 
pubblico, di circa 650 persone, 
attratto dalla fama degli ospiti 
d’onore, il ministro dell’Interno 
Giuliano Amato e l’architetto 
Mario Botta, e dalla curiosità per 
il nuovo prestigioso edificio.
È stato il prorettore vicario 
Mario Fedrizzi a dichiarare 
ufficialmente aperto l’anno 
accademico 2006-2007 al ter-
mine del suo intervento nel 
quale ha tracciato un bilancio 
dell’ultimo anno, prendendo in 
esame i punti di forza, le debo-
lezze e indicando la strada che 
l’ateneo intende percorrere per 
il suo sviluppo. L’Università di 
Trento ha privilegiato la qualità 
rispetto alla quantità con uno 
sviluppo armonico fra ricerca e 
didattica e ha fatto scelte mirate 
per inserirsi in un contesto 
europeo e internazionale. Nel 
suo articolato intervento il pro-
rettore Fedrizzi ha toccato molti 
punti: dalle scuole di dottorato 
alla valutazione della ricerca, 
dai servizi al trasferimento 
tecnologico. Particolare enfasi 
è stata posta nel sottolineare 
la dimensione internazionale 
dell’ateneo.
L’opportunità di affrontare sfide 
innovative e stimolanti e l’eleva-
to livello raggiunto sotto il profi-
lo amministrativo–istituzionale 
sono stati al centro dell’inter-
vento del direttore generale 
Marco Tomasi. La realizzazione 
della sede di Giurisprudenza è 
solo una delle tappe del piano 
edilizio di ateneo che prevede 
un investimento di circa 270 
milioni di euro fino al 2012 
per la realizzazione di progetti 
ambiziosi tra cui la Facoltà di 
Lettere e la nuova Biblioteca. 
Un “piccolo-grande” ateneo 
come Trento, che ha ottenuto 
ottimi risultati e punta sul pro-
cesso di internazionalizzazione, 
- ha sottolineato Marco Tomasi 
- ha bisogno di un’ammini-
strazione “leggera”, che cerchi 
opportunità anziché imporre 
vincoli; in questa direzione si 
è mosso l’apparato tecnico-
amministrativo.
Francesco Planchenstainer, 
presidente del Consiglio degli 
studenti, ha messo in evidenza 
le attese e le richieste della com-
ponente studentesca. Egli ha 
sottolineato due “pericoli” che 
a suo giudizio vanno evitati: il 
rischio di investire ingenti risor-
se nella ricerca, che non abbiano 
ricadute in termini di didattica, 
e la tentazione di trasformare 
l’università in un “esamifi-
cio”. Gli studenti auspicano un 
maggior coinvolgimento nelle 
scelte politiche dell’ateneo e 
chiedono alla comunità locale di 
intervenire per risolvere annose 
questioni come il caro affitti.
Di università come strumento di 
sviluppo del territorio ha parlato 
Innocenzo Cipolletta, presidente 
del Consiglio di amministrazio-
ne. Il compito dell’università è 
quello di fare crescere la cono-

scenza: è essenziale puntare 
sulla ricerca per contribuire alla 
capacità dell’Italia di competere 
nel mondo. Non sappiamo cosa 
ci riserva il futuro, ha continuato 
il presidente Cipolletta, ma i 
paesi che hanno buoni servizi 
e infrastrutture e che hanno 
investito in conoscenza e ricerca 
sapranno individuare i settori da 
sviluppare e saranno loro a fare 
la politica industriale. Per questo 
è importante il ruolo giocato dal-
l’università nella produzione di 
conoscenza e di ricerca e quindi 
nella “produzione di futuro”.
Molto attesi gli interventi dei 
due ospiti, l’architetto Mario 
Botta (si veda l’articolo della 
pagina seguente) e il ministro 
Giuliano Amato.
In un ampio ed articolato inter-
vento, intitolato È ancora vivo 
il trattato costituzionale del-
l’Unione europea?, Giuliano 
Amato ha saputo coniugare la 
riflessione attenta dello studioso 
e l’esperienza politica. La scelta 
del ministro di rispondere all’in-
vito dell’ateneo, e in particolare 
della Scuola di Studi internazio-
nali, proponendo un argomento 
che è al centro del dibattito 
internazionale, ribadisce la voca-
zione dell’Università di Trento a 
proporsi come sede di riflessione 
e di ricerca ad alto livello sulle 
problematiche di un’Europa in 
profonda evoluzione.
“Serve ancora approvare il trat-
tato costituzionale?” Con questa 
domanda ha aperto la sua rifles-
sione Giuliano Amato. Siamo 
destinati ad essere un’Europa 
più grande, ma perché questa vi 
sia occorre migliorare e modifi-
care le regole che sono ancora in 
gran parte quelle dettate quando 
l’Unione europea 
era formata da 6 
componenti e non 
dai 25 di oggi, 
che presto saran-
no 27. Cambiare 
le regole in modo 
da far funzionare 
una membership 
così significati-
vamente allargata 
implica ampliare 
il ruolo del Par-
lamento europeo e rafforzare 
l’efficienza e la democraticità 
delle istituzioni europee. “In 
molti ne siamo convinti”, ha 
sottolineato Amato, ma il trattato 
costituzionale prevede la ratifica 
dei singoli parlamenti nazionali 
e in alcuni casi degli elettorati 
nazionali e ci sono Stati come  
Francia e Olanda che hanno già 
votato no.
Amato si chiede se non sia stato 
un errore chiamarla “costituzio-
ne” perché, se da un punto di 
vista storico “costituzione vuol 
dire reggimento fondamentale 
di una istituzione quale che essa 
sia”, nella realtà questa parola è 
diventata il simbolo dello Stato. 
È diffuso lo stereotipo che dare 
all’Europa una costituzione 
significa farla essere uno Stato 
e questo alimenta la preoc-
cupazione di alcuni paesi di 
perdere la sovranità nazionale. 
Forse si potrebbe rinunciare 
ad un nome carico di valenze e 
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Durante la cerimonia sono stati premiati i migliori laureati e le migliori tesi di dottorato di ricerca 

dell’anno accademico 2004-2005. L’iniziativa è stata istituita lo scorso anno per volontà del 

rettore come riconoscimento del lavoro svolto da giovani meritevoli. I premi sono stati consegnati 

dal preside vicario della Facoltà di Giurisprudenza, Daria de Pretis. 

Sono stati assegnati i premi come migliori 

laureati a:

Mauro Andreolli, Facoltà di Ingegneria;

Martina Battisti, Facoltà di Sociologia;

Lara Campestrin, Facoltà di Lettere e Filosofia 

(nella foto);

Davide Paris, Facoltà di Giurisprudenza;

Gerardine Parisi, Facoltà di Economia;

Alessandro Romanel, Facoltà di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali.

Sono state premiate le migliori tesi di dottorato di ricerca di:

Delia Stefania Baldassarri, dottorato in Sociologia e ricerca sociale;

Katia Bertoldi, dottorato in Ingegneria delle strutture - Modellazione, conservazione

e controllo dei materiali e delle strutture;

Alida Caramagno, dottorato in Studi storici;

Francesco Casari, dottorato in Ingegneria dei materiali; 

Marco Cozzini, dottorato in Fisica (nella foto);

Daniele Crivellari, dottorato in Narratività e letterature 

comparate;

Lucio Pancheri, dottorato in Informatica e 

telecomunicazioni;

Alexander Schuster, dottorato in Libertà fondamentali nel 

diritto costituzionale e amministrativo comparato

e comunitario;

Vladimir Titarev, dottorato in Matematica.

PREMIATI
I MIGLIORI LAUREATI
E LE MIGLIORI 
TESI DI DOTTORATO

Da sinistra: Alberto De Muro,    
Mario Botta e Giuliano Amato
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ATENEO

La nuova sede di Giurisprudenza
Inaugurato l’edificio progettato da Mario Botta

di Paolo Bari

LUniversità di Trento 
si arricchisce di una 
nuova struttura edili-

zia. In occasione dell’apertura 
dell’anno accademico è stata 
infatti inaugurata l’ala ovest 
della Facoltà di Giurisprudenza. 
Uno spazio progettato dall’ar-
chitetto ticinese Mario Botta in 
collaborazione con il collega 
Emilio Pizzi.
La nuova sede soddisfa in pieno 
le esigenze di Giurisprudenza, 
da tempo in attesa di adeguare 
gli spazi alle accresciute neces-
sità di studenti e docenti. La 
facoltà potrà adesso disporre 
di una superficie netta di quasi 
4000 metri quadri in più: una 
doppia aula magna (per un tota-
le di 332 posti), 6 aule, 38 studi 
per i docenti e 3 sale lettura. 
Vanno inoltre aggiunti i locali di 
servizio e un ampio posteggio 
sotterraneo. Particolarmente 
studiati i materiali utilizzati per 
la realizzazione della struttura. 
D’ora in poi l’ingresso degli 

studenti avverrà da via Rosmini 
mentre il precedente accesso 
da via Verdi sarà preferibil-
mente riservato ai docenti e al 
personale.
L’importanza dell’edificio non 
si esaurisce tuttavia nelle fun-
zioni a favore della facoltà. 
Cifra distintiva del progetto è 
infatti quella di trasformare la 
nuova struttura in un luogo di 
incontro fra l’università e la 
città. Lo testimoniano la nuova 
piazza pavimentata in porfido 
che, al termine dei lavori, col-
legherà via Rosmini al centro 
storico di Trento e il vasto foyer 
al piano terra che potrebbe 
diventare una nuova agorà per 
incontri, esposizioni, eventi. Il 
lungo corridoio del terzo piano 
sul quale si affacciano gli studi 
dei docenti costituisce infine 
una vera e propria “promenade 
architettonica” che consente 
una splendida vista sulla città.
Nei sotterranei è stata inoltre 
valorizzata l’interessante zona 

archeologica che presenta 
significativi 

La nuova ala di Giurispru-
denza sarà oggetto di un 

interessante esperimento scien-
tifico. Per venti mesi i ricerca-
tori del Centro Universitario 
Edifici Intelligenti dell’ateneo 
analizzeranno l’andamento dei 
consumi energetici di alcuni 
spazi della sede di via Rosmini 
per valutare l’efficacia dell’in-
novativo sistema intelligente 
di gestione dell’illuminazione. 
Un progetto fortemente voluto 
dal professor Antonio Frattari, 
prorettore con delega per il 
settore dello sviluppo edilizio 
dell’università.
Un certo numero di aule e di 

Un ateneo ecocompatibile
Risparmi energetici con l’uso della domotica

servizi della nuova ala di Giu-
risprudenza sono stati infatti 
dotati di rilevatori di presenza, 
sensori di luminosità, reattori, 
lampade e contatori differen-
ziati, attrezzature peraltro già 
utilizzate dai ricercatori del 
Laboratorio di Progettazione 
edilizia del Dipartimento di 
Ingegneria civile e ambientale 
per sperimentazioni nel cam-
po della domotica. Si tratta 
di dispositivi specificamente 
adatti per orientare e dosare l’il-
luminazione dei locali in modo 
da garantire ottime condizioni 
di risparmio energetico.
L’esperimento consiste nel 

monitoraggio e nella verifica 
dei consumi energetici degli 
spazi dotati di materiali domo-
tici. Sebbene l’uso di sistemi 
intelligenti di controllo dell’il-
luminazione siano ormai diffusi 
in Europa (e inizino ora a essere 
utilizzati anche in Italia), la 
letteratura scientifica è di fatto 
priva di documentazione seria e 
accurata dei vantaggi di questa 
innovativa tecnologia. La veri-
fica dei consumi sarà effettuata 
attraverso il confronto fra la 
zona domotica e quella “nor-
male”. Il tradizionale metodo 
di progettazione è stato infatti 
applicato a una parte del nuovo 

di Paolo Bari

edificio di Giurisprudenza, a 
partire da una delle due aule 
magne simmetriche. Mentre 
una è stata costruita sulla base 
delle tecnologie intelligenti di 
gestione dell’impianto di illu-
minazione, l’altra è stata rea-
lizzata secondo normali criteri 
di progettazione e costruzione. 
Analoghe le differenze esistenti 
in alcuni locali destinati a ser-
vizi e in una zona dell’ala sud 
comprendente otto studi dei 
docenti.
Fra venti mesi saranno dispo-
nibili i risultati della sperimen-
tazione. Se - come è facilmente 
prevedibile - l’esito sarà positi-

resti del periodo romano: alcuni 
tratti di mura e di una strada. In 
futuro saranno possibili visite 
guidate al percorso archeolo-
gico che potrebbe ulteriormente 
prolungarsi fino a raggiungere 
la villa romana situata dalla 
parte opposta di via Rosmini. 
Il progetto dell’architetto Botta 
recupera dunque e mette a 
disposizione di tutti i cittadini 
uno dei segni più preziosi - e 
finora purtroppo trascurati - del 
passato di Trento.
“La vostra città è cambiata 
- ha sottolineato Botta nel suo 
intervento - ed è cambiata in 
meglio grazie all’università. Io 
ho visto la città crescere, il suo 
centro storico consolidarsi, le 
sue attività moltiplicarsi, la sua 
vita generare in continuazione 
nuove attività, nuove speranze, 
ho visto Trento diventare un 
esempio di quello che potrebbe-
ro essere le città medio-piccole 
europee. Io sono fermamente 
convinto che questa intuizione 
del campus universitario per 
i nostri centri storici medio-
piccoli è un’intuizione straordi-

naria, è un’intuizione 

che consolida la grande storia 
di stratificazione continua che 
è la vera ricchezza della cit-
tà europea rispetto agli altri 
modelli”.
La nuova sede di giurispru-

denza si propone dunque come 
luogo di interscambio culturale 
non solo riservato ai normali 
fruitori dell’università (studenti 
e docenti), ma aperto all’intera 
collettività. Segno della precisa 

volontà di interazione e di 
scambio che costituisce la vera 
ricchezza di un ateneo e di una 
città che vogliono crescere 
assieme. ◆

vo, la scelta dell’Università di 
Trento di privilegiare sistemi 
domotici di risparmio energe-
tico riceverà nuovo impulso 
e potrà essere estesa a tutte le 
strutture in fase di progettazione 

e di realizzazione. Quello di 
Trento diventerà - a buon diritto 
- il primo ateneo ecocompatibi-
le d’Italia. ◆

’

Sopra e a sinistra:                    
la nuova ala della Facoltà       
di Giurisprudenza, esterni 

Aula magna della nuova ala della 
Facoltà di Giurisprudenza
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La visita del ministro Mussi al Centro Microsoft/Unitn
di ricerche CoSBi (Microsoft 
Research – University of Trento 
Centre for Computational and 
Systems Biology).
Una visita nella sede del Centro 
a Povo, quella del ministro, per 
vedere la struttura e incontrare 
il presidente Corrado Priami e il 
suo staff, con il quale ha discus-
so sui possibili sviluppi della 
ricerca nel campo delle scienze 
computazionali. L’organizzazio-
ne agile ed efficiente del Centro 
e le ottime prospettive per la 
ricerca in un settore altamente 
strategico come quello della 
convergenza tra informatica e 
scienze della vita hanno con-
vinto il ministro a considerare 
il Centro di Trento come punto 
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I mesi autunnali hanno portato 
notevoli frutti al Centro di 
Ricerche Microsoft Research 

- University of Trento, di seguito 
CoSBi, acronimo ora ufficiale 
del Centro (da “Computational 
and Systems Biology”). 
Nei giorni 16 e 17 ottobre si 
è svolta la seconda edizione 
della conferenza internazionale 
Converging Sciences. Nel corso 
dell’edizione 2004 vennero 
poste le basi per la costituzione 
del Centro. A due anni di distan-
za l’iniziativa è stata riproposta 
per fare il punto sugli sviluppi 
del concetto di convergenza 
delle scienze, in particolare per 
sottolineare come le scienze 
informatiche possono essere 
viste oggi come le nuove, vere 
“tecnologie abilitanti” per le 
scienze del futuro, con partico-
lare riferimento a quelle della 
vita. 
La convergenza tra informatica 
e scienze della vita, infatti, apre 
oggi straordinarie prospettive. 
Nel prossimo futuro sarà pos-
sibile comprendere prima e 
meglio come insorgono e come 
si sviluppano le malattie, oltre 
che favorire la progettazione di 
nuove terapie, personalizzate 
e mirate, in grado di ridurre 
gli effetti collaterali e l’uso di 
cavie. Questi temi pongono le 
basi per l’informatica del futuro 
che sarà bio-mimetica per sua 
natura e la nuova comprensione 
dei sistemi biologici costituirà 
un passo essenziale verso l’uti-
lizzo di materiale vivente come 
strumento di calcolo.
La partecipazione alla conferen-
za è stata di ottimo livello e ha 
visto esponenti del mondo della 
ricerca scientifica internazionale, 
delle agenzie di finanziamento 
(tra cui l’European Research 
Council, la DG Enterprise and 
Industry e la DG INFSO della 
Commissione europea), del 
mondo politico (è intervenuto 
il Capo Dipartimento del Mini-
stero per l’Innovazione nella 
Pubblica Amministrazione) e 
dell’industria. Il dibattito è stato 
molto produttivo e ha favorito 

RICERCA 

INFORMATICA E SCIENZE DELLA VITA
Partito il master di secondo livello in Computational and Systems Biology

la creazione di una rete sempre 
più fitta di contatti, sia a livello 
scientifico che di strategia della 
ricerca per i prossimi anni. Obiet-
tivo primario della conferenza 
era infatti quello di facilitare la 
creazione di una massa critica di 
persone che con-
dividano lo stesso 
linguaggio e la 
stessa propensione 
verso il concetto 
di “convergenza 
delle scienze” 
come prospettiva 
per uno sviluppo 
sano e proficuo 
della ricerca.
La conferenza 
Computational 
Methods in Systems Biology 
2006 (CMSB 2006) ha riunito 
presso la sede di CoSBi nei gior-
ni 18 e 19 ottobre un centinaio di 
esperti di alto spessore e prove-
nienza internazionale nel settore 
della biologia dei sistemi e delle 
scienze computazionali. Accan-
to alla presentazione di poster da 

parte di una ventina di giovani 
studiosi delle materie oggetto 
della conferenza - aspetto che fa 
davvero sperare in una crescita 
del gruppo di studiosi di questi 
argomenti - sono stati presentati 
i risultati delle ricerche condotte 

dai ricercatori di 
CoSBi e di mol-
ti altri istituti e 
centri di ricerca 
internazionali. 
CMSB è tornata 
a Trento, dove 
era stata ospi-
tata per la sua 
prima edizione 
nel 2003, dopo 
essere passata 
per Parigi ed 

Edinburgo. Il livello delle pre-
sentazioni e l’importante con-
fronto tra gli esperti del settore 
oggetto della conferenza ne ha 
ribadito il valore scientifico, 
confermato dal fatto che è stata 
già decisa la sede per la prossima 
edizione del 2007, Edinburgo.
Lo scorso 6 novembre è stato 

inaugurato presso la sede del 
CoSBi il primo master a livello 
mondiale in Computational and 
Systems Biology. Il rettore del-
l’Università di Trento, Davide 
Bassi, il preside della Facoltà di 
Scienze, Marco Andreatta e il 
direttore del master, Paola Qua-
glia, hanno dato il benvenuto 
agli studenti che intraprendono 
questo nuovo corso di studi nel 
settore dell’informatica appli-
cata alla biologia. Gli studenti 
potranno partecipare diretta-
mente anche alle attività di 
ricerca del Centro. 
L’esperienza acquisita permet-
terà agli studenti di modellare, 
analizzare e simulare sistemi 
biologici complessi. Si tratta 
di competenze molto ricercate 
nel settore informatico, poiché 
costituiscono la frontiera della 
ricerca per la realizzazione di 
sistemi software distribuiti. La 
forte valenza formativa proposta 
dal master è testimoniata dal-
l’interessamento di importanti 
multinazionali (come Pfizer, 

La 
convergenza 
delle scienze 
per lo studio 

di nuove 
terapie

Elisabetta Nones è 
administration manager 
del Microsoft Research - 
University of Trento Centre 
for Computational and 
Systems Biology.au
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di Elisabetta Nones

il ruolo e le potenzialità del 
Centro testimonia l’impegno 
a privilegiare le iniziative di 
eccellenza e di carattere for-
temente innovativo. Proprio 
queste sono le caratteristiche 
che negli ultimi mesi hanno 
posto il nuovo Centro trentino 
all’attenzione della comunità 
scientifica internazionale e delle 
grandi multinazionali. 
La visita del ministro Mussi è 
proseguita nel primo pomerig-
gio con l’incontro con il rettore 

dell’Università di Trento Davide 
Bassi. Nel colloquio informale 
si è parlato delle strategie del-
l’ateneo trentino in relazione 
alla situazione dell’università 
italiana. All’incontro hanno par-
tecipato anche il presidente della 
Provincia autonoma di Trento 
Lorenzo Dellai e l’assessore 
alla Ricerca, programmazione e 
sviluppo Gianluca Salvatori, con 
cui il ministro si è confrontato 
sulla situazione e sulle prospet-
tive della ricerca in Trentino. ◆

di partenza e di coordinamento 
per dare vita ad una rete di isti-
tuti di ricerca (sei o sette quelli 
ipotizzati) a livello mondiale. 
Grazie al supporto del Governo 
sarà dunque possibile attivare 
nuove relazioni internazionali 
ancora più strette, facilitare la 
crescita del sistema Paese in un 
settore strategico e promuovere 
così un’immagine migliore della 
ricerca italiana.
L’orientamento scelto dal mini-
stro di valorizzare ulteriormente 

GlaxoSmithKline, Novartis e 
naturalmente Microsoft), che 
si sono già offerte di ospitare 
gli studenti del master presso le 
loro strutture per lo svolgimento 
di stage. 
Accanto alla ricerca, alla didat-
tica e alla divulgazione scien-
tifica, CoSBi promuove alcune 
attività collaterali in un’ottica 
di avvicinamento alla comunità 
locale, sempre molto attenta agli 
sviluppi delle sue iniziative.
In occasione dell’apertura della 
conferenza Converging Sciences 
2006 sono stati conferiti i premi 
agli studenti delle scuole supe-
riori che avevano partecipato al 
concorso artistico promosso da 
CoSBi sul tema “Converging 
Sciences and Arts”. Alessandro 
Preti e Federico Genetti del 
Liceo Scientifico Russel di Cles 
sono stati premiati per un video 
ricco di effetti grafici interessan-
ti, mentre Patrizio Cavallar del-
l’Istituto d’arte Vittoria di Trento 
ha presentato una scultura in 
pietra evocativa dell’evoluzione 

della vita. Gli studenti sono stati 
affiancati da un tutor di eccezio-
ne, l’artista di origine trentina 
Italo Bressan. Questa iniziativa 
ha consentito a CoSBi di entrare 
in contatto con il mondo del-
la scuola secondaria, facendo 
avvicinare gli studenti al mondo 
della ricerca attraverso un mezzo 
non convenzionale. Visto il buon 
esito dell’iniziativa, il concorso è 
stato riproposto anche per l’anno 
scolastico in corso. 
Sempre nel contesto della con-
vergenza tra scienza e arte, 
CoSBi ha inaugurato il 17 otto-
bre scorso la mostra Converging 
Sciences > Diverging Arts che 
rimarrà aperta al pubblico fino 
all’8 gennaio 2007. L’edificio 
che ospita il Centro di ricerche 
si è animato di una cinquan-
tina di opere degli artisti Italo 
Bressan, Luca Coser e Giuliano 
Orsingher. La sede di CoSBi 
si propone quindi come un 
possibile, ancorché imprevisto 
e originale, spazio artistico, in 
cui l’arte - così come la scienza - 
diventa strumento per esprimere 
nella realtà linguaggi, forme e 
prospettive a volte contraddittori 
e carichi di interrogativi.
A conclusione di questo breve 
riepilogo delle recenti iniziative 
di CoSBi vorrei esprimere la 
grande soddisfazione che provo 
nell’essere parte di questo pro-
getto, animato da persone molto 
motivate che condividono lo spi-
rito dell’iniziativa e si dedicano 
con entusiasmo al raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati 
insieme ai due shareholders 
della società, l’Università di 
Trento e Microsoft Research 
Cambridge. ◆

[Per maggiori informazioni sulle attività 
di CoSBi si può consultare il sito web 
www.cosbi.eu] 

Creare una rete di centri di ricerca coordinati da Trento

Da sinistra: Alison Abbott, Gianluca Salvatori, Innocenzo Cipolletta, Stephen Emmott, Corrado Priami e Philippe Sanseau                                                       
alla conferenza Converging Sciences 2006

Il ministro Fabio Mussi con Matteo Cavaliere, ricercatore del CoSBi
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Con un brindisi rivolto dal 
professor Roberto Cotteri 

ai partecipanti del seminario 
tenutosi all’Accademia di Stu-
di Italo-Tedeschi / Akademie 
Deutsch-Italienischer Studien 
di Merano, si è concluso il 
convegno Freud e il Novecen-
to, promosso dal Dipartimento 
di Filosofia, storia e beni cul-
turali dell’Università di Tren-
to, per il 150° anniversario 
della nascita del padre della 
psicoanalisi. Intrecciando in 
uno stesso orizzonte, cultura, 
scienza e professione, hanno 
preso parte all’iniziativa psi-
coanalisti e psicoterapeuti, 
storici e filosofi. Il sapere 
psicoanalitico, considerato nel 
nesso di conoscenza e cura, 
è stato discusso variamente, 
secondo i paradigmi episte-
mici, la capacità di ascolto 
del disagio e le condizioni di 
comprensibilità antropologi-

CONVEGNI

Freud e il Novecento
Il �50° anniversario della nascita del padre della psicoanalisi

che e pratico-filosofiche.
Iniziati presso l’Istituto Tren-
tino di Cultura, i lavori si sono 
svolti in quattro sessioni, dopo 
i calorosi saluti dell’assesso-
re alla Cultura del Comune 
di Trento, Lucia Maestri, e 
l’intervento del direttore del 
dipartimento, Maurizio Gian-
giulio, che ha voluto delineare 
alcuni tratti del rapporto che 
lega storia greca, pensiero 
psicoanalitico e mito.
La prima sessione ha visto 
una ricostruzione delle tesi 
freudiane e della diffusione 
della psicoanalisi, da parte 
di uno storico della chie-
sa (Michele Ranchetti), di 
uno storico dell’ebraismo 
(Massimo Giuliani) e di uno 
storico della filosofia (Nestore 

Una riflessione 
sul pensiero 
freudiano 
da parte di 

storici, filosofi 
e psicoanalisti

Nestore Pirillo è professore 
ordinario di Storia della 
filosofia presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento.au
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Nei giorni dal 13 al 17 set-
tembre 2006 si è svolto a 

Rovereto, presso l’Auditorium 
“Melotti” e le sale del MART, il 
convegno nazionale delle sezioni 
di Psicologia Sperimentale e di 
Psicologia Clinica dell’Asso-
ciazione Italiana di Psicologia 
(AIP). L’Associazione com-
prende i docenti delle discipline 
psicologiche delle università 
italiane e gli studiosi che ope-
rano negli enti di ricerca ed è 
articolata in sezioni tematiche. 
Ogni anno, in sedi universitarie 
diverse, organizza convegni 
scientifici per la presentazione 
e la discussione dei maggiori 
risultati ottenuti negli studi nel 
campo dell’indagine sperimen-
tale e della pratica clinica.
Quest’anno la Facoltà di Scien-
ze cognitive e il Dipartimento 
di Scienze della cognizione e 
della formazione dell’Univer-
sità di Trento sono state liete 
di ospitare questo evento che, 
oltre a costituire un importante 
appuntamento accademico e 
scientifico per i docenti del-
l’ateneo trentino, impegnati 

nell’ambito della psicologia 
cognitiva e della psicologia 
clinica, si è rivelato un’ulteriore 

Indagine sperimentale
e pratica clinica

Rovereto ospita due convegni 
dell’Associazione Italiana di Psicologia

occasione per uscire dalle aule 
universitarie e incontrare il 
territorio roveretano e, più in 
generale, trentino. 
I convegni hanno registrato un 
ottimo successo, sia per quel 
che riguarda la partecipazione 
(circa 600 iscritti comprendenti 
docenti, ricercatori e studenti 
provenienti da tutta l’Italia), sia 
per l’efficienza 
mostrata dalle 
strutture e dal 
personale del-
l’ateneo (il sito 
Web predisposto 
dai tecnici del 
polo di Rovereto 
sarà utilizzato 
anche per i pros-
simi convegni).
Per quanto riguarda i temi dei 
convegni, la sezione di Psicolo-
gia Sperimentale ha affrontato i 
seguenti argomenti: apprendi-
mento e memoria, attenzione e 
percezione, emozioni, motiva-
zione e personalità, comunica-
zione e linguaggio, ergonomia, 
modelli simulativi, pensiero, 
psicologia animale e comparata, 
sistemi di azione e processi 
cognitivi, strumenti di misura 
e modelli di analisi dei dati. La 

Le basi 
cognitive e 
biologiche 

della relazione 
sociale

Paola Venuti è professore 
associato di Psicologia 
dinamica presso la Facoltà 
di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento.

Roberto Cubelli è professore 
ordinario di Psicologia 
generale presso la Facoltà 
di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento.au
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di Nestore Pirillo

di Paola Venuti e Roberto Cubelli

Pirillo). A nome degli studenti 
di Filosofia Stefan Rigo ha 
presentato una biografia per 
immagini che comprendeva 
l’ultima intervista data dal 
vecchio Freud nel 1938. La 
lettura dell’opera freudiana è 
stata ricondotta al contesto di 
attrazione “rivoluzionaria” del 
movimento psicoanalitico, alla 
tradizione religioso-identitaria 
dell’autore e alla capacità di 
penetrazione della disciplina 
nelle scienze dell’etnos. 
Nella seconda sessione è stato 
costruito un confronto tra uno 
psichiatra (Stefano Mistura) 
uno psicoanalista (Patrizio 
Campanile) e un filosofo 
(Roberto Brigati). L’uomo di 
Freud è stato discusso all’in-
crocio tra clinica e teoria, tra 
maieutica della verità e storia 
del soggetto.
La terza sessione è stata dedi-
cata al confronto tra psicoa-

nalisti: sul versante delle 
costellazioni concettuali, ela-
borate sulla base del nesso 
metapsicolo-
gia - teoria 
-  materiale 
c l i n i c o ,  e 
sul versante 
della storia 
e  d e l l ’ a u -
tobiografia 
istituzionale 
e intellettua-
le. Si sono 
succedute le 
relazioni del 
s e g r e t a r i o 
sc i en t i f i co 
nazionale della SPI, Anna 
Ferruta, e di Marco Conci, 
psicoanalista e storico, che 
ha descritto, con una ricca 
documentazione, la collabora-
zione tra psicoanalisti europei 
e ricerca storica. Francesco 
Barale e Simona Taccani 

hanno inviato i testi dei loro 
contributi.
Alla sua conclusione l’incon-

tro ha offerto 
l’occasione di 
un serrato con-
fronto tra la tesi 
delle possibilità 
formative della 
t rasmiss ione 
psicoanalitica 
(Franco Con-
rotto) e la tesi 
della consulen-
za filosofica e 
del suo fonda-
mento erme-
neutico (Maria 

Luisa Martini).
Hanno partecipato alla discus-
sione, con comunicazioni ed 
interventi, docenti e collabo-
ratori delle Facoltà di Lettere 
e di Sociologia, nonché presti-
giosi esponenti della Società 
Psicoanalitica Italiana (SPI), 

sezione di Psicologia Clinica si è 
invece focalizzata sullo sviluppo 
dell’intersoggettività e della sua 
compromissione nelle patologie 
dello spettro autistico; sono 
stati ampliamente discussi i temi 
relativi alla prevenzione e all’in-
tervento nella famiglia. Diversi 
simposi sono stati dedicati alla 
valutazione dell’efficacia dei 

trattamenti psi-
coterapeutici 
ed alla valuta-
zione clinica 
n e l l e  va r i e 
fasi della vita 
(adolescenza, 
età adulta e 
senilità).
Nonostante i 
temi delle due 

sezioni fossero diversi, è stato 
organizzato un simposio comu-
ne per evidenziare la possibile 
convergenza dell’indagine spe-
rimentale nelle due sezioni, dal 
titolo Le basi cognitive e biolo-
giche della relazione sociale, 
che ha affrontato un tema molto 
attuale nella ricerca interna-
zionale e ampiamente rappre-
sentata nel Dipartimento di 
Scienze della cognizione e della 
formazione. Al simposio sono 

intervenuti, come relatori invita-
ti, i professori: Leonardo Fogassi 
(Università di Parma) che ha 
descritto il sistema dei neuroni 
a specchio; Luca Surian (Uni-
versità di Trieste) che ha parlato 
di linguaggio, conversazione e 
sviluppo della comprensione 
interpersonale in bambini con 
sviluppo tipico ed in bambini 
con autismo; Raffaella Rumiati 
(Scuola Internazionale Superio-
re di Studi Avanzati di Trieste) 
che ha spiegato i meccanismi 
cognitivi e neurologici alla base 
dell’imitazione gestuale; Max 
Coltheart (Macquarie Centre for 
Cognitive Science di Sydney), 
attualmente visiting professor 
presso la nostra università, che 
ha parlato di neuropsichiatria 
cognitiva e dei fenomeni illusori 
nelle sindromi neurologiche. ◆

del Centro di Ricerca e Psico-
terapia di Trento (CeRP) e di 
altre scuole di psicoterapia (di 
Milano, Bologna e Firenze). 
Variamente è stato sollevato, 
anche da operatori, il tema 
della problematicità della 
cura, degli approcci e delle 
trasformazioni storico-cultu-
rali della malattia psichica. 
L’iniziativa è stata organizzata 
col sostegno del comune di 
Trento e della Regione Tren-
tino-Alto Adige nonché con 
la partecipazione delle case 
editrici Bollati-Boringhieri 
ed Einaudi, della redazione 
della Rivista di Psicoanalisi 
e dal Forum austriaco di cul-
tura. ◆

Sigmund Freud         
in una foto del 1931
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Il network di eccellenza 
EqualSoc è finanziato dal-
l’Unione Europea nell’am-

bito del VI Programma Quadro 
con lo scopo di coordinare l’at-
tività di ricerca di economisti, 
sociologi e politologi europei. 
Tale coordinamento è ritenu-
to necessario, innanzitutto, 
per migliorare le conoscenze 
scientifiche disponibili sui 

temi del cambiamento sociale 
ed economico, della qualità 
della vita e della coesione 

sociale e, in secondo luogo, 
per favorire l’utilizzazione 
di tali conoscenze in vista 
della realizzazione di politiche 
pubbliche europee e nazionali 
adeguatamente mirate. Nel 
contesto di tali obiettivi, è 
stata prevista un’iniziativa 
specificamente indirizzata alla 
formazione di giovani ricerca-
tori. Per quattro anni, dunque, 

EqualSoc, con la collaborazio-
ne dell’Università di Trento, 
e sotto la responsabilità del 

Lo scorso 13 ottobre si 
è svolto presso la sala 
conferenze della Facol-

tà di Economia il seminario 
dal titolo Riforma del diritto 
fallimentare e nuovi modelli 
di gestione delle crisi azien-
dali organizzato nell’ambito 
del progetto di ricerca FIRB 
“SMEFIN: ridisegno dell’in-
frastruttura finanziaria delle 
reti di impre-
se”. 
I l  p r o g e t t o 
S M E F I N , 
coordinato da 
Luca Erzegove-
si direttore del 
Dipartimento di 
Informatica e 
studi aziendali, 
coinvolge oltre 
a Trento, altri 
cinque atenei 
italiani (Verona, 
Padova, Modena-Reggio Emi-
lia, Parma, Urbino). La ricerca 
mira ad analizzare e progettare 
innovazioni istituzionali e 
di servizio a supporto della 
gestione economico-finan-
ziaria delle piccole e medie 
imprese, attraverso lo studio e 

l’implementazione di:
- nuove componenti di sistema 
informativo finalizzate alla 
trasmissione via web di dati 
economico-finanziari e alla 
loro elaborazione a supporto 
dei processi di pianificazione 

finanziar ia 
delle imprese 
e dei processi 
di istruttoria 
fidi e di rating 
da parte del-
le banche e 
deg l i  a l t r i 
intermediari 
finanziari;
- nuovi stru-
menti volti a 
potenziare la 
capacità di 

accesso al credito delle PMI 
attraverso la diversificazione 
dei canali di finanziamento 
(private equity) ed il ricorso 
a strumenti di mitigazione del 
rischio di credito e credit risk 
transfer;
- nuovi modelli professionali 

Progettare 
innovazioni 
istituzionali 

per la gestione 
di piccole e 

medie imprese

Flavio Aldrighetti, 
collaboratore del 
Dipartimento di Informatica e 
studi aziendali dell’Università 
di Trento, è coordinatore 
operativo del progetto di 
ricerca FIRB-SMEFIN.au
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(business offices) attraverso 
cui erogare in via continuativa 
alle PMI servizi di consulenza 
integrata per la gestione ammi-
nistrativa e finanziaria, per 
i processi di comunicazione 
finanziaria con le banche e i 
finanziatori e per la pianifica-
zione finanziaria individuale 
dell’imprenditore e della sua 
famiglia.
Il fabbisogno di consulenza 
professionale qualificata che 
il business office intende sod-
disfare si genera lungo l’intero 
ciclo di vita dell’impresa e 
quindi anche durante le fasi 
di declino e di crisi. In questi 
delicati passaggi, l’impresa e i 
suoi titolari hanno bisogno di 
essere affiancati da una struttu-
ra professionale che li supporti 
nella gestione della crisi, nella 
predisposizione di piani di 
risanamento e riequilibrio del-
l’esposizione debitoria, nella 
negoziazione con i creditori 
e gli altri stakeholders, nella 
ricerca di nuova finanza, nel 

trasferimento del complesso 
produttivo o nella liquidazione 
degli asset quando non è più 
conveniente mantenere in vita 
l’impresa. 
In quest’ottica, il workshop ha 
messo a fuoco il ruolo che il 
business office potrebbe rita-
gliarsi nell’ambito del nuovo 
diritto fallimentare disegnato 
dalla riforma entrata in vigore 
il 16 luglio scorso. Il panel 
di discussione era composto 
dai componenti dell’unità di 
ricerca, il coordinatore Danilo 
Galletti, Luca Erzegovesi, 
Alessandro Guccione e Flavio 
Aldrighetti, da esperti operati-
vi, Luca Mandrioli e Pasquale 
Mazza, e da altri studiosi invi-
tati, Giacomo Bosi e Alberto 
De Pra. I lavori si sono aperti 
con una rassegna delle prin-
cipali novità introdotte dalla 
riforma, finalizzata a dotare 
l’ordinamento di strumenti 
volti ad incentivare un’emer-
sione tempestiva della crisi 
ed una sua rapida soluzione 

professor Antonio Schizzerot-
to, finanzierà e organizzerà una 
summer school con lo scopo 
di incentivare il confronto e 
l’alta formazione di studenti di 
dottorato provenienti da tutta 
Europa. 
Dal 4 al 9 settembre 2006 si è 
tenuta al Cen-
tro Panorama 
di Sardagna 
la prima edi-
zione di que-
sta summer 
school il cui 
tema è stato 
Social  Ine-
quality and 
Social Cohe-
sion. Quanto e come i cam-
biamenti nella struttura delle 
disuguaglianze influenzano 
la coesione sociale, la fiducia 
nelle istituzioni pubbliche e i 
rapporti interpersonali? Dopo 
un’attenta selezione del trai-
ning committee di EqualSoc, a 
più di venti studenti di dottorato 

è stata offerta l’opportunità di 
acquisire conoscenze teoriche 
e metodologiche, così come 
di affinare specifiche tecniche 
di ricerca comparativa. Le 
sessioni mattutine sono state 
dedicate alla presentazione 
in chiave empirica e teorica 

dei due concetti 
di coesione e 
disuguaglianza 
sociale da un 
punto di vista 
macro, meso, 
e micro. Nelle 
sessioni pome-
ridiane, invece, 
ciascuno stu-
dente ha presen-

tato un proprio lavoro sui temi 
oggetto della summer school, 
sotto la supervisione di un 
esperto, ottenendo importanti 
suggerimenti per futuri appro-
fondimenti. Giovani dottorandi 
italiani, polacchi, cinesi, spa-
gnoli, inglesi, francesi, svedesi, 
estoni non solo hanno potuto 

conoscersi e confrontarsi, ma 
sono stati, altresì seguiti in 
questo stimolante percorso 
da prestigiosi studiosi come 
Anthony Heath, Chiara Sarace-
no, Wout Ultee, Chris Whelan, 
Tony Fahey e Mario Diani, 
solo per citare i relatori delle 
sessioni mattutine. In più di 
un caso, l’incontro e l’interesse 
reciproco tra i giovani e i più 
esperti ricercatori ha aperto 
la strada ad ulteriori collabo-
razioni.

Un network europeo sul cambiamento sociale ed economico

SUMMER SCHOOL

DISUGUAGLIANZA E COESIONE SOCIALE

EqualSoc 
coordina l’attività 

di ricerca di 
economisti, 
sociologi e 
politologi

Federica Santangelo frequenta 
la scuola di dottorato in 
Sociologia e ricerca sociale 
dell’Università di Trento.au
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Nuovi modelli di gestione
delle crisi aziendali

RICERCA 

Un progetto di ricerca
sull’infrastruttura finanziaria delle reti di imprese

anche, purtroppo, a costo di 
sacrificare la parte più debole 
del ceto creditorio. Il dibattito 
è proseguito con l’analisi delle 
funzioni che il business office 
potrebbe svolgere sia in qualità 
di organo delle procedure di 
composizione negoziale della 
crisi, sia in qualità di consu-
lente dell’impresa in crisi, sia 
come “rappresentante” dei 
creditori deboli. Sono emersi 
spunti molto interessanti da 
approfondire nei successivi 
passi della ricerca che saranno 
dedicati alla definizione più 

di Federica Santangelo

di Flavio Aldrighetti

Le prossime edizioni della 
summer school di EqualSoc 
avranno di nuovo sede a Tren-
to. Per l’Università di Trento, 
la partecipazione a questo 
network di eccellenza costi-
tuisce una conferma del suo 
prestigio internazionale. ◆

puntuale del contenuto dei 
servizi di crisis management 
nonché alla definizione dell’as-
setto societario e di corporate 
governance di questo nuovo 
soggetto istituzionale, il busi-
ness office. ◆
[Per informazioni http://smefin.net]

Nella foto a sinistra Luca Erzegovesi

Gruppo dei partecipanti alla summer school

Alcuni studenti    
della summer school
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Quando la caduta del 
muro di Berlino indus-
se Francis Fukuyama a 

proclamare la fine della storia, 
la censura e le sue istituzioni 
apparvero, per qualche anno, 
cadaveri definitivamente sepol-
ti nel cimitero istituzionale 
delle società occidentali. Con 
la fine della contrapposizione 
tra i due blocchi ideologici che 
avevano dominato l’orizzonte 

censura è tornata, prepotente-
mente, d’attualità. Il potere del-
la parola, la forza comunicativa 
dell’immagine, sono temi che 
dominano il nostro orizzonte 
quotidiano. 
Pochi anni fa, 
erano dei suc-
cessi pubbli-
cistici a livel-
lo mondiale 
a richiamarci 
quotidiana-
men te  a l l a 
mente l’at-
tualità della 
censura (Azar 
Nafisi ha con-
quistato i ver-
tici dei best 
sellers dalla 
Finlandia alla Nuova Zelanda 
con il suo Leggere Lolita a 
Teheran). Oggi questi richiami 
sono superflui: il problema 
della manifestazione delle 
idee, della circolazione delle 
opinioni, della repressione 
delle une e delle altre provoca 
quotidianamente incidenti 
diplomatici a livello interna-
zionale, battaglie parlamentari, 
convulsioni sociali, assassinii, 
disordini. Manifestazioni ver-
bali e figurative che una parte 
del mondo condanna come 
bestemmie da perseguire con le 

armi, da espiare con il sangue, 
e un’altra parte del mondo pra-
tica come libero esercizio della 
critica, tutela come conquista 
di civiltà. 

In questo campo 
di tensione si è 
inserita la gior-
nata di studio 
che l’Ateneo 
Italo-Tedesco 
ha dedicato il 4 
ottobre al tema 
della censura 
e della circo-
lazione delle 
idee attraverso 
le immagini . 
I problemi e i 
disorientamenti 
dell’at tuali tà 

possono obliterare dalla nostra 
memoria culturale la consape-
volezza di quanto durevolmen-
te, quanto sistematicamente, la 
censura abbia agito all’interno 
di quella parte del mondo che 
oggi considera la libertà di 
opinione una componente irri-
nunciabile della propria iden-
tità culturale. La prima parte 
della giornata di studio è stata 
dedicata alle due più antiche, 
potenti e longeve istituzioni 
adibite al controllo delle idee 
e dei mezzi di comunicazione: 
l’Inquisizione romana e la 

ATENEO ITALO-TEDESCO, UNA GIORNATA DI STUDIO

Lo scorso 4 ottobre l’Ateneo Italo-Tedesco ha promosso, con il coordinamento scientifico 
di Silvana Seidel Menchi, docente di Storia moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Pisa, una giornata di studio sugli esiti della storiografia tedesca sui temi Censura 
libraria e inquisizione e Riforma protestante e iconografia. All’organizzazione hanno collaborato 
l’Università di Trento e l’Istituto Trentino di Cultura - Istituto Storico Italo-Germanico, che ha 
gentilmente ospitato l’iniziativa.
Al seminario hanno partecipato, in qualità di relatori, gli storici Hubert Wolf (Università di 
Münster), Harry Oelke e Tim Lorentzen (Università di München), Andrea Del Col (Università di 
Trieste) e Massimo Firpo (Università di Torino).
Con questo incontro, inserito nel novero delle manifestazioni sulla cultura tedesca in Italia, 
l’Ateneo Italo-Tedesco ha voluto dare vita a un confronto su ricerche storiografiche condotte in 
Germania e in Italia con la finalità di promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica fra i 
due paesi.
Maggiori informazioni riguardo all’iniziativa, alla struttura e alle attività dell’Ateneo Italo-Tedesco 
sono disponibili sul sito www.ait-dih.org.

Censura e circolazione delle idee

CULTURA TEDESCA

Una giornata di studio promossa dall’Ateneo Italo-Tedesco

Silvana Seidel Menchi è 
professore ordinario di 
Storia moderna presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Pisa.au

to
re

di Silvana Seidel Menchi

Congregazione dell’Indice dei 
libri proibiti.
Hubert Wolf, docente di sto-
ria della chiesa medievale e 
moderna presso la Facoltà 
cattolica di Teologia dell’Uni-
versità di Münster, è stato 
invitato dall’Ateneo a presen-
tare e commentare il progetto 
di ricerca su “Inquisizione 
romana e Congregazione del-
l’Indice” di cui è promotore e 
responsabile scientifico. Wolf 
è stato insignito nel 2003 del 
premio Leibniz e nel 2004 
del Communicator-Preis: due 
alti riconoscimenti del rilievo 
scientifico del progetto da lui 
lanciato, e insieme dell’alta 
qualità della divulgazione 
da lui messa in atto. Anche a 
Trento Hubert Wolf ha dato 
prova delle sue doti di comu-
nicatore, mettendo in risalto 
la dialettica interna alle istitu-
zioni del controllo delle idee. 
La controversia, rievocata da 
Wolf, sulla Capanna dello 
zio Tom ha dimostrato come 
perfino nella Curia romana - la 
roccaforte, a metà Ottocento, 
del controllo delle idee e della 
indispensabile “purgazione” 
dei libri, veicoli primari di 
principi politicamente rivolu-
zionari e moralmente corruttori 
- le reazioni a un’opera come 
quella di Harriet Stowe potes-
sero divergere radicalmente: 
come a una iniziale posizione 
di condanna potesse seguire 
- prevalendo in ultima istanza 
- un giudizio di apprezzamento 
e di condivisione. In tal modo 
la dialettica interna alle istitu-
zioni repressive ha contribuito 
essa stessa all’affermarsi del 
principio della libera circola-
zione delle idee.
A Trento Wolf ha illustrato - in 
dialogo con Andrea Del Col 
dell’Università di Trieste - la 
struttura del progetto, al quale 
lavora un’équipe di ricerca-
tori, che prevede un’indagine 
sistematica sull’attività della 
Congregazione dell’Inquisi-
zione e della Congregazione 
dell’Indice dalla fondazione 
(rispettivamente 1542 e 1572) 
fino al 1917 (data della sop-
pressione della Congregazione 
dell’Indice come congrega-
zione autonoma). Il generoso 
finanziamento della Deutsche 
Forschungsgemeinschaft ha 
reso possibile a Wolf e alla sua 
équipe una intensa attività edi-
toriale, concretizzatasi finora 
in cinque volumi di repertori 
documentari (un sesto volume 
è in stampa), che hanno come 
oggetto l’attività delle due con-
gregazioni nel periodo compre-
so tra il 1814 e il 1917, perché 
l’esplorazione sistematica 
procede in modo retrospettivo 

dal secolo XX al secolo XVI. 
I repertori sinora pubblicati o 
di imminente pubblicazione 
rappresentano un punto di 
riferimento imprescindibile 
per chi intenda indagare il 
rapporto tra Chiesa e libertà 
di stampa e confrontarsi con La censura 

politica o 
religiosa come 

strumento 
di controllo 

di idee e 
comportamenti

il problema del controllo delle 
idee nelle società occidentali. 
Le indagini proseguono a ritro-
so, focalizzando l’attenzione 
sul secolo XVIII.
Il pomeriggio del 4 ottobre è 
stato dedicato al tema della 
comunicazione attraverso le 
immagini. Il tema è stato trat-
tato nel quadro della diffusione 
della Riforma protestante in 
Germania e in Italia. Harry 
Oelke, docente di Storia della 
Chiesa presso la Facoltà di 
Teologia evangelica dell’Uni-
versità di Monaco di Baviera, 
ha illustrato un progetto che 
prevede l’individuazione e la 
catalogazione degli appara-
ti iconografici elaborati nel 
contesto della pubblicistica 
protestante a partire dai pri-
mi anni di diffusione delle 
idee della Riforma. Oelke ha 
sottolineato come la Riforma 

abbia trovato nella stampa 
un poderoso strumento di 
divulgazione di immagini atte 
a insegnare, a disciplinare, a 
formare un’identità confessio-
nale, e ha presentato attraverso 
un suo collaboratore la banca 
dati nella quale confluiscono i 

esperienziale di due genera-
zioni, anche quello strumento 
per eccellenza del controllo 
delle idee e dei comportamenti 
che è la censura politica e/o 
religiosa diventava il relitto di 
un passato al quale guardare 
senza rimpianti. 
La storia ha inferto a Francis 
Fukuyama una smentita cruen-
ta. Contemporaneamente la 

risultati di questa indagine.
Il tema complementare del-
l’influsso delle idee filo-prote-
stanti sulla produzione artistica 
italiana nel Cinquecento è stato 
trattato da Massimo Firpo, 
dell’Università di Torino, in 
una comunicazione avvincen-
te, nella quale lo studioso ha 
distillato i principali risultati 
delle sue pubblicazioni sul nes-
so tra arte ed eresia e sull’in-
flusso esercitato dalla teologia 
protestante sugli ambienti 
artistici italiani. ◆

Index librorum prohibitorum sanctissimi D. N. Benedicti XIV pontificis 
maximi jussu recognitus atque editus; adjectis in fine hujus editionis 
appendicibus librorum novissime prohibitorum. Parmæ: apud Philippum 
Carmignani typographum ex privilegio SRC, 1783 (Trento, Biblioteca 
comunale)

Sopra a sinistra: Martin Lutero, 
incisione di Hans Brosamer da 
Lucas Cranach il Vecchio

Da sinistra: Silvana Seidel 
Menchi, Fabrizio Cambi,    
Hubert Wolf
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Alcune delle più antiche e 
più belle carte geografiche 
rimasteci, dall’Alto Medioevo 

all’epoca delle grandi scoperte, sono 
state al centro del seminario Carto-
grafia umanistica tra storia e politica, 
tenutosi il 3 e 4 ottobre scorso presso 
il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali. Il seminario è stato organizzato 

des Hautes Etudes - Sorbona) ha par-
lato dell’eredità antica della cartografia 
medievale. Poiché della cartografia 
antica non rimangono testimonianze, 
alcuni studiosi hanno ritenuto, a torto, 
che l’età classica non ne facesse uso; 
altri hanno visto invece nella cartografia 
medievale la trasmissione corrotta di 
modelli antichi. In realtà è necessario 

Le carte geografiche nel Medioevo e nel Rinascimento

DOTTORATI DI RICERCA

Tra storia e politica

Un seminario 
organizzato 

dal dottorato 
internazionale in 
Comunicazione 

politica 
dall’antichità al 

XX secolo

Mappamondo dalla Geographia di Tolomeo 
eseguita da Enrico Martello, fine XV sec. 
(Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale)

Giovanni Ciappelli è professore 
associato di Storia moderna presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento.au

to
re

di Giovanni Ciappelli

all’interno del Dottorato internazionale 
in “Comunicazione politica dall’an-
tichità al XX secolo”, un dottorato in 
Storia che vede consorziate, insieme 
al nostro ateneo (con il coinvolgimento 
di docenti delle Facoltà di Lettere e di 
Sociologia) le Università di Bologna, 
Innsbruck e Francoforte (che è sede 
amministrativa). Tutti i borsisti devo-
no svolgere attività 
a turno nelle diverse 
nazioni durante il 
triennio di erogazio-
ne delle borse. I sei 
dottorandi italiani, 
austriaci e tedeschi 
ospiti in questo perio-
do dell’Università di 
Trento hanno potuto 
seguire e commen-
tare, su un tema che 
ha forti implicazioni 
anche per la comu-
nicazione politica, le 
relazioni di studiosi 
che si sono occupati 
delle carte geografiche da più punti 
di vista.
Nella prima giornata il medievista 
Patrick Gautier Dalché (Ecole Pratique 

fare uso di un metodo filologico per 
distinguere nelle carte superstiti, a 
partire dal VII secolo, gli elementi di 
provenienza antica da quelli elaborati 
nel corso del Medioevo. Di “filologia 
geografica” degli umanisti si è invece 
occupato il filologo italiano Sebastia-
no Gentile (Università di Cassino). 
Francesco Petrarca fu il primo nel Tre-

cento a rimettere 
in circolazione una 
serie di testi classici 
che si occupava-
no di Geografia, 
dalla Cosmografia 
di Pomponio Mela 
alla Storia natu-
rale di Plinio. La 
sua attenzione per i 
toponimi antichi, e 
i problemi derivanti 
dalla loro corruzio-
ne, lo condussero 
alla elaborazione di 
metodi per affronta-
re i testi geografici 

con gli strumenti della filologia. Gli 
umanisti successivi ripresero poi questi 
metodi, applicandoli soprattutto al testo 
classico che fu il modello di riferimento 

della cartografia del Quattrocento, la 
Geografia di Tolomeo. Nella lezione 
del modernista Giovanni Ciappelli 
(Università di Trento) sono state segui-
te, attraverso l’analisi di un episodio 
che coinvolse lo scienziato fiorentino 
Paolo Toscanelli, a cui è comunemente 
attribuita l’idea iniziale del progetto di 
Colombo di arrivare a Oriente passando 

da Occidente, le implicazioni politiche 
a più vasto raggio degli scambi di cono-
scenze geografiche che avvennero fra 
la Repubblica di Firenze e il Regno del 
Portogallo a metà Quattrocento. 
Nella seconda giornata la geografa 
Marica Milanesi (Università di Pavia) 
ha mostrato, partendo dal caso del 
palazzo dogale di Venezia, come la 
raffigurazione di carte geografiche sulle 
pareti di alcuni palazzi pubblici italiani, 
presente a partire dalla fine del Quattro-
cento, richieda un ventaglio complesso 
di spiegazioni, che hanno di volta in 
volta a che fare con la celebrazione del 
potere politico, con la sua legittima-
zione, con la conoscenza e la gestione 
del territorio amministrato. Venezia e 
il suo territorio sono rimasti al centro 
anche dei due interventi successivi. 
Angelo Cattaneo (Institut d’Histoire 
des Textes, Parigi) ha infatti presentato 
le varie problematiche emergenti dallo 
studio dettagliato di uno dei capolavori 
della cartografia rinascimentale, la 
grande “Mappamundi” eseguita intorno 
al 1450 a Venezia da Fra Mauro nel 
convento camaldolese di San Michele 
di Murano, una versione perduta della 
quale fu in seguito commissionata e 

acquistata ancora dal re del Portogallo. 
Mentre la relazione del modernista 
Massimo Donattini (Università di 
Bologna) ha illustrato un esempio 
rinascimentale dell’utilizzo delle basi 
geografiche per rivendicare la sovranità 
su un territorio esaminando il caso della 
carta perduta del Polesine di Rovigo, 
eseguita dall’umanista Pellegrino Pri-

sciani e utilizzata durante le trattative 
diplomatiche fra il duca di Ferrara e la 
Repubblica di Venezia dopo la pace di 
Bagnolo del 1484. 
Il seminario ha visto la partecipazione 
di docenti e dottorandi dell’Università 
di Trento, in particolare della Facoltà 
di Lettere e di Sociologia, e dell’Uni-
versità di Pavia.
Nonostante la loro rarità, che in molti 
casi fa parlare di carte ormai assenti, e 
la convinzione diffusa che il tema delle 
carte non si prestasse più a rilevanti 
approfondimenti storiografici, il semi-
nario ha mostrato come l’approccio 
interdisciplinare e la moltiplicazione 
delle prospettive rendano questo settore 
di studi ancora molto produttivo dal 
punto di vista della ricerca e come 
la sua conoscenza svolga un ruolo 
importante nella comprensione della 
comunicazione politica nelle varie 
epoche storiche. ◆

1° dicembre 2006 ore 10.00
Facoltà di Economia
In ricordo di Alberto Silvestri
Sala conferenze, Via Rosmini 44, 
Trento

6 dicembre 2006 ore 11.00
Dipartimento di Informatica e 
studi aziendali
Seminario Gruppo eTourism
Modelli di business per il web:
il ruolo delle comunità virtuali
(Roberto Garigliano)
Sala riunioni DISA,
via Inama 5, Trento

7 dicembre 2006 ore 15.00
Dipartimento di Studi letterari, 
linguistici e filologici 
Seminario internazionale
sul romanzo
(Paolo Tamassia)
Via S. Croce 65, Trento

7 dicembre 2006 ore 
18.00
Servizio di Consulenza 
psicologica dell’Opera 
Universitaria
Incontri con Psiche
Psiche e moda
(Sergio Venuti
e Carolina Coco)
Sala di lettura,
via Prepositura 48, 
Trento

12 dicembre 2006 ore 18.00
Dipartimento di Scienze giuridiche 
e Facoltà di Giurisprudenza
Dialoghi di Diritto e Procedura 
penale
Momento consumativo e 
concorso di persone nel reato di 
usura
Aula B, Via Verdi 53, Trento

14 dicembre 2006 ore 10.00
Facoltà di Giurisprudenza, 
Dipartimento
di Scienze giuridiche
e Transcrime
Seminari di antimafia
La mafia
come questione politica
(Salvatore Costantino)
Via Verdi 53, Trento

14-15 dicembre 2006
Facoltà di Economia
The 2nd Workshop
Formal Ontologies Meet 
Industry Workshop
(FOMI 2006)
Sala conferenze, Facoltà
di Economia, via Inama 5, Trento

11 gennaio 2007 ore 15.00
Dipartimento di Studi letterari, 
linguistici e filologici
Seminario internazionale sul 
romanzo
(Francesco Forlani)
Via S. Croce 65, Trento

18 gennaio 2007 ore 15.00
Dipartimento di Studi letterari, 
linguistici e filologici
Seminario internazionale
sul romanzo
Incontro con Antonio Moresco
Via S. Croce 65, Trento

18 gennaio 2007 ore 15.00
Facoltà di Giurisprudenza, 
Dipartimento di Scienze giuridiche 
e Transcrime
Seminari di antimafia
Lotta alla camorra tra attività 
investigativa e cultura
della legalità
(Franco Roberti e Don Tonino 
Palmese)
Via Verdi 53, Trento


