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I meccanismi neurali 
della visione

Come il cervello 
elabora immagini 
coerenti

Inaugurazione dell’anno accademico  
2007-2008
Mercoledì 14 novembre alle 15.00 presso il Teatro Sociale di Trento 
si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2007-
2008. L’evento si aprirà con la relazione del rettore Davide Bassi; 
seguiranno gli interventi del direttore generale Giancarla Masè, del 
presidente del Consiglio degli studenti Lorenzo Fellin e del presidente 
dell’Università di Trento Innocenzo Cipolletta.
Ospite d’onore della cerimonia sarà il presidente della Provincia auto-
noma di Trento Lorenzo Dellai. In questa occasione verrà consegnato 
il diploma di professore emerito a Pierangelo Schiera. La cerimonia 
si concluderà con la premiazione dei migliori laureati e dei migliori 
dottori di ricerca.

Per osservare un oggetto i nostri 
occhi compiono movimenti 
rapidi e frequenti (3-4 al secon-

do) e questo accade senza che noi ce 
ne accorgiamo. La visione quindi 
non è un processo lineare come 
potrebbe sembrare. Essa si compone 
di migliaia di occhiate nel corso delle 
quali puntiamo il nostro sguardo su 
un oggetto (fi ssazione), intervallate 
da rapidi movimenti del bulbo ocu-
lare (movimenti oculari saccadici o 
saccadi) che cambiano drasticamente 
la posizione retinica nella quale ven-
gono proiettati gli oggetti del mondo 
esterno. Nei brevi istanti, dell’ordine 
dei decimi di secondo, che inter-
corrono tra uno sguardo e l’altro, si 
verifi ca una sorta di cecità percettiva. 
Una temporanea inibizione del nostro 
sistema visivo (detta soppressione 
saccadica oculare) che ci mette al 
riparo dalle immagini sfocate e fa sì 
che passiamo il 20% della nostra vita 
percettivamente ciechi. Qual è il mec-
canismo preposto all’integrazione tra 
le diverse immagini risultanti dalle 
singole “occhiate”, senza il quale 
guardare un oggetto anche immobile 
ci procurerebbe grande stordimento? 
Quali sono i meccanismi alla base di 
tale fenomeno?
Al Centro interdipartimentale Mente/
Cervello abbiamo studiato il fenome-
no dell’adattamento visivo per capire 
come da tanti singoli fenomeni per-
cettivi possa emergere un’esperienza 
visiva fl uida e continua. Finora sono 
state ipotizzate diverse teorie, basate 
per la maggior parte sull’esistenza 
di un tipo di memoria atta a mante-
nere il “ricordo” degli oggetti da una 
saccade alla successiva. Purtroppo si 
potrebbe obiettare che la memoria 
è limitata, inoltre noi vediamo il 
mondo, non i nostri ricordi, perciò ci 
sono scienziati che sostengono che 
la percezione ricominci daccapo con 
ogni fi ssazione. 
Noi, invece, abbiamo sviluppato 
un’altra idea basata sulle proprietà 
della percezione invece che sul-
l’ipotesi mnemonica. Sarebbe molto 
più effi cace, da parte del cervello, 
mantenere inalterate alcune carat-
teristiche costanti e procedere con 
l’aggiornamento soltanto di quei det-

di David Melcher
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Il fermo immagine del cervello
tagli visivi che mutano da una 
fi ssazione all’altra. Nel caso di 
un volto, per esempio, sarebbe 
utile mantenere caratteristiche 
come la tridimensionalità del-
la forma, 
l’identità, 
il genere, 
e poi pro-
cedere al 
r icalcolo 
di sempli-
ci dettagli 
come l’il-
luminazione, la comparsa di 
rughe o cicatrici in seguito ad 
un cambiamento di prospettiva. 
Infatti, questa possibilità è 
compatibile con alcune nuove 
scoperte della neurofi siologia, 
in cui di recente è stato chiarito 
che molti neuroni visivi cam-
biano la loro sensibilità subito 

prima e/o dopo i movimenti 
oculari saccadici. Questi cam-
biamenti possono essere consi-
derati come un aggiornamento 
della mappatura dell’informa-
zione da un neurone all’altro. 
Al fine di verificare questa 

spiegazio-
ne, si è fat-
to uso del 
fenomeno 
dell’adat-
t a m e n t o 
visivo per 
m i s u r a r e 
il trasferi-

mento dell’informazione che 
avviene in un dato intervallo 
di tempo a cavallo dei movi-
menti saccadici. Secondo lo 
studio, quando un osservatore 
è preparato a seguire con gli 
occhi lo spostamento di uno 
stimolo, l’adattamento visivo 
alla forma viene trasferito 

dalla fissazione passata alla 
futura posizione dello sguar-
do. Una sorta di lavoro senza 
sprechi, quello messo a punto 
dal nostro sistema visivo, che 
modifi ca la nostra percezione 
ancora prima di muovere gli 
occhi, quando l’oggetto da 
osservare è nell’area visiva 
periferica e non è ancora a 

pieno fuoco nella fovea. L’ag-
giornamento dell’informazio-
ne nelle “mappe percettive” 
è stato legato direttamente al 
movimento saccadico stesso 
piuttosto che ad uno sposta-
mento dell’attenzione. Ciò dà 
ulteriore evidenza del fatto 
che l’aggiornamento spaziale 
è un meccanismo primario per 

di Francesca Dal BoscoRICERCA

Calcoli in parallelo: 
nuovo cluster al CoSBi
Potenziati gli strumenti di ricerca del Centro

Lo scorso 13 settembre è 
stata inaugurata al Cen-
tro CoSBi, il Microsoft 

Research - University of Trento 
Centre for Computational and 
Systems Biology, la nuova 
infrastruttura informatica per 
la ricerca svolta in ambiti di 
convergenza tra biologia ed 
informatica. Quest’acquisizio-
ne, cofi nanziata dalla External 
Research Division di Microsoft 
Research, rappresenta un passo 
importante per le ricerche del 
Centro. 
Il gruppo di ricerca del CoSBi e 
la comunità scientifi ca trentina 
hanno espresso grande soddi-
sfazione per l’acquisizione di 
questa apparecchiatura che, per 
le sue potenzialità, offre nuove 

opportunità di ricerca. 
Il cluster è, infatti, un insieme 
di elaboratori, o nodi, connessi 
tra loro allo scopo di aggregare 
le capacità di calcolo per ridur-
re i tempi di elaborazione. La 
nuova macchina installata al 
CoSBi, che occupa solo 1,2 
metri quadri di superfi cie, è 
composta infatti da 64 nodi, 
ognuno dotato di due proces-
sori dual-core, per un totale 
di 256 core (ovvero unità di 
calcolo). Immaginiamo una 
biblioteca, con 64 stanze, in 
ognuna delle quali ci sono due 
tavoli, in ognuno dei quali sono 
seduti due lettori. Con core 
si intende l’unità minima di 
calcolo di un computer, quella 
senza la quale un elaboratore 

non è in grado di processare 
nemmeno l’operazione più 
elementare. Un normale com-
puter, utilizzato per lo studio o 
il lavoro, di solito ne contiene 
uno o due. 
Un cluster ha quindi una 
potentissima 
capacità di 
calcolo. Se 
un singolo 
elaboratore 
può proces-
sare  c i rca 
due miliardi 
di operazio-
ni al secondo, un cluster, come 
quello installato al CoSBi, può 
arrivare fi no a 1000 miliardi. Al 

Centro CoSBi, dove i sistemi 
biologici vengono simulati in 
silico, l’utilizzo di uno stru-
mento di questo tipo è fonda-
mentale. I ricercatori possono 
infatti eseguire molte repliche 
di simulazione in parallelo (in 

contem-
poranea) 
variando-
ne alcuni 
p a r a -
m e t r i , 
p r o p r i o 
come si 
farebbe in 

un laboratorio. Oppure posso-
no lavorare in più d’uno su 
uno stesso programma senza 

Il CoSBi è nato 
dalla collaborazione 

tra Microsoft Research 
e Università di Trento

La visione non è 
un processo lineare 

ma si compone 
di migliaia di occhiate

David Melcher ha indagato i meccanismi neurali 
della visione per tentare di rispondere ai molti 
quesiti irrisolti su come il cervello riesca a 
restituirci un’immagine del mondo stabile e 
coerente, nonostante la natura discontinua dei 
movimenti oculari, i continui cambiamenti nella 
direzione dello sguardo e i numerosi movimenti 
della testa. 
Su questa ricerca, svolta presso il Centro interdi-
partimentale Mente/Cervello (CIMeC), Melcher 
ha pubblicato un lavoro sulla prestigiosa rivista 
Nature Neuroscience.

garantire la stabilità percettiva 
nell’intervallo tra saccadi e 
getta nuova luce sul processo 
che collega percezione pre 
e post saccadica. Visto che 
le elaborazioni del nostro 
cervello servono anche per 
identifi care gli oggetti e capire 
il signifi cato dell’informazione 
visiva, ci sono diverse “tappe” 
di elaborazione, almeno una 
decina, tra i dettagli locali e il 
signifi cato. Secondo la teoria 
da noi elaborata, “predire” 
significa anticipare l’elabo-
razione di certe “tappe” per 
fare funzionare meglio e più 
velocemente l’elaborazione 
visiva complessiva.
Questa predizione potrebbe 
essere molto utile nella vita di 
tutti i giorni, per esempio per 
camminare e guidare senza 
sbattere contro oggetti, o per 
leggere il giornale. Ci sono 

pazienti con danni cerebrali 
che hanno tante difficoltà 
anche nelle cose più semplici 
come leggere o camminare. 
Per loro il mondo degli oggetti 
non è più automaticamente 
prevedibile. Altre persone han-
no problemi nella percezione 
della stabilità delle lettere 
quando cercano di leggere. 
Ulteriori ricerche basate sulle 
neuroimmagini funzionali al 
CIMeC permetteranno una 
comprensione migliore di 
questo meccanismo di “fermo 
immagine” del cervello, sul 
ruolo della vita quotidiana e 
sui disordini della stabilità 
visiva. ◆

David Melcher, 
neuroscienziato cognitivo, 
lavora presso il Centro 
interdipartimentale Mente/
Cervello dell’Università di 
Trento.au

to
re
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Francesca Dal Bosco 
lavora al Centro CoSBi 
come assistente 
amministrativo e addetto 
stampa.au

to
re

intralciare il lavoro degli altri. 
Infi ne possono ridistribuire sui 
processori (calcolo “distribui-
to”) del cluster i loro program-
mi di simulazione in modo da 
ridurre drasticamente i tempi 
di esecuzione. 
“Potremo aprire nuove aree 
di ricerca ancora inesplorate 
utilizzando le tecniche dei 
linguaggi di programmazione 
che sono alla base delle nostre 
attività correnti. Un ulteriore 
passo verso la defi nizione del 
linguaggio della biologia” ha 
commentato il presidente del 
Centro Corrado Priami alla 
cerimonia inaugurale. Dopo 
il taglio del nastro i numerosi 

partecipanti all’evento hanno 
potuto vedere in funzione il 
nuovo cluster. ◆

[Per maggiori informazioni:  
http://www.cosbi.eu/cluster_
CoSBi.php]

Inaugurazione del nuovo cluster, da sinistra: 
Gianluca Salvatori, Marco Andreatta, 
Corrado Priami, Tony Hey
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Da anni, all’interno del 
nostro dottorato - in Let-
t e r a t u r e 
comparate 
e studi lin-
guistici  - 
prestiamo 
attenzione 
alla realtà 
del teatro 
contempo-
raneo e alla presenza del 
teatro classico spagnolo nel 
panorama europeo. Quale 
posizione occupa l’attuale 
teatro a cui tu hai contri-
buito con numerosissime 
opere?
La situazione del teatro degli 
ultimi anni in Europa appare 
problematica: se prescindiamo 
dai grandi classici, le opere 
dei contemporanei sono poco 
conosciute. Le radici di questa 
situazione affondano nell’iso-
lamento cui ci ha costretto la 
dittatura franchista, per nulla 
interessata al teatro e dedita 
alla censura. Fuori dai confi ni 
nazionali sono arrivati alcuni 
nomi isolati: García Lorca e, 
in Italia, anche Alberti, che qui 
visse parte del suo esilio; Arra-
bal, che scelse Parigi adottando 
perfi no il francese come lingua 
letteraria. A grande distanza 
restavano nomi che in Spagna 
contano molto, come Buero 
Vallejo e Alfonso Sastre, e 
qualche altro rappresentante 
della generazione realista. 
La notorietà di questi pochi 
autori è stata determinata 
da un loro intrinseco valore 
e anche dal loro preciso 
impegno politico. Ovvia-
mente parliamo degli anni 
del franchismo, ma poi cosa 
è cambiato?
Negli ultimi anni della dittatura 
le cose sono lentamente cam-
biate. Non era facile recuperare 
il tempo perduto, ma si è fatto 
il possibile, anche con l’aiuto 
di chi, critici, accademici, 
traduttori, ha contribuito alla 
conoscenza e alla diffusione 
in Europa dei nostri testi. Ora, 

TERZA PAGINA

Il Don Chisciotte 
senza cavaliere

Conversazione 
con il drammaturgo 
spagnolo 
Jerónimo López Mozo

di Pietro Taravacci

autori come Sanchis Sinister-
ra, Alfonso Vallejo, Rodrigo 

G a r c í a , 
Sergi Bel-
bel, Itziar 
Pa s c u a l , 
J u a n 
Mayorga, 
Alonso de 
Santos e 
io stesso 

abbiamo opere che sono state 
tradotte, pubblicate e rappre-
sentate in diversi Paesi. 
E la ricezione del teatro 
spagnolo in Italia?
La ricezione italiana è piuttosto 
strana. Alcuni anni fa Emilio 
Coco intraprese l’ambizioso 
progetto di tradurre opere 
di drammaturghi spagnoli 
contemporanei, approdato ad 
una ricca antologia in quattro 
volumi, da Buero Vallejo agli 
autori più giovani. Tuttavia il 
teatro spagnolo di oggi è quasi 
sconosciuto in Italia. 
Il tuo contributo al tema da 
me proposto per il nostro 

dottorato, 
la  dram-
m a t i z z a -
zione del 
testo nar-
ra t i vo ,  è 
stato fon-
damentale, 
sia per le riflessioni teori-
che sul fenomeno sia per le 
testimonianze dirette che 
hai portato come dram-
maturgo. Ma l’apporto 
più originale mi è parso 
la criticità con cui ti 
sei avvicinato a questa 
esperienza.
Sono grato di aver potuto par-
larne a Trento. L’adattamento 
teatrale di un romanzo non è un 
fenomeno nuovo, ma negli ulti-
mi anni si è sviluppato in forma 
eccezionale. Come sai, in 
generale sono reticente rispetto 
alla sua bontà, sebbene l’abbia 
praticato in prima persona; ma 
proprio per questo, m’interessa 
analizzarlo. Non lo avevo 
ancora fatto in profondità. Qui 
a Trento ho avuto l’occasione 
di farlo di fronte ai tuoi studen-
ti e ho iniziato a comprendere i 
motivi che 
si nascon-
dono die-
tro questa 
pratica e, 
perché no, 
dietro l’in-
tertestuali-
tà stessa, così tanto discussa. 
Per i nostri dottorandi è sta-
to importante comprendere 
il senso dei continui rimandi 
tra le realtà formali di testi 
e generi così diversi. 
Ho espresso la mia opinione 

La conversazione con Jerónimo López Mozo è avvenuta il 
28 giugno 2007, in occasione del seminario che ha tenuto 
all’Università di Trento per gli studenti del dottorato in 
Letterature comparate e studi linguistici.
Jerónimo López Mozo ha pubblicato più di sessanta 
opere teatrali e numerosi saggi di drammaturgia. Tra le 
sue opere ricordiamo: El testamento, Guernica, Anarquía 
36, Tiempos muertos, Eloides, El engaño a los ojos, La 
Infanta de Velázquez, El arquitecto y el relojero, Las raices 
cortadas. Tra i saggi ricordiamo Teatro de barrio/teatro 
campesino. López Mozo ha ottenuto prestigiosissimi 
riconoscimenti e premi teatrali, tra i quali ricordiamo il 
Premio Nacional de Literatura dramática 1998, il Premio 
Álvarez Quinterno de la Real Academia Española, il 
Premio Castilla La Mancha. 
È stato secretario general de la Asociación de Autores 
de Teatro, membro del Consejo de Lectura del Centro 
Dramático Nacional e attualmente è vicepresidente del 
Centro Español del Istituto Internacional del Teatro.

Il teatro spagnolo 
fu costretto 

all’isolamento dalla 
dittatura franchista

sincera 
s u l l ’ a r -
gomento, ma 
soprattutto ho rac-
contato senza riserve la 
mia esperienza personale. 
Non l’avevo ancora fatto con 
tanta chiarezza. È stato come 

met termi 
a  n u d o 
di  fronte 
all’udito-
rio, e non 
mi è dispia-
ciuto. Ho 
ritenuto di 

parlarvi degli adattamenti 
del Chisciotte, sia perché è 
un’opera universalmente nota 
sia perché ha avuto moltissime 
versioni teatrali, specialmente 
in occasione del quarto cente-
nario della sua pubblicazione. 
Certo, il caso è paradigma-
tico, perché la sua presenza, 
pur varia nell’immaginario 
collettivo, permette infiniti 
giochi, anche di memoria, 
tra la versione teatrale e il 
romanzo. La tua versione di 
un Don Chisciotte portato in 
scena, ma senza cavaliere né 
scudiero, è sorprendente.
Risulta impossibile trasferire 
sullo scenario tutto quello 
che una così immensa opera 
racchiude. Se l’obiettivo degli 
adattamenti teatrali è questo, 
allora la cosa migliore è affi da-
re l’opera alla lettura. Se invece 
quello che si cerca è la teatrali-
tà, la festa scenica, il risultato 
dipenderà dal talento di tutti 
coloro che realizzano lo spetta-
colo. Prediligo, dunque, quelle 
opere che, ispirandosi al testo 
di Cervantes, si trasformano 
in un vero apporto originale, 
cosicché l’autore non sarà un 
semplice adattatore, ma un vero 
creatore. Quando ho raccolto la 
sfi da, lanciatami per ben due 

vol-
t e ,  d i 
percorrere il 
viaggio dal roman-
zo alla scena, mi sono 
sempre attenuto allo stesso 
principio di libertà creativa 
nel tentativo di riportare, come 
è sempre stato mio intento 
precipuo, la parola in teatro. 
Prima dell’adattamento del 
Chisciotte mi ero misurato con 
l’affascinante testo rinascimen-
tale della Lozana andaluza, di 
Francisco Delicado, che come 
sai è ambientato a Roma. ◆

Pietro Taravacci è professore 
ordinario di Letteratura 
spagnola presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento.au

to
re

Fuori dal confi ne 
spagnolo sono arrivati 
solo nomi isolati come 

García Lorca

Jerónimo López Mozo e Pietro Taravacci

Immagini tratte da Don Quijote, 
Studio d’Arte Andromeda, 2001. 
Disegni di Mileta Mica Miloradovic 
(sopra), Marilena Nardi (a fi anco), 
Umberto Rigotti (sotto)
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intervista di Laura Martuscelli a Eleuterio F. Toro

Presso il Dipartimento 
di Ingegneria civile e 
ambientale dell’Uni-

versità di Trento opera un 
gruppo di ricerca di mate-

m a t i c a 
a p p l i c a t a  c h e 

quest’anno ha ricevuto 
numerosi e significativi rico-
noscimenti dalla comunità 
scientifica internazionale. 
Il gruppo è coordinato da 
Eleuterio F. Toro, professore 
ordinario di analisi numeri-
ca, al quale abbiamo rivolto 
alcune domande.

Professor Toro, quali sono i 
principali interessi di ricer-
ca del suo gruppo?
Da un punto di vista formale, 
le attività di ricerca del nostro 
gruppo rientrano nella mate-
matica applicata e più specifi -
camente nell’analisi numerica. 
In particolare, la nostra ricerca 
è incentrata sullo sviluppo 
di nuovi algoritmi numerici 
per la soluzione di equazioni 
alle derivate parziali. Queste 
equazioni servono da modelli 
per processi di genere più 
diverso che sorgono in molte 
aree della ricerca scientifi ca 
e della tecnologia moder-
na; pertanto le nostre attività 

DIPARTIMENTI

Analisi numerica
La matematica applicata alle discipline ambientali

hanno necessariamente un 
carattere multidisciplinare. In 
generale, tali attività di ricerca 
sono oggi defi nite “Scientifi c 
Computing”, “Mathematical 
Modelling and Simulation”, 
“Computational Modelling”, 
e in altri modi. Negli ultimi 

tempi questo ampio settore 
di ricerca ha subito svi-

luppi senza prece-
denti, dovuti a 

due fattori 
principali: 
il progres-
so nell’in-
venzione 
d i  nuov i 
algoritmi 
ne l l ’area 
dell’analisi 
numerica e 
i progressi 
sulle capa-
c i t à  d e i 
computer. 
O v v e r o , 
gli analisti 

nume-
rici 

e i produttori di computer 
sono stati, e continueranno 
ad essere, gli elementi chiave 
di questi sviluppi. Un diffuso 
fraintendimento riconosce il 
merito di questi sviluppi esclu-
sivamente al progresso della 
tecnologia informatica.
In che modo la vostra ricerca 
si collega con le discipline 
ambientali?
La maggior parte della nostra 
ricerca è potenzialmente utile 
per molte discipline che riguar-
dano l’ambiente, ad esempio 
l’idraulica, l’oceanografia, 
i fenomeni atmosferici e la 
sismologia. Il nostro gruppo è 
costantemente coinvolto nella 
simulazione di fenomeni che 
sono direttamente correlati a 
problemi ambientali, soprattut-
to quelli riguardanti la dinami-
ca dei fl uidi e la propagazione 
di onde sismiche. A causa, 
però, della natura interdisci-
plinare dei processi interessati, 
ulteriori progressi richiedono 
una stretta interazione con altri 
scienziati e ingegneri ed è su 
questo aspetto che la collabo-

razione locale, nazionale e 
internazionale riveste un 

ruolo cruciale. 
Q u a l e  r u o l o 

s p e c i f i c o 
r i copre 

t a l e 

c o l l a b o -
razione interna-

zionale?
Per defi nizione, ricercare sot-
tintende collaborare a livel-

lo internazionale. A questo 
riguardo, il nostro gruppo ha 
un intenso programma. Tra i 
collaboratori vecchi e nuovi 
vi sono ricercatori di tanti 
altri paesi, come Germania, 
Francia, Spagna, Regno Uni-
to, Svizzera, Cile, Giappone 
e USA. Riguardo la ricerca 
ambientale, stiamo attualmente 
discutendo di una possibile 
collaborazione con l’Earth 
Simulator Centre in Giappone 
e il CIRA (Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali).
In che modo la sua materia 
fa parte della formazione 
universitaria? 
La formazione universitaria 
dovrebbe tener conto del rapi-
do evolversi della natura della 
modellazione matematica e del 
calcolo scientifico, a livello 
di laurea e a livello di dotto-
rato di ricerca. I curricula dei 
corsi triennali e specialistici 
nella materie ingegneristiche 
e scientifi che dovrebbero dare 
maggior risalto ai seguenti 
argomenti di base: matema-
tica applicata avanzata (con 
riferimento alla modellazione 
matematica), analisi numerica 
avanzata, programmazione 
scientifi ca e high performance 
computing. I laureati di oggi 
entreranno in un mondo del 
lavoro che richiede sempre 
maggiori capacità ad alta tra-
sferibilità, che competenze 
come queste forniscono. 
Riguardo al dottorato di ricer-
ca, si tratta di una fase formati-
va, caratterizzata da una grande 
creatività, molto diversa da 
quella a livello di laurea. Par-

Vladimir Titarev ha ricevuto un premio per una delle migliori tre tesi di dottorato in matema-
tica applicata in Italia. Il premio, di € 2000, è stato assegnato congiuntamente dall’INDAM 
(Istituto Nazionale di Alta Matematica) e dal SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata 
e Industriale). La tesi era stata premiata anche dall’Università di Trento come una delle migliori 
dell’anno accademico 2004-2005.
Il dottor Titarev ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Matematica nel 2005 presso 
il Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento, sotto la supervisione del professor 
Toro, con il quale ha continuato a lavorare come borsista post-doc fi no al febbraio 2007. 
Attualmente ha un incarico di ricerca alla Cranfi eld University (UK). 

Michael Dumbser ha ricevuto due premi molto prestigiosi. Il Premio Heinz Maier-Leibnitz 
della Fondazione nazionale tedesca per la ricerca (DFG) del valore di € 16.000, gli è stato 
consegnato a Bonn lo scorso giugno dal Ministro tedesco per la ricerca e l’istruzione Annette 
Shavan. Si tratta del più prestigioso premio tedesco per giovani ricercatori e viene assegnato 
in riconoscimento all’eccellenza della ricerca. Inoltre la Società tedesca di matematica e 
meccanica applicata (GAMM) gli ha conferito il Richard-von-Mises award (nella foto). 
La ricerca del dottor Dumbser è incentrata sullo sviluppo di nuovi metodi numerici per i 
problemi di propagazione di onde lineari e non-lineari in geometrie complesse, su griglie 
non strutturate. I metodi sviluppati dal dottor Dumbser sono già stati applicati al calcolo di 
soluzioni per problemi pratici, quali il rumore aero-acustico generato dai motori turbo degli 
aeroplani durante il decollo e l’atterraggio. 
Il dottor Dumbser, che collabora con il professor Toro dal gennaio 2005 come borsista post-
doc, ha di recente preso servizio presso la Facoltà di Ingegneria dell’ateneo trentino come 
ricercatore nel gruppo di matematica applicata. 

Premiati due giovani ricercatori
Nel 2007 due componenti del gruppo di matematica applicata, coordinato dal professor Toro, hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti per la loro attività di ricerca. 

liamo infatti di futuri scien-
ziati di alto livello dai quali 
ci aspettiamo una produzione 
scientifi ca pubblicata su riviste 
specializzate, ovvero valutata a 
livello internazionale. Questi, 
che sono principi piuttosto 
generali, si applicano anche 
alla nostra materia. 
Il nostro gruppo propone pro-
grammi di ricerca e offre una 
vasta esperienza di supervi-
sione a giovani laureati in 
matematica, 
fi sica, inge-
gneria e altre 
d i sc ip l ine 
che abbia-
no un forte 
c o n t e n u t o 
matematico. 
Grazie alla natura multidisci-
plinare della nostra materia i 
nostri studenti conseguono un 

titolo di dottore di ricerca che 
contiene delle competenze 
molto trasferibili e questo 
facilita il loro inserimento in 
diversi settori del mondo del 
lavoro.
Nel suo settore, quali ritiene 
che saranno le principali 
tematiche di ricerca per il 
futuro? 
È necessario che vengano 
sviluppati ulteriori contributi 
per la “modellazione”, ovvero 

per la com-
p r e n s i o n e 
dei mecca-
nismi di un 
determinato 
processo (sia 
esso chimi-
co,  fisico, 

biologico, economico e/o 
sociale) e la loro conversione 
in sistemi di equazioni che, 
in una seconda fase, possono 
essere approssimati mediante 
i moderni algoritmi numerici. 
È interessante ricordare che per 
molti processi della meccanica 
classica le equazioni erano 
note ben prima dell’avvento 
dei metodi numerici e dei 
calcolatori. L’analisi teorica 
di modelli proposti, dal punto 
di vista matematico, è un’altra 
importante area per la ricerca 
attuale e del futuro, così come 
la sperimentazione e l’osser-
vazione orientate al supporto 
della modellazione matema-
tica. Naturalmente, rimane 
ancora molto da fare a livello di 
algoritmi numerici in termini 
di inventarne di nuovi come 
anche di farne la relativa ana-
lisi teorica. Non si tratta solo di 
attendere computer più potenti: 
alla base vi sono le discipline 
scientifi che che forniscono i 
fondamenti per simulazioni 
affi dabili dei processi scienti-
fi ci e ingegneristici. ◆ 

Un gruppo di ricerca 
del Dipartimento 

di Ingegneria civile 
e ambientale

Laura Martuscelli 
è assistente del Dipartimento 
di Ingegneria civile 
e ambientale dell’Università 
di Trento.au
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RICERCA di Lorenzo Battisti

A partire dal 1999-2000 
il gruppo di ricerca 
del Laboratorio di 

Macchine della Facoltà di 
Ingegneria ha scelto di dedi-
care parte delle risorse umane 
e di fi nanziamento allo studio 
dei sistemi di trasformazione 
e conversione dell’energia da 
fonte eolica. Dal punto di vista 
scientifi co, in tale settore si è 
subito evidenziata la grande 
discrepanza fra il patrimo-
nio culturale del panorama 
universitario e della ricerca 
italiana rispetto al resto d’Eu-
ropa. Basti pensare che ancora 
oggi, molti colleghi del settore 
energetico utilizzano il termine 
“mulino a vento” per indicare 
la turbina eolica o aerogenera-
tore. Poiché il mulino a vento 
è un impianto di macinatura 
azionato da un motore eolico, 
si confonde il sistema con la 
sua applicazione. Ancora più 
correttamente si dovrebbe 
parlare di sistema eolico. 
Attualmente, si assiste a un 
rinnovato interesse di alcune 
università, non supportato da 
pari aiuti ministeriali, a vari 
aspetti di questo settore, quali 
la fl uidodinamica del rotore, 
l’aeroelastica, il controllo, la 
generazione elettrica. Il moto-
re di questo nuovo interesse è 
indubbiamente la richiesta del 
settore dell’industria eolica 
che si occupa della valutazione 
della risorsa e dell’allestimen-
to dei campi eolici. 
Per quanto riguarda i sistemi 
di conversione, ovvero le mac-
chine, occorre una valutazione 
di carattere funzionale del 
loro comportamento o una 
verifica di alcuni parametri 
contrattuali. Di conseguenza, 
a parte alcuni casi sporadici, le 
richieste di approfondimento 

Il campo eolico sperimentale 
di Trento Una collaborazione tra Università di Trento, 

Agenzia Provinciale per l’Energia 
e Interbrennero SpA

scientifi co di queste tematiche 
non provengono dall’industria 
manifatturiera.
Dal punto di vista tecnologico 
si sconta in Italia un ritardo 
evidente: attualmente il 100% 
delle turbine eoliche di media 
e grande taglia installate sul 
territorio è di fabbricazio-
ne straniera, ad eccezione di 
due turbine della altoatesina 
Leitner SpA. Le soluzioni 
tecnologiche e ingegneristiche 
sono fortemente proprietarie, 
e, a livello universitario, la 
differenza fra teoria e pratica 
segna drammaticamente il 
passo. La teoria delle macchine 
eoliche che si insegna nelle 
aule universitarie, conduce 
a dimensionamenti che non 
hanno riscontro nelle scelte dei 
principali costruttori e gene-
ralmente manca una visione 
di insieme del problema. Un 
limite intrinseco nasce dal fatto 
che lo sviluppo della macchina 
prevede una ricerca di carattere 
fortemente interdisciplinare: 
chi si occupa per esempio 
della progettazione della fl ui-
dodinamica del rotore non può 
prescindere dalla conoscenza 
della risorsa, quella che viene 
chiamata “la struttura a terra 
del vento”, il che prefi gura il 
carattere di frontiera di questo 
settore. La forte compartimen-
tazione dei settori disciplinari 
in Italia ha limitato lo sviluppo 
di competenze nei dipartimenti 
e nelle facoltà.
Nel settore delle piccole mac-
chine, esiste in Italia qualche 
realtà industriale attiva con 
alcune decine di unità vendute 
all’anno e un fattore di pene-
trazione di qualche centinaio 
di kW installati all’anno. I 
fatturati sono tali da impedire 
alle aziende di rivolgersi alle 

università per lo sviluppo 
tecnologico e quindi il settore 
continua a mantenersi su con-
tenuti modesti. 
Recentemente, con l’attuazio-
ne del D.L. n. 387/2003, è stato 
introdotto anche per la fonte 
eolica, il net-metering, vale 
a dire lo scambio di energia 
tra l’impianto di conversione 
energetica e la rete elettrica.
Ciò dovrebbe consentire l’av-
vio stabile anche in Italia 
dello sviluppo della cosid-
detta generazione diffusa di 
energia elettrica operata da 
privati per mezzo di impianti 
eolici di taglia fi no a 20 kW 
(miniturbine), che dovrebbero 
interessare il bacino delle 
utenze domestiche, rurali ed 
artigianali collegate alla rete 
elettrica in bassa tensione.
L’esperienza del campo eoli-
co di Trento Nord nasce in 
questo contesto con l’intento 
di indagare, in modo sistema-
tico, alcuni aspetti scientifi ci 
e tecnologici del settore delle 
piccole macchine e rappresenta 
la prima piattaforma speri-
mentale di questo tipo in Italia 
gestita da una università.
L’impostazione del progetto 
di ricerca rifl ette il concetto 
di sistema eolico, e oltre agli 
aspetti scientifici e tecno-
logici di natura più stretta-
mente legati al settore delle 
macchine a fl uido, è aperto a 
collaborazioni dei vari settori 
coinvolti tra cui quello ambien-
tale, urbanistico e sociologico. 
L’utilizzazione dell’energia da 
fonte eolica presuppone infatti 
la progettazione di un sistema 
costituito da alcuni sottosiste-
mi: la risorsa, la turbina vera 
e propria (rotore, navicella, 
torre, controlli), l’interfaccia 
elettrica con l’utenza (rete, 

utenza isolata, cogenerazione), 
e il tessuto ambientale-sociolo-
gico del territorio. Solo dalla 
comprensione e dall’integra-
zione di queste parti con i 
rispettivi vincoli, si creano le 
condizioni per un uso razionale 
e condiviso della risorsa.
Il campo eolico è una piatta-
forma sperimentale a scopo di 
ricerca scientifi ca e impiego 
didattico. A livello scientifi co 
esso è rivolto allo sviluppo 
generale di cono-
scenze del 

gruppo di ricerca nel campo 
sperimentale e teorico (flui-
dodinamico e strutturale), allo 
sviluppo di modelli e codici 
aeroelastici e loro validazione 
sperimentale per lo studio 
dell’interazione macchina-
vento. Oltre al rafforzamento 
del settore di ricerca nel cam-
po delle energie rinnovabili, 
gli obiettivi che la struttura 
si pone sono l’esplorazione 
delle opportunità tecniche 
fornite dal nuovo ruolo delle 
turbine eoliche di piccola taglia 
nella generazione distribuita 
(microgenerazione), anche sul 
territorio provinciale, e l’attra-
zione di aziende del settore sul 
territorio.
La struttura, di cui esistono 
solo altri due esempi in Europa, 
si rivolge poi al rafforzamento 
delle collaborazioni inter-
nazionali, con l’obiettivo di 
richiamare ricercatori stranieri 
per studi tematici nell’area.
Dal punto di vista didattico, 
la piattaforma mira a fornire 
un supporto ad attività di pro-
getto per corsi di laurea e dei 
dottorati di ricerca, con un’at-
tenzione particolare anche alla 
formazione permanente.
Il campo eolico sperimentale 
di Trento Nord nasce dalla col-
laborazione tra l’Università di 
Trento, l’Agenzia Provinciale 
per l’Energia (APE) e Inter-
brennero SpA, azienda che 
gestisce lo scalo intermodale 
di Trento.
Il campo, che è in funzione 
dal febbraio 2007 dopo una 
fase di progetto della durata di 
circa un anno e mezzo, ospita 
attualmente due mini-turbine 
eoliche, con taglie rispettiva-
mente di 11 e 20 kW di con-
cezione tecnologica diversa, 
oltre ad una turbina di taglia 
inferiore e pari a 1 kW. ◆

[Le caratteristiche dell’instal-

È stato inaugurato uffi cialmente lo scorso 16 luglio il 
campo eolico sperimentale di Trento. La cerimonia, 
seguita dalla visita al campo, si è svolta nella Sala 
esposizioni della Provincia autonoma di Trento. Sono 
intervenuti l’assessore provinciale all’energia e alle 
riforme istituzionali Ottorino Bressanini, il rettore Davide 
Bassi e il presidente di Interbrennero SpA Pier Renato 
Maschio. I contenuti e le fi nalità del progetto sono stati 
illustrati dal responsabile scientifi co Lorenzo Battisti e 
dal coordinatore Roberto Fedrizzi, entrambi della Facoltà 
di Ingegneria. È intervenuto inoltre Luciano Pirazzi del 
Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo 
sostenibile dell’ENEA. Ospite d’onore il console generale 
del Giappone a Milano Hiroshi Azuma, accompagnato 
dal console responsabile delle relazioni culturali Sumiko 
Kawanishi.

lazione possono essere appro-
fondite sul sito http://www.
eolicotrento.ing.unitn.it/]

Lorenzo Battisti è professore 
associato di Macchine 
a fl uido presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università 
di Trento.au
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Il campo eolico di Trento

Davide Bassi, Hiroshi Azuma, 
Sumiko Kawanishi
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Le relazioni dell’Unione europea 
con Africa e Asia

di Stefania Scarponi

Si è conclusa la ricerca 
ESTER sulla respon-
sabilità sociale delle 

imprese transnazionali euro-
pee, fi nanziata nell’ambito del 
VI Programma quadro euro-
peo e condotta da équipes di 
sociologi, economisti e giuristi 
delle università di Bordeaux 
(coordinatrice), Hamburg, 
Essex, Madrid, Utrecht, Bru-
xelles e Trento (responsabili 
scientifi che Stefania Scarponi 
e Silvia Gherardi).
Lo studio ha preso le mosse 
dall’esigenza di analizzare uno 
degli ambiti più strettamente 
collegati all’emersione degli 
strumenti tipici della corporate 
social responsability (CSR) 
delle imprese, 
secondo l’acce-
zione del termi-
ne “sociale” che, 
in accordo con 
la stakeholders 
theory avanzata 
dalla teoria eco-
nomica, consi-
dera, accanto agli azionisti, le 
istanze dei soggetti portatori di 
interessi diffusi o collettivi, tra 
i quali assumono particolare  
rilievo i lavoratori o collabora-
tori, accanto alle ONG di tutela 

RICERCA

Imprese 
e responsabilità sociale

I risultati della ricerca europea ESTER

ambientale e di protezione dei 
consumatori.
Le imprese transnazionali sono 
considerate come destinatarie 
tipiche delle sollecitazioni 
nei confronti delle strategie 
di corporate social responsa-
bility, secondo il Libro Verde 
della Comunità europea e le 
successive comunicazioni, e 
nei confronti del rispetto dei 
diritti fondamentali dei lavo-
ratori, secondo le disposizioni 
emanate dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro 
(OIL) e dall’ONU. La corpora-
te social responsability assume 
altresì una connessione spic-
cata con la social governan-
ce, secondo il modello della 

public company o 
grande impresa in 
cui la separazio-
ne tra proprietà 
e management 
rende necessario 
formalizzare pro-
cedure di control-
lo sull’operato di 

quest’ultimo. 
In questa logica la ricerca ha 
inteso verifi care in che misu-
ra la responsabilità sociale 
costituisca uno strumento che 
permette di affrontare alcuni 
effetti tipici della globaliz-
zazione economica, quali la 
deterritorializzazione delle 
imprese, mediante la delo-
calizzazione nei Paesi in via 
di sviluppo, contrastando il 
rischio del dumping sociale 
e promuovendo un diverso 
modello di gestione organizza-
tiva mediante l’espansione del 
rispetto dei diritti fondamenta-

li, il controllo etico sulla supply 
chain (la catena dei fornitori), 
ed altre misure in grado di 
porre rimedio all’irresponsa-
bilità denunziata da recenti 
analisi sociologiche. Una ipo-
tesi ulteriore che si intendeva 
verificare è se ed in quale 
misura fosse individuabile un 
modello europeo di corporate 
social responsability, fi nalizza-
to non solo al rispetto dei diritti 
fondamentali sanciti dal dirit-
to internazionale, ma anche 
ad espandere oltre i confini 
dell’UE i contenuti tipici e le 
istituzioni della politica sociale 
europea (più ampia gamma di 
diritti fondamentali, dialogo 
sociale, sicurezza sociale).
La ricerca si è sviluppata nel-
l’arco di tre anni e ha condotto 
a risultati interessanti. In primo 
luogo sono state ricostruite 
le prassi attuate da imprese 
selezionate in ciascuno dei 
sette Paesi europei, mediante 
indagine sociologica qualita-
tiva di un campione di aziende 
appartenenti al settore “profi t”, 
di dimensione transnazionale 
con sede in Europa e fi liali o 
joint-venture in Paesi in via 
di sviluppo, assoggettate alle 
direttive europee in materia di 
politica sociale. I dati raccolti 
sono stati oggetto di rapporti 
nazionali e, successivamente, 
di un’analisi tipologica com-
parativa e multidisciplinare 
(sociologica, giuridica ed eco-
nomica) per determinare la 
concezione più diffusa di cor-
porate social responsability, 
le modalità di individuazione 
degli stakeholders, il ruolo 

di ciascuno e le dinamiche di 
interazione ed infi ne i possibili 
strumenti di sostegno o regola-
zione da parte dell’ordinamen-
to ai diversi livelli.
Uno dei dati emersi è l’au-
spicio manifestato da parte 
di non poche imprese, e non 

solo ONG, di stabilire regole 
condivise per individuare con 
certezza il contenuto della 
corporate social responsability 
ed effettuare le procedure di 
controllo e accountability in 
modo imparziale. La volonta-
rietà che connota la corporate 
social responsability come 
elemento strutturale, secondo 
le defi nizioni fi nora prevalse a 
livello europeo ed internazio-
nale, non implica in sostanza 
assenza di regole condivise 
e certe, che abbiano altresì 
valenza giuridica. La ricerca si 

è conclusa con un rapporto alla 
Commissione europea, conte-
nente alcune chiarifi cazioni in 
ordine al ruolo della produzio-
ne di standards transnazionali, 
distinguendo a seconda che 
sia perseguita mediante gli 
strumenti tipici della corporate 

social responsability (codici 
di condotta, carte di integrità) 
rispetto ad altre soluzioni a 
carattere maggiormente par-
tecipativo e cogente (da intese 
condivise con ONG e Comi-
tati aziendali europei agli 
accordi-quadro internazionali) 
che appaiono preferibili per 
sopperire alla mancanza di 
effettività segnalata come uno 
dei rischi maggiori. Il rapporto 
infi ne avanza la proposta di una 
griglia di regolamentazione 
multilevel (sopranazionale-
regionale, internazionale, sta-

tuale, sub-statuale), i cui effetti 
possono essere gradualizzati in 
modo più o meno vincolante, 
suggerendo un approccio che 
permetta di interagire e di 
combinarsi con l’autonomia 
privata dell’impresa secondo 
alcuni esempi di particolare 

rilievo. La ricerca ha dato 
luogo a pubblicazioni, come 
quella a cura di S. Scarponi 
Globalizzazione, responsa-
bilità sociale delle imprese e 
modelli partecipativi, nella 
collana del Dipartimento di 
Scienze giuridiche 2007, e ad 
altre in corso. ◆

Promuovere 
l’espansione 
del rispetto 
dei diritti 

fondamentali

Stefania Scarponi 
è professore di Diritto 
del lavoro presso 
il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università 
di Trento.au
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SUMMER SCHOOL di Valeria Bello

Le prime due settimane di 
settembre si è tenuto il 
consueto appuntamento 

con la Jean Monnet Internatio-
nal Summer School, organiz-
zata dal Centro Studi Europei 
Jean Monnet dell’Università 
di Trento diretto dal professor 
Riccardo Scartezzini. L’even-
to, giunto all’ottava edizione, 
è diventato un’ambita meta di 
approfondimento per giovani 
studiosi che si dedicano alle 
tematiche europee. Per la rea-
lizzazione della scuola estiva 
anche quest’anno il Centro 
Studi Europei si è avvalso 
della profi cua collaborazione 
del Dipartimento di Scienza 
politica dell’Università di 
Innsbruck e, sotto il profilo 
logistico, del prezioso sup-

Jean Monnet Summer School 2007
porto dell’Uffi cio Programmi 
Comunitari e Consorzi e di 
altri uffi ci dell’Università di 
Trento.
Come suggerito dal titolo - EU 
External Relations: Africa and 
Asian Areas - la tematica trat-
tata quest’anno ha riguardato le 
relazioni esterne dell’Unione 
europea, con particolare enfasi 
sui rap-
p o r t i 
c o n 
l’Africa 
e l’Asia. 
I semina-
ri hanno approfondito il ruolo 
svolto dall’Unione europea 
nel panorama internazionale, 
analizzando i diversi approcci 
che l’UE adotta nei confronti 
di differenti aree del mondo, 

come l’Africa, la Turchia, 
il Medio Oriente, la Cina, e 
affrontando tematiche diverse, 
quali le relazioni economiche, 
la gestione dei fl ussi migratori, 
le politiche di aiuto allo svi-
luppo, l’approvvigionamento 
energetico.
La scuola estiva si è svolta 
la prima settimana ad 

Innsbruck, 
p r e s s o  l a 
Facoltà di 
S c i e n z e 
polit iche, 

e la seconda 
a Trento, presso il Centro 
congressi Panorama. Ad essa 
hanno partecipato venti stu-
denti di dottorato e di master, 
provenienti da Paesi europei 
o confinanti (come Francia, 

Germania, Islanda, Turchia), 
dall’Africa (Costa d’Avorio, 
Camerun), dall’Asia (Pakistan, 
Cina e Vietnam) e dall’Austra-
lia. I seminari sono stati tenuti 
da studiosi di fama internazio-
nale che hanno grandemente 
contribuito a sviluppare gli 
studi europei. ◆

[In autunno riprendono i semi-
nari promossi dal Centro Studi 
Europei. Per informazioni, tel. 
0461 883471, e-mail poloeuro-
peo@soc.unitn.it]

Valeria Bello è dottore 
di ricerca in Sociologia 
e sociologia politica 
e collabora con il Centro 
Studi Europei Jean Monnet 
dell’Università di Trento.au

to
re

Il gruppo di ricerca ESTER
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POLITICHE DI ATENEO

Favorire il trasferimento 
dei risultati delle ricer-
che verso le aziende, 

migliorare la collaborazio-
ne tra università e mondo 
imprenditoriale e promuovere 
progetti d’impresa sono obiet-
tivi per i quali l’ateneo sta 
lavorando con impegno. Ne 
abbiamo parlato con Claudio 
Migliaresi, delegato del rettore 
per lo sviluppo tecnologico e 
le politiche di brevettazione, 
nonché docente di Scienza 
e tecnologia dei materiali 
compositi presso la Facoltà di 
Ingegneria.

Professor Migliaresi, il tra-
sferimento tecnologico è un 
punto chiave delle politiche 
di ateneo. Ce ne può spiega-
re il motivo?
Il trasferimento tecnologico 
è diventato un punto chiave 
per tutte le università, e non 
soltanto italiane. L’università 
ha visto nel tempo trasformare 
i propri obiettivi: formazione e 
ricerca restano i suoi compiti 
prioritari, ma l’università può 
e deve saper trasferire cono-
scenze e risultati della ricerca 
al mondo della produzione, 
essendo promotore ed attore 
di sviluppo economico.

Trasferimento tecnologico
I nuovi strumenti di ateneo per collegare università 
e mondo imprenditoriale

intervista di Marinella Daidone a Claudio Migliaresi

L’autonomia universitaria ha 
spinto progressivamente gli 
atenei a cercare un maggiore 
collegamento con la società 
ed il mondo imprenditoria-
le. Anche Trento lo ha fatto, 
magari un po’ in ritardo rispet-
to ad altri atenei, ma negli 
ultimi anni con azioni decise 
e convinte. Ci sono ancora 
diffi coltà e ci vorrà del tempo 
per diffondere la cultura e 
la convinzione dell’utilità di 
azioni di trasferimento tecno-
logico, occorreranno strumenti 
e risorse, ancora non suffi cien-
ti. Ma alcune cose avvengono, 
e  t ra  ques te 
l’inaugurazio-
ne, con Trenti-
no Sviluppo, di 
uno Sportello 
Ricerca-Impre-
sa che aiuti chi 
vuole portare 
a l l ’ e s t e r n o , 
per conto del-
l’ateneo, le sue 
conoscenze e le sue scoperte 
per costruire un progetto a 
partire da un’idea e anche, 
speriamo, per trovarne il mer-
cato.
Può fare un bilancio rela-
tivo alla sua delega? Quali 
risultati sono già stati rag-
giunti?

Quando ho avuto questo 
incarico, circa 4 
anni fa, ho scrit-
to un progetto 

che ogni tanto rileggo. In realtà 
di quel progetto sono stati 
fatti solo i primi passi. Il nuovo 
Sportello Ricerca-Impresa, i 
regolamenti di cui ci siamo 
dotati (relativi a spin off e start 
up, brevetti, attività conto terzi) 
vanno considerati punti di 
partenza e non di arrivo.
Sono comunque strumenti 
importanti…
Sono strumenti indispensabili 
per attivare iniziative concrete. 
Ad esempio stanno arrivando 
proposte di start up e di spin 
off che abbiamo iniziato ad 
esaminare. Molte iniziative 

nascono spon-
taneamente, ma 
sono necessarie 
anche politiche 
decise in que-
sta direzione: 
creare parchi 
e  incuba tor i 
tecnologici e 
diffondere le 
informazioni. 

Occorre implementare queste 
azioni convinti delle ricadute 
economiche e di immagine 
che da esse possono derivare. 
Docenti, dipendenti, giovani 
ricercatori o dottorandi, tutti 
coloro che operano in ateneo e 
hanno prodotto risultati devono 
avere gli strumenti che servo-
no, se dalle loro conoscenze 
ed esperienze vogliono creare 
impresa.
Cosa si intende per spin off 
e start up?
Gli spin off sono iniziati-
ve imprenditoriali, alle quali 
l’Università di Trento partecipa 
come socio, che hanno come 
scopo lo sviluppo, la produzio-
ne e la commercializzazione 
di beni e servizi derivanti dai 
risultati della ricerca. Anche 
gli start up sono iniziative 
imprenditoriali, ma l’ateneo 
non vi partecipa in qualità di 
socio e sono rivolte allo svilup-
po precompetitivo di prodotti 
e servizi.
Lo scorso luglio l’ateneo si 
è dotato di un regolamen-
to in materia di spin off e 
start up, quindi adesso per un 
dipendente dell’ateneo o per 
uno studente “fare impresa” è 
possibile.
Quali opportunità offre ai 

L’università 
deve contribuire 
all’innovazione 
e allo sviluppo 
del territorio

È giunto alla seconda edizione il premio D2T Start Cup (Distretto Tecnologico Trentino 
Start Cup), un concorso di idee e progetti innovativi di business riservato a giovani o gruppi 
di giovani di età compresa tra 15 e 35 anni. Il premio è promosso da Trentino Sviluppo SpA, 
in collaborazione con l’Università di Trento, la Camera di commercio industria e artigianato 
di Trento, la Fondazione Bruno Kessler; il Massachusetts Institute of Technology, in qualità 
di partner, e con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento. Ai partecipanti, divisi 
in tre fasce d’età (15-20 anni, 21-25 anni e 26-35 anni), viene richiesto di strutturare e 
presentare un progetto imprenditoriale, corredato da un business plan strutturato. Partico-
lare attenzione viene riservata ai progetti inerenti i settori inclusi nel Distretto Energia e 
Ambiente (edilizia sostenibile, energie rinnovabili, tecnologie ambientali). Il premio per i 
vincitori consiste in una somma di denaro, vincolata all’investimento in impresa, alla quale 
si affi ancano una serie di servizi di supporto allo start up e la disponibilità di spazi logistici 
in uno dei Bic del Trentino. Trentino Sviluppo mette a disposizione dei partecipanti, sul 
sito www.premiod2t.it, una “guida” dedicata ai neoimprenditori e un format base per la 
redazione di un business plan. Sull’argomento l’Università di Trento organizzerà invece 
dei minicorsi.

Le domande vanno presentate entro il 28 gennaio 2008.

Premio impresa 
innovazione

giovani questo regolamen-
to?
Io ho contribuito a scrive-
re il regolamento spin off e 
start up e nel farlo ho pen-
sato soprattutto ai giovani. 
Quando ero studente avevo 
molte idee ma mancavano le 
possibilità di attuarle. Invece 
il nostro regolamento, che è 
abbastanza singolare rispetto 
a quello di altri atenei, offre 
queste possibilità: studenti di 
laurea magistrale o dottorandi 
che abbiamo prodotto ricerca 
possono proporre attività di 
start up e, con qualche limita-
zione in più, anche di spin off. 
Tutte le persone che all’interno 
dell’ateneo fanno ricerca, se 
veramente credono alla propria 
voglia di scommettere, posso-
no utilizzare questo strumento 
per entrare in campo.
È recente l’apertura di uno 
sportello congiunto tra Uni-
versità di Trento e Trentino 
Sviluppo SpA. Quali compiti 

D2T Start cup

avrà e quali sono le attese?
Con Trentino Sviluppo abbia-
mo una profi cua collaborazio-
ne che dura da tempo e che 
riguarda diversi settori. Ad 
esempio il Dipartimento di 
Ingegneria dei materiali e tec-
nologie industriali usufruisce 
di spazi all’interno del BIC 
di Pergine messi a disposi-
zione da Trentino Sviluppo 
per svolgere attività rivolte al 
mondo delle imprese. Insieme 
a Trentino Sviluppo viene 
promosso il premio D2T Start 
Cup che premia idee d’impresa 
di giovani e giovanissimi.
Lo Sportello Ricerca-Impresa 
è uno strumento importante 
per favorire i processi di tra-
sferimento tecnologico e per 
far sì che i risultati di ricerca 
diventino oggetto di proprietà 
intellettuale. Il ruolo di un 
ateneo è certamente quello di 
fare formazione e di sviluppare 
ricerca, ma l’università deve 
anche contribuire all’innova-

zione e allo sviluppo econo-
mico del territorio trasferendo 
conoscenze e know-how alle 
imprese. Questo si può fare 
al meglio grazie al contributo 
di chi conosce il territorio dal 
punto di vista imprenditoriale, 
economico e fi nanziario e agi-
sce in questo mondo essendo 
anche promotore di iniziative 
imprenditoriali.
I risultati della ricerca che 
viene svolta all’interno del-
l’università fanno progredire 
la conoscenza, ma spesso 
non diventano innovazione 
concreta o lo diventano solo 
molto tempo dopo perché qual-
cuno si è appropriato di quelle 
conoscenze e le ha sviluppate 
in modo indipendente. L’uni-
versità, senza rinunciare ai 
suoi compiti istituzionali, deve 
trovare uno spazio da dedicare 
al rapporto con l’impresa e 
alla creazione di imprese, ed 
è quello che ci proponiamo di 
fare con questo sportello. ◆

Presentazione dello Sportello Ricerca-Impresa, da sinistra: 
Luca Capra, Alessandro Garofalo, Claudio Migliaresi, Giancarla Masè

Claudio Migliaresi
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L’Università di Trento 
ha riattivato, a parti-
re da gennaio 2005, 

un Comitato Pari Opportunità 
(CPO) con il compito generale 
di sostenere e promuovere 
condizioni di effettive pari 
opportunità in ateneo. A giu-
gno, in occasione del conve-
gno I Centri Studi di genere: 
esperienze a confronto tenuto 
a Pisa, è stata costituita la Con-
ferenza nazionale permanente 
dei Comitati Pari Opportunità 
delle università italiane con 
la sottoscrizione di una carta 
d’intenti e l’elezione dei mem-
bri componenti i vari organi. 
Nella Giunta della Conferenza 
è stata eletta la presidente del 
CPO del nostro ateneo Patrizia 
Tomio, alla quale abbiamo 
rivolto alcune domande.

Dottoressa Tomio, quale 
sarà il ruolo della Conferen-
za nazionale permanente dei 
Comitati Pari Opportunità 
delle università italiane e 
perché è importante fare 
rete? 
La Conferenza nazionale si 

Pari opportunità
Nasce la Conferenza nazionale permanente dei Comitati di ateneo

ATENEO intervista di Francesca Menna a Patrizia Tomio

propone di valorizzare e soste-
nere le azioni intraprese a livel-
lo locale dai CPO dei singoli 
atenei, stimo-
lando tra l’altro 
l’attivazione dei 
Comitati nelle 
università che 
n o n  s i  s o n o 
ancora adeguate 
alla normativa 
che ne prevede 
l’istituzione. Per far questo 
è necessario sia condividere 
iniziative, esperienze, attività 
formative e mutuare pratiche 
sperimentate in altri Paesi, sia 
porsi come interlocutori attivi 
e propositivi nei confronti dei 
ministeri e degli enti compe-
tenti.
Sono fermamente convinta, 
anche sulla base di esperienze 
maturate a livello locale, che il 
costruire reti consenta di con-
dividere competenze ed espe-
rienze, di conferire maggiore 
forza e visibilità alle proposte 
e alle iniziative promosse e 
di attivare sinergie altrimenti 
inimmaginabili.
In qualità di presidente del 

Comitato Pari Opportunità 
dell’Università di Trento può 
fare un bilancio di questi 

primi due anni 
di attività?
I l  C o m i t a t o 
ha  p romosso 
diverse inizia-
tive volte alla 
diffusione della 
cultura delle pari 
opportunità, con 

particolare riguardo ai temi 
della conciliazione tra attività 
lavorativa e cura della famiglia. 
Siamo convinti che, senza 
un cambiamento culturale, le 
differenze, non solo di genere, 
continueranno ad essere con-
siderate un ostacolo anziché 
una risorsa per la società e 
l’ambiente di lavoro.
In questi anni il Comitato di 
ateneo, oltre che intervenire 
a tutela dei diritti di singoli 
soggetti, si è fatto promotore 
di tante iniziative: dal “Day for 
you” per i fi gli dei dipendenti 
al progetto “Buon rientro”, 
all’impegno sulle tematiche 
quali il mobbing, gli orari 
agevolati, l’asilo nido, la com-
posizione delle commissioni 
di concorso, le iniziative di 
orientamento. Alcune di queste 
sollecitazioni non hanno anco-
ra avuto realizzazione, come 
ad esempio la sperimentazione 
del telelavoro, un argomento 
di estremo interesse per il 
CPO. Siamo però convinti 
che la sensibilizzazione su 
tali argomenti, che richiedono 
una sorta di interiorizzazione, 
possa avvenire solo in maniera 
graduale, magari cogliendo 
stimoli non solo endogeni, ma 
anche - e di qui l’importanza 
delle reti, della politica, dei 

mezzi di comunicazione - pro-
venienti dall’esterno.
A livello provinciale è sta-
ta costituita, alla fine del 
2006, una rete dei Comi-
tati Pari Opportunità per 
creare sinergie anche sul 
territorio. 
La Rete provinciale dei Comi-
tati Pari Opportunità, tra le 
prime ad essere realizzata 
in Italia, è nata grazie alla 
felice intuizione dell’allora 
consigliera di parità provin-
ciale, Emanuela Zambotti, ed 
è sostenuta dalla consigliera 
di parità in carica, Eleonora 
Stenico, nonché dalla Com-
missione provinciale per le 
Pari Opportunità tra uomo e 
donna. È un luogo di incontro 
e di condivisione che riunisce 
realtà diverse, pubbliche e pri-
vate, intorno al tema comune 
delle pari opportunità, offrendo 
concrete occasioni di confron-
to. Questa prima esperienza di 
rete è stata per noi di grande 
stimolo per l’adesione ad altre 
reti come la Conferenza Nazio-
nale in ambito universitario. 
Quali sono i progetti per il 
futuro?
Il CPO auspica che l’ateneo 
faccia propria la proposta 
di modifi ca dello Statuto 
inserendo tra i valo-
ri fondanti anche il 
rispetto delle tema-
tiche di parità e 
pari opportunità 
e che proceda 
rapidamente 
a l l ’ agg ior-
n a m e n t o 
del Rego-
l a m e n t o 
i n  t e m a 
d i  p a r i 

opportunità, estendendo la 
rappresentanza, oggi limita-
ta al solo personale tecnico 
e amministrativo, anche a 
docenti, ricercatori e studenti. 
Per il resto il Comitato prose-
guirà nelle azioni intraprese, 
naturalmente senza mancare 
alle occasioni di confronto e 
scambio reciproco stimolate 
dall’appartenenza alle reti 
nazionali e locali. ◆

Costruire reti 
per condividere 

competenze 
ed esperienze

Lo scorso 30 settembre è 
stato conferito il Premio 
Ettore Majorana per la 

RICONOSCIMENTI

Riconoscimenti per la Facoltà di Lettere
Premiati Renato Troncon e Marco Conci

filosofia a Renato Troncon, 
professore associato di Estetica 
presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofi a del-
l’Università 
di Trento. Il 
premio, alla 
s u a  p r i m a 
ed iz ione  e 
dedicato alla 
f i g u r a  d e l 
grande fi sico 
catanese, è 
s tato asse-
gnato da una 
giuria inse-
diata presso 

l’Università di Catania anche 
a Franco Iachello (Yale) per la 
scienza, Pietrangelo Buttafuo-
co (Catania) per la narrativa, 
Franco Loi (Milano) per la 
poesia, Philip Hipwell (New 
York) per la pittura, Marella 
Ferrera (Catania) per la moda 
e, infi ne, Raffaele Lombardo 
(Catania) per la politica. 
Nell’ambito del Festival Ettore 
Majorana alcune giornate di 
studio sono state dedicate al 
cultural planning, nel contesto 
di una scuola per progettisti 
civici coordinata dal professor 
Troncon. 

La Ehrenkreuz für Wissenschft 
und Kunst (Croce d’Onore per 
le scienze e per le arti) della 
Repubblica Austriaca è stata 

conferita il 25 giugno 2007 
a Marco Conci, psichiatra 
trentino divulgatore dell’opera 
scientifi ca di Sigmund Freud. 
A consegnare l’onorefi cenza, 
in una cerimonia che si è svolta 
presso il Palazzo della Provin-
cia autonoma di Trento, è stata 
l’ambasciatrice d’Austria Eva 
Maria Ziegler. Marco Conci, 
che lavora prevalentemente a 
Monaco di Baviera, collabora 
con l’Università di Trento 
quale docente di Storia della 
medicina nell’ambito della lau-
rea specialistica in Filosofi a e 
linguaggi della modernità. ◆

A sinistra il Comitato Pari 
Opportunità dell’Università di 
Trento: Cristiano Zanetti, Giovanna 
Modena, Clara Broseghini, Patrizia 
Tomio, Donatella Piffer, Piera 
Menghini, Marzia Filippi;
sotto: Patrizia Tomio 

7 novembre 2007, ore 18.00
Facoltà di Scienze cognitive
Caffè scientifi co 
Quando il bambino 
fa fatica a scuola
Biblioteca Civica
Corso Bettini 43, Rovereto

9 novembre 2007
Ateneo
Porte Aperte all’Università 
di Trento
Giornata di orientamento alla 
scelta universitaria
www.unitn.it/porteaperte

14 novembre 2007, ore 15.00
Ateneo
Inaugurazione dell’anno 
accademico 2007-2008
Teatro Sociale, Trento

15 novembre 2007, ore 14.30
Progetto Equal GELSO
Seminario
Protocollo per le azioni 
positive
Dip. Sociologia e ric. sociale
Piazza Venezia 41, Trento

15-16 novembre 2007
Sistema Bibliotecario 
di Ateneo
Convegno
Collezioni digitali 
di periodici in Italia e 
in Europa
Arco

21 novembre 2007, ore 18.00
Facoltà di Scienze cognitive
Caffè scientifi co 
Elettricità, concorrenza 
ed errori cognitivi
Biblioteca Civica
Corso Bettini 43, Rovereto

28 novembre 2007
Dip. Ingegneria civile e amb.
Second FORALPS conference
Contributions for a wise 
management of water 
resources from meteorology 
and climatology
Salisburgo

29-30 novembre 2007
Comitato etico per la 
sperimentazione con l’essere 
umano dell’Università 
di Trento
Convegno
Sperimentare con
Aula Magna, Facoltà 
di Giurisprudenza
Via Rosmini 33, Trento

29 novembre - 1 dicembre 2007
Dip. Fisica
Società Italiana Biologia 
Sperimentale - 80° meeting 
Polo didattico, Facoltà 
di Scienze, Povo 

5 dicembre 2007, ore 18.00
Facoltà di Scienze cognitive
Caffè scientifi co
Autismo: una fi nestra 
sullo sviluppo della mente
Biblioteca Civica
Corso Bettini 43, Rovereto

7 dicembre 2007
Università di Trento
Opera Universitaria
Giornata di studio
I servizi di consulenza 
psicologica universitari: uno 
sguardo sulle problematiche 
dei giovani adulti
Centro congressi Panorama, 
Sardagna

Renato Troncon (ultimo a destra) Marco Conci


