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Il presente documento contiene il “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione 

Bruno Kessler relativo all’anno 2017” (Consuntivo 2017). 

In armonia con quanto previsto dall’Art.14 dell’“Accordo di Programma 2015-2016” 

(AdP) sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento (PAT) e la Fondazione Bruno 

Kessler, il Consuntivo 2017 riporta gli interventi e le attività realizzati nel periodo di 

riferimento, evidenziando gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti nel “Budget e 

Piano Annuale delle Attività di Ricerca della Fondazione Bruno Kessler per l’anno 

2017” (B&PAA 2017). 

Il B&PAA 2017 si configura come lo strumento per dare attuazione al “Piano Stralcio 

2016-2018” della Fondazione Bruno Kessler” (PS2016-2018) relativamente all’anno 

appena concluso. 

A sua volta, il PS2016-2018 va inteso come un’attualizzazione del “Piano Plurien-

nale della Attività di Ricerca e degli Investimenti della Fondazione Bruno Kessler per 

il quinquennio 2014-2018” (PPARI 2014-2018), che si inserisce a pieno titolo nelle 

strategie territoriali delineate nel “Programma Pluriennale della Ricerca per la XV 

legislatura” (PPR) della Provincia Autonoma di Trento (PAT). 

Le pagine che seguono sono articolate in tre parti. 

La prima parte illustra le principali azioni messe in campo dalla Fondazione per rag-

giungere gli obiettivi generali fissati per l’anno 2017, ed evidenzia in modo sintetico 

alcuni aspetti salienti degli stessi. 

La seconda parte è dedicata all’analisi dettagliata delle attività condotte dalle strut-

ture di ricerca – articolate, a seconda del caso, in Centri, Linee di Ricerca ed Inizia-

tive ad Alto Impatto, Unità di Ricerca o Progetti speciali – e dei risultati da esse 

raggiunti. 

La terza parte del documento presenta le tabelle relative all’organico, alle pubblica-

zioni ed al budget delle singole strutture di ricerca, oltre al quadro finanziario gene-

rale corredato da una tabella atta a guidare la rilettura in relazione alle Aree Priori-

tarie e alle Dimensioni Strategiche individuate nel PPR della Provincia autonoma di 

Trento, e quindi alla strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialization 

Strategy - S3). 

Per la classificazione delle attività condotte da FBK in relazione al PPR si rimanda 

al PS2016-2018. 
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Introduzione 

L’ulteriore progressivo consolidamento delle proprie capacità di svolgere una ricerca 

scientifica di eccellenza su contenuti alla frontiera della conoscenza, così come su 

temi a più elevata maturità, ha costituito, in linea con quanto indicato nel documento 

B&PAA 2017 e, soprattutto, con un impegno costantemente perseguito nel tempo, 

la finalità principale realizzata dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK) nel corso di 

tutto il 2017. Il perseguimento dell’obiettivo in parola, oltre a rappresentare un valore 

in sé, è stato inteso anche come la via principale da percorrere per accrescere la 

propria credibilità entro la comunità nazionale e internazionale degli studiosi e il pro-

prio prestigio di fronte sia alle istituzioni che alle politiche della ricerca sovrintendono, 

sia alle imprese e alle organizzazioni interessate alle ricadute applicative della co-

noscenza scientifica. Infine, la ricerca d’eccellenza è stata interpretata da FBK come 

la principale garanzia per riuscire a trasformare la conoscenza in uno strumento ef-

ficace di progresso economico e sociale del territorio provinciale, in primis, ma, in 

seconda battuta, anche della collettività nazionale e internazionale. 

Delle iniziative nelle quali queste tre grandi finalità di carattere istituzionale si sono 

concretizzate nel corso del 2017 si dà conto, in termini generali, in questa Introdu-

zione e, in termini più dettagliati, nelle sezioni del presente documento dedicate alle 

attività dei singoli Centri che a FBK fanno capo. 

L’appena richiamata esposizione riassuntiva delle principali attività svolte da FBK 

nell’anno di interesse inizierà da quelle riguardanti la ricerca scientifica condotta alle 

frontiere disciplinari. 

Grazie alle solide competenze in fisica quantistica presenti nei Centri CMM e ECT*, 

così come all’interno dell’Università di Trento (UniTrento) e del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR), sono state poste le basi per la costituzione di un laboratorio 

congiunto denominato Quantum @ Trento (Q@TN). Esso aspira a diventare uno dei 

nodi di riferimento della nuova iniziativa FET Flagship in Quantum Technologies, 

che l’UE sosterrà con 1b€ nei prossimi dieci anni. Oltre a rappresentare un’occa-

sione di finanziamento per ricerche di grande impatto, questa iniziativa si configura 

anche come un’opportunità per fornire al CMM piattaforme tecnologiche fondamen-

tali per le attività future a medio e lungo termine.  

Ancora in tema di attività svolte nell’ambito delle cosiddette discipline “hard”, vanno 

richiamate quelle condotte dal CMM in settori di frontiera quali, l’imaging e i sensori 

di radiazione, la fotonica e l’heterogeneous manufacturing. 

Di tutto rilievo in materia sono, poi, le attività effettuate nell’ambito della Flagship EU 

Graphene, dove FBK è coinvolta nei Work Package di Optoelettronica, Integrazione 

di sistema, Energia. Tali attività hanno contribuito a realizzare le prime strutture per 

l’integrazione di sensori in grafene su substrati CMOS (con fonderie esterne) e 

CMOS-compatibili (con clean-room FBK). In particolare, sono state fabbricate 6 fette 
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in tecnologia FBK con diverse strutture di test, ed è stato prodotto un chip CMOS 

con elettronica di lettura utilizzando una fabbricazione esterna allo stato dell’arte. 

L’attività, non ancora conclusa, ha permesso di evidenziare gli ostacoli tecnologici 

da affrontare nell’integrazione silicio-grafene per la prosecuzione del progetto 

(Graphene CORE2) che è stata definita durante il 2017. 

Naturalmente, alle discipline “hard” fa capo anche il maggiore e più articolato dei 

Centri di FBK, ossia il Centro ICT, che nel 2017 ha ulteriormente consolidato la re-

lazione strategica con alcune Università italiane e straniere tramite i Research and 

Development Joint Labs; fra questi vanno citati i laboratori congiunti di ricerca e svi-

luppo con il MIT, l’Università Cattolica di Rio Grande do Sur (Brasile) e le università 

di Trento, Genova e Padova. Essi riguardano, tra l’altro, la cosiddetta Data Science, 

le iniziative di R&D, il Machine Learning, l’intelligenza artificiale, la Cyber Security, 

l’Intelligent Sensing e Industry 4.0. 

Nel filone dell’ICT, ancorché operando principalmente sul versante infrastrutturale 

della stessa, si è mosso anche CREATE-NET che, dal gennaio 2017 è diventata, a 

tutti gli effetti, un Centro di FBK. Nel corso dell’anno in questione, accanto a svariate 

iniziative di stampo applicativo delle quali si dirà più avanti, CREATE-NET ha svolto 

significativi studi nel settore della generalizzazione delle tecnologie di virtualizza-

zione delle risorse digitali. 

Passando, ora, alle iniziative di ricerca di base dei Centri di FBK che fanno capo alle 

scienze umane e sociali, si deve ricordare, innanzitutto, l’insediamento del nuovo 

direttore di ISIG e l’avvio di un innovativo filone di ricerca incentrato sullo studio degli 

effetti dei media di massa sulle trasformazioni tecniche, economiche, sociali, cultu-

rali e politiche che caratterizzano l’epoca moderna e contemporanea. Da sottoli-

neare, inoltre, l’impulso dato da ISIG allo sviluppo delle Digital Humanities con il 

progetto dell’edizione digitale dell’epistolario degasperiano. 

Dal canto suo, il Centro ISR, nel corso del 2017, ha consolidato la struttura prefigu-

rata nel Piano strategico 2016-2018 e ha sviluppato la linea di ricerca su religione e 

innovazione. I progetti “Arguing religion”, “Religion and violence” e “Faith based glo-

bal health systems” hanno rappresentato un modello di successo dal punto di vista 

delle cooperazioni internazionali (in particolare con la Georgetown University di Wa-

shington DC), dell’organizzazione di eventi di grande risonanza, di occasioni di au-

tofinanziamento e di radicamento sul territorio. L’incarico per la redazione del rap-

porto 2017 sulla libertà religiosa nel mondo da parte dell’Intergruppo per la libertà 

religiosa del Parlamento dell’UE ha premiato sia la collaborazione con le Università 

di Cambridge e Lussemburgo, sia il progetto di studi dottorali con il programma Jean 

Monnet dell’Università di Lussemburgo sulla governance transnazionale. Il pro-

gramma di sinergie all’interno di FBK, centrale nel Piano strategico, ha portato im-

portanti risultati, in particolare nella cooperazione con il Centro ICT sui progetti “Faith 

based global health systems”, “Replicate religion to go” e “Discorsi d’odio e culture 

giovanili online”. 

In un’ottica di condivisione e valorizzazione delle risorse bibliografiche dei due Centri 

ISIG e ISR è stato avviato, inoltre, nel corso dell’anno in esame il progetto che vede 
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la Fondazione impegnata, insieme alle principali biblioteche della provincia, nel gra-

duale trasferimento su supporti elettronici di parti significative del proprio patrimonio 

bibliotecario, a iniziare dalle edizioni a stampa riguardanti il Concilio di Trento. 

Venendo, infine, ad IRVAPP si segnala, accanto alla selezione di un nuovo direttore, 

l’accresciuta capacità del Centro di condurre esperimenti randomizzati, anche in 

contesti internazionali, l’impegno posto nel passare da valutazioni ex post delle po-

litiche pubbliche via modelli reduced form a valutazioni condotte via mediation anly-

sis e l’ulteriore affinamento, in vista della conduzione di valutazioni ex ante, segna-

tamente quelle riguardanti le misure di sostegno al reddito, di un modello di microsi-

mulazione. 

Oltre che dai contenuti dei progetti sostanziali e dalle metodologie adottate per svol-

gerli, la qualità della ricerca scientifica svolta in FBK è testimoniata dalle pubblica-

zioni dei suoi ricercatori e dai riconoscimenti che gli stessi ottengono dalle rispettive 

comunità scientifiche. 

Nel 2017 i ricercatori della Fondazione Kessler hanno pubblicato 283 articoli su rivi-

sta (227 dei quali su rivista dotata di Impact Factor), 233 contributi in atti di conve-

gno, 6 monografie, 46 contributi in volumi collettanei. Rispetto al 2016 e al recente 

passato il volume della produzione è costante o aumenta lievemente in tutti i tipi di 

pubblicazione di maggiore impatto. 

Oltre ad essere numerose, le pubblicazioni degli studiosi che fanno capo alla Fon-

dazione sono di elevata qualità. Lo stanno a dimostrare gli eccellenti risultati conse-

guiti da FBK nell'esercizio della VQR 2011-2014, col primo posto tra gli enti di ricerca 

nel raggruppamento disciplinare dell'Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, e com-

plessivamente al primo posto nell'area delle Scienze Politiche e Sociali. I riscontri 

della VQR, che sono relativi al quadriennio 2011-2014, hanno trovato una importante 

conferma nel processo di valutazione denominato “VQR in continuo” (C-VQR) che 

la Fondazione ha condotto, sul finire del 2017, applicando i criteri quantitativi della 

VQR alla produzione scientifica 2015-2016. Nel 2018 e nel 2019 la C-VQR verrà 

ripetuta periodicamente, in modo da disporre di indicazioni accurate e tempestive 

sull'andamento della produzione scientifica della Fondazione e di preparare dunque 

al meglio la prossima edizione della VQR. 

La bontà dei risultati scientifici conseguiti dalle ricercatrici e dai ricercatori di FBK 

trova ulteriore conferma nella numerosità di quanti tra di loro (ben 26, per un totale 

di 37 abilitazioni) hanno conseguito, nel biennio 2016-2017, l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale (ASN) per i ruoli di Professore Associato e di Professore Ordinario. 

I ricercatori della Fondazione hanno ottenuto l'abilitazione in settori disciplinari che 

vanno dall'informatica, alla fisica, a molteplici specializzazioni dell'ingegneria, fino 

alle scienze politiche e sociali e alle discipline storiografiche. Complessivamente la 

Fondazione può oggi vantare 67 abilitazioni in ambo le fasce di docenza, conseguite 

da 47 ricercatori. 

Tutti assieme, gli elementi fin qui richiamati hanno consentito l’accrescimento nel 

corso di tutto il 2017 del prestigio goduto da FBK presso importanti istituzioni acca-

demiche nazionali ed estere che, non a caso, l’hanno voluta come partner qualifi-
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cante in svariate iniziative. Di alcune di esse si è già avuto modo di dire in prece-

denza richiamando i principali progetti di ricerca svolti dai Centri della Fondazione 

con altri atenei. Adesso se ne possono richiamare altre riguardanti il contributo di 

FBK alle funzioni di docenza e di formazione entro il sistema dell’istruzione terziaria 

di stampo accademico e non accademico. 

Per quanto riguarda le prime si devono ricordare, innanzitutto, le stipulazioni con 

l’Università di Trento, in primis, ma anche con quelle di Genova e Padova, di accordi 

per l’istituzione di double appointments per studiosi che operano, contemporanea-

mente, come ricercatori in FBK e docenti universitari. 

In particolare, nell’ambito del Laboratorio Congiunto in Computer Vision con l’Uni-

versità degli Studi di Trento, durante il 2017 è stata lanciata una call per posizione 

congiunta da professore associato con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 

dell’Informazione (DISI), con un cofinanziamento paritario delle due istituzione e una 

paritaria ripartizione tra esse dei risultati scientifici e delle attività progettuali che sa-

ranno svolte dal candidato vincente. 

Per quanto attiene alle seconde va richiamato l’avvio dell’International PhD Pro-

gram, un programma di eccellenza per la formazione degli studenti di dottorato 

presso le strutture di FBK. In quest’ambito, particolare rilievo ha avuto l’organizza-

zione del primo FBK PhD Day, dedicato ai dottori e ai dottorandi di ricerca che si 

sono o si stanno formando in FBK. 

Nel corso del 2017 è aumentato il numero di accordi con università italiane e stra-

niere in vista della realizzazione congiunta di corsi di dottorato. Si ricordano, tra gli 

altri, quelli con l’Università di Udine e con l’Università di Trento (per il quale è già 

stato ottenuto l’accreditamento), con il Skolkovo Institute of Science and Technology 

(Mosca), la Pontifical Catholic University of Rio Grande Do Sul (Brasile), l’University 

of Liverpool e l’Universidade Federal De Santa Catarina (Brasile). 

Sono state bandite borse di dottorato con le università affiliate assegnando, in totale, 

28 nuove borse. 

Con l’Università di Trento, inoltre, FBK organizza e ospita 9 dei corsi del manifesto 

UniTrento-DISI. La partecipazione a questo manifesto consente di completare lo 

spettro delle attività del PhD Program attuate in Fondazione, comprendendo in esse 

vere e proprie iniziative didattiche. In più essa consente la certificazione dei perti-

nenti CFU a favore di studenti che frequentano i corsi presso FBK, ma sono iscritti 

a università diverse da UniTrento. Si noti, infine, che costoro possono accedere a 

tutti i corsi del manifesto congiunto. 

Sempre a livello formativo, è opportuno fare presente che FBK ha contribuito alla 

progettazione di un corso di laurea magistrale in Data Science con l’Università di 

Padova che verrà, ovviamente, attivato a breve da questo stesso ateneo e nel quale 

i ricercatori di FBK avranno la titolarità di specifici insegnamenti. 

Nel 2017 FBK ha, inoltre, istituito l’Internship di Ricerca, un programma rivolto agli 

studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea magistrale con il fine di avvicinarli alla 

ricerca di base e applicata e ai percorsi di dottorato in Italia e all’estero. La sua atti-

vazione è avvenuta con il lancio della prima call internazionale per l’accesso al pre-
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doctorate research internships presso FBK: sono state bandite 6 borse rivolte a stu-

denti potenzialmente interessati a proseguire con il dottorato di ricerca in FBK con-

ducendo un progetto di ricerca all’interno di un’Unità di Ricerca della Fondazione. 

Tale progetto consente allo studente di avvicinarsi a tematiche di ricerca di punta, 

ponendo così le basi per un eventuale successivo dottorato presso la stessa Unità. 

Per FBK le internship di ricerca rappresentano un’importante occasione per attirare 

e selezionare gli studenti migliori. 

Nell’area dei contributi che nel 2017 FBK ha fornito alla formazione di livello terziario, 

un posto di tutto rilievo è occupato dai Research and Development - R&D Joint Labs: 

laboratori di ricerca, formazione e innovazione congiunti tra FBK e atenei italiani e 

stranieri aventi lo scopo di coprire l’intera filiera che va dall’alta formazione – lauree 

magistrali, dottorato di ricerca, aggiornamento di figure professionali ad elevata qua-

lificazione per il settore pubblico e privato – alle attività di ricerca e al trasferimento 

di conoscenze al mondo produttivo e alla Pubblica Amministrazione. A proposito di 

quest’ultima, va rammentato il master di secondo livello in Analisi e Valutazione delle 

Politiche Pubbliche che FBK, attraverso IRVAPP, ha organizzato con l’Università di 

Ca’ Foscari e il Senato della Repubblica per la formazione professionale dell’alta e 

media dirigenza dello Stato e degli Enti Locali. 

Ultimo, ma non meno importante, contributo di FBK nell’ambito dei processi educa-

tivi di livello terziario è costituito dalla sua partecipazione, mediante la propria Unità 

Ricerca e Innovazione per la Scuola, alla rete territoriale di supporto alla progetta-

zione e alla realizzazione di percorsi di Alta Formazione Professionale tramite ac-

cordi di collaborazione siglati con Istituti Scolastici, che estendono il mandato della 

Fondazione Bruno Kessler alle attività di (1) responsabilità scientifica per singole 

tematiche, (2) attività didattica nel percorso formativo, (3) attività di tutoraggio nei 

periodi di praticantato che i partecipanti svolgeranno presso imprese e (4) ospitalità 

per il praticantato presso le Unità di Ricerca (UdR) di FBK di giovani particolarmente 

motivati. 

Per il 2017 FBK ha sottoscritto accordi di Alta Formazione Professionale con il CFP 

“G. Veronesi ” di Rovereto (percorso di “Tecnico superiore per la progettazione della 

manifattura digitale e interattiva”, edizione 2017-19), con l’ITT "G. Marconi" di Rove-

reto (percorsi di "Automazione e Sistemi Meccatronici” e "Infrastrutture di Rete, Vir-

tualizzazione e Cloud”) e con l’ENAIP di Villazzano (percorsi di "Edilizia sostenibile" 

e "Energia e ambiente"). 

Trattando dei contributi di FBK alla formazione terziaria si è fatto prevalente riferi-

mento, ancorché in termini più impliciti che espliciti, alle attività riguardanti la ricerca 

di eccellenza posta alle frontiere disciplinari. In effetti, è attorno a quest’ultima che 

ruotano i corsi di dottorato ai quali FBK apporta le competenze dei propri ricercatori. 

Tuttavia, nei corsi di laurea magistrale e triennale e nelle attività formative di carat-

tere professionalizzante si compiono – si devono compiere – sistematici richiami ai 

contenuti più maturi della ricerca di eccellenza. 

È, comunque, nel campo delle collaborazioni scientifiche con il mondo delle imprese 

e dell’economia, così come con le varie articolazioni della società civile e della sua 

amministrazione da parte della politica, che questa componente delle attività scien-

tifiche di FBK trova il modo di manifestare appieno la propria centralità. 
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Concentrando, per ora, l’attenzione sulle collaborazioni con le imprese, si ricorda 

che una delle principali iniziative assunte da FBK è costituita dalla partecipazione, 

attraverso il nuovo Hub Trentino per l’innovazione (HIT), alle Comunità della Cono-

scenza e dell’Innovazione (KIC). 

Nell'ambito della KIC EIT Digital, la Fondazione ha ottenuto un finanziamento di 

quasi 2,9 M€, superando l'ottimo risultato ottenuto nel 2016 (circa 1,8 M€). In parti-

colare, sono stati finanziati 11 progetti di innovazione, i più significativi dei quali sono 

inseriti nelle seguenti Action Lines: Digital Industry, Digital Wellbeing e Digital Cities. 

Entro la KIC EIT Raw Materials, nel corso del 2017, sono proseguite le attività rela-

tive a due Network of Interest (NOI) – NANOGREAT e OPTONEWOPT – che si 

stanno avvicinando alla fase conclusiva e quelle relative al progetto PIMAS. Per 

quanto concerne NANOGREAT, iniziativa coordinata da FBK, si ricorda che tutte le 

tappe previste dal progetto sono state raggiunte. In particolare, si deve segnalare la 

costituzione di un raggruppamento di enti e aziende in grado di offrire servizi di ca-

ratterizzazione e produzione nel settore del grafene. Inoltre, nel corso dell’anno, FBK 

ha partecipato, con il sostegno di HIT, ai bandi lanciati da EIT-Raw Materials con 

due proposte cosiddette di Upscaling (PAIRED-X ed EM@S). 

Ancor in riferimento alle KIC, si deve segnalare l’ingresso di HIT e di FBK in qualità 

di partner all’interno di ClimateKIC. Ne deriva che il sistema trentino e la Fondazione 

compartecipano a tre diverse KIC europee. Particolarmente rilevante in questo con-

testo è il progetto di ricerca industriale presentato dalla Fondazione con l’impresa 

trentina DedaGroup, progetto che è stato valutato positivamente a inizio 2018 e che 

arricchisce la collaborazione già attivata con DedaGroup nell’ambito dei progetti 

H2020 STARDUST e EIT Climate KIC SMASH. 

Si è fatto, poco più sopra, cenno a HIT come organismo partecipato da FBK e al suo 

ruolo nell’ambito delle KIC. Ora si deve aggiungere che al fine di potenziare le rica-

dute della ricerca nel mondo delle aziende, FBK ha trasferito a HIT le competenze 

e le buone pratiche da essa sviluppate in materia di creazione di nuove imprese 

innovative (Spin-off & Start-up, relazioni con Venture Capitalist) e di valorizzazione 

e gestione della Proprietà Intellettuale (Patents, Licencing, ecc.). FBK ha, inoltre, 

sostenuto HIT nella realizzazione di infrastrutture informatiche, di servizi informatici 

e di servizio di sicurezza e prevenzione. 

Il richiamato trasferimento a HIT di alcune funzioni di supporto ai processi di innova-

zione industriale non implica, ovviamente, che nel corso del 2017 FBK non abbia 

mantenuto solide relazioni con il mondo produttivo locale. Esse si sono, anzi, raffor-

zate attraverso la realizzazione dei Co-Innovation Labs. Per loro tramite, FBK e sin-

gole aziende mettono in comune competenze e personale al fine di accorciare le 

distanze tra la ricerca di eccellenza, l’innovazione industriale e lo sviluppo econo-

mico. Un esempio concreto dei Laboratori in parola è costituito dall’iniziativa con-

giunta con DedaGroup denominata “Digital Hub”, un Co-Innovation Lab rivolto alla 

realizzazione di sistemi per l’interoperabilità di dati e dei servizi.  

Il sostegno di FBK al mondo produttivo del Trentino passa anche attraverso il proprio 

impegno nel Polo Meccatronica. Come si ricorderà, nell’aprile 2017 è stato firmato il 

protocollo d’intesa tra PaT, Trentino Sviluppo, Associazione Industriali, Università di 
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Trento e FBK per la gestione condivisa della Facility Pro-M. In attuazione dello 

stesso, FBK ha messo a disposizione un ricercatore senior nel ruolo di Direttore 

Tecnico della struttura, un ricercatore senior come coordinatore dell’attività ICT e un 

tecnico senior per la gestione delle attrezzature. 

La Facility Pro-M rafforza il modello di open innovation e di creazione di un ecosi-

stema ricerca-impresa avviato dalla Fondazione e permetterà di aumentare l’attrat-

tività e la competitività su scala nazionale e internazionale del sistema industriale 

trentino attraverso lo viluppo di sistemi meccatronici all’avanguardia. 

Tant’è vero che oltre 60 aziende del territorio e del Triveneto hanno manifestato il 

proprio interesse per la Facility Pro-M. Si consideri, poi, che sono state ospitate de-

legazioni di industriali da USA, Russia, Corea e Singapore. 

Naturalmente, i collegamenti tra la ricerca di eccellenza che FBK svolge nei settori 

maturi della conoscenza e la realtà economica e imprenditoriale non si limitano a 

quella locale. Essi si estendono, invece, anche a quella nazionale e internazionale. 

Difatti nel 2017 è stato avviato un laboratorio congiunto con l’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato (IPZS) su tematiche di cyber-security e identità digitale. Un altro 

importante laboratorio congiunto è stato costituito con FIAT Chrysler (FCA) su te-

matiche di Cyber Security e di Mobilità. Nel 2017 si sono conclusi i lavori di realiz-

zazione del nuovo laboratorio e dei relativi spazi a uffici per l’insediamento, avvenuto 

nel mese di luglio, del Centro Ricerche Fiat presso la sede di Povo della Fondazione. 

Il 2017 ha, infine, visto la realizzazione di progetti industriali con aziende internazio-

nali di tutto rilievo quali Boeing ed eBay. 

Va, poi, ricordato che nell’anno in parola tre idee imprenditoriali provenienti da FBK 

(MultiplAI, Maggese Lab e WAZIFarm) hanno partecipato al programma di forma-

zione e accelerazione imprenditoriale denominato Bootstrap (programma gestito da 

HIT, che ha ripreso e rielaborato il precedente format di FBK denominato TIS-Tech-

nology Ideas Sharing). Nel 2017, due altre idee imprenditoriali provenienti da tecno-

logie FBK (Profilio, Horecap) hanno formalmente registrato la propria società e 

hanno preso vita alcune startup generate da tecnologie FBK (Smart3K, Motorialab, 

DFP Technologies, Spazio Dati e Fabrica Ludens) e sostenute da HIT. Altri spin off 

sono stati, infine, generati dal Centro ICT, tra i quali si menzionano le start-up MMT 

Srl (su tecniche di traduzione automatica con il partner industriale Translated Srl di 

Roma), Aspire (per la protezione in sicurezza delle applicazioni mobile) e ICECALL 

(dedicato al supporto al pronto intervento in ambito medico). 

Si è detto, in apertura di questa nota, che la ricerca di eccellenza condotta da FBK 

in settori maturi non si è riverberata unicamente sulla realtà economica, ma ha avuto 

ricadute anche e, forse, soprattutto sulla collettività provinciale e sulle sue espres-

sioni politico-amministrative. Si ricordano, qui di seguito, le principali. 

L’HII Smart Community del Centro ICT è diventata referente a livello provinciale per 

i servizi di mobilità sostenibile e il 2017 ha visto una importante diffusione sul terri-

torio delle due soluzioni più innovative sviluppate nell’ambito della Smart Mobility: 

Viaggia Play&Go e CLIMB. A Viaggia Play&Go – che promuove l’utilizzo di soluzioni 
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di mobilità sostenibile e multimodale coinvolgendo i cittadini in un’iniziativa che pre-

mia i comportamenti virtuosi – hanno aderito, oltre a numerosi sponsor, i Comuni di 

Trento e di Rovereto.  

Altro risultato rilevante è stata l’acquisizione del progetto EIT Climate KIC SMASH 

che, oltre ad assicurare finanziamenti alle iniziative di mobilità smart, si propone di 

replicare l’iniziativa Viaggia Play&Go al di fuori del territorio provinciale. 

Da segnalare, ancora, che, nel corso del 2017, l’HII Smart Community ha realizzato 

una piattaforma orientata all’interoperabilità di dati e servizi su cui si appoggiano 

tutte le varie attività da essa realizzati HII negli ambiti della mobilità, dei sostegni ai 

cittadini, della sostenibilità. La piattaforma è stata utilizzata come base tecnologica 

per il progetto “Cartella dello Studente”, progetto realizzato in collaborazione con la 

PaT e volto alla realizzazione di uno strumento informatico per raccogliere e utiliz-

zare, anche in vista di realizzazione di politiche scolastiche, le informazioni sul per-

corso formativo degli allievi delle scuole primarie e di quelle secondario di primo e 

secondo grado. 

Dal canto suo, l’HII Health & Well Being ha ulteriormente sviluppato la piattaforma 

TreC (migliore integrazione nel sistema informativo della APSS – progetto TreC-3; 

sviluppo moduli della piattaforma riguardanti l’oncologia e la dialisi peritoneale, ecc.)  

Ancora in tema di salute, si deve far presente che il Co-Innovation Lab “Trentino 

Salute 4.0”, realizzato da FBK in collaborazione con l’APSS e l’Assessorato alla Sa-

lute, ha iniziato a sviluppare la Sanità Digitale in provincia di Trento e ha costituito 

un osservatorio permanente per conoscere e anticipare i bisogni dei cittadini nel 

settore in questione, così come per monitorare soluzioni ed esperienze positive in 

materia assunte da realtà territoriali diverse dal Trentino. 

Sempre in ambito sanitario, va detto che il programma FBK per la Salute ha conso-

lidato la propria funzione di promuovere, in collaborazione con gli altri partner istitu-

zionali, attività formative in Medicina, con due obiettivi principali: a) contribuire a ele-

vare il livello complessivo delle competenze a disposizione del sistema sanitario lo-

cale; e b) porsi come riferimento nazionale per la formazione in Medicina Generale. 

È importante sottolineare che le attività formative di FBK per la Salute integrano le 

competenze di ricerca e innovazione condotte dalla stessa Fondazione nell’ambito 

della Salute digitale e dell’Intelligenza artificiale in Medicina. 

Infine FBK ospita attraverso il progetto speciale IRCS-HTA le funzioni di Valutazione 

delle Tecnologie Sanitarie (Health Technology Assesment-HTA), quale referente per 

la Provincia autonoma di Trento del programma nazionale di HTA e, sempre ope-

rando in collaborazione con il Dipartimento provinciale per la Salute e Solidarietà 

Sociale e la APSS, per l’applicazione dell’HTA alla valutazione dei percorsi clinici e 

per l’innovazione dei processi sanitari e delle tecnologie per la salute. Obiettivi per-

seguiti anche attraverso un considerevole contributo alla letteratura scientifica sui 

temi delle tecnologie per la salute e della medicina e alla collaborazione con l’im-

prenditoria locale del settore. 

Oltre che al sistema sanitario locale, nel corso del 2017 la Fondazione ha prestato 

particolari e incisive attenzioni al sistema scolastico del Trentino (ma con aperture 

nazionali e internazionali) che è diventato oggetto di un vero e proprio programma 
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di interventi, disegnati in collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza della 

PaT. 

Di questi interventi si ricordano qui di seguito i più importanti:  

− Istituzione dell’Unità Ricerca e Innovazione per la Scuola, per promuove attività 

di avvicinamento al mondo della ricerca e dell’innovazione, contribuendo alla 

formazione e all’orientamento dei giovani verso le scelte post-diploma e le pro-

fessioni del futuro in un contesto complementare a quello della scuola; 

− Attività di comunicazione (tra cui la divulgazione del modello didattico di alter-

nanza scuola-lavoro proposto dal progetto DomoSens (a.s. 2016-2017) presso 

conferenze e congressi; Azioni in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

– PNSD – e innovazione del sistema scolastico e dell’educazione digitale); 

− Attività di alternanza scuola lavoro e supporto alla didattica (101 ragazzi hanno 

partecipato a Tirocini Individuali di ca. 2/4 settimane presso Unità di Ricerca e 

Servizi della Fondazione e in collaborazione con enti partner come HIT, Tren-

tino Sviluppo, CNR; 140 ragazzi hanno partecipato a Tirocini di Classe @FBK 

coinvolgendo gli studenti in un progetto di ricerca e organizzando brevi incontri 

con i ricercatori di altre aree; più di 480 studenti sono stati impegnati in Progetti 

Annuali di Ricerca e Innovazione che coinvolgono più istituti scolastici, secondo 

il modello didattico proposto lo scorso anno scolastico da DomoSens – SenSAT 

(CMM, Facility MNF); La città degli elettroni (CMM, Facility MNF); Gli esploratori 

della fotonica – (CNR-IFN); Racconta un’altra storia (ISR); 

− Camp (WebValley 2017, Casez di Sanzeno, Val di Non: 18 ragazzi – di cui 6 

stranieri – hanno partecipato alla 17a edizione della Summer School dedicata 

alle nuove tecnologie di analisi dati e intelligenza artificiale per migliorare la 

qualità e la produzione in agricoltura; Progettazione e pianificazione di [Pro]M 

Camp 2018); 

− Laboratori (Programmazione FabLab @Tione: avviamento e continuazione 

delle attività rivolte alla nascita del FabLab nelle Giudicarie, in collaborazione 

con l’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”, CFP UPT e CFP ENAIP di Tione 

con il coinvolgimento di 71 studenti; TAG Lab @Ist. Artigianelli: Accordo di col-

laborazione tra FBK e Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche finaliz-

zata allo sviluppo e alla sperimentazione di un nuovo approccio alla risoluzione 

di problemi complessi relativi a “Intelligenza Artificiale e Innovation Design”, con 

il coinvolgimento di studenti universitari e delle scuole superiori; 172 soggetti 

hanno partecipato a Incontri, Laboratori e Visite @FBK; Early Education - Ro-

botica & Coding: progetti e azioni in ambito di Coding e Robotica per introdurre 

il pensiero computazionale nelle scuole; Partecipazione alla Rete STARR, in-

sieme all'Università di Trento, Fondazione Museo Civico di Rovereto e 16 

scuole trentine; FBK Spazio 0-100: Coinvolgimento Laboratori Spazio 0-100 ri-

volti ai figli di dipendenti in ottica del welfare aziendale, proponendo i laboratori 

come attività sperimentali nella direzione di iniziative da portare verso le 

scuole). 

Ricordiamo, infine, che nel mese di ottobre 2017, nella sede FBK di Povo si è tenuto 

l’evento di chiusura del programma di alternanza scuola-lavoro FBK Junior, che ha 
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visto impegnati85 Studenti trentini in tirocini estivi provenienti da 22 istituti scolastici. 

Durante l’evento, denominato “La Maratona di fine stage”, i ragazzi hanno presen-

tato il progetto di tirocinio svolto durante le settimane estive presso la Fondazione e 

gli enti partner sotto la guida dei ricercatori come un vero e proprio team di ricerca. 

Oltre che tramite le iniziative nel settore della Sanità e dell’Istruzione che si sono 

appena ultimate di elencare, FBK ha contribuito allo sviluppo della collettività locale 

in due altri modi significativi. 

Ha ulteriormente sviluppato i propri legami sinergici con l’Ufficio per i rapporti con 

l’Unione europea della PaT dedicando un ricercatore al ruolo di Research Liaison 

Officer e che, pertanto, ha svolto attività di i) advocacy e contatti con i rappresentanti 

delle istituzioni europee, ii) scouting e raccolta di informazioni qualificate su pro-

grammi e iniziative europee, iii) networking, iv) partecipazione ad eventi europei fi-

nalizzati al monitoraggio di nuove opportunità progettuali e di creazione di reti e con-

sorzi. Tra i principali risultati menzioniamo l’attivazione di contatti per la partecipa-

zione di FBK alla roadmap ESFRI e l’inserimento in un nodo italiano sulle micro e 

nano tecnologie per la facility MNF del Centro CMM; l’elaborazione di policy papers 

sul futuro Programma Quadro della Commissione Europea; la partecipazione ai pro-

getti pilota del Parlamento Europeo; la partecipazione al gruppo di lavoro APRE sullo 

European Innovation Council EIC; il monitoraggio e reporting relativo al draft work 

program della Commissione; la consulenza e supporto alle aziende per la parteci-

pazione a bandi innovativi (es. SME instrument). 

In secondo luogo, FBK ha dato vita a un’organica serie di monitoraggi e valutazioni, 

svolta da IRVAPP, sugli impatti di svariate politiche pubbliche attuate dall’Ammini-

strazione Provinciale e dalla stessa indicate. 

Quanto si è fin qui esposto dovrebbe essere riuscito a dimostrare appieno il grande 

impegno posto da FBK nel garantire il trasferimento della conoscenza scientifica e 

dei risultati della sua ricerca di eccellenza sul sistema economico locale, nazionale 

e internazionale, così come sui rispettivi sistemi sociali e sugli organismi politici che 

entrambi questi sistemi governano. A conferma si può, ancora una volta, richiamare 

l’ottimo risultato raggiunto dalla Fondazione nella VQR in materia, appunto, di attività 

svolte nell’ambito della cosiddetta “Terza Missione”. 

Infatti, nell'ambito della VQR 2011-2014 e sempre su base volontaria, la Fondazione 

ha partecipato anche all'esercizio di valutazione della sezione della VQR specifica-

mente dedicata alla valutazione dell'impatto socio-economico della ricerca ("Terza 

Missione"). Anche in questo delicato e importantissimo settore il risultato è stato ec-

cellente: la Fondazione si è affermata al primo posto a livello nazionale per la sua 

capacità di creare nuova imprenditorialità attraente per il mercato (numero di spin-

off acquisiti da altri soggetti) e di generare occupazione (numero di addetti negli spin-

off). Gli stessi responsabili dell'ANVUR hanno voluto evidenziare come la Fonda-

zione abbia proposto un modello di impatto della ricerca originale ed efficace. 

Tre ultime annotazioni devono essere aggiunte a questa Introduzione del consuntivo 

delle attività condotte da FBK nel corso del 2017. 
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Di una si è già implicitamente fatto cenno trattando delle numerose collaborazioni, 

scientifiche e didattiche, della Fondazione con l’Università di Trento. Ma simili inizia-

tive di collaborazione sono state attuate anche con la Fondazione Edmund Mach 

con la quale, per di più, sono in atto collaborazioni e integrazioni di stampo ammini-

strativo. Nel corso del 2017 la Fondazione ha dato ulteriore impulso alla gestione 

condivisa delle funzioni comuni quali ad esempio gli approvvigionamenti, dove il pro-

gramma delle attività ha trovato attuazione non solo nella gestione congiunta di quat-

tro gare d’appalto per servizi generali, ma anche attraverso la condivisione dei do-

cumenti di gara per l’esecuzione di procedure gestite autonomamente. Sono stati 

inoltre condivisi alcuni processi per la formazione di elenchi dei fornitori, in partico-

lare per la certificazione dei progetti di ricerca. Sono state condivise ed allineate le 

modalità di pubblicazione sul sito della trasparenza degli atti e documenti in materia 

di appalti. Per le funzioni relative alla gestione del personale si è condivisa la strate-

gia inerente il rinnovo del contratto collettivo di lavoro mediante riunioni e trattative 

congiunte con le rappresentanze sindacali e la presidenza di APRAN.  

In generale, si è proseguito nel confronto e nella condivisione di pratiche di gestione 

delle funzioni amministrative, del supporto ai viaggi di missione e della organizza-

zione degli eventi nell’ottica della semplificazione. 

Sembra, dunque, possibile concludere che FBK abbia fortemente contribuito anche 

al rafforzamento del sistema trentino della ricerca scientifica e dell’alta formazione. 

La seconda notazione conclusiva riguarda il personale di ricerca della Fondazione. 

Pure ad esso e alla sua qualità si sono fatti svariati cenni nel corso di queste pagine. 

Rimane da sottolineare che la Fondazione pone particolare cura al costante innal-

zamento di quella, pur già elevata, qualità. Lo fa attraverso il Mobility Programme 

giunto nel 2017 alla sua sesta edizione. Come indica il suo nome, esso favorisce la 

mobilità internazionale dei ricercatori e delle ricercatrici in tutte le fasi della loro car-

riera al fine di ampliare la loro rete di relazioni scientifiche e di porre in essere nuove 

collaborazioni con studiosi di notorietà internazionale. 

La terza e ultima annotazione si riferisce alla non banale capacità della Fondazione 

di finanziare parte delle proprie attività con fondi provenienti da bandi pubblici e da 

commesse dirette.  

Facendo riferimento ai risultati di bilancio, si registrano maggiori ricavi da fonti 

esterne che si assestano sui 16.303K€ contro un valore di 14.289K€ del 2016. Tale 

incremento si deve sia al valore complessivo dei progetti con privati, che passa dai 

3.016K€ del 2016 ai 3.581K€ del 2017, sia ai ricavi conseguiti con le Agenzie Pub-

bliche che passano dai 9.480K€ ai 10.994K€ dell’anno in esame; in particolare le 

entrate da progetti europei ammontano a 8.290K€ mentre la somma da altre agenzie 

locali, nazionali ed internazionali ammonta a 2.704K€; per quanto riguarda le com-

messe dirette private, il valore complessivo è di 3.581K€ di cui 1.258K€ internazio-

nali, 1.353K€ nazionali e 971K€ locali. 

I dati relativi all’autofinanziamento registrati nell’arco dell’esercizio 2017 confermano 

la capacità della Fondazione di far fronte agli effetti della crisi economico-finanziaria 

e di mantenere, migliorandoli, i livelli di autofinanziamento: l’incidenza dell’AdP sul 
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totale del valore della produzione, si riduce al 64,5% contro il 67,4% del 2016 (com-

prensivo delle partecipate in AdP; senza le stesse l’incidenza dell’AdP nel 2016 sa-

rebbe stata del 65,6%, comunque più alta dell’esercizio in esame). Il risultato dell’au-

tofinanziamento deve essere considerato di assoluta eccellenza in quanto il dato 

riferito al solo polo scientifico e tecnologico (comprensivo del Centro CREATE-NET) 

risulta essere pari a 53,8%, in crescita rispetto al 51,6% dell’anno precedente.  

Nell’ambito dell’attività di proposizione di progetti o contratti, nel corso 2017 i ricer-

catori FBK, coadiuvati dal Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ri-

cerca della Fondazione, hanno sottomesso 239 proposte alle Call for Proposal lan-

ciate da Agenzie europee; di queste, ben 117 all’interno del Programma Quadro 

dell’UE Horizon 2020, 49 nel quadro delle Call for Proposal EIT 2018 e 73 su altre 

Agenzie locali, nazionali ed internazionali. 

Le numerose proposte sottomesse hanno portato all’acquisizione di 67 nuovi pro-

getti su bando per un finanziamento totale di oltre 5,9 M€, che contribuirà a garantire 

un alto livello di autofinanziamento anche nel prossimo triennio. 

Dei nuovi progetti acquisiti, 43 sono finanziati dai Programmi H2020 e EIT per un 

corrispondente di 5,685 M€ e 24 da Altre Agenzie locali, nazionali e internazionali 

per un valore di finanziamento complessivo pari a 1.883 K€.  

Relativamente alle commesse dirette, nel corso del 2017 sono state siglate com-

messe per un valore complessivo di circa 5.818 K€, di cui 3.449 K€ per prestazioni 

di servizio. 

Per quanto concerne le attività di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della 

ricerca svolte dalla Fondazione, relativamente alla proprietà Intellettuale (IPR) si se-

gnala che il portafoglio brevetti della Fondazione, a fine 2017, contava 16 conces-

sioni (10 CMM, 5 ICT, 1 CREATE-NET) di cui 12 a titolarità 100% FBK e 4 a titolarità 

condivisa. 

Infine, sempre alla conclusione del 2017, risultano depositate in attesa di risposta 

20 domande di brevetto, di cui 10 a titolarità 100% FBK e 10 a titolarità condivisa 

(17 CMM, 2 ICT, 1 FBK-CNR). 
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Centro per le Tecnologie dell’Informazione  
e della Comunicazione  

http://ict.fbk.eu/ 

Direttore: Paolo Traverso 

Durante il 2017, Il Centro per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(FBK-ICT) ha rafforzato in modo significativo le sinergie fra le linee di ricerca e le 

iniziative ad alto impatto. Le competenze di Intelligenza Artificiale (Linea di Ricerca 

Cognitive Computing), Data Science (Linea di Ricerca Complex Data Analytics), Si-

curezza e Qualità del Software (Lina di Ricerca Adaptive, Reliable, and Secure Sy-

stems) hanno perseguito l’obiettivo di un impatto scientifico ma anche di un contri-

buto significativo alle iniziative ad alto impatto nel campo delle città e comunità in-

telligenti (Smart Communities), Salute e Sanità (Health and Well Being) e Social 

Media (Future Media). Descriviamo di seguito i risultati ottenuti secondo i tre obiettivi 

fondamentali di FBK: eccellenza scientifica, impatto su mercato e società e sosteni-

bilità economica. 

1. Eccellenza scientifica  

Per quanto riguarda l’eccellenza scientifica, va notato che i risultati della valutazione 

nazionale della qualità della ricerca (VQR), presentati nel 2017, hanno posizionato 

il Centro ICT al primo posto tra i 24 Centri valutati nel settore di sua competenza, 

ovvero quello dell’Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, davanti anche al presti-

gioso Istituito Italiano di Tecnologia (IIT), con uno straordinario punteggio di 91 su 

100, punteggio superiore a qualunque centro o dipartimento universitario nel relativo 

settore di competenza. Durante il 2017, in FBK, abbiamo adottato un nuovo metodo 

di valutazione che chiamiamo “VQR continuo”. Questo è un modo per applicare cri-

teri simili a quelli della valutazione nazionale (VQR) di anno in anno. Anche in base 

a tale valutazione, negli ultimi anni manteniamo un livello qualitativo simile, con una 

stima di 92 su 100 con un numero ancora maggiore di articoli. 

Per quanto riguarda l’Abilitazione Scientifica Nazionale, alla fine del 2017 i ricercatori 

del centro abilitati da professore ordinario sono 11, alcuni con doppia abilitazione, 

per un totale di 16 abilitazioni di prima fascia, mentre i ricercatori del centro che 

hanno conseguito l’abilitazione da professore associato sono 13, per un totale di 17 

abilitazioni di seconda fascia.  

Durante il 2017 è inoltre aumentato significativamente il numero di ricercatrici e ri-

cercatori con alto h-index. Secondo Google Scholar, a settembre 2017, abbiamo 7 

ricercatori con h-index ≥ 40, 19 con h-index ≥ 30, 47 con h-index ≥ 20, 62 con h-

index ≥ 15 (su un totale di 70 ricercatori e postdoc, 60 tecnologi e 80 studenti di 

dottorato).  
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Nel 2017 abbiamo pubblicato, oltre a diversi articoli in importanti conferenze inter-

nazionali, 67 journal papers, di cui 42 con impact factor nel più alto quartile (Q1) e 

15 nel secondo (Q2). 

Intensa è stata inoltre l’attività del Centro riguardante i laboratori congiunti di ricerca 

e sviluppo (Research and Development - R&D Joint Labs), per ulteriori percorsi in 

sinergia dell’attività di ricerca ma anche per programmi di Master e Dottorato con-

giunti con diverse Università italiane ed estere, nonché posizioni universitarie in 

“double appointment”.  

Ad oggi sono attivi:  

− Joint Lab con il MIT Connection Science Initiative (Massachusetts Institute of 

Technology, Boston, USA) su Data Science for Social Good nel campo dei Big 

Data; 

− Joint Lab con il TECNOPUC - Science and Technology Park della Pontifical 

Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS, Porto Alegre, Brasile) su 

tematiche di ricerca e innovazione; 

− Joint Lab in Computer Vision con l’Università degli Studi di Trento (Diparti-

mento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione) con attività di ricerca nel 

campo della visione artificiale, multimedia e machine learning; 

− ICT and Cognitive Psychology R&D Joint Lab con il Dipartimento di Scienze 

Cognitive dell’Università degli Studi di Trento, su tematiche di human-computer 

interaction e intelligenza artificiale, artificial intelligence, machine learning e Big 

Data; 

− Joint Lab con l’Università degli Studi di Genova su tematiche di sicurezza e 

cybersecurity; 

− Joint Lab con l’Università degli Studi di Padova su tematiche di Semantica e 

Data Science, sulle tematiche di knowledge representation and reasoning, ma-

chine learning, data mining. 

Nell’ambito del Laboratorio Congiunto in Computer Vision con l’Università degli Studi 

di Trento, durante il 2017 abbiamo lanciato una call per posizione congiunta da pro-

fessore associato con l’Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 

dell’Informazione (DISI). L’accordo fra FBK e Università di Trento si è basato su di 

una reciproca intesa basata su parità di costi e benefici, un cofinanziamento al 50% 

per costi e messa a disposizione dei punti organico, ed una ripartizione dei risultati 

scientifici e delle attività progettuali fra FBK e Università di Trento. 

2. Impatto sul Mercato 

Nel 2017 abbiamo continuato progetti industriali con aziende chiave a livello inter-

nazionale. Fra questi ricordiamo: 
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− Boeing Seattle, un progetto di Model Checking per Safety Critical Applications, 

nel quale applichiamo metodi formali per la verifica del sistema di frenatura de-

gli aerei. È stato rinnovato il contratto per il quarto anno, raggiungendo ormai 

un ammontare complessivo superiore ai 2 milioni di dollari.  

− eBay San José, progetto relativo alla valutazione delle tecnologie di Traduzione 

Automatica. È stato rinnovato il contratto con eBay per il 3° anno consecutivo. 

Il sistema sviluppato sarà utilizzato nel prodotto per automazione di social me-

dia account. 

− FIAT Chrysler Automotive - FCA Torino, nel campo della CyberSecurity. La si-

curezza informatica sta diventando una precondizione cruciale per l'industria 

automobilistica in termini di una più ampia adozione di veicoli connessi. In que-

sto progetto, sviluppiamo sistemi per la comunicazione sicura all'interno del vei-

colo. 

Nel 2017 sono stati lanciati nuovi importanti laboratori congiunti con aziende, al fine 

di mettere a fattor comune competenze, personale e investimenti per accorciare la 

filiera tra ricerca, sviluppo, innovazione e impatto sul mercato:  

− Co-Innovation Lab “Digital Hub” con DedaGroup, rivolto alla realizzazione 

di sistemi per l’interoperabilità di dati e dei servizi 

− Il laboratorio congiunto con l’Istituto Poligrafico Zecca di Stato (IPZS), su 

tematiche di cyber-security e identità digitale 

− Il laboratorio congiunto con FIAT Chrysler (FCA), su tematiche di cyber se-

curity e mobilità  

FBK ICT è stato inoltre attivo nel lancio di spin off. Cinque sono gli spin-off costituiti 

nel 2017:  

− ModernMT (http://www.modernmt.eu/) su tecniche di traduzione automatica ba-

sata su tecniche di apprendimento per traduttori professionisti; 

− Profilio (http://www.profilio.co/), sulla profilazione per l’eCommerce; 

− HORECApp (http://horecapp.eu/), nel settore dell’e-Commerce “food and bev-

erages”;  

− Aspire (http://www.2aspire.eu) per la protezione in sicurezza della applicazioni 

mobile; 

− ICECALL (http://icecall.eu/demo) dedicato al supporto al pronto intervento in am-

bito medico. 

Nel 2017, il Centro ICT ha partecipato a una serie di proposte per progetti dell’EIT 

Digital, il cui obiettivo è portare la ricerca sul mercato. Nel 2017, FBK ha acquisito 

progetti EIT per circa 2 milioni di Euro. 

3. Impatto sulla Società 

Come esempio di una ricerca scientificamente eccellente e ad impatto sociale ricor-

diamo i risultati sullo studio dell’ebola, in collaborazione con i Medici per l’Africa 
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(CUAMM), che ha permesso di valutare l’efficacia degli interventi per fermare l’epi-

demia, risultati che i medici hanno potuto applicare sul campo, riuscendo a salvare 

migliaia di persone. Fra l’altro, Bill Gates ha presentato al World Economic Forum 

(WEF) il lavoro di FBK che ha dimostrato scientificamente come una somministra-

zione tempestiva di vaccini anche in altre regioni avrebbe potuto salvare più di due-

mila vite umane.  

Nel 2017, il progetto CLIMB (“Children Independent Mobility”), realizzato in collabo-

razione col Comune di Trento, ha sperimentato una serie di soluzioni basate sull’“In-

ternet delle Cose” e su applicazioni per il mobile, sostenendo l’utilizzo del “Pedibus” 

e coniugando mobilità sostenibile e mondo della scuola tramite un modo nuovo di 

fare didattica diverso da quello tradizionale. Il progetto ha dimostrato che è possibile 

ridurre all’1 per cento l’utilizzo dell’auto privata per il trasporto dei ragazzi a scuola. 

Il progetto è stato selezionato fra le sole 7 buone pratiche (su ben 400 partecipanti!) 

del G7 Trasporti, ed è stato premiato come miglior progetto dell’anno dal KIC EIT 

sul cambiamento climatico (KIC Climate Change). 

Nel campo della scuola e delle tecnologie per la formazione, il Centro ICT è stato 

molto attivo, oltre che con il progetto CLIMB, anche con altri progetti, come il progetto 

MIUR Infanzia Digitale, dedicato alle tecnologie per la comunicazione fra insegnanti 

e genitori nelle scuole dell’infanzia, il progetto Cartella dello Studente per il Diparti-

mento di Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento, il quale inizierà la sua 

sperimentazione nel 2018 in diverse scuole superiori, e diverse iniziative con IN-

VALSI relative all’introduzione di tecniche di linguaggio e riconoscimento del parlato 

per la valutazione delle lingue straniere. Le attività nel campo delle “smart cities and 

communities” sono proseguite con il coinvolgimento del Comune di Trento nel pro-

getto SIMPATICO – per la semplificazione dei servizi pubblici – e nel progetto 

WeLive, per la co-partecipazione del cittadino alla definizione dei servizi pubblici, e 

con il progetto EIT Digital CEDUS dedicato alle soluzioni “no city lock in”, soluzioni 

che possono essere portate da una città all’altra con facilità.  

Di diversa tipologia, ma sempre con l’obiettivo di accorciare la filiera fra ricerca, svi-

luppo e innovazione, nel 2017 è stato istituito il Centro di Competenza sulla Sanità 

Digitale “TrentinoSalute 4.0”, un laboratorio congiunto fra Assessorato alla Salute 

della Provincia Autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e FBK. 

Questo laboratorio congiunto ha uno scopo di indirizzo strategico e coordinamento 

delle attività sulla salute a livello locale, ma anche lo scopo di spingere attività a 

livello nazionale e internazionale. Nel primo anno di attività, sono state definite la 

struttura organizzativa, le priorità strategiche, gli obiettivi e il programma triennale e 

si sono lanciati diversi progetti ad alto impatto, quale quello relativo a portare in pro-

duzione la possibilità per i dottori di “ordinare una app” che monitori i pazienti che 

soffrono di diabete e un progetto sui sani stili di vita allargato al territorio.  

4. Sostenibilità Economica 

Il budget del 2017 è stato impostato con un autofinanziamento superiore al 56% con 

ricavi da fonti esterne all’accordo di programma della Provincia Autonoma di Trento 

superiori ai 7 milioni di Euro. Le stime di consuntivo al momento della scrittura di 

questo documento confermano il budget preventivo. 
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Cognitive Computing 

http://ict.fbk.eu/cognitive-computing 

Responsabili: Bernardo Magnini e Luciano Serafini 

Cognitive Computing è una Linea di Ricerca interdisciplinare che si occupa della 

modellazione e della realizzazione di sistemi che apprendono, ragionano e interagi-

scono naturalmente, tipicamente in tempo reale, in ambienti dinamici e complessi. 

La Linea sviluppa sistemi che permettono a persone e macchine di collaborare 

nell’esecuzione di compiti difficili, in particolare in scenari che richiedono da una 

parte le capacità di calcolo delle macchine su grandi quantità di dati, dall’altra le 

abilità di sintesi, ad esempio per prendere decisioni, tipiche degli umani. 

Cognitive Computing ha le sue radici nell’Intelligenza Artificiale e include tecnologie 

per la conoscenza, il linguaggio naturale, la visione, l’audio e l’interazione persona-

macchina. Alla Linea afferiscono otto Unità di Ricerca: Speech-Acoustic Scene Anal-

ysis and Interpretation (SHINE), Technologies of Vision (TEV), Natural Language 

Processing (HLT-NLP), Machine Translation (HLT-MT), Data and Knowledge Man-

agement (DKM), Digital Humanities (DH), Shape and Evolve Living Knowledge 

(SHELL), e 3D Optical Metrology (3DOM), quest’ultima a partire dal 2017. I gruppi 

di ricerca della Linea sono fortemente attivi e visibili nelle rispettive comunità scien-

tifiche, e si sono distinti sia per la qualità dei lavori prodotti (cinque ricercatori hanno 

h-index superiore a 30 e una media di circa 6.000 citazioni ciascuno), che per la 

capacità di iniziare e perseguire filoni di ricerca innovativi e di grande successo. Due 

ricercatori della Linea sono abilitati a livello nazionale alla carica di professore ordi-

nario e un ricercatore è membro del nucleo di valutazione ANVUR per il raggruppa-

mento ING-INF/05. La Linea si è altresì caratterizzata per la capacità di tradurre i 

risultati di ricerca in soluzioni tecnologiche, ad esempio partecipando ad iniziative 

internazionali per realizzare sistemi software open source, soluzioni che sono state 

applicate in numerosi progetti industriali (anche dando vita a spin-off della Linea). 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

– Comprensione automatica di video con approcci a bassa supervisione 

L’obiettivo sopra evidenziato fa parte di un più ampio programma di ricerca che ha 

come obiettivo quello di estrarre informazione semantica da documenti multimediali, 

contenenti testo, immagini, video e audio. In continuità rispetto agli scorsi anni, nel 

2017 si è lavorato sull’estrazione della conoscenza dei singoli media (linguaggio, 

immagini) e sono state condotte ricerche preliminari sull’allineamento tra eventi e 

video. L’obiettivo è di essere in grado di estrarre informazioni con poca supervisione 

e sfruttando la conoscenza di background. Per quanto riguarda la parte di estrazione 

di eventi da multimedia, si è effettuato uno studio di come un’ontologia può contri-

buire a migliorare questo task. Sul versante delle immagini si è lavorato all’analisi 

semantica delle stesse, con l’obiettivo di estrarre un grafo semantico che descriva 
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gli oggetti raffigurati nell’immagine e le loro relazioni (spaziali) e i ruoli che svolgono 

negli eventi raffigurati nell’immagine. È stato fatto anche un primo studio preliminare 

per l’allineamento di eventi audio e video in modo completamente non supervisio-

nato.  

– Strumenti di acquisizione 3D per trasformare oggetti reali in asset digitali per 

l’industria creativa 

Nell’ambito del progetto EU Replicate sono stati realizzati vari strumenti per la ge-

nerazione di modelli 3D a partire da sequenze di immagini acquisite attraverso un 

dispositivo mobile (smartphone/tablet) e per supportare l’interazione dell’utente con 

tali modelli in ambienti virtuali/aumentati collaborativi. Per la generazioni dei modelli 

3D sono stati sviluppati: (i) algoritmi per la selezione automatica, all’interno di una 

sequenza video, di frame rilevanti da inviare ad un server per la ricostruzione (mo-

dalità off-line e on-line); (ii) algoritmi per il supporto dell’utente nelle fasi di rifinitura 

dei modelli sia in formato point-cloud che a mesh triangolari; (iii) algoritmi per la 

segmentazione (interattiva o automatica) di immagini bidimensionali e di mesh tridi-

mensionali; (iv) algoritmi per la segmentazione semantica di modelli 3D di per-

sone/statue mediante tecniche di deep learning. Per la realizzazione di ambienti vir-

tuali collaborativi sono stati impiegati moduli per l’analisi gestuale (tracciamento 

delle mani) che permettono ad uno o più utenti di interagire con i modelli 3D. 

– Tecnologie adattive per la semplificazione di testi 

Nel corso del 2017 sono proseguite le attività del progetto H2020 SIMPATICO, fina-

lizzate alla realizzazione di un sistema di semplificazione automatica di testi per l’ita-

liano. In particolare, sono stati perfezionati due componenti: un sistema non super-

visionato basato su word embeddings che semplifica terminologia complessa in-

cluse le espressioni polirematiche, e un’architettura a regole per la semplificazione 

di strutture sintattiche complesse che supporta italiano, inglese e spagnolo. Inoltre, 

sono state avviate le prime sperimentazioni in collaborazione con il Comune di 

Trento per l’integrazione di queste tecnologie nei servizi offerti ai cittadini e la rac-

colta di feedback dagli utenti. Questo consentirà di comprendere meglio le necessità 

dei cittadini, in particolare le difficoltà di comprensione associate a profili di utenti 

diversi. 

– Estrazione e modellazione di processi da archivi testuali 

Nel corso del 2017 si è proseguito un lavoro esplorativo, iniziato nel 2016, con lo 

scopo di verificare l’aderenza di modelli procedurali con linee guida testuali. Il lavoro 

è stato svolto in collaborazione con l’INRIA di Sophia-Antipolis e con il NICTA di 

Brisbane ed è stato oggetto di una tesi di laurea triennale svolta presso UniTN. 

Come oggetto dello studio sono stati utilizzati: (i) il documento del Ministero Austra-

liano delle Telecomunicazioni contenente le linee guida per relative alla gestione dei 

clienti di servizi privati di telefonia, e (ii) il modello del processo implementato all’in-

terno di una compagnia telefonica australiana. L’obiettivo è stato quello di verificare 

se il modello di processo fosse conforme alle suddette linee guida. A tale scopo è 

stata implementata una strategia basata sull’integrazione di librerie di analisi te-

stuale con basi di conoscenza modellate ad-hoc sul dominio. 
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I risultati ottenuti hanno dimostrato come l’utilizzo di queste tecniche permetta di 

semplificare e velocizzare il lavoro di verifica di conformità di processi da parte di 

attori umani. 

Criticità sul proseguire tale filone di ricerca sono state riscontrate a causa della man-

canza di dati annotati che permettessero di verificare la capacità di estrazione delle 

regole procedurali dal testo eseguite dallo strumento realizzato. 

– Riconoscimento vocale a distanza da microfoni in ambiente rumoroso e river-

berante 

Nel corso del 2017, si sono proseguite le attività di SHINE riguardanti lo sviluppo di 

un sistema di interazione vocale con applicazione alla robotica, e l’impiego del deep 

learning nel contesto del riconoscimento vocale a distanza dai microfoni.  

Nel primo caso, si sono realizzate due piattaforme sperimentali a basso costo, en-

trambe in grado di operare in modo autonomo, senza il ricorso a cloud o server 

remoto. L’interazione con l’utente opera sulla base di una multi-modalità che viene 

supportata da un gestore del dialogo in grado di elaborare congiuntamente audio, 

gestualità, localizzazione del parlatore, e informazioni sulla navigazione.  

Per quanto riguarda il deep learning, si è consolidato il paradigma delle reti di deep 

neural networks ed applicato al riconoscimento vocale nel contesto sperimentale 

DIRHA. Si è inoltre realizzato un sistema di riconoscimento vocale basato su multi-

microfonia e selezione automatica del microfono. Si sono infine completate e rese 

disponibili a livello internazionale alcune porzioni del corpus DIRHA ed i relativi task 

sperimentali.  

I risultati delle varie attività citate hanno portato all’accettazione di tre pubblicazioni 

su rivista, ed a diverse pubblicazioni in convegni internazionali. 

– SpeechTek 

L’Unità SpeechTek ha svolto attività di ricerca nell’ambito di: tecnologie per la valu-

tazione automatica della “proficiency” linguistica, della localizzazione e identifica-

zione attraverso l’uso di informazione multimodale (audio/video). Per quanto ri-

guarda lo sviluppo di un sistema automatico per valutazione delle capacità linguisti-

che si è conclusa una collaborazione con IPRASE che ha portato allo sviluppo di un 

sistema di valutazione automatica delle risposte scritte fornite dagli studenti che 

hanno partecipato alla campagna sul trilinguismo, organizzata da IPRASE, nel 2016. 

Parallelamente si è iniziato a trascrivere i dati audio, raccolti durante la campagna 

try-out 2017, anche avvalendosi della collaborazione di una classe del liceo lingui-

stico Marie Curie di Pergine Valsugana (nell’ambito delle attività di alternanza scuola 

lavoro). Si è infine conclusa l’attività sulla valutazione automatica delle letture di 

bambini della scuola primaria coinvolgendo anche diversi insegnanti di scuola ele-

mentare.  

Per quanto riguarda la fusione di informazioni multimodali è stato sviluppato e spe-

rimentato un approccio basato sull’adattamento cross-modale di deep neural net-

works per l’identificazione. Inoltre è stato sviluppato un metodo di tracking 3D con 

sensori co-locati. 
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– Tecnologie per l’estrazione di informazione da testi di letteratura biomedica 

Nel corso del 2017 è proseguita la collaborazione con l’Università degli Studi di Bre-

scia e il Reparto di Radiologia 2 dell’ASST Spedali Civili di Brescia relativamente 

alla classificazione automatica di referti radiologici. I risultati raggiunti sono incorag-

gianti. In collaborazione con l’azienda che gestisce il sistema informativo del Reparto 

di Radiologia si sta sperimentando l’utilizzo all’interno del software usato dai radio-

logi per la refertazione. Dal progetto è risultata una pubblicazione alla conferenza 

Artificial Intelligence in Medicine (una versione estesa dell’articolo è attualmente sot-

toposta alla rivista Artificial Intelligence in Medicine). 

È iniziato il lavoro sul progetto MelanoBase, in collaborazione con l’Università di Zu-

rigo. Lo scopo principale del progetto MelanoBase è l’estrazione automatica su larga 

scala di informazione dalla letteratura biomedica e la sua integrazione con cono-

scenza strutturata già esistente. 

– Agenti conversazionali intelligenti 

Dopo aver effettuato una analisi delle prospettive scientifiche e delle potenziali rica-

dute applicative, nel corso del 2017 si è deciso di avviare una nuova attività di ricerca 

e sviluppo tecnologico nel settore degli agenti conversazionali (chatbot), in grado di 

interagire da dispositivi mobili. La tecnologia si basa sulla piattaforma open source 

OpenDial, sulla quale sono state integrate tecniche di interpretazione degli enunciati 

basate su reti neurali. La prima applicazione è stata sviluppata in collaborazione con 

la HII Health&Well-Being e consiste in un prototipo che, sulla base di un dialogo con 

l’utente, comprende i cibi consumati in un pasto, accede ad un database con dati 

forniti da un nutrizionista, e infine determina la quantità di carboidrati ingeriti per quel 

pasto. In prospettiva l’attuale prototipo evolverà in una vero e propria app che potrà 

essere prescritta dal medico curante a pazienti diabetici. A riprova dell’interesse ap-

plicativo per agenti conversazionali, nel corso del 2017 è stato acquisito un nuovo 

progetto EIT per un agente conversazionale nel settore bancario, ed è stata finaliz-

zata una collaborazione con l’azienda canadese AdeptMind per tecniche non super-

visionate di entity recognition nel settore e-commerce. 

– Iniziative su traduzione automatica assistita 

In continuità con l’anno precedente, il gruppo HLT-MT ha svolto attività di ricerca e 

sviluppo utilizzando le più recenti tecniche d’intelligenza artificiale basate su reti neu-

ronali. Il 2017 è stato caratterizzato dalle attività svolte nei tre progetti europei Mo-

dernMT, QT21, e CRACKER. Nel primo progetto è stato completato lo sviluppo di 

un nuovo software open-source per la traduzione automatica rivolto in generale alle 

esigenze dell’industria e in particolare alla traduzione assistita. Nel progetto QT21 e 

CRACKER, sono stati sviluppati nuovi argomenti di ricerca concernente il post-edi-

ting automatico, nel primo, e alla valutazione della qualità della traduzione automa-

tica nel secondo. Risultati scientifici rilevanti nell’ambito della traduzione automatica 

neuronale sono lo sviluppo di metodi adattivi, di decodifica forzata, di segmentazione 

di parole, di traduzione multipla e a zero risorse e di integrazione di dati monolingue 

nel processo di apprendimento. Tutti i risultati hanno prodotto pubblicazioni interna 
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3. Pubblicazioni più significative  

− Lorenzo Gatti, Gözde Özbal, Oliviero Stock, and Carlo Strapparava. Automatic 

generation of lyrics parodies. In Proceedings of ACM Multimedia, Mountain 

View, CA, October 2017. 

− Varadarajan, J., Subramanian, R., Rota Bulò, S., Ahuja, N., Lanz, O. & Ricci, 

E. (2017). Joint Estimation of Human Pose and Conversational Groups from 

Social Scenes, in «INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION». 

− Fakhry M., Svaizer P., Omologo M. (2017), Audio Source Separation in Rever-

berant Environments Using β -Divergence-Based Nonnegative Factorization, in 

«IEEE TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH, AND LANGUAGE PRO-

CESSING», vol. 25, n. 7, 2017, pp. 1462 - 1476. 

− Falavigna, Daniele; Matassoni, Marco; Jalalvand, Shahab; Negri, Matteo; 

Turchi, Marco, DNN adaptation by automatic quality estimation of ASR hypoth-

eses, in «COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE», vol. 46, 2017, pp. 585-

604. 

− Chiara Ghidini, Luciano Serafini: Distributed First Order Logic. Artif. Intell. 253: 

1-39 (2017). 

− Rachele Sprugnoli and Sara Tonelli: One, no one and one hundred thousand 

events: Defining and processing events in an inter-disciplinary perspective. Nat-

ural Language Engineering 23(4): 485-506 (2017). 

4. Altri risultati 

− Grant Google Digital News Initiative: progetto sulla creazione automatica di titoli 

creativi. 

− Organizzazione workshop “NLP and Journalism”, http://nlpj2017.fbk.eu, Co-

penhagen, Settembre 2017  

− Task challenge on native language identification: 1st rank per il sistema FBK 

− Organizzazione dello Shared Task di Automatic Post-Editing, Conferenza 

WMT, Copenhagen, Settembre 2017.  

− 1° posto per il sistema FBK allo Shared Task di Automatic Post-Editing, Confe-

renza WMT, Copenhagen, Settembre 2017.  

− Best student paper award, International Workshop on Spoken Language Trans-

lation, Tokyo, dicembre 2017. 

− Organizzazione Shared Task di Multilingual Machine Translation, Workshop 

IWSLT, Tokyo, dicembre 2017.  

− Best IBM student paper award, IEEE International Conference on Acoustics, 

Speech and Signal Processing (ICASSP), New Orleans, Marzo 2017. 

− Best Demo award, 15th International Conference on Business Process Man-

agement, Barcelona, Settembre 2017.  
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− Organizzazione “Lectures on Computational Linguistics”, Pavia 4-5 maggio 

2017. 

− Assegnazione conferenza ACL 2019 a Firenze, co-organizzata da FBK. 

− Assegnazione conferenza AI*IA 2018 a Trento, co-organizzata da FBK. 

− Grant di utilizzo Microsoft Azure per un valore di 20.000 dollari. 

− Assegnazione di program co-chair della conferenza EKAW 2018 a personale 

FBK.  

− Organizzazione del workshop “Business Process Innovation with Artificial Intel-

ligence” https://sites.google.com/view/bpai2017/home, Barcelona, Settembre 

2017. 

− Organizzazione del Workshop “Emotions, Modality, Sentiment Analysis and the 

Semantic Web” http://www.maurodragoni.com/research/opinionmining/events/, 

Portoroz, Giugno 2017.  

− Organizzazione Special Track su “Cognitive Computing” All “ACM SIGAPP 

Symposium On Applied Computing”, Marrakech, Aprile, 2017.  

5. Osservazioni 

Nell’ambito del progetto europeo ModernMT, condotto dall’UdR HLT-MT, è nata 

un’iniziativa imprenditoriale (MMT Srl) che coinvolge personale di FBK e del partner 

industriale (Translated Srl, Roma). La startup ha preso il largo nel 2018, col supporto 

logistico di FBK e l’uscita dall’UdR (con aspettativa) del responsabile M. Federico e 

di N. Bertoldi. Mentre entrambi i ricercatori manterranno un’affiliazione FBK come 

fellow e continueranno a collaborare in stretto contatto col gruppo, la responsabilità 

dell’UdR è passata nelle mani di M. Turchi.  

Durante il 2017 è stata avviata la nuova Unità di Ricerca SpeechTek (responsabile 

Daniele Falavigna) formata da personale afferente alla Unità SHINE.  
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Complex Data Analytics 

http://ict.fbk.eu/complex-data-analytics 

Responsabile: Cesare Furlanello e Bruno Lepri  

1. Sommario  

La Linea Complex Data Analytics (CODA) è dedicata alla ricerca sulla “scienza dei 

dati” (data science) e alle sue applicazioni. CODA ha un ruolo centrale per l’obiettivo 

strategico “Data Science for Good” di FBK, realizzando sia progetti di importanza 

etica e ricadute territoriali che soluzioni big data per organizzazioni ed aziende. Tra 

i suoi strumenti principali troviamo: metodi di analisi predittiva, modelli matematici e 

analisi di network, apprendimento automatico (machine learning), integrazione e va-

lorizzazione degli open data, una riconosciuta capacità di costruire piattaforme in-

formatiche sperimentali e dare risposte a problemi concreti. Epidemiologia, ricerca 

genomica di frontiera, neuroscienze, monitoraggio dell’ambiente e studio dello svi-

luppo umano in sistemi socio-tecnici sono le aree di impatto scientifico della linea. 

Le tecnologie di deep learning sono ora un nucleo centrale di soluzioni per dati com-

plessi della Linea, affiancandosi a soluzioni di calcolo scientifico ad alte prestazioni, 

anche in cloud, e a piattaforme web per accedere ai modelli interagendo con visua-

lizzazioni dinamiche dei dati.  

Nel 2017 hanno contribuito a CODA le Unità di ricerca Modelli Predittivi per Biome-

dicina e Ambiente (MPBA), NeuroInformatica (NILAB) e i progetti esplorativi Pro-

cessi Dinamici in Società Complesse (DPCS), Mobile Social Computing Lab (MobS), 

Digital Commons Lab (DCL), e Remote Sensing per Digital Earth (RSDE). 

Tra le sfide internazionali affrontate con successo nel 2017 dai ricercatori della linea 

CODA, si segnalano l’alleanza con il MIT Media Lab per Human Dynamics Obser-

vatories, le collaborazioni con Telefonica e World Bank, lo sviluppo di modelli epide-

miologici per il virus Zika e dell’Ebola con Doctors with Africa – CUAAM, il sostegno 

alle attività di esplorazione spaziale e di osservazione della terra dell’ESA, e il pro-

getto SEQC2 della FDA americana per la medicina di precisione. CODA è partner 

strategico per la clinical analytics dell’Ospedale Pediatrico di Ricerca “Bambino 

Gesù” di Roma, con contributi alla immuno-oncologia del neuroblastoma, e della 

Unità di Neurochirurgia dell’Ospedale S. Chiara di Trento con il supporto alla ge-

stione di interventi neurochirurgici. In tutti i progetti di data science, dalla medicina 

di precisione alla sicurezza delle città, troviamo in comune una capacità di intervento 

multidisciplinare, realizzata tramite algoritmi innovativi, soluzioni di calcolo, e forte 

attenzione alla riproducibilità scientifica. Con queste competenze, il settore agro-

alimentare rappresenta recentemente una nuova area di intervento degli strumenti 

della data science e della intelligenza artificiale di FBK, grazie alla realizzazione di 

nuovi strumenti per le aziende trentine nell’agrifood, come con il prototipo Fruitipy 

(deep learning e sensori a basso costo per la misura sul campo di parametri di ma-

turazione). L’attività di innovazione è stata sviluppata con due progetti finanziati da 
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EIT Digital nei settori del retail commerciale e della sicurezza degli accessi bancari 

e con una Legge 6 per modelli di protezione dai patogeni con MPA Solutions.  

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Complessivamente sono stati raggiunti i cinque obiettivi principali, con risultati scien-

tifici di rilievo affiancati da applicazioni di interesse etico, e lo sviluppo di nuove op-

portunità di autofinanziamento in progetti di ricerca applicata. 

Per CODA-O1 (Modelli predittivi per piattaforme di complex data analytics), il 2017 

è stato un anno di forte espansione nelle tecnologie di deep learning, ottenendo un 

ruolo di riferimento a livello nazionale e internazionale con keynote invitate 

(ISMB/CAMBDA: “Towards a scientific blockchain framework for reproducible data 

analysis”, Praga 2017; COST action CHARME; Conferenza GARR Italia: “Artificial 

Intelligence per Precision Medicine”). Sono inoltre state completate due nuove ar-

chitetture di Deep Learning per dati medici: il modello diagnostico-prognostico multi-

task CDRP e OmicsConv, una architettura generalizza le reti convoluzionali per la 

predizione da dati Omics; entrambe sono state presentate in workshop specialistici 

presso il principale congresso mondiale del settore NIPS 2017. Nello stesso ambito, 

sono state poste le basi per collaborazioni cliniche con due Dipartimenti APSS 

Trento, e sviluppata una Convenzione Quadro con in clinical analytics con l’Ospe-

dale Pediatrico Bambino Gesù di Roma (prof. Locatelli). 

C. Furlanello è stato nominato responsabile della divisione Data Analytics del Con-

sorzio Nano4P (Nanobiomedicina for people), che concorrerà alla assegnazione 

della FET Flagship nel 2019. Anche se si tratta di un obiettivo estremamente ambi-

zioso e di difficile raggiungimento, questa azione ha aperto la strada ad una colla-

borazione internazione di massimo livello, coinvolgendo anche due Unità del CMM 

per lo sviluppo di piattaforme nano-micro per la salute. Sono state confermate le 

collaborazioni come Unità bioinformatica con il centro FDA/NCTR americano e con 

il RIKEN (Fantom6) giapponese. È stato confermato a fine 2017 un progetto di R&D 

con una delle principali case farmaceutiche mondiali a seguito dei positivi risultati 

raggiunti per lo sviluppo di biomarcatori predittivi. Sono stati completati risultati per 

due progetti CCM nazionali (dashboard e modelli biostatistici per la distribuzione dei 

casi di resistenza agli antibiotici con regione FVG; progetto per la costruzione di 

network e analisi della discussione nazionale sui vaccini, con regione Veneto e 

OPBG Roma). È stato completato il primo prototipo della piattaforma di calcolo del 

rischio per il progetto Europeo iREACT su rischi ambientali da cambiamento clima-

tico, ottenendo il primo modello su scala europea di Heat Wave. Sono stati comple-

tati modelli predittivi per altri progetti, tra cui si segnalano il progetto di Nowcasting 

da dati Radar per MeteoTrentino per lo sviluppo di mappe predittive di rischio in 

fenomeni atmosferici estremi. È stata completata ed è in trasferimento alla fase spe-

rimentale nel 2018 la piattaforma FBK di data analytics per l’identificazione di pattern 

complessi da sensori fisiologici da dispositivi personali o indossabili, con nuove col-

laborazioni scientifiche sulla quantificazione comportamentale di stereotipie nell’au-

tismo, della sincronia nella relazione terapista/paziente (ODFLab) e nei processi di 

sviluppo cognitivo (NTU Singapore). Le collaborazioni con le startup, con aziende di 
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livello europeo come GFT e con aziende di massimo rilievo per la PAT per il seg-

mento agri-food sono state sviluppate e consolidate, anche in modo fortemente in-

novativo, confermando i risultati attesi. Risultano altresì raggiunti gli obiettivi per 

CODA-02 – CODA-05 e relative ricadute attese.  

Si segnala anche il raggiungimento delle azioni per nuove iniziative e frontiere della 

ricerca. Tra i risultati non previsti e realizzati, si segnala anche la proposta di archi-

tettura di blockchain a supporto della riproducibilità scientifica. Le partnership con la 

fondazione ISI di Torino, il centro Nexa del Politecnico di Torino, la scuola di Mana-

gement della Bocconi, CUAMM, ITT sono state confermate ed estese. La conferma 

da parte di ESA dell’interesse verso le attività svolte nell’ambito dell’analisi dei dati 

Sentinel-2 ha portato ad un finanziamento per attività aggiuntive di follow-up ai pro-

getti del 2017. Da segnalare l’approvazione di tutte le attività di industrializzazione 

(fase B2/C/D) dello strumento RIME per JUICE. 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

Award da Microsoft Azure a C. Furlanello per il progetto “Deep Learning for Precision 

Medicine”. C. Furlanello appointed President-Elect of the International MAQC  

Society.  

First place of Y.T. Solano Correa in the Student Prize Paper Competition of the Ninth 

IEEE International Workshop on the Analysis of Multi-Temporal Remote Sensing 

Images (Multi-Temp 2017), Bruges, Belgium, 27-29 June 2017, with the paper enti-

tled “Spatio-temporal Evolution of Satellite Image Time Series acquired by S2 for 

crop fields mapping”, by Y.T. Solano Correa, F. Bovolo, L. Bruzzone. 

F. Bovolo appointed as Outstanding Editorial Board Member for the SPIE Journal of 

Applied Remote Sensing (JARS) in 2017. 

Organizzazione di PyConData 2017, Firenze (>500 partecipanti), uno dei principali 

meeting su Data Science. Organizzazione del II Workshop Internazionale “Deep 

Learning for Precision Medicine” co-organizzato con ECML-PKDD 2017, Sept 18–

22, 2017 - Skopje, Macedonia). 

4. Pubblicazioni più significative  

− Shi, Leming; Kusko, Rebecca; Wolfinger, Russell D.; Haibe-Kains, Benjamin; 

Fischer, Matthias; Sansone, Susanna-Assunta; Mason, Christopher E.; Fur-

lanello, Cesare; Jones, Wendell D.; Ning, Baitang; Tong, Weida, The interna-

tional MAQC Society launches to enhance reproducibility of high-throughput 

technologies, NATURE BIOTECHNOLOGY, vol. 35, n. 12, 2017, pp. 1127 -

1128. 

− Zhang, Qian; Sun, Kaiyuan; Chinazzi, Matteo; Pastore y Piontti, Ana; Dean, 

Natalie E.; Rojas, Diana Patricia; Merler, Stefano; Mistry, Dina; Poletti, Piero; 

Rossi, Luca; Bray, Margaret; Halloran, M. Elizabeth; Longini, Ira M.; Vespi-

gnani, Alessandro,Spread of Zika virus in the Americas, PNAS, vol. 114, n.22, 

2017. 
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− A. Harikumar, F. Bovolo, L. Bruzzone, An Internal Crown Geometric Model for 

Conifer Species Classification with High Density LiDAR Data, IEEE Transac-

tions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 55, No. 5, pp. 1-17, 2017. DOI: 

10.1109/TGRS.2017.2656152. 

− D. Benozzo, P. Jylänki, E. Olivetti, P. Avesani, M.A.J. Van Gerven, Bayesian 

estimation of directed functional coupling from brain recordings. PloS one 12 

(5), e0177359, 2017. 

− D. Gundogdu, A.N. Finnerty, J. Staiano, S. Teso, A. Passerini, F. Pianesi, B. 

Lepri, Investigating the association between social interactions and personality 

states dynamics, Royal Society Open Science 4 (9), 170194. 

5. Altri risultati 

Nel campo della alta formazione, CODA ha contribuito al disegno della nuova Lau-

rea Magistrale in Data Science in collaborazione con sei dipartimenti della Università 

di Trento. Ha infine confermato un forte sostegno alla partecipazione attiva e dei 

giovani nel mondo della ricerca e dell’innovazione, con il progetto internazionale 

WebValley, il camp estivo di data science di FBK per studenti delle superiori, e con-

tribuendo alla nuova azione strutturale di FBK per la scuola trentina e nazionale. 

6. Osservazioni 

Verso la fine del 2017 è stata attivata una azione dedicata alle metodologie di Reti 

Complesse Multilayer, diretta ad una caratterizzazione scientifica di elevata visibilità 

internazionale e capacità di collaborazione con le Unità della Linea e anche di altri 

Centri.  
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Adaptive Reliable and Secure Systems 

http://ict.fbk.eu/adaptive-reliable-and-secure-systems 

Responsabili: Alessandro Cimatti e Paolo Tonella 

1. Sommario  

La linea di ricerca Adaptive, Reliable and Secure Systems (ARSS) ha come obiettivo 

la progettazione e lo sviluppo di sistemi affidabili in grado di operare in ambienti 

aperti, distribuiti, dinamici e imprevedibili, in grado di assicurare la privacy e la sicu-

rezza anche in ambienti ostili. Uno degli obiettivi più importanti della linea per il 2017 

è stato l’integrazione di tecniche di safety e security. L’approccio risultante da tale 

integrazione è stato applicato in ambito industriale, nel contesto delle collaborazioni 

esistenti con Boeing, Saipem e CRF-FCA, e dai laboratori congiunti su Cyber Secu-

rity con Poste Italiane e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). Un secondo 

macro obiettivo della linea ARSS è lo sviluppo di un nuovo approccio integrato all’in-

gegneria dei sistemi, in grado di supportare l’intero ciclo di progettazione e realizza-

zione di sistemi complessi costituiti da componenti software e hardware intercon-

nesse tra loro e interagenti con l’ambiente fisico. Infine, la linea ha consolidato la 

produzione di risultati scientifici focalizzati all’interno di specifiche aree disciplinari 

quali i requisiti, la modellazione, l’architettura, la verifica e validazione, la sicurezza, 

l’usabilità, l’adattività e l’intelligenza dei sistemi. 

Nel 2017 la linea ARSS ha integrato tecniche di safety e security, applicandole in 

ambito industriale, ed ha iniziato ad elaborare un nuovo approccio all’ingegnerizza-

zione di sistemi complessi basato su modellazione simbolica e astratta, simulazione 

e validazione fin dalle fasi iniziali di progettazione, feedback dell’utente. Inoltre, ogni 

Unità di ricerca afferente alla linea ARSS ha perseguito i propri obiettivi di ricerca, 

allineati con la comunità scientifica di riferimento. Di seguito vengono riportati alcuni 

obiettivi raggiunti, significativi per la visione della linea ARSS: 

1. Integrazione di metodologie e tecniche per safety & security: ST ha sviluppato 

ed eseguito un’analisi dei rischi di sicurezza di una soluzione per l’autentica-

zione in contesto mobile che si avvale delle capacità crittografiche e comunica-

zione NFC della nuova Carta d’Identità Elettronica 3.0 nel contesto del labora-

torio congiunto con IPZS. Attualmente, è disponibile un prototipo che si vuole 

utilizzare per una sperimentazione all’interno di FBK. Inoltre, ST ha contribuito 

alla definizione di tecniche e procedure per la sicurezza all’interno di un veicolo 

(in particolare per quanto riguarda la protezione dell’integrità dei messaggi 

scambiati su uno dei bus presenti nelle vetture) ed alla valutazione della sicu-

rezza di queste rispetto ad un attaccante, di cui si sono caratterizzate le capa-

cità computazionali. Attualmente, si cercano di definire strategie per l’integra-

zione di tecniche di cyber security all’interno del processo di progettazione e 

sviluppo delle autovetture vista l’integrazione della connettività nel settore au-

tomotive. Nel corso del progetto CITADEL, sono state sviluppate tecniche per 
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la modellazione di sistemi riconfigurabili, e per l’analisi di proprietà di security 

in caso di riconfigurazione. 

2. Utilizzo del feedback implicito o esplicito degli utenti per l’evoluzione e l’adatta-

mento del software: il gruppo SE di FBK ha contribuito relativamente a tre 

aspetti chiave del progetto SUPERSEDE: 1) sviluppo tecniche di analisi del 

feedback esplicito (feedback testuale in Inglese); 2) sviluppo di strumenti di 

supporto per la prioritizzazione dei requisiti software da implementare nel pro-

cesso di evoluzione del software, tenendo conto del feedback degli utenti; 3) 

sviluppo di tecniche per la riconfigurazione dinamica di un sistema software 

indotta da feedback implicito o esplicito. Relativamente al primo contributo è 

stata consolidata la tecnica di analisi di feedback testuale basata su analisi lin-

guistica (speech-act based) e analisi dei sentimenti. È stato sottomesso a IS 

Journal un articolo che estende i risultati presentati a CAISE 2017 (best paper). 

Relativamente al secondo contributo, tecniche di gamificazione sono state in-

tegrate in un tool di supporto alla prioritizzazione collaborativa dei requisiti, in 

grado di utilizzare diverse tecniche di priorizzazione, quali AHP e algoritmi di 

ottimizzazione search-based. I risultati sono stati presentati alla IEEE Int. Con-

ference on Requirements Engineering (RE’17). Relativamente al terzo contri-

buto, è stato sviluppato un approccio innovativo per supportare la riconfigura-

zione dinamica di un sistema, che combina tecniche grammar-based e genetic 

programming. I risultati sono stati presentati a SSBSE 2017. 

3. Partecipazione al progetto CLIMB, Children’s Independent Mobility: Nel 2017 il 

progetto CLIMB ha visto concludersi una prima fase di lavoro in cui le tecnologie 

del Pedibus 2.0 e del gioco Kids Go Green sono state testate con successo a 

Meano e a Vela su più di un centinaio di bambini in totale. Nella sola scuola di 

Vela sono stati effettuati 4409 viaggi di cui solo 31 in macchina passando quindi 

dal 10% circa di viaggi in auto ad inizio anno a meno dell’1%. Il progetto ha 

anche vinto una serie di riconoscimenti ed è stato selezionato fra le 7 buone 

pratiche, su oltre 400 partecipanti da tutta Italia, ed è stato presentato al G7 

Trasporti svoltosi a Cagliari (giugno, 2017). A Settembre è partita una seconda 

fase in cui sia è stata allargata la partecipazione alle scuole di 2 Istituti com-

prensivi, per un totale di 9 scuole coinvolte e un bacino di 1140 bambini. Inoltre 

sono state impostate nuove funzionalità sia nel gioco sia nell’utilizzo delle tec-

nologie IoT. 

4. Collaborazione ES-E3DA nel contesto IoT: La collaborazione partita a Gennaio 

in continuità con l’anno precedente, ha visto il trasferimento della ricercatrice 

Amy Murphy da Marzo 2017 da ES a E3DA, rafforzando la già intensa collabo-

razione nel dominio delle Internet of Things con un approccio “Thing-centric”. 

Questo è avvenuto in modo particolare nel contesto del progetto CLIMB e nella 

collaborazione con Create-Net e HII Smart Community per il Vela Lab. E3DA 

ha così rafforzato le competenze del gruppo su interfacce e protocolli wireless 

sia standard che custom in un approccio centrato sui sistemi embedded effi-

cienti energeticamente.  

5. Pianificazione di sistemi autonomi: Le tecniche di pianificazione tramite Model 

Checking e Satisfiability Modulo Theories stati ulteriormente sviluppate ed 
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estese al caso di domini con azioni temporalmente estese. È stata finalizzata 

la specifica del linguaggio per tali domini, denominato ANML, ed è stato impo-

stato lo sviluppo di un planner per domini specificati in ANML. Tali tecniche 

sono state applicate nei progetti Ilevator e MAIS alla pianificazione di robot per 

la produzione industriale. 

3. Pubblicazioni più significative 

− Fitsum Meshesha Kifetew, Roberto Tiella, Paolo Tonella: Generating valid 

grammar-based test inputs by means of genetic programming and annotated 

grammars. Empirical Software Engineering, vol. 22, n. 2, pp. 928-961, 2017. 

− Alessandro Cimatti, Alberto Griggio, Ahmed Irfan, Marco Roveri, Roberto Se-

bastiani: Invariant Checking of NRA Transition Systems via Incremental Reduc-

tion to LRA with EUF. TACAS (1) 2017: 58-75. 

− Fatih Turkmen, Jerry den Hartog, Silvio Ranise, Nicola Zannone: Formal anal-

ysis of XACML policies using SMT. Computers & Security 66: 185-203 (2017). 

− Antonio Bucchiarone, Annapaola Marconi, Marco Pistore, Heorhi Raik. A con-

text-aware framework for dynamic composition of process fragments in the In-

ternet of Services. Journal of Internet Services and Applications 8 (1), 6, 2017. 

− Manuele Rusci, Rossi Davide; Elisabetta Farella, Luca Benini: A sub-mW IoT-

endnode for always-on visual monitoring and smart triggering, IEEE INTERNET 

OF THINGS JOURNAL, vol. 4, n. 5, 2017, pp. 1284-1295. 

4. Risultati dell’attività di ricerca  

Il best paper award e l’ACM SIGSOFT distinguished paper award sono stati asse-

gnati al paper: Mariano Ceccato, Paolo Tonella, Aldo Basile, Bart Coppens, Bjorn 

De Sutter, Paolo Falcarin, and Marco Torchiano, “How Professional Hackers Under-

stand Protected Code while Performing Attack Tasks”. IEEE International Confer-

ence on Program Comprehension (ICPC), Buenos Aires, Argentina, May 22-23, 

2017. 

Il distinguished paper award è stato assegnato al paper: Annibale Panichella, Fitsum 

Meshesha Kifetew and Paolo Tonella “LIPS vs MOSA: a Replicated Empirical Study 

on Automated Test Case Generation”, 9th Symposium on Search-Based Software 

Engineering (SSBSE), Paderborn, Germany, September 9-11, 2017. 

Il best reviewer award è stato assegnato a Paolo Tonella. IEEE International Con-

ference on Program Comprehension (ICPC), Buenos Aires, Argentina, May 22-23, 

2017. 

Il progetto europeo Aspire FP7 European ha ottenuto il giudizio “Excellent” nella re-

view finale a Bruxelles. 

Alessandro Cimatti (congiuntamente ai co-autori Armin Biere, Edmund M. Clarke e 

Yunshan Zhu) è stato insignito del premio ETAPS 2017 Test of Time Award per 

l’artico “Symbolic model-checking without BDDs” pubblicato a TACAS 1999. 
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Organizzazione di tre importanti eventi scientifici co-locati a Trento nell’ambito dei 

metodi formali applicati alla safety dei sistemi: SEFM’17 (15th International Confe-

rence on Software Engineering and Formal Methods), co-chair Alessandro Cimatti; 

IMBSA’17 (5th International Symposium on Model-Based Safety and Assessment), 

co-chair Marco Bozzano; SafeComp’17 (36th International Conference on Computer 

Safety, Reliability and Security), co-chair Stefano Tonetta. 

Alessandro Cimatti è stato co-chair di DX 2107 (28th International Workshop on 

Principles of Diagnosis). 

5. Osservazioni 

– 
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Smart Community 

https://ict.fbk.eu/units/sclab/ 

Responsabile: Marco Pistore 

1. Sommario  

L’ICT ha le potenzialità per giocare un ruolo chiave come tecnologia trasformazio-

nale per migliorare la qualità della vita. Nel contesto delle città e delle comunità in-

telligenti, questo obiettivo viene realizzato coinvolgendo tutta la comunità (ovvero, 

cittadini, amministrazione e mondo produttivo) in un laboratorio per la sperimenta-

zione continua di soluzioni innovative in grado di affrontare le sfide sociali che città 

e comunità si trovano ad affrontare. 

Sono molte le iniziative a livello europeo e mondiale che mirano a realizzare la vi-

sione appena descritta. Nel caso di FBK, ci sono tuttavia molti elementi, sia interni 

che di contesto, che offrono importanti vantaggi competitivi e che permettono ad 

FBK di puntare ad un ruolo di “leader” in questo contesto. Provincia di Trento e am-

ministrazioni locali sono particolarmente sensibili al tema della qualità della vita 

(tema chiave della strategia di “smart specialization” trentina), e molte sono le inizia-

tive legate alle città intelligenti (a partire dal progetto del capoluogo “Trento Smart 

City”). Su questi temi, FBK ha stabilito una forte alleanza con il territorio e ha già 

lanciato molti progetti di innovazione che vedono la Fondazione come partner scien-

tifico e tecnologico di Provincia, Comuni di Trento e Rovereto e altre amministrazioni 

locali. Forti sono anche opportunità e legami con dalla comunità in senso lato sia 

formali (imprese, associazioni, istituzione scolastiche ed educative, ecc.) che infor-

mali (civic hacker, attivisti digitali, gruppi online, ecc.), alleati indispensabili per la 

realizzazione della visione di “Smart Cities and Communities”. Per FBK, questo tema 

offre notevoli opportunità per applicare i risultati della ricerca sviluppati all’interno dei 

centri - non solo quelli tecnologici - e fornisce altrettanti stimoli per individuare nuove 

sfide di ricerca. 

La missione di FBK nel contesto di questo obiettivo strategico è (co-)progettare, svi-

luppare e sperimentare una piattaforma per le Smart Cities and Communities che 

copra non solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli metodologici e sociali, abiliti 

beni comuni anche digitali (es. opendata) e riusi il patrimonio informativo pubblico. 

Questa piattaforma ha l’obiettivo di offrire un supporto completo (“full-stack”) per le 

soluzioni rivolte alle città e comunità intelligenti; la piattaforma vuole infatti coprire 

tutti i livelli tecnologici (Internet of Things, Internet of Data, Internet of Services, In-

ternet of Humans) e tutte le fasi della catena del valore (Ricerca > (Co-)Progetta-

zione > Sviluppo > Integrazione > Pilota > Produzione).  

Con il progetto “Smart Cities and Communities”, FBK intende portare valore a tutti 

gli attori coinvolti: 
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1. Ai cittadini, l’iniziativa vuole offrire soluzioni innovative concrete, volte a miglio-

rare la qualità della vita quotidiana, nonché la possibilità di partecipare con di-

versi livelli di coinvolgimento alla ricerca in questo settore tramite attività di co-

design e di sperimentazione delle soluzioni stesse. 

2. Alle pubbliche amministrazioni (ma anche alle grandi organizzazioni operanti 

nel territorio), FBK si propone come “digital companion” nella realizzazione di 

iniziative, progetti e laboratori congiunti per sperimentare nuove soluzioni per 

le sfide sociali di città e comunità, valorizzare il patrimonio informativo pubblico 

e abilitare beni comuni anche digitali (es. opendata). 

3. Alle aziende viene offerta l’opportunità di collaborare con FBK tramite co-inno-

vation lab, volti ad accelerare la trasformazione della conoscenza in opportunità 

di mercato 

4. Per i ricercatori di FBK e degli altri attori del sistema di innovazione Trentino, 

una piattaforma “aperta” (basata su open data, open services, open source, 

open hardware, open research) per applicare e maturare la propria ricerca. 

2. Risultati dell’attività di ricerca 

I risultati conseguiti nell’anno 2017 dalla HII Smart Community sono in linea con la 

visione appena descritta e con gli obiettivi definiti nella pianificazione per l’anno 

2017.  

– Lancio del Co-Innovation Lab “Digital Hub” 

Importante successo alla fine dell’anno 2016 è stata la nascita del Co-innovation 

Lab “Digital Hub” con Dedagroup, una delle 10 più importanti aziende italiane dell’In-

formation Technology. Obiettivo per l’anno 2017 è stato la costituzione e il lancio 

operativo del Laboratorio.  

Il Co-innovation Lab ha l’obiettivo di costruire una piattaforma tecnologica aperta, 

basta su “open source”, “open data” e “open service”, per favorire l’interoperabilità 

fra dati e servizi in diversi domini applicativi attualmente progettati e realizzati in mo-

dalità separata e non interoperabile. Dominio principiate di sperimentazione della 

piattaforma è la pubblica amministrazione locale e centrale, ma sono previsti appli-

cazioni in domini diversi quali la salute, il settore assicurativo, bancario e quello della 

moda.  

Durante l’anno 2017 il Laboratorio si è dotato di personale e strutture organizzative 

dedicate. È stato reclutato nuovo personale dedicato, assunto in parte da Dedagroup 

e in parte da FBK, ospitato negli spazi dello Smart Community Lab per poter lavorare 

a stretto contatto con il personale della HII. È stato inoltre costituito un comitato 

guida, anch’esso rappresentativo di Dedagroup e di FBK, responsabile di definire 

obiettivi e piano del Co-Innovation Lab e di supervisionarne le attività. Dal punto di 

vista della ricerca e dello sviluppo, il Co-Innovation Lab ha iniziato a costruire la 

propria tecnologica; questa si basa sulla Piattaforma per le Smart Cities and Com-

munities (si veda nel seguito il paragrafo su “Open Public/Private Ecosystem”) e la 

estende con componenti e sistemi realizzati da Dedagroup e con sviluppi specifici 
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realizzati dal Lab. Sono stati inoltre individuati i primi ambiti di adozione della piatta-

forma: pubblica amministrazione (in particolare Provincia Autonoma di Trento), pro-

tezione ambientale e sistema bancario (che deve rispondere a sempre più stringenti 

requisiti di apertura e interoperabilità). 

La collaborazione con Dedadroup nel contesto del Co-Innovation Lab si è inoltre 

arricchita grazie a vari progetti che vedono la partecipazione congiunta di FBK e 

Dedagroup, e che vengono sviluppati nel contesto del Lab: fra questi il progetto eu-

ropeo H2020 STARDUST (si veda la sezione “Risultati più significativi”) e il progetto 

EIT Climate KIC SMASH.  

I risultati dell’anno 2017 confermano la rilevanza strategica del Co-Innovation Lab: 

oltre a valorizzare il lavoro svolto negli anni da parte della HII sulla Piattaforma per 

le Smart Cities and Communites, offre importanti opportunità di collaborazione con 

Dedagroup in ottica di valorizzazione commerciale dei risultati della HII e, in gene-

rale, della ricerca di FBK. 

– Mobilità Smart 

L’anno 2016 aveva visto la conclusione di importanti progetti in questo ambito e la 

realizzazione di importanti risultati di ricerca e di valorizzazione dei risultati stessi in 

termini di adozione sul territorio. Nonostante questi importanti risultati, la pianifica-

zione per l’anno 2017 non prevedeva finanziamenti diretti per le attività nell’ambito 

Smart Mobility. Obiettivo per l’anno 2017 era quindi verificare la sostenibilità di 

quest’ambito sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista dei finanziamenti.  

L’anno 2017 ha visto una importante diffusione sul territorio delle due soluzioni più 

innovative sviluppate in quest’ambito – Viaggia Play&Go e CLIMB. Per quanto ri-

guarda CLIMB, si rimanda alla sezione “Risultati più significativi”. Per quanto ri-

guarda Viaggia Play&Go – soluzione che promuove l’utilizzo di soluzioni di mobilità 

sostenibile e multimodale coinvolgendo i cittadini in un gioco che premia i compor-

tamenti virtuosi – è stato raggiunto l’importante risultato di far collaborare il Comune 

di Trento e il Comune di Rovereto, oltre a numerosi sponsor, in una nuova edizione 

del gioco, partito a settembre 2017 e della durata di 6 mesi. L’iniziativa, ancora in 

corso, ha già coinvolto oltre 1000 cittadini, che hanno partecipato con oltre 40.000 

viaggi sostenibili di cui oltre 30.000 interamente a piedi o in bici. Sempre per quanto 

riguarda Viaggia Play&Go, importante risultato è anche l’acquisizione del progetto 

EIT Climate KIC SMASH, che, oltre a portare finanziamenti per le iniziative di mobi-

lità smart, ha l’obiettivo di replicare l’iniziativa Viaggia Play&Go al di fuori del territorio 

provinciale.  

Questo risultato mostra la capacità di fare rete con le istituzioni sul territorio e di 

coinvolgere i cittadini in iniziative in cui la sperimentazione dei risultati della ricerca 

di FBK – nel caso specifico, le tecniche di gamification come meccanismo per in-

gaggiare i cittadini – si unisce con ricadute concrete per la qualità della vita.  

– Open Public/Private Ecosystem (Ecosistema Aperto Pubblico/Privato) 

Questo obiettivo strategico per l’anno 2017, comune alla HII Smart Community e alla 

HII Health & Well Being, prevede di posizionare FBK come il partner strategico delle 



46 Consuntivo 2017 

istituzioni pubbliche per la realizzazione di importanti innovazioni in ambito informa-

tico, diventando al contempo l’abilitatore di un ecosistema di business in cui aziende 

private sviluppino, sopra queste infrastrutture, soluzioni per la pubblica amministra-

zione e servizi per il cittadino e le imprese. Questo anche attraverso la realizzazione 

di una piattaforma aperta, su cui basare sia le soluzioni sviluppate da FBK, sia le 

soluzioni realizzate da aziende terze.  

Questo obiettivo è stato realizzato, per quanto riguarda la HII Smart Community, 

realizzando la piattaforma tecnologica per le Smart Cities and Communities conso-

lidando piattaforme e sistemi già realizzata negli anni passati. In questo modo, la HII 

ha realizzato una piattaforma orientata all’interoperabilità di dati e servizi su cui si 

appoggiano tutti i vari servizi realizzati dalla HII durante il 2017 e negli anni prece-

denti negli ambiti della mobilità, dei servizi ai cittadini, della sostenibilità.  

La piattaforma è stata utilizzata come base tecnologica per il progetto “Cartella dello 

Studente”, progetto realizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento 

volto alla realizzazione di uno strumento informatico per valorizzare le informazioni 

sul percorso scolastico degli studenti iscritti alle scuole di primo e secondo grado 

(percorso formativo, competenze acquisite, conseguimento titoli e altre certificazioni, 

etc.), consentendo l’accesso alle informazioni stesse in modo facile, organizzato e 

sicuro per lo studente e per i suoi genitori/tutori, ma anche per terze parti interessate 

a sviluppare servizi a valore aggiunto basati su queste informazioni. A partire 

dall’anno 2018, la Cartella dello Studente verrà estesa per coprire le problematiche 

relative all’alternanza scuola-lavoro e alla dimensione del life-long-learning. Evolu-

zioni importanti non solo data l’importanza dei problemi, ma anche rispetto alla stra-

tegia della HII Smart Community per fare evolvere progressivamente la Cartella nel 

“Fascicolo del Cittadino”, punto di acceso unico, integrato e sicuro per il cittadino a 

tutti i dati e i servizi che lo riguardano, in maniera cross-ente e cross-dominio. 

Coerentemente con la visione degli “Open Public/Private Ecosystem”, e a comple-

mento della collaborazione con le pubbliche amministrazioni trentine, la piattaforma 

è stata adottata dal Co-Innovation Lab “Digital Hub” (si veda il paragrafo relativo); è 

stata inoltre proposta ad altre aziende come base tecnologica per progetti di ricerca 

e di innovazione congiunta, con prospettive concrete di adozione già durante l’anno 

2018, costruendo quindi un ecosistema di business intorno a questo importante as-

set della HII. 

3. Pubblicazioni più significative 

–  

4. Risultati più significativi  

– Progetto STARDUST 

Si è avviato ad ottobre 2017 STARDUST, progetto che vede Trento come città faro, 

assieme a Tampere in Finlandia e Pamplona in Spagna, tra le città europee intelli-

genti e sostenibili. Importante progetto europeo nell’ambito del programma Horizon 

2020, ed in particolare del selettivo bando H2020 “Smart Cites and Communities 
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lighthouse projects”, STARDUST ha una durata di 5 anni, porterà sul territorio tren-

tino circa 6 milioni di euro e coinvolgerà una squadra di partner che, oltre a FBK, 

include Comune di Trento, Eurac Research di Bolzano, Itea Spa, Dolomiti Energia, 

Trentino Mobilità, Dedagroup ed Habitech. FBK partecipa al progetto STARDUST 

come partner del pilota che si svolgerà nella città di Trento, e che prevede importanti 

interventi di riqualificazione energetica per il quartiere di Madonna Bianca e di mo-

bilità elettrica (a questi interventi FBK partecipa tramite l’Unità ARES del CMM); pre-

vede inoltre di dotare Trento di una più efficiente infrastruttura informatica per la 

Smart City che comprende una rete di sensori diffusi nella città, una avanzata piat-

taforma per fare analisi e visualizzazione dei dati, e strumenti per dialogare con i 

cittadini per meglio utilizzare questa infrastruttura (a questi interventi FBK partecipa 

tramite la HII Smart Community). FBK ha inoltre il compito di coordinare le attività in 

ambito informatico di tutto il progetto STARDUST, importante riconoscimento del 

ruolo acquisito da FBK sull’utilizzo delle tecnologie informatiche per le Smart City. 

– Progetto CLIMB, Children’s Independent Mobility 

Nel 2017 il progetto CLIMB ha visto concludersi una prima fase di lavoro in cui le 

tecnologie del Pedibus 2.0 e del gioco Kids Go Green sono state testate con suc-

cesso a Meano e a Vela su più di un centinaio di bambini in totale. Nella sola scuola 

di Vela sono stati effettuati 4409 viaggi di cui solo 31 in macchina passando quindi 

dal 10% circa di viaggi in auto ad inizio anno a meno dell’1%. Il progetto ha anche 

vinto una serie di riconoscimenti ed è stato selezionato fra le 7 buone pratiche, su 

oltre 400 partecipanti da tutta Italia, ed è stato presentato al G7 Trasporti svoltosi a 

Cagliari (giugno, 2017). A Settembre è partita una seconda fase in cui sia è stata 

allargata la partecipazione alle scuole di 2 Istituti comprensivi, per un totale di 9 

scuole coinvolte e un bacino di 1140 bambini, andando quindi ad aumentare di un 

ordine di grandezza la dimensione della sperimentazione. Molte manifestazioni di 

interesse per l’adozione di CLIMB sono state espresse da varie realtà (città, asso-

ciazioni di genitori) sia in Trentino che fuori, manifestazioni di interesse a cui si in-

tende dare seguito nell’anno 2018. 

– Progetto SIMPATICO 

Questo progetto H2020, di cui FBK è coordinatore e che è partito nell’anno 2016, ha 

l’obiettivo di sviluppare e sperimentare un nuovo approccio per fornire servizi pub-

blici on-line più adeguati alle esigenze degli utenti, eliminando le barriere che ad oggi 

limitano l’adozione di questi servizi. Il pilota italiano si svolge nella città di Trento, 

partner del progetto, e vede l’integrazione delle soluzioni avanzate sviluppate in SIM-

PATICO all’interno della piattaforma per i servizi on-line in fase di dispiegamento da 

parte della città. Importante risultato per l’anno 2017 è stata una prima sperimenta-

zione delle soluzioni sviluppate da SIMPATICO per l’erogazione di servizi on-line da 

parte del Comune di Trento: in particolare, 65 cittadini hanno utilizzato queste solu-

zioni durante l’utilizzo del servizio on-line per la registrazione dei propri figli alla 

scuola dell’infanzia – non quindi una sperimentazione in un contesto di laboratorio, 

ma in un contesto di utilizzo reale da parte di cittadini. Nonostante il progetto SIM-

PATICO sia ancora in corso, questa sperimentazione è stata pienamente soddisfa-

cente, tanto che il Comune di Trento ha deciso di adottare i risultati del progetto per 



48 Consuntivo 2017 

tutti i servizi che verranno progressivamente messi a disposizione ai cittadini nei 

prossimi mesi. Risultato questo che mostra la capacità della HII di combinare ricerca 

(nel caso specifico, tecniche di semplificazione del linguaggio naturale e tecniche di 

adattamento dei workflow) e ricadute concrete per cittadini e amministrazioni. 

– Smart City Lab @ Vela 

Lanciata nel 2017 da Comune di Trento e FBK, e gestito congiuntamente dai due 

partner, questa iniziativa ha l’obiettivo di trasformare un rione della città di Trento – 

il rione di Vela – in un “living lab” per sperimentare soluzioni e servizi di Smart City. 

Tramite questo laboratorio, si intende concentrare in un’area geograficamente limi-

tata l’installazione di strumenti (sensori, apparati di comunicazione, ecc.) e di sistemi 

e soluzioni informatiche, riducendo tempi e costi accelerando il processo di valuta-

zione e di maturazione delle soluzioni implementate in modo tale che, se ritenute 

utili, possano poi essere trasferite in altre zone della città espandendo gradualmente 

la sperimentazione. Il quartiere di Vela risulta particolarmente adeguato all’iniziativa, 

alla luce dell’accoglienza e del successo della sperimentazione legata al progetto 

CLIMB, descritto in precedenza. La sperimentazione, infatti, oltre ad aver avviato 

un’opera di infrastrutturazione “smart” del quartiere con l’adozione di applicazioni 

innovative e sensori intelligenti, ha ottenuto l’importante risultato di una positiva col-

laborazione fra cittadini, istituzioni e ricerca. L’avvio dello Smart City Lab a Vela ha 

permesso di accelerare lo sviluppo del progetto CLIMB e di avviare altre attività le-

gate alla sicurezza stradale e al monitoraggio ambientale. 

5. Osservazioni 

Complessivamente, i risultati conseguiti dalla HII Smart Community nell’anno 2017 

hanno dimostrato la forte rilevanza dell’ambito delle città e delle comunità intelligenti 

per FBK: quest’ambito offre infatti importanti opportunità di costruire rete con pubbli-

che amministrazioni, enti e aziende; FBK ha inoltre dimostrato la capacità di realiz-

zare in questo contesto soluzioni utili e di coinvolgere i cittadini; su quest’ambito si 

concentrano inoltre molte opportunità di finanziamento, a livello europeo ma non 

solo; infine, le città e le comunità intelligenti offrono importanti ambiti applicativi e 

lancia nuove sfide per la ricerca di FBK.  

La strategicità di quest’ambito per FBK è confermata dalla decisione, maturata 

nell’anno 2017 e realizzata nell’anno 2018, di far diventare “Smart Cities and Com-

munities” uno degli obiettivi strategici della Fondazione, e di far nascere una linea 

ad alto impatto dedicata all’interno del centro ICT, anch’essa chiamata “Smart Cities 

and Communities”, per meglio coinvolgere la ricerca della Fondazione per affrontare 

le sfide delle città e delle comunità intelligenti. 
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Health & Wellbeing 

https://ict.fbk.eu/areas/health-and-wellbeing/ 

Responsabile: Stefano Forti 

1. Sommario 

Nel campo della salute le nuove tecnologie stanno rivoluzionando le modalità con le 

quali operatori sanitari da un lato e cittadini dall’altro potranno gestire l’assistenza e 

la gestione della propria salute, offrendo nuove possibilità di combinare la digitaliz-

zazione dei servizi sanitari con i dati individuali generati dai cittadini stessi attraverso 

sensori biomedici (wearable sensors) e dispositivi mobile. In questo contesto, l’obiet-

tivo generale dell’iniziativa ad alto impatto Health & Well-Being (H&WB) di FBK è di 

progettare, realizzare e validare sul campo nuove piattaforme tecnologiche per so-

stenere nuovi processi nell’area sia della prevenzione che della cura a livello perso-

nalizzato, con l’obiettivo di rendere ogni individuo un manager maggiormente con-

sapevole della propria salute ed un partner più attivo nella relazione con gli operatori 

sanitari. 

L’iniziativa ad alto impatto H&WB rientra appieno nella mission della Fondazione 

Bruno Kessler, in particolare per quanto riguarda la promozione dello sviluppo tec-

nologico, sia nella prospettiva dell’avanzamento della conoscenza che del servizio 

alla comunità locale, dell’esplorazione di frontiere innovative del sapere con partico-

lare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, della capa-

cità diffusa di innovazione, coinvolgendo la comunità e l’economia locale e del tra-

sferimento dei risultati della ricerca attraverso il sostegno a nuove imprenditorialità, 

alla crescita di inedite capacità professionali e alla qualificazione delle strutture delle 

amministrazioni pubbliche. 

L’approccio della HII-H&WB, composta da un gruppo multidisciplinare di ricercatori 

(nell’ambito sia della computer science che della ricerca sociale) e di tecnologi, si 

basa sulla copertura di tutta la filiera dell’innovazione, dall’analisi del dominio e del 

contesto in cui inserire i prototipi, alla definizione dei requisiti, alla progettazione e 

implementazione di prototipi delle soluzioni, alla valutazione dei prototipi stessi in 

contesti reali, in un approccio ‘living lab’ che considera i contesti di vita reale come 

il luogo privilegiato sia dell’analisi che della sperimentazione dei sistemi.  

Nell’implementazione di questo approccio, risulta fondamentale la collaborazione da 

un lato con le linee di ricerca e le altre iniziative ad alto impatto di FBK e dall’altro 

con gli stakeholder del territorio locale e nazionale che si occupano di salute e sanità 

sia nella componente delle istituzioni che programmano e implementano le politiche 

sanitarie (Assessorato alla Salute, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e Ordine 

dei Medici) che in quella del mondo delle imprese ICT che operano in quest’area. In 

questo contesto, è risultato determinante l’attivazione del Centro di Competenza 

“Trentino salute 4.0” come Centro di Competenza sulla Sanità Digitale (CCSD) in 
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collaborazione con Assessorato alla Salute della PAT e l’Azienda provinciale per i 

servizi sanitari (APSS).  

2. Risultati dell’attività di ricerca 

− Co-Innovation Lab “TrentinoSalute 4.0” 

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 2412 del 20 dicembre 2016 è stata appro-

vata la costituzione del Centro di Competenza sulla Sanità Digitale (CCSD), deno-

minato “Programma TrentinoSalute 4.0”, per la promozione e lo sviluppo dell’inno-

vazione del Servizio Sanitario Provinciale e della sanità digitale. Il Centro è diventato 

operativo con il 1° gennaio 2017 e la Fondazione Bruno Kessler ne ha la responsa-

bilità amministrativa. Il Centro è governato congiuntamente, attraverso una Cabina 

di Regia e un Comitato Esecutivo, da Provincia autonoma di Trento (PAT), Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e Fondazione Bruno Kessler. Rappresenta 

il punto di incontro fra sistema sanitario, ricerca e territorio, agendo come strumento 

di coesione tra gli indirizzi della programmazione sanitaria, i bisogni di innovazione 

espressi dal Servizio Sanitario Provinciale e le opportunità offerte dalla ricerca e 

dalle nuove tecnologie digitali. 

Nel corso del primo anno di attività, TrentinoSalute4.0 (nel seguito TS4.0) ha inteso 

perseguire i seguenti obiettivi ritenuti essenziali per il suo funzionamento, in partico-

lare: 

− nel corso del primo semestre: sono state identificate le risorse interne della 

PAT, APSS e FBK per il Centro di Competenze per la Sanità Digitale; sono 

state identificate ulteriori risorse esterne per il funzionamento del Centro di 

Competenze per la Sanità Digitale; è stato sviluppato un documento di organiz-

zazione al fine di definire i livelli di responsabilità ed i meccanismi di funziona-

mento di TS4.0; 

− nel secondo semestre: è stato strutturato il processo per il governo dell’osser-

vatorio progetti della Sanità Digitale del Trentino; è stato strutturato il processo 

per il monitoraggio di progetti della Sanità Digitale del Trentino per i quali TS4.0 

svolge un ruolo attivo di indirizzo, monitoraggio ed eventuale supporto tecnico 

(progetti ad alto impatto); è stato attivato il piano di comunicazione; è stato svi-

luppato un’ipotesi di strategia per l’utilizzo dei Big Data nella sanità digitale; è 

stata definita una proposta per la Strategia della sanità digitale Trentino 4.0 per 

il triennio – Agenda 2018-2025. 

− Open Private/Public Ecosystem 

Nel corso dell’anno è stata sperimentata l’integrazione del sistema TreC con l’API 

Manager WSO2 utilizzato da HII-Smart Comunity. Le API TreC sono state esposte 

attraverso WSO2 gestendo il lifecycle delle API (pubblicazione, aggiornamento, re-

voca, accesso e throttling) attraverso tale piattaforma. Il software è stato integrato 

con successo nell’infrastruttura server TreC basata su Docker e con il sistema di 

Continuous Integration messo a punto nell’ambito della collaborazione con l’Unità di 

Software Engineering. Le API TreC sono state inoltre documentate con il framework 
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Swagger, compatibile con l’API Manager, in modo da poter essere pubblicate mini-

mizzando le operazioni richieste.  

− Integrated and citizen-centered care  

L’ingegnerizzazione del middleware della piattaforma TreC (con l’obiettivo di inte-

grarle nel sistema informativo di APSS – progetto TreC-3 –) è stata quasi completata 

ed è in corso la costruzione dell’ultimo modulo mancante per la rilevazione e la ge-

stione degli allarmi. Questa attività proseguirà nel 2018. Nel 2017 è iniziata anche la 

reingegnerizzazione della componente client del modulo diabete (app diario dia-

bete). Rispetto a quanto inizialmente previsto, questa attività ha subito uno slitta-

mento temporale in quanto si è ritenuto opportuno procedere con la valutazione 

dell’opportunità di introdurre da subito un cambiamento di paradigma per il diario 

digitale da app a chatbot (nuovo modello per l’empowerment del cittadino attraverso 

un Virtual Coach). Nell’ambito della collaborazione con la scuola di Formazione Spe-

cifica in Medicina Generale è stato costituito un gruppo di lavoro con ricercatori del 

gruppo e studenti della scuola per la progettazione di una app mobile per la gestione 

remota del paziente con BPCO. Il progetto share to care, contrariamente a quanto 

dichiarato inizialmente, non è stato approvato  

TreC Percorsi di cura condivisi. Ha avuto inizio una collaborazione con il Centro di 

Salute Mentale per digitalizzare i Percorsi di Cura Condivisi. FBK si è occupata di 

partecipare agli incontri informativi, di effettuare l’analisi della documentazione, di 

partecipare ad alcuni incontri all’interno dei Percorsi di Cura, di intervistare la re-

sponsabile. Sulla base di queste azioni esplorative, è stato costruito un prototipo di 

sistema. Il progetto è attualmente in fase di stand-by. 

− Valutazioni sistemi e servizi di m-pHealth 

Le attività si sono focalizzate principalmente sulla valutazione sul campo di due mo-

duli della piattaforma TreC riguardanti, rispettivamente, l’oncologia e la dialisi peri-

toneale. 

TreC Oncologia. Prosegue il trial clinico multicentrico con Forlì, Bergamo e Trento 

(Studio IRST 100.18) per valutare l’accettabilità dei pazienti ed i benefici clinici del 

monitoraggio remoto nella somministrazione di terapie antiblastiche a domicilio. Nel 

corso del 2017 è stato valutato (attraverso interviste, questionari clinici e di usabiltà) 

l’impatto della tecnologia presso 15 pazienti oncologici. A causa di una difficoltà di 

reclutamento dei pazienti da parte dei clinici la seconda fase non è stata ancora 

avviata. La app mobile è stata modificata per essere utilizzata anche da pazienti con 

altre terapie orali (oltre che alle già considerate capecitabina e sutent).  

TreC dialisi. L’utilizzo sperimentale della piattaforma TreC nella gestione del pa-

ziente in dialisi peritoneale domiciliare è stato valutato positivamente dai clinici coin-

volti (Brunori e Laudon dell’unita di Nefologia dell’ospedale S. Chiara di Trento) ed 

è stato concordato di proseguire con lo studio pilota proponendo il sistema a tutti i 

pazienti che dovessero essere sottoposti a dialisi peritoneale domiciliare. 
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− Prevenzione primaria e secondaria 

Nell’ambito della prevenzione primaria le attività si sono focalizzate sull’area anziani 

rispondendo alle sollecitazione di due importanti stakehoders locali quali ACLI e Ka-

leidoscopio (le attività di teleriabilitazione in ambito cardiologico sono state momen-

taneamente posticipate per una valutazione più approfondita della loro appropria-

tezza)  

Impronte. Il progetto ha visto la partecipazione di un gruppo di persone anziane ad 

un’attività di geocaching finalizzata alla promozione di sani stili di vita e invecchia-

mento attivo. FBK si è occupata di implementare la piattaforma di gestione dei dati, 

di tenere i contatti con il Centro Anziani Contrada Larga di Trento, di organizzare 

tempistiche e modalità della sperimentazione, di creare il sito web di progetto, di 

gestire i dati raccolti dalla piattaforma, di organizzare l’evento finale in collaborazione 

con gli operatori del Centro Anziani, di effettuare focus group con i partecipanti al 

progetto e un’attività di co-design della nuova piattaforma insieme a due delle par-

tecipanti. L’implementazione della nuova piattaforma di geocaching è prevista per il 

2018. 

Due passi in salute con le Acli. Il progetto ha coinvolto un gruppo di persone anziane 

della Federazione Anziani e Pensionati di Acli che hanno aderito ad otto uscite na-

turalistiche e culturali pensate per promuovere l’attività fisica e stimolare la cono-

scenza e l’interesse verso il territorio. I partecipanti hanno utilizzato una app conta-

passi ed una app formativa sulla corretta alimentazione prevista dal progetto. FBK 

si è occupata di implementare la app, di organizzare la sperimentazione, di presen-

tare il progetto, di sottoporre ai partecipanti un questionario pre- sperimentazione, di 

supportare le persone nell’utilizzo della tecnologia, di elaborare i dati, di presentare 

i risultati del progetto. 

− FBK-Living Lab 

Nel corso del 2017, in FBK è stata avviata la sperimentazione, innanzitutto, attra-

verso la valutazione del rischio cardiovascolare e di diabete di Tipo 2 per tutti i lavo-

ratori FBK (96 dipendenti coinvolti in totale) e l’inclusione di 19 dipendenti ad alto 

rischio nel percorso prevention, costituito dall’assistenza del medico competente e 

di un counselour. Parallelamente 40 dipendenti (a rischio e non a rischio) hanno 

utilizzato in maniera continuativa la app TreCLifeStyle, concepita per favorire l’ade-

renza alla dieta mediterranea, e sono state organizzati due seminari aperti a tutti i 

dipendenti FBK su alimentazione e attività fisica (circa 80 persone coinvolte per se-

minario). Infine, si è effettuata la valutazione tecnologica, organizzativa, clinica e 

psicologica dell’impatto del progetto. Da giugno a dicembre 2017 sono state svolte 

azioni di ricalibrazione del progetto per favorirne l’estensione ad alcuni dipartimenti 

PAT e APSS che hanno mostrato interesse verso la sperimentazione, in particolare 

sono state svolte le seguenti attività: 5 focus group con dipendenti PAT (per un totale 

di 35 lavoratori coinvolti); 2 interviste a dirigenti PAT e APSS; organizzazioni con 

dirigenti e funzionari PAT e APSS per il re-design dell’intervento. 

EHP-Employee Health Package. Da settembre 2017 è stato avviato il progetto EHP 

attraverso l’organizzazione di riunioni preliminari per impostare il lavoro di sviluppo 
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della piattaforma EHP e la restituzione dei risultati provenienti da altre sperimenta-

zioni e utili allo svolgimento del progetto. 

− Innovazione territoriale 

Cardioline: Nel corso del 2017 l’attività su Cardioline ha riguardato l’analisi del do-

minio e delle problematiche poste dalle soluzioni di piattaforme cloud disponibili 

(IaaS, PaaS) in termini di requisiti funzionali e di privacy e security per la progetta-

zione di una piattaforma cloud-based per la gestione di dati elettrocardiografici e per 

la migrazione della attuale soluzione di Cardioline in cloud. In questo contesto, sono 

stati seguite due tesi specialistiche dell’Università di Trento per l’impostazione ini-

ziale del lavoro dei due studenti. 

Wehmix. Stesura degli scenari e del piano di sperimentazione. Presentato il piano 

di sperimentazione relativo allo scenario “Active Ageing”. Su richiesta di Thread So-

lutions, è stata organizzata una presentazione informativa su Work Health Promo-

tion e virtual coaching. La sperimentazione (conclusasi a novembre 2017) è stata 

organizzata in collaborazione con uno studio di fisioterapia presso Cologna Veneta; 

FBK ha definito la collaborazione con il fisioterapista, si è recata sul posto con 

Thread Solutions per far partire la sperimentazione, ha supportato Lama nell’effet-

tuare i questionari e le interviste (sia pre- che post-sperimentazione). Gli sperimen-

tatori hanno testato una piattaforma di monitoraggio dati (sviluppata da Thread So-

lutions) che ha consentito di condividere i dati raccolti da un braccialetto contapassi 

con il fisioterapista. 

Antisuperbugs PCP. Coordinamento del WP7 sulla disseminazione delle attività pro-

gettuali; design del materiale grafico (template per i documenti progettuali, presen-

tazioni e leaflet di progetto), realizzazione e mantenimento/aggiornamento del sito 

web di progetto (http://antisuperbugs.eu/); organizzazione di un meeting di progetto 

a Trento per l’identificazione di requisiti per il bando Antisuperbugs da pubblicare nel 

2018. 

Nympha-MD PCP. Attività di coordinamento correlate all’implementazione e alla va-

lutazione delle fasi 2 e 3 del PCP; supporto al “procurer” principale (Provincia auto-

noma di Trento, PAT) e agli altri due “procurer” internazionali (REGIONH and CSPT) 

nelle varie attività riguardanti il monitoraggio del PCP; comunicazione e rendiconta-

zione del progetto alla CE. 

Fiware Mexico. Creazione di un “working group” sui potenziali utilizzatori di Fiware 

in Messico/Europa; coordinamento del WP3 sulla definizione di una “roadmap” di 

cooperazione su fiware tra le aree target; organizzazione e partecipazione al First 

Fiware-Mexico Camp. 

EIP su AHA Trentino Reference Site. Coordinamento della visione scientifica del 

progetto insieme ad altri stakeholder rilevanti nella Provincia autonoma di Trento 

(PAT); partecipazione con APSS allo steering committee per la definizione delle 

azioni e delle relative responsabilità che devono essere condotte dentro la PAT e, 

insieme con EIP, nella rete internazionale AHA; sottomissione e approvazione di 2 

Commitment presso la rete EIP-AHA. 
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MAGIC-Wereha PCP. Stesura e aggiudicazione della proposta MAGIC-Wereha 

Fase 1 insieme all’azienda Corehab SRL; produzione dei risultati attesi nella fase 1 

del progetto; stesura e aggiudicazione della proposta MAGIC-Wereha Fase 2 in-

sieme a l’azienda Corehab SRL. 

SANNA EMPATTICS. Stesura e aggiudicazione della proposta SANNA Empattics 

Fase 1 insieme a l’azienda Health Insight GmbH; responsabile della definizione dei 

requisiti tecnici. 

DIGITAL LIFE4CE. Partecipazione al KOM del progetto Digital Life; partecipazione 

allo steering committee del progetto e ai vari meeting face2face e online; presenta-

zione del modello TrentinoSalute 4.0 e TreC come parte integrata del progetto Digi-

tal Life per la fase dei pilot. 

Smart DSK. Definizione degli scenari di Smart Healthcare. Collaborazione con part-

ner del Messico (CICESE) per l’implementazione con FIWARE. 

− Opportunità di impatto e collaborazione strategiche 

TreC_Middleware. Nel corso del 2017 per la parte TreC_FSE sono state sperimen-

tate con successo metodologie per il processo di sviluppo agile in collaborazione 

con l’Unità Software Engineering. Dette metodologie sono state poi applicate auto-

nomamente da parte dell’Unità eHealth Lab per il progetto Salute+. 

PDTA. L’attività è consistita in una fase di analisi delle piattaforme che offrono motori 

di workflow per l’esecuzione di processi in notazione BPMN. La scelta è caduta sulla 

suite Camunda 3, una soluzione totalmente Open source, configurabile ed estendi-

bile che supporta BPMN 2.0, CMNN 1.1 e DMN 1.1. L’attività è proseguita con 

l’estensione della piattaforma MoKi, per la modellazione di processi BPMN, e del 

motore Camunda con funzionalità specifiche per il tipo di sistema in sviluppo con 

l’integrazione dello standard FHIR per lo scambio di informazioni (documenti clinici) 

tra motore Camunda e sistemi di gestione dei documenti clinici da interfacciare al 

motore. 

Virtual Coach. L’attività è consistita nel design e sviluppo della piattaforma di Virtual 

coach HORUS.AI e nell’integrazione della piattaforma con il Middleware di Trec, 

versione 2.0. In particolare sono stati sviluppati il HeliS, lo strato knoweldge-based 

che integra ontologie OWL e regole RDF del dominio che sono combinate da un 

reasoner RDF con i dati per inferire fatti del mondo, e Perseo, un componente basato 

su State machine implementato in Drools, che gestisce la generazione di dialoghi 

per la profilazione utente e la proposta di goal da raggiungere e mantenere, e dei 

messaggi motivazionali che li costituiscono. HORUS.AI è in fase di integrazione nei 

progetti Salute+ della PAT e KeyToHealth, di prossimo avvio in PAT e APSS. 

Mobile Authentication. In collaborazione con l’Unità di ricerca Security and Trust e 

con il confronto con APSS sono stati definiti i requisiti per una soluzione di autenti-

cazione forte con IdP Spid per app mobile Android e IOS.  

3. Pubblicazioni più significative 

Nel corso del 2017 sono stati pubblicati i seguenti lavori scientifici: 
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− Gabrielli, Silvia; Dianti, Marco; Maimone, Rosa; Betta, Marta; Filippi, Lorena; 

Ghezzi, Monica; Forti, Stefano; Design of a Mobile App for Nutrition Education 

(TreC-LifeStyle) and Formative Evaluation With Families of Overweight Chil-

dren; JMIR mHealth uHealth 2017 Apr; 5(4): e48, (Impact Factor: 4.636). 

− K. Connelly; O. Mayora-Ibarra; J. Favela; M. Jacobs; A. Matic; C. Nugent; S. 

Wagner; The Future of Pervasive Health; in «PERVASIVE AND MOBILE COM-

PUTING»; Vol. 16; 2017; pp. 16-20. 

− V. Osmani, S. Forti, O. Mayora, D. Conforti. Enabling prescription-based health 

apps. Pervasive Health Challenges and Opportunities in Pervasive Health-en-

abled Telemedicine Workshop. doi: 10.1145/3154862.3154911. Barcelona, 

Spain, May 2017. 

− Piras, Enrico Maria; Miele, Francesco; Fornasini Silvia; Infrastructuring primary 

prevention outside healthcare institutions: the governance of a Workplace 

Health Promotion program; in «Infrahealth 2017-Proceedings of the 6th Inter-

national Workshop on Infrastructure in Healthcare.»; 2017. 

− Bailoni, Tania; Dragoni, Mauro; Eccher, Claudio; Guerini, Marco; Maimone, 

Rosa; Healthy Lifestyle Support: The PerKApp Ontology; in «OWL: - Experi-

ences and Directions - Reasoner Evaluation - 13th International Workshop, 

OWLED 2016, and 5th International Workshop, ORE 2016, Bologna, Italy, No-

vember 20, 2016, Revised Selected Papers»; Springer; Vol. 10161; 2017; pp. 

15-23. 

− Dragoni, Mauro; Bailoni, Tania; Eccher, Claudio; Guerini, Marco; Maimone, 

Rosa; A semantic-enabled platform for supporting healthy lifestyles; in «Pro-

ceedings of the Symposium on Applied Computing, SAC 2017»; ACM; 2017; 

pp. 315-322. 

4. Altri risultati 

Nella seconda parte del 2017 è iniziata una stretta collaborazione con il Dipartimento 

Salute e Solidarietà Sociale della PAT per la progettazione e sviluppo di una piatta-

forma tecnologica basata su virtual coaching per la promozione di sani stili di vita 

nella popolazione residente nella Provincia di Trento.  

È stata inoltre avviata una collaborazione scientifica con Riccardo Miotto dell’Ospe-

dale Mount Sinai di New York che ha portato all’organizzazione congiunta sia del 

Workshop Challenges and Opportunities in Pervasive Health-enabled Telemedicine 

con la Dottssa. Noga Minsky nel 2017 che della Conferenza Pervasive Health 2018 

e il workshop dal titolo “Personalised Medicine and Pervasive Health Crossroads: 

Challenges and Opportunities”.  

Nel corso del 2017 sono stati sottomessi e sono stati approvati i seguenti progetti 

EU:  

– “UPRIGHT” nel bando europeo SC1-PM-07-2017 Promoting mental health and 

wellbeing in the young. Budget FBK = 661K periodo 2018-2021. Oggetto: de-

sign e validazione di interventi a supporto della resilienza mentale nelle scuole 
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medie inferiori tramite 5 studi pilota Europei, tra cui un pilota in Trentino, coin-

volgenti migliaia di partecipanti. 

– “WELLCO” insieme a un Consorzio Internazionale guidato dalla HIberia, Spain 

Sottomissione e finanziamento del progetto H2020 RIA “WELLCO” nel bando 

europeo SC1-PM-15-2017 Personalised coaching for well-being and care of 

people as they age. Budget FBK = 661K periodo 2018-2021. Oggetto: design 

e validazione di interventi a supporto della resilienza mentale nelle scuole me-

die inferiori tramite 5 studi pilota Europei, tra cui un pilota in Trentino, coinvol-

genti migliaia di partecipanti. 

Risultati più significativi  

Di seguito i risultati più significativi ottenuto nel corso del 2017: 

− Coordinamento generale per l’organizzazione della Conferenza Pervasive 

Health 2017 a Barcelona (http://archive.pervasivehealth.org/2017). Pervasive 

Health è la Conferenza di riferimento per la ricerca nel settore delle tecnologie 

ubique e pervasive in ambito sanitario. Nel 2017 l’evento ha contato con la par-

tecipazione di oltre 120 partecipanti provenienti di 16 paesi e ha avuto un ac-

ceptance rate inferiore al 28%, quindi mantenendo una alta qualità nella sele-

zione di articoli. I proceedings sono stati pubblicati dall’ACM e sono disponibili 

sulla loro biblioteca digitale. 

− Organizzazione del 1 workshop workshop, in collaborazione con PAT e APSS, 

indirizzato al mondo sanitario trentino dal titolo “Big Data in sanità – Cosa sono. 

Cosa non sono. A cosa servono”. Il convegno si è tenuto il 27 ottobre presso la 

Sala conferenze “Luigi Stringa” della Fondazione Bruno Kessler (per la dispo-

nibilità tecnologica della diretta streaming) ed ha coinvolto esperti di Big Data, 

manager, clinici e ricercatori con l’obiettivo di condividere le opportunità che 

offrono le nuove conoscenze informatiche in questo settore e costruire strategie 

comuni. (https://www.fbk.eu/it/event/workshop-big-data-sanita-cosa-sono-
cosa -non-sono-cosa-servono/)  

− Avvio di una collaborazione industriale con IASO Health (Australia) per l’eroga-

zione di interventi personalizzati nell’ambito dello stile di vita e comportamento 

alimentare supportati dalla piattaforma di virtual coaching Horus.ai.  

5. Osservazioni 

L’integrazione nel gruppo dei tre ricercatori provenienti da CREATE-NET (Mayora, 

Gabrielli, Osmani) è stata molto positiva in termini di competenze scientifiche ed ha 

prodotto risultati importanti nell’ambito della progettualità Europea (vedi progetti 

Upright e WellCo). 
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Future Media 

https://ict.fbk.eu/units/hii-fm/ 

Responsabile: Claudio Giuliano 

1. Sommario  

Future Media è una HII nata nel 2015 con l’obiettivo di creare una struttura operativa 

di trasferimento tecnologico all’interno del Centro ICT-IRST. Future Media ha dimo-

strato di essere in grado di fornire consulenze, progettare e sviluppare prodotti e 

servizi innovativi basati sulla ricerca sviluppata al suo interno o nel centro. Le com-

petenze e gli interessi del gruppo sono inerenti al Machine Learning, Natural Lan-

guage Processing, Knowledge Management e Recommendation Systems, e valuta-

zione di sistemi basati su AI. Durante il 2017, il gruppo si è focalizzato su due attività 

principali: sviluppare e trovare un canale di vendita per la tecnologia di analisi dei 

Social, attività co-finanziata da EIT Digital, e trasferimento tecnologico relativo alla 

valutazione del Machine Translation, attività finanziata da eBay. Per il futuro, il 

gruppo intende specializzarsi su Social Media Analysis e Management, area in cui 

le diverse competenze trovano contemporaneamente una applicazione di ricerca e 

trasferimento tecnologico, in particolare, focalizzandosi sull’automazione delle atti-

vità del social media manager. Attualmente, la conoscenza acquisita e la tecnologia 

sviluppata consentono di collezionare e analizzare fatti, estrarre opinioni, interessi e 

profili utente, raccomandare prodotti o utenti simili, identificare influencer e generare 

lead qualificati da Social Media quali Facebook e Twitter utilizzando testo e relazioni 

nel grafo sociale. L’obiettivo di lungo termine è di automatizzare la gestione degli 

account su Social Media, creando un prodotto/servizio che possa assistere il Social 

Media Manager in tutte le attività che richiedono livelli crescenti di creatività e em-

patia, per esempio, trovare account da seguire e nuovi amici, selezionare contenuti 

da condividere, e comprendere e generare commenti. La generazione di contenuti 

da parte di utenti o la conversazione diretta tra brand e consumatori sono fattori 

chiave del marketing al tempo dei Social Media. Sistemi basati su Intelligenza Artifi-

ciale in questo campo daranno un ulteriore spinta a questo settore in forte crescita. 

Infine, il tema della creatività è trasversale rispetto alle attività in cui è richiesta: il 

lavoro del programmatore o dell’ingegnere richiedono lo stesso grado di creatività di 

lavori in campo artistico o nei media. In prospettiva, riteniamo che questa esperienza 

possa essere generalizzata e contribuire ad una più ampia visione in cui possiamo 

creare macchine con un grado di creatività sempre maggiore che potranno essere 

impiegate in differenti campi. 

2. Risultati dell’attività di ricerca 

Future Media sta sviluppando un prodotto innovativo nell’ambito dell’analisi dei so-

cial media e l’automazione della gestione degli account e la relativa area di ricerca 

basata su apprendimento automatico e applicazioni di tecniche di analisi del linguag-

gio naturale e immagini e generazione di testi e dialogo. Analizzando l’utilizzo dei 
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social media, nel campo dell’assistenza ai clienti, della comunicazione, delle rela-

zioni pubbliche, e del marketing, si nota un crescente bisogno di automatizzare la 

gestione di account su social network per ridurre tempi e costi. L’obiettivo del gruppo 

è quello di creare un’applicazione che supporti il social media manager in attività di 

marketing e comunicazione che richiedano un certo grado di creatività e empatia per 

essere eseguite, per esempio, apprendo automaticamente ad essere creativi dalle 

proprie esperienze sui social network e osservando altri account. 

Lo sviluppo è avvenuto come previsto: il primo prototipo e una sperimentazione pre-

liminare, con un caso d’uso sul calcio italiano, è stato terminato e successivamente 

è stata iniziata la ricerca di agenzie di comunicazione o organizzazioni che utilizzano 

social media per marketing o comunicazione da coinvolgere nello sviluppo e test del 

secondo prototipo. 

Inoltre è stata avviata un’attività finanziata dalla Wikimedia foundation. L’obiettivo è 

creare una interfaccia per importare e validare dataset di terze parti all’interno di 

Wikidata. L’attività ha consentito l’acquisizione di un nuovo post-doc full time. 

Infine, nell’ambito della collaborazione con eBay per lo sviluppo di MT-equal è stata 

realizzata una parziale riscrittura del codice per adeguarlo agli standard di sicurezza 

richiesti perché possa essere installato sui server dell’azienda americana. 

3. Pubblicazioni più significative 

– 

4. Altri risultati 

Il gruppo ha inoltre iniziato a validare nella comunità scientifica i vari moduli del pro-

totipo per l’analisi dei social media e l’automazione della gestione degli account. 

Segnaliamo quindi l’accettazione a RecSys 2017, miglior conferenza del campo dei 

sistemi di raccomandazione, della demo del primo prototipo di raccomandazione di 

azioni da compire su social media e l’accettazione a SAC 2017 e ISWC 2017, miglior 

conferenza del campo del Web semantico, degli articoli che descrivono la risorsa 

che abbiamo sviluppato per connettere account social media al Linked Open Data. 

Risultati più significativi  

Riassumendo la sezione precedente, di seguito i risultati più significativi del 2017. 

1. Terminato con successo il progetto EIT Smart Street Retail, il progetto ci ha 

permesso di sviluppare il primo prototipo di automazione di account social me-

dia account che mostra come differenti attività possono essere apprese da 

esempi e configurare un modello di business per il prodotto derivabile dal pro-

totipo. 

2. Rinnovato il contratto con eBay per il 3 anno consecutivo, l’attività ci sta inse-

gnando come si sviluppa e mantiene il software per una multinazionale dell’e-

commerce. Parte del codice, scritto in open source, saranno riutilizzate nel pro-

dotto per automazione di social media account. 
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5. Osservazioni 

Roberto Zanoli dopo due anni di collaborazione ha lasciato il gruppo. Per il 2018 il 

gruppo necessita di un nuovo sviluppatore software, inoltre di devono bandire borse 

di PhD e internship per sostituire gli studenti in partenza nel 2018. Da notare, Yaro-

slav Nacheav, grazie alle competenze acquisite nel campo delle reti neurali, è stato 

assunto ad Amazon e, terminato il dottorato, esteso fino a novembre 2018, lavorerà 

nel team che sviluppa Alexa. Questo dimostra ancora una volta la capacità di for-

mazione del centro ICT nel campo dell’AI. 
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CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

http://cmm.fbk.eu/ 

Direttore: Gianluigi Casse 

1. Presentazione 

Il Centro Materiali e Microsistemi (CMM) di FBK svolge attività di ricerca ed innova-

zione su materiali, microsistemi ed energia. La ricerca ha costruito, e costruisce per 

il futuro, il know-how, la rete di collaborazioni e la reputazione internazionale che 

sono la condizione alla base delle attività di innovazione del centro. Le attività di 

ricerca si svolgono sia con aziende private che con istituzioni pubbliche con partico-

lari bisogni tecnologici e trasferiscono il patrimonio di conoscenza con importante 

impatto economico e sociale. Il risultato è la creazione di sviluppo con ricadute sul 

mercato in generale e specialmente sul territorio trentino. Il supporto continuo della 

ricerca all’attività di innovazione garantisce elevato valore aggiunto e pone FBK ed 

il territorio trentino in posizioni di avanguardia nella modernizzazione ed implemen-

tazione di tecnologie di punta. Lo stato di salute della ricerca del CMM è dimostrato 

anche dagli ottimi risultati nell’ANVUR. 

Il CMM fonda la sua attività sull’integrazione di varie competenze (verticalmente in-

cardinate nelle Unità di Ricerca – UDR – e nei laboratori) in modo da offrire al mondo 

della ricerca e dell’innovazione una capacità di integrazione di diverse metodologie 

tecnologiche unica nel panorama internazionale. 

Il centro trae supporto finanziario per l’attività di ricerca dai settori privato, pubblico 

e finanziamenti competitivi europei. L’anno 2017 si è assestato su di una distribu-

zione corrispondente a circa un terzo per ciascuno dei tre settori, e questo, unita-

mente al buon andamento del totale dell’autofinanziamento, può essere visto come 

un segnale positivo che testimonia di una buona azione di raccolta fondi sui fronti 

competitivi delle aziende e delle agenzie europee. 

Il centro ha anche una spiccata vocazione per la formazione di scienziati (PhD e 

primi anni di post-doc). Questa attività offre sul territorio una ulteriore possibilità di 

accesso a training specializzato e ad alto livello. Nell’ambito della supervisione di 

PhD, si riesce a mantenere un numero di posti tendenzialmente stabile intorno alle 

20 unità.  

Per il futuro, immediato ed a lungo termine, il CMM punta sulla ulteriore valorizza-

zione delle proprie eccellenze e equipaggiamenti di ricerca e della sopra citata uni-

cità nel panorama nazionale ed internazionale. In particolare la capacità di combi-

nare diversi processi (produzione di dispositivi su wafer di silicio, uso di materiali 

innovativi e nanomateriali, microfabbricazione) che consentono di esplorare le 

grandi possibilità offerte da tecnologie ibride ottenute combinando sensori al silicio, 

strutture CMOS e materiali speciali (piezo materiali, coatings, materiali bidimensio-
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nali). Questa caratteristica, che si definisce come heterogenous manufacturing, co-

pre aspetti tecnologici che non sono accessibili alle industrie di fabbricazione CMOS, 

le quali possono realizzare strutture molto complesse e con risoluzione spaziale 

molto fine (centinaia o addirittura decine di nanometri), ma non hanno la flessibilità 

per introdurre funzionalizzazioni sui wafer di silicio mediante l’uso di successivi pro-

cessi non compatibili con il CMOS. L’heterogenous manufacturing si basa sulle com-

petenze delle Unità di ricerca FMPS, MST ed IRIS e sull’assistenza del laboratorio 

MNF. L’implementazione di tecnologie eterogenee offre grandi possibilità di ricerca 

e la capacità di prototipazione presente in CMM, aggiunta alla grande esperienza e 

creatività nella concezione di dispositivi con elevate caratteristiche funzionali pone il 

centro in una situazione privilegiata in Italia ed in Europa. Il Centro sta attivamente 

proponendo progetti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per un importante in-

vestimento infrastrutturale sulle nanotecnologie e Key Enabling Technologies (KET).  

Una grande spinta verso il potenziamento delle capacità del CMM in questo senso 

viene dal successo ottenuto nella richiesta di finanziamento su un bando FESR per 

le infrastrutture di ricerca, per un totale di 8 m€. Il finanziamento sarà speso per la 

messa in opera di una nano-fab avanzata per implementare le KET e le esigenze di 

ricerca in sensoristica avanzata, bio-chips, nems e strumentazione sperimentale per 

scienze e tecnologie quantistiche (QT). Riguardo a queste ultime il centro si colloca 

in posizioni di leadership locale e nazionale per i programmi di ricerca e innovazione. 

Si ricorda che l’UE supporterà le QT con un progetto Flagship finanziato con 1b€ sui 

prossimi dieci anni (con il primo bando con deadline in febbraio 2018). Oltre a rap-

presentare un’occasione di finanziamento per ricerche di grande impatto, si qualifica 

anche come l’opportunità di fornire al centro piattaforme tecnologiche fondamentali 

per le attività future a medio e lungo termine. Il CMM è stato un promotore del pro-

getto denominato Quantum @ Trento (Q@TN), che crea un Joint-lab per le QT che 

include, oltre ad FBK, il CNR locale e l’università. Cinque posizioni di post-doc e 

dieci di PhD verranno finanziate, a partire dal 2018, per rafforzare le ricerche degli 

istituti trentini sulle QT. 

Da segnalare, nell’ambito dei laboratori congiunti, la finalizzazione e l’inizio delle at-

tività di ricerca con IPZS su quattro distinte tematiche: sistemi di sicurezza per do-

cumenti; rf-id anti contraffazione a basso costo; materiali speciali per l’implementa-

zione della sicurezza su banco note e documenti; ricoprimenti funzionali per punzoni.  

2. Sintesi attività 2017  

I dettagli dell’attività delle Unità ed i traguardi raggiunti in ricerca ed innovazione 

sono riportati in seguito. Qui si delineano le principali tematiche di ricerca ed inno-

vazione e si sottolineano alcuni aspetti che riguardano le collaborazioni industriali, 

le attività nel campo della meccatronica e la situazione delle borse di dottorato.  

Materiali 

Le attività su materiali funzionalizzanti (coatings e decorazione di nanostrutture) con-

tinuano a fornire spunti per applicazioni, come ad esempio nel campo della collabo-

razione con IPZS e negli specchi ad altissima riflettività per Adige Sala Spa.  
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Imagers e sensori di radiazione 

Il Centro vanta una lunga esperienza nello sviluppo di dispositivi elettronici al silicio 

per rivelazione di radiazione, sviluppata specialmente attraverso collaborazioni con 

la comunità di ricerca dei fisici delle alte energie, come l’istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare. Le principali tematiche della rimangono i sensori per la rilevazione di ra-

diazione ad alta energia (raggi x e particelle cariche), i sensori di altissima sensitività 

per radiazione a debole interazione, sensori per il Terahertz, sensori di singolo fo-

tone. Il centro mantiene un alto livello di R&S con notevoli successi con entrambi gli 

approcci tecnologici: custom e CMOS. Nel primo caso il rivelatore è realizzato in 

MNF e permette di ottimizzare la geometria e le prestazioni di efficienza e di rumo-

rosità del sensore. Nel secondo caso, è invece previsto il coinvolgimento di fonderie 

di microfabbricazione esterne. Sia nell’ambito di sensori sviluppati per Big Science 

che in quello di applicazioni con l’industria (e.g. Et nell’imaging medicale e lidar 

nell’automotive), i sensori del CMM di piazzano a livelli di competitività mondiale per 

prestazioni.  

Fotonica 

La capacità di progettare e fabbricare circuiti fotonici su piattaforma di silicio, di inte-

grare sorgenti laser sulla stessa piattaforma, di integrare cristalli di diamante rappre-

sentano tecnologie fondamentali per le applicazioni nell’ambito del Quantum Com-

puting, Quantum Simulation e Quantum Sensing. Inoltre altre applicazioni nell’am-

bito di ricerca fondamentale e fotonica in generale si basano su queste piattaforme, 

che costituiscono un punto di forza del Centro. 

Heterogeneous manufacturing 

Come detto sopra, integrazione di tecnologie diverse apporta un considerevole va-

lore aggiunto dovuto all’ottenimento di prestazioni oltre lo stato dell’arte dei disposi-

tivi fabbricati. Questo punto rimane una forza del CMM e verrà rafforzato dai nuovi 

investimenti nella Clean Room. 

Microsistemi e mems 

Gli assi principali sono mems per applicazioni nelle telecomunicazioni (rf mems) e 

dispositivi microfluidici per applicazioni in microanalisi (biomems); microsensori (chi-

mici, fisici e fotonici). Nell’ambito degli rf-mems per lo sviluppo di dispositivi innovativi 

nel settore delle telecomunicazioni satellitari si è registrata una buona attività con il 

deposito di uno specifico brevetto. Nel settore bio‐mems si sono rafforzate le com-

petenze per la predisposizione di sistemi di microanalisi portatili (es. Lab-on-chip, 

point of care systems) basati su sensori chimici e biologici.  

Sistemi per l’energia 

Attività di ricerca sui componenti per sistemi di generazione e co-generazione di 

energia sostenibile (solare a concentrazione) e per la flessibilità delle griglie di distri-

buzione. Sviluppo di sistemi di monitoraggio ambientale multi-parametrico. Queste 

attività vedono il contributo di più UdR del CMM e collaborazioni con Unità del Centro 

ICT. 



66 Consuntivo 2017 

Bio materials and sensors 

Le attività centrali si occupavo dello studio di bio-marcatori ad altissima sensitività 

per diagnostica; lo studio della sintesi proteica mediante marcatori avanzati. Questa 

attività è trasversale con contributo di diverse Unità del CMM ed il LABSSAH. 

Collaborazioni industriali 

Le collaborazioni industriali portate avanti dalle Unità di ricerca hanno dato un con-

tributo sostanziale all’innovazione, allo sviluppo del territorio trentino ed all’autofi-

nanziamento del Centro. Nel 2017 il contributo all’autofinanziamento da queste col-

laborazioni ha coperto circa un terzo dei ricavi. 

Queste collaborazioni, riportate nel rapporto di ciascuna Unità, sono di seguito sin-

tetizzate: 

− Gefran Spa attività di ricerca e sviluppo nel settore delle celle di carico mems 

− Brembo Spa sviluppo di sistemi per il controllo dei freni 

− Sitael applicazioni satellitari  

− Microx Srl dispositivi per ultrafiltrazione nei sistemi di dialisi portatile e nel set-

tore del controllo ambientale 

− Concast per lo sviluppo di sistemi per la rivelazione di batteri 

− Adige Sala Spa inizio di progetto per la realizzazione di specchia adattivi per la 

focalizzazione di fasci laser di potenza 

− Novurania Srl attività di ricerca nel campo dei polimeri avanzati tramite progetti 

locali ed europei 

− Green Energy Storage collaborazione strategica insediata sul territorio con il 

focus nello sviluppo di batterie innovative 

− Solid Power collaborazione relativa a nuove tecnologie per la produzione di 

idrogeno. 

A queste collaborazioni specifiche si affiancano circa otto “Legge 6” approvate in 

diversi settori della ricerca industriale, dai materiali all’energetica, ai microsistemi 

integrati. 

Per quanto concerne le sinergie con il territorio trentino si segnalano i tre principali 

pilastri. 

Il primo, cioè la collaborazione con le aziende locali, avviene tramite diversi strumenti 

che comprendono la collaborazione diretta su commessa, o tramite progetti finan-

ziati. Il quadro a tale riguardo è molto positivo ed in crescita sia dal punto di vista 

quantitativo che per la qualità delle tematiche di ricerca. In questo scenario il CMM 

si pone come un punto di riferimento per le aziende locali. 

Sempre relativamente alle ricadute locali si segnala la collaborazione con Fabbrica 

Intelligente e Polo della Meccatronica. L’iniziativa Polo Meccatronica di Rovereto 

rappresenta un’area prioritaria di sicuro interesse per gli sviluppi futuri del CMM, con 
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elevato potenziale su questa importante area di innovazione. FBK ha un ruolo pri-

mario, con la UNITN, nell’iniziativa PRO-M, che consiste in una facility tecnologica 

dedicata alle aziende, sia quelle insediate nel polo che esterne. La facility si occu-

perà di tecnologie innovative sia hardware che software con particolare riferimento 

alla realizzazione 3d di manufatti metallici o polimerici, modellizzazione (progetta-

zione e simulazione di dispositivi meccatronici) caratterizzazione (misure elettriche, 

elettroniche, ottiche, qualifica, controllo qualità, analisi di guasto, controllo specifi-

che, reverse engineering e analisi e/o controllo chimico/fisico, morfologico e struttu-

rale di materiali) oltre a settori quali la sicurezza software e la progettazione e inte-

grazione fra sensore e dispositivo meccanico. 

Nel 2017 FBK ha svolto un ruolo primario nella definizione e messa in opera delle 

specifiche delle attrezzature e le loro utilities.  

La collaborazione con HIT è un’attività in corso di sviluppo e crescita ed ha già por-

tato importanti risultati nel campo delle iniziative connesse alle EIT. Ulteriori connes-

sioni a vari livelli su progetto o in ambito organizzativo sono in fase di sviluppo. 

Collaborazione con l’Università di Trento. 

Questa avviene in modo sinergico e con diverse modalità. 

Prosegue la collaborazione con il laboratorio congiunto LABSSAH la cui conven-

zione (che collega FBK con UNITN ed il CNR) è stata rinnovata nel corso dell’anno. 

Vi sono numerosi progetti congiunti che proseguono (vedi ad esempio SIQURO) o 

che sono stati finanziati ed hanno visto il loro inizio nel corso del 2017, tra cui per 

esempio PAIRED-X in ambito EIT, KIC Raw Materials. 

Va inoltre particolarmente sottolineata la sinergia tra UNITN e FBK per lo sviluppo 

di una strategia comune di ricerca nel campo delle Quantum Technologies che si 

intende attuare sia a livello locale, nazionale che europeo. 

Prosegue inoltre la collaborazione nell’ambito dei programmi di dottorato come sotto 

riportato. 

Collaborazioni con altri atenei si sono sviluppate attraverso dottorati congiunti e nu-

merosi progetti di ricerca, che sono dettagliati nelle relazioni delle varie Unità.  

Si segnala in particolare la collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma 

anche attraverso la co-organizzazione del congresso Nanoinnovation 2017 (http:// 

www.nanoinnovation.eu/2017/). 

Collaborazioni con atenei stranieri sono in ulteriore fase di sviluppo anche a seguito 

dei Mobility effettuati nel corso del 2017. 

Borse di dottorato 

Nel 2017 sono attive 19 borse di dottorato, di cui quattro attivate nel corso dell’anno. 

Questi dottorati sono principalmente in collaborazione con l’università di Trento (11), 

quattro con l’università di Ferrara, una ciascuno con le università di Tor Vergata, 

Bologna e Padova e una al 50% con l’università di Liverpool. Si incoraggiano accordi 
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per il finanziamento di borse di PhD sostenute in misura percentuale dal Centro e 

dall’università di riferimento.  

Brevetti 

Nel 2017 sono state inoltrate dal CMM ai vari uffici competenti nazionali o interna-

zionali 6 domande di deposito, raggiungendo un portafoglio cumulativo di oltre 25 

procedimenti di protezione brevettuale. 

Contributi allo sviluppo della collettività locale 

In questo caso si segnala come particolarmente significativo il supporto fornito alla 

protonterapia per lo sviluppo di progettualità anche in settori diversi da quelli delle 

cure mediche. 

3. Altri risultati 

Si segnalano tra questi l’attività di Mobility effettuata nel corso del 2017 da personale 

CMM per un totale di circa 15 mesi trascorsi presso università o centri di ricerca 

esteri. 

Inoltre il CMM è stato accreditato a livello europeo come a KETS Technology Center 

for the Small-Medium Industry; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/kets-

tools/kets-tc/map. 

4. Osservazioni 

Situazione del personale di ricerca 

Nel 2017, la disponibilità di POE messa in atto da FBK ha consentito l’assunzione di 

un nuovo ricercatore in tenure track. Questa azione di rafforzamento proseguirà nel 

2018, con due nuove posizioni di tenure track e alcune progressioni verticali.  
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ARES – Applied Research on Energy Systems 

http://ares.fbk.eu/ 

Responsabile: Luigi Crema 

1. Sommario  

L’Unità ARES ha confermato lungo il 2017 la propria attività nei principali settori di 

ricerca su cui è coinvolta: solare a concentrazione, produzione e accumulo di idro-

geno e batterie. 

La caratterizzazione delle attività di ARES si sta sempre più concentrando in due 

pillars principali: il supporto all’innovazione, con un posizionamento chiave nella fi-

liera dello sviluppo di sistemi energetici, e l’uso delle proprie competenze più svilup-

pate per proporre ricerche di frontiera che ambiscono a puntare sempre di più all’ec-

cellenza scientifica. Il tema dell’innovazione per ARES è sicuramente predominante, 

con la prospettiva di collegare diversi attori della filiera dell’energia mediante com-

petenze eterogenee presenti nel team in grado di dialogare con le varie dimensioni 

della ricerca su tutto il suo spettro, dell’industria, della politica e dell’economia e fi-

nanza. In questa dimensione viene sempre più elaborato un quadro di collabora-

zione strategica con importanti partner industriali, nel dialogo con il territorio locale 

e nella partecipazione ai contesti strategici a livello nazionale e Europeo. ARES offre 

il proprio know–how, competenza e strutture nel dominio dell’energia per raggiun-

gere un valore misurabile su un comune obiettivo, permesso rafforzando azioni di 

collaborazione intra-centro CMM, che coinvolge l’intera filiera dello sviluppo dai Ma-

teriali (FMPS) e la loro caratterizzazione (MNF). ARES continua la collaborazione 

con il Centro per L’Information Technology (CIT), in particolare con Embedded Sy-

stems (ES) e con l’HII Smart communities. 

Da un lato è proseguita l’attività più di natura strategica con partecipazione attiva ai 

tavoli di lavoro delle varie piattaforme e nel supporto alla redazione di piani strategici 

sia a livello locale (tavolo Energia PAT) che Nazionale (Board esteso energia per 

H2020, CTN Energia, Piano Strategico Nazionale di Mobilità a Idrogeno) ed Europeo 

(FCH JU, H2020 Set Plan). Questa attività ha garantito all’Unità un ruolo rilevante 

nella comunità scientifica.  

Un secondo asse di sviluppo dell’attività è stato sicuramente quello progettuale, 

dove l’approccio “pull” inserito in supporto a esigenze di natura prevalentemente in-

dustriale si sta inserendo in maniera sempre più importante in parallelo al classico 

approccio “push” dovuto allo sviluppo di ricerca interna. Da un lato quindi ARES ha 

consolidato l’attività con aziende attratte sul territorio quali Green Energy Storage e 

dall’altro ha avviato una collaborazione attiva con altri operatori industriali quali Solid 

Power. Con queste aziende sono in fase di sviluppo progressivo laboratori condivisi. 

Con Solid Power è stato sottoscritto un accordo di collaborazione strategica sulle 

celle a ossidi solidi ad alta temperatura, soprattutto per la produzione di idrogeno.  



72 Consuntivo 2017 

Nella direzione della collaborazione interna, oltre a rimanere molto forte la sinergia 

e il numero di attività con FMPS sul lato materiali avanzati per applicazioni energe-

tiche, si è consolidato l’asse di collaborazione con il CIT, soprattutto con l’Unità di 

ricerca Embedded Systems (ES) e l’HII Smart Communities, la prima attiva in cinque 

progetti veicolati da ARES (CONTEST, SMSE, GREENERSYS, GREENERNET e 

CH2P), la seconda attiva nel progetto JIVE e in collaborazione nella proposta STUR-

DUST (azione H2020-SCC-1). Rimane attiva inoltre la collaborazione con MNF per 

la parte caratterizzazioni su materiali e tecnologie lungo la fase di test e il ciclo vita.  

Per la parte di nuovi progetti, nel 2017 ARES non ha ricevuto nuove acquisizioni, 

sebbene sia in ballo su un progetto Alpine Space, “Smart Altitude”, coordinato da 

EDF, sul tema della decarbonizzazione ed efficientamento dei resort sciistici inver-

nali. ARES ha partecipato a 2 proposte nel contesto del bando PON MIUR, una 

coordinata da ENEL Distribuzione e la seconda da Consorzio Athena di Napoli. Inol-

tre, supporta Solid Power nel progetto Mosca, sottomesso all’interno della legge 6 

della PAT. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Lungo il 2017, ARES ha consolidato le proprie attività nei due ambiti identificati e 

inseriti nel Piano Pluriannuale della Ricerca 2014 – 18. Il focus principale dell’Unità 

si sta orientando in due direzioni principali: da un lato un contesto di collaborazioni 

strategiche con l’industria (e.g. Solid Power, Green Energy Storage, ENI), dall’altro 

un lavoro sempre più importante nel contesto delle reti energetiche e nelle applica-

zioni distrubuite (Stardust, Osmose). Accumuli di energia e idrogeno hanno quindi 

assorbito la maggior parte dell’effort del gruppo, sia nell’ambito dei progetti in fase 

di realizzazione e nelle attività esplorative intraprese, che nel contesto delle nuove 

proposte progettuali. La ricerca sul solare è invece in una fase di uscita dalle inizia-

tive relative al pushing di tecnologie (e.g. DIGESPO) e si focalizza piuttosto su ele-

menti di eccellenza scientifica specifica (e.g. ricevitori volumetrici solari) e nella fo-

calizzazione del solare a concentrazione su specifiche linee di collaborazione, quali 

ENI per la media temperatura e la produzione di idrogeno e combustibili solari per 

l’alta temperatura. 

Per altra parte, ARES ha continuato a fornire supporto al territorio e all’industria su 

tematiche più allargate in cui poter valorizzare molte competenze interne nell’ottica 

del “solution provider”. Oltre a questo, la scelta dei temi della ricerca è stata identifi-

cata per la loro presenza elle strategie sia territoriali (Provincia di Trento e Smart 

Specialization Energia), sia Nazionali (Piano Nazionale di Ricerca su Energia) che 

Europee (Horizon 2020 e piattaforme tecnologiche di sviluppo). A tutti i livelli men-

zionati, l’Unità ARES partecipa alle con rappresentanza e ruoli di rilievo, confer-

mando la presenza di L. Crema nel Coordination Board di N.ERGHY, research 

grouping del Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking e alla partecipazione al Con-

siglio Direttivo di H2IT.  

Nel solare a concentrazione ARES ha proseguito nel 2017 l’azione di valorizzazione 

delle tecnologie solari a concentrazione di medie temperature e piccola scala. Nel 

2017 sono pertanto proseguite le attività del progetto Bricker ed è in fase di comple-

tamento la realizzazione del dimostratore del progetto CONTEST, di parabola solare 
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Stirling Dish, installata presso l’Istituto Tecnico Industriale Marconi di Rovereto. È 

quindi partita l’attività nel progetto H2020 INSHIP, progetto Europei finanziato come 

azione ECRIA – European Common Research and Innovation Action. Questo pro-

getto strategico, partecipato da un partner di rilevanza nazionale per paese membro 

coinvolto (e.g. Fraunhofer ISE – D, CEA – F, PSA Ciemat – E, FBK – I, CYI – Cipro, 

CRES-Gk)ha l’obiettivo di costruire ricerca e approccio strategico al tema del solare 

termico nei processi industriali. 

Nel contesto dell’idrogeno, a valle della conclusione del progetto EDEN, ARES ha 

consolidato la presenza nel Joint Undertaking con la partenza di due progetti finan-

ziati nella call 2016: CH2P, coordinato da ARES, e JIVE, il dimostratore sui bus a 

idrogeno.  

Infine, lungo il 2017 è proseguita l’attività sulle batterie a flusso con il progetto Gree-

nersys e l’insediamento in FBK di Green Energy Storage. Questa attività sarà com-

pletata dal progetto Greenernet, con l’applicazione della batteria a un contesto di 

smart grid. 

Nel contesto dei risultati scientifici si possono riassumere i seguenti: 

– Idrogeno e progetto CH2P 

Nell’ambito ricerca su idrogeno, lungo il 2017, ARES ha completato il design di si-

stema integrato per la generazione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno come vettore 

energetico in applicazioni stazionarie. A partire dai risultati di EDEN e nel contesto 

di sviluppo di CH2P, si sta completando il modello dinamico relativo al sistema inno-

vativo per la produzione di idrogeno e elettricità da metano tramite celle a ossidi 

solidi. Il modello sviluppato da FBK è relativo a un modulo da 20 kg/giorno di produ-

zione idrogeno. 

– Solare a concentrazione 

 Nel 2017, ARES ha completato lo sviluppo di un sistema Stirling Dish, in una colla-

borazione con l’RSE di Milano e con ES e FMPS. Il dimostratore è in fase di valida-

zione finale presso un sito adiacente alla scuola Marconi di Rovereto e sarà reso 

operativo entro la fine del 2017. Questa tecnologia, nel contesto della Manifattura 

Domani, può diventare una importante facility Europea per lo studio dei combustibili 

solari di nuova generazione, uno degli obiettivi di Mission Innovation a livello mon-

diale. Ad abilitare questa innovazione si aggiunge la ricerca di ARES nel contesto di 

nuovi ricevitori volumetrici solari a porosità variabile, in fase di sviluppo nel contesto 

della terza generazione, con l’obiettivo di migliorare di un ulteriore 10% l’efficienza 

di conversione da radiazione a calore. 

– Progetti Lg. 6, servizi di supporto a ricerca industriale 

ARES ha 4 progetti Lg. 6 di collaborazioni attive con aziende sul fronte della ricerca 

industriale: CORESNOW, ECONIT, SMSE e GREENERSYS, più un quinto in fase 

di valutazione, MOSCA. Tutti i progetti stanno procedendo, inclusi i progetti prece-

dentemente interrotti. GREENERSYS prosegue le attività di sviluppo della batteria 

a flusso basata su AQDS e Bromo. Lungo il 2017 il principale risultato relativamente 

a GREENERSYS è relativo all’innovazione nei componenti tecnologici della batteria 
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a flusso, con riduzione di 20x del volume e del peso dello stack, oltre che riduzione 

dei costi per circa 12x, abilitando l’azienda a proporre nel 2018 una tecnologia com-

petitiva in termini di costo con i principali competitor di mercato. Gli altri progetti en-

treranno nel vivo delle attività lungo il 2018. 

– Studio di scenari energetici tramite modelli MOEA, Multi Objective Evolutionary 

Algorithms 

Nel corso del 2017, ARES ha completato lo sviluppo di algoritmi MOEA e della loro 

integrazione in un tool di modellazione di scenari energetici. I risultati raggiunti sono 

stati conseguiti all’interno della consulenza a Agis Elettronica nel progetto SMSE. 

ARES utilizzerà quindi i risultati nel contesto della propria ricerca e nel supporto ad 

APRIE per il Piano Energia e Ambiente della Provincia 2030. Oltre a questo, ARES 

ha sviluppato lo studio di fattibilità del ferroviario a idrogeno in due linee regionali 

Toscane, tra Siena e Chiusi e tra Siena e Empoli. L’iniziativa, patrocinata dalla Re-

gione Toscana, è stata partecipata da Trenitalia, Terna, GSE, RFI, Alstom Ferrovia-

ria, Solid Power, McPhy Energy.  

– Attività esplorative su solare a concentrazione e idrogeno 

Lungo il 2017 si sono consolidati due risultati importanti relativi a attività esplorative 

in ambito Energia, Uno è relativo allo sviluppo di un monolita di ricevitore solare 

volumetrico, realizzato poi tramite additive manufacturing in collaborazione con l’isti-

tuto IMDEA Energy di Madrid. Nel 2016 è stato sottomesso un brevetto PCT sulla 

tecnologia specifica. La combinazione di attività sperimentale e modellazione figu-

rano un potenziale di efficienza di conversione radiazione- energia termica di circa 

l’80%, quasi il doppio di quanto raggiunto attualmente da strutture tridimensionali 

analoghe. È stato validato nel 2017 l’effetto volumetrico, primo nella storia, con di-

mostrazione del picco di temperatura non sulla superficie affacciata alla radiazione 

concentrata, ma all’interno dell’elemento fisico tridimensionale di ricevitore solare. 

3. Pubblicazioni più significative  

− [312383: Journal Paper+] Minati, L.; Chiappini, A.; Armellini, C.; Carpentiero, 

A.; Maniglio, D.; Vaccari, A.; Zur, L.; Lukowiak, A.; Ferrari, M.; Speranza, G.. 

Gold nanoparticles 1D array as mechanochromic strain sensor MATERIALS 

CHEMISTRY AND PHYSICS, 192. 2017. 

− [311546: Journal Paper+] Viesi, Diego; Crema, Luigi; Testi, Matteo. The Italian 

hydrogen mobility scenario implementing the European directive on alternative 

fuels infrastructure (DAFI 2014/94/EU) INTERNATIONAL JOURNAL OF HY-

DROGEN ENERGY. 2017. 

− [311434: Journal Paper+] Mahbub, Md Shahriar; Viesi, Diego; Cattani, Sara; 

Crema, Luigi. An innovative multi-objective optimization approach for long-term 

energy planning APPLIED ENERGY, 208. 2017. 

− [309335: Journal Paper+] Viesi, Diego; Pozzar, Francesca; Federici, Alessan-

dro; Crema, Luigi; Mahbub, Md Shahriar. Energy efficiency and sustainability 
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assessment of about 500 small and medium-sized enterprises in Central Eu-

rope region ENERGY POLICY, 105. 2017. 

− [311347: Patent] Frizzi, Marco; Vaccari, Alessandro; Dalpez, Stefano; Trentini, 

Dario; Knapp, Brunhilde; Fusari, Emiliano. Search and rescue system. 2017. 

4. Altri risultati 

ARES nel 2017 ha consolidato una serie di risultati strategici, che hanno permesso 

di consolidare ARES nei contesti sia locale che internazionale, tra cui: 

− Considamento della presenza come stakeholder territoriale in Provincia di 

Trento, con una consolidata collaborazione con la Provincia di Trento e APRIE 

(Piano energia e Ambiente 2030), con Trentino Sviluppo (Manifattura Domani), 

con il Comune di Trento (STARDUST e altre iniziative), con il Servizio Geolo-

gico della Provincia (attività territoriali su Geotermia). 

− Scrittura degli scenari per il Piano Strategico Nazionale di Mobilità a Idrogeno, 

entrato come allegato 3 al D. Legge 16 dicembre 2016, nr. 257. 

− Partecipazione tra i membri fondatori del Cluster Nazionale Tecnologico su 

Energia. 

− Collegamento strategico a una serie di partner sia di ricerca che industriali at-

traverso una serie di collaborazioni e accordi quadro siglati, tra cui: Solid Power, 

Università La Sapienza, Skolkovo Institute of Technology. 

− Conferma all’interno del Board di Coordinazione del Research Grouping del 

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking e partecipazione alla preparazione 

del quadro strategico su FCH in FP9 per la Commissione Europea (L. Crema è 

uno di due ricercatori Europei coinvolti). 

− Rappresentante nazionale accreditato dal MIUR per il tema della ricerca su so-

lare per processi industriali. 

− Membro del Consiglio Direttivo di H2IT, in una fase di ristrutturazione strategica 

con l’ingresso delle principali aziende nazionali. 

5. Osservazioni 
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MST – Microsystems Technology 

http://mst.fbk.eu/ 

Responsabile: Leandro Lorenzelli 

1. Sommario  

Le attività dell’Unità di ricerca MicroSystems Technology (MST) si sviluppano 

nell’ambito della realizzazione di dispositivi microfabbricati e sensori che hanno un 

potenziale applicativo in molte aree delle scienza (p.es. biotecnologie, settore bio-

medicale), e dell’ingegneria (p.es. ICT e telecomunicazioni, spazio). Nell’Unità di ri-

cerca è presente una significativa massa critica di competenze, nel settore delle 

tecnologie dei MEMS, della microfluidica, della sensoristica, e una rete di collabora-

zioni che costituiscono un fattore essenziale per poter sviluppare microsistemi su 

traiettorie di maggiore impatto. Nell’ultimo periodo, oltre alle capacità di sviluppo tec-

nologico e a quelle di progettazione e realizzazione di sistemi miniaturizzati più com-

petitivi, sono state ampliate le conoscenze su materiali (p.es. piezoelettrici, semicon-

duttori organici) e piattaforme (p.es. flexible electronics, 3D printing) non standard 

per i MEMS. Inoltre sono state individuati possibili percorsi di interazione con tema-

tiche legate all’ICT dove le conoscenze presenti all’interno dell’Unità di ricerca pos-

sono trovare una ulteriore ricaduta. 

Le principali motivazioni di queste scelte sono legate al fatto che l’evoluzione dello 

stato dell’arte dei MEMS indentifica come nuove frontiere della ricerca applicata, 

l’implementazione delle sole tecnologie più consolidate in sistemi sufficientemente 

robusti per avere ricadute in settori applicativi di largo interesse sociale ed econo-

mico (e.g. sicurezza alimentare, ambientale, biomedicale, telecomunicazioni), men-

tre lo spazio alla ricerca più innovativa è riservato allo sviluppo di tecnologie e dispo-

sitivi che implementino nuove funzionalità oppure che introducano un ragionevole 

salto evolutivo tramite nuovi materiali e le nanotecnologie. In estrema sintesi sono 

questi gli indirizzi assunti dall’Unità di ricerca nell’ultimo triennio e che hanno con-

dotto ad una razionalizzazione delle attività sui microsistemi e all’apertura a nuovi 

sviluppi tecnologici. Riassumendo, gli obiettivi principali per il 2017 sono stati i se-

guenti: 

− Nel settore dei dispositivi per applicazioni nelle telecomunicazioni (RFMEMS) 

gli obiettivi erano sostanzialmente due: lo sviluppo di un oscillatore controllabile 

in tensione con una resa di produzione significativa e la messa a punto di azioni 

focalizzate alla ricaduta della tecnologia in applicazioni nel 5G. 

− Nel settore microsistemi per applicazioni nel settore agroalimentare, ambientale 

e biomedicale, l’obiettivo prefissato nel 2017 si è focalizzato nell’individuare ul-

teriori ricadute applicative (p.es. collaborazioni con end user locali e con im-

prese nell’area delle biotecnologie) ai risultati ottenuti nei progetti europei con-

clusi nell’anno e basati su moduli miniaturizzati per la separazione e filtrazione 

a livello molecolare. 
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− Il principale obiettivo nel settore della Flexible Electronics ha riguardato lo svi-

luppo di una tecnologia su silicio sottile per la fabbricazione di sensori ed elet-

tronica “bendable”, compatibile con i processi di fabbricazione su larga scala 

nelle facilities di FBK.  

2. Risultati dell’attività di ricerca  

– Microsistemi per applicazioni nel settore agroalimentare, ambientale e biome-

dicale 

Nel 2017, sulla base di attività concepite in ambito europeo, l’interesse è stato foca-

lizzato allo sviluppo di alcuni dimostratori di sistemi completi per la rivelazione di 

tossine nel latte, per la separazione di proteine e in ambito MEMS di sensori MEMS 

di forza tri-assiali per applicazioni in prostetica. Lo sviluppo di dimostratori ha per-

messo di affrontare le maggiori problematiche relativamente al passaggio dal dispo-

sitivo al sistema e quindi di acquisire una maggiore capacità di interazione con 

aziende. Riguardo questo ultimo punto sono state sviluppate nel 2017 nuove com-

messe di ricerca con aziende per attività di R&D nel settore di celle di carico MEMS 

(GEFRAN SpA), di sistemi per il controllo dei freni (BREMBO SpA), microthrusters 

per applicazioni satellitari (SITAEL), dispositivi per ultrafiltrazione nei sistemi di dia-

lisi portatile, e nel settore del controllo ambientale (MICROX Srl). La partecipazione 

a commesse di ricerca con aziende va monitorata attentamente in quanto se da un 

lato fornisce finanziamenti aggiuntivi a quelli ottenibili da programmi di ricerca, 

dall’altro lato in alcuni casi limita la produzione scientifica e la capacità di re-investi-

mento nel lungo termine. 

In dettaglio: 

Nel settore della microfluidica, nel corso del 2017 è stato concluso il progetto EC 

SYMPHONY con un giudizio di eccellente. Il risultato principale è stato lo sviluppo e 

dimostrazione di un separatore elettroforetico ad elevata velocità per la separa-

zione/purificazione/concentrazione di proteine e altre molecole cariche. L’attività, 

che continuerà con il supporto di una borsa di dottorato fino a Ottobre 2018, è stata 

presentata a diverse conferenze e verrà estesa allo studio di ulteriori implementa-

zioni ed applicazioni, come ad esempio nella separazione di DNA per applicazioni 

biotecnologiche. Verranno valutate le sinergie con ulteriori attività di microfluidica 

come ad esempio la commessa Microx (sviluppo di LOC per l’analisi delle acque), il 

grant Erasmus Plus attivato da Settembre 2017 per lab on Chip finalizzato all’analisi 

batterica in ambito dentistico e lo sviluppo di moduli di ultrafiltrazione per dialisi.  

Inoltre è stata rinnovata la convenzione di ricerca con Concast del gruppo Trentin-

grana, con lo scopo di continuare lo studio di fattibilità per lo sviluppo di sistemi per 

la rilevazione di batteri (Clostridi) nei prodotti caseari duri per mezzo di sensori fisici 

e nella prospettiva di fornire know-how di sistemi e sensori per l’analisi di qualità e 

la logistica nel settore caseario. 

È stata concluso il progetto Madelena (grandi progetti PAT) per lo sviluppo di sistemi 

memristivi in bioelettronica. I risultati hanno permesso di aprire nuove collaborazioni 

nello sviluppo di dispositivi innovativi per l’emulazione di sinapsi in neuroscienze. 
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Nel 2017 sono stati validati in ambito sperimentale la prima produzione di prototipi 

di sensori di forza tri-assiali che saranno implementati in sistemi per la progettazione 

di protesi personalizzate. 

Infine In collaborazione con l’Indian Institute of Technology of Bombay sono stati 

realizzati con successo degli array di cantilevers MEMS a basso stress per applica-

zioni nel monitoraggio di agenti contaminanti nelle aree coltivate. 

– Dispositivi RF MEMS per le telecomunicazioni 

Nel corso del 2017, l’attività relativa agli RF-MEMS si è concentrata, e si sta tuttora 

concentrando, sulla valorizzazione della tecnologia, caratterizzata da un alto poten-

ziale in termini di sfruttamento commerciale, ingegnerizzazione e trasferimento tec-

nologico, soprattutto alla luce di due aspetti: 1) La relativa maturità della tecnologia 

RF-MEMS di FBK, il cui TRL si attesta tra 4 e 5; 2) L’affermazione che soluzioni 

commerciali basate sugli RF-MEMS stanno iniziando ad avere negli ultimi anni, so-

prattutto nel settore consumer della telefonia cellulare (4G-LTE). Per ottenere que-

sto risultato occorrerebbe assicurare una maggiore riproducibilità tecnologica non 

disponibile attualmente in FBK per potere serenamente affrontare iniziative commer-

ciali: non disdegnando la ricerca di collaborazioni con aziende, la partecipazione ad 

iniziative di ricerca sarebbe nel medio termine e nell’economia generale dell’Unità il 

modo più favorevole per uno sviluppo futuro di componenti innovativi per il 5G. Tut-

tavia, le principali agenzie (ESA, ASI, EU) hanno ridotto le call specifiche per il fi-

nanziamento di attività in questo settore, segno che lo spazio per ulteriori attività di 

ricerca tecnologica è ritenuto limitato, mentre il fattore determinante è la implemen-

tazione di architetture. 

In dettaglio: 

All’inizio del 2017 è stato concluso con successo il progetto ESA MEMTOS (TRP 

E/0901-01-K-21-01), dedicato allo sviluppo di un oscillatore controllabile in tensione. 

Il progetto ha dimostrato che è possibile ottenere VCO ad alte prestazioni e con un 

ampio intervallo di regolazione combinando un LC tank realizzato con componenti 

RF MEMS e una elettronica discreta a basso rumore. In particolare è stato possibile 

realizzare un oscillatore che opera a 2.6GHz con rumore di fase a 1 MHz minore di 

-120 dBc/Hz e un tuning range maggiore del 20%.  

È poi proseguito il progetto ESA MIGNON che ha visto il finanziamento della terza 

fase che ha lo scopo di migliorare il design e la tecnologia di fabbricazione e di tra-

sferire l’assemblaggio dal livello di die a livello di fetta. 

Nell’ambito delle azioni focalizzate alla ricaduta della tecnologia in applicazioni nel 

5G, in sintesi i maggiori risultati hanno riguardato: 

a) Preparazione e sottomissione di un brevetto (Wideband power attenuators in 

RF-MEMS technology”) negli Stati Uniti, relativo a una famiglia di attenuatori di 

potenza RF di varia complessità, interamente progettati e realizzati nella tecno-

logia RF-MEMS di FBK. 

b) Nel corso del 2017 sono stati stabiliti alcuni contatti con partner potenzialmente 

interessati a sviluppi futuri in collaborazione con FBK. Tra i contatti avuti, i più 
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significativi sono quelli intercorsi con: 1) Abracon, USA (http://abracon.com/); 2) 

National Instruments, USA (http://www.ni.com); 3) NanoMEMS Research, USA 

(http://nanomems-research.com/); 

c) Tra i vari contatti descritti al punto precedente, quello che a oggi sta portando 

all’instaurazione di un’effettiva collaborazione è quello con BTlabs (Basic Tech-

nologies), un’azienda di sviluppo e progettazione di componenti RF sita in Mo-

sca. 

Ulteriori sviluppi della ricerca hanno riguardano le attività sulla flexible electronics 

(organic electronics) e i quantum devices (Circuit Quantum Electrodynamics, C-

QED). 

– Flexible Electronics 

In dettaglio, le precedenti esperienze nel settore della flexible electronics hanno con-

sentito di acquisire una collaborazione importante con l’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato per lo sviluppo di sistemi integrati su carta (ID card) basati su semicon-

duttori organici per l’acquisizione di parametri biometrici. La collaborazione ha con-

sentito l’inserimento nell’Unità di nuove risorse umane e strumentali per l’evoluzione 

di questo settore della ricerca su una tematica molto focalizzata per un periodo di 

medio-lungo termine.  

In dettaglio: 

L’attività, svolta nel 2017 nel settore delle tecnologie per la flexible electronics ha 

riguardato la finalizzazione di dispositivi MOS (Bendable MOS) realizzati su silicio 

sottile. Sono state effettute con successo le prove di assottigliamento di wafer silicio 

su dispositivi di test prototipali e sono stati effettuate le prime misure elettriche per 

l’estrazione di parametri (p.es. tensione di soglia). I risultati sono soddisfacenti. In 

collaborazione con l’università di Glasgow si sta procedendo alla deposizione di ma-

teriali piezoelettrici (AlN) sui wafer per la realizzazione di sensori tattili. 

– Bolometri, e Quantum Devices (Circuit Quantum Electrodynamics, C-QED) 

Nel 2017 è proseguita l’attività di sviluppo di bolometri di tipo Luke-Neganov. In pa-

rallelo è stato avviato lo sviluppo di dispositivi KID di tipo termico in cui un rivelatore 

KID è accoppiato termicamente a un assorbitore in oro sospeso su una membrana 

in nitruro di silicio e nell’ambito del progetto GBTD sono stati realizzati due lotti di 

bolometri basati su grafene. Sui dispositivi ricoperti con grafene e accoppiati a uno 

SQUID è stato possibile misurare il rumore termico e valutare qualitativamente la 

sensibilià. In parallelo sono proseguiti i test sulle metallizzazioni Ti/TiN a multistrato 

sottili per la realizzazione di sensori a singolo fotone. 

Nell’ambito della ricerca sui C-QED, l’obiettivo è sviluppare dei dispositivi per lo stu-

dio a livello quantistico dell’interazione tra radiazione elettromagnetica e materia. Più 

in particolare viene studiata l’interazione del singolo fotone con un singolo oggetto 

quantistico (atomo artificiale) che manifesta uno spettro energetico del tipo di quello 

atomico (livelli energetici discreti). L’Unità collabora alle strategie del CMM in questo 

settore della ricerca con l’implementazione in FBK di una tecnologia per la realizza-

zione delle giunzioni Josephson, elemento abilitante per tutta una serie di possibili 
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attività nell’ambito della C-QED. Questa attività si basa sulle precedenti esperienze 

su bolometri e SQUID sviluppate in collaborazione con Università e l’INFN. Nella 

comunità scientifica, questi sono interessanti in diversi esperimenti di fisica fonda-

mentale e per la possibilità di accedere a finanziamenti nel settore della quantum 

electronics e quantum computing. 

3. Pubblicazioni più significative  

− J. Iannacci, C. Tschoban, “RF-MEMS for Future Mobile Applications: Experi-

mental Verification of a Reconfigurable 8-Bit Power Attenuator up to 110 GHz”, 

Journal of Micromechanics and Microengineering (IOP-JMM), vol. 27, no. 4, pp. 

1-11, April 2017.  

− W. Dang, V. Vinciguerra, L. Lorenzelli, R. Dahiya, Printable stretchable inter-

connects, Published 13 March 2017, on Journal Flexible and Printed Electro-

nics IOP Science 2 (2017) 013003). 

− S Khan,L Lorenzelli and R Dahiya, Towards flexible asymmetric MSM 

structures using Si microwires through contact printing, Published 24 July 2017, 

on Semiconductor Science and Technology, IOP Science 32(8), 085013.  

4. Altri risultati 

Brevetti 

− J. Iannacci, “Wideband power attenuators in RF‐MEMS technology”, US 

15/497,662 Filing date 26 April 26, 2017. Notice of Allowance received on Sep-

tember 18, 2017. Application no. 15/497,662. Date of patent: December 19, 

2017. Patent no. US9847801B1. 

Nel 2017 l’UdR ha contribuito nell’organizzazione dei seguenti eventi per aumentare 

la visibilità dell’Unità di ricerca: 

a livello nazionale 

− AISEM 2017 - XIX Conferenza Annuale dell’Associazione Italiana Sensori e 

Microsistemi, Lecce, 21-23 Febbraio 2017  

− NanoInnovation 2017 Conference - Roma 25-29 Settembre 2017.  

a livello internazionale 

− IEEE Sensors 2017 Conference - Glasgow (UK) 29 Ottobre-1 Novembre 2017 

− MNE 2017, 43rd International Conference on Micro-Nano-Electronics, Braga 

(Portugal) 18-22 Settembre 2017. 

Inoltre è stato pubblicato il libro: 

J. Iannacci, “RF-MEMS Technology for High-Performance Passives: The challenge 

of 5G mobile applications”, 1st edition, IOP Publishing, Bristol, UK, Online ISBN: 

978-0-7503-1545-6, Print ISBN: 978-0-7503-1543-2, doi: 10.1088/978-0-7503-

1545-6, pp. 1-166, November 2017. URL:http://dx.doi.org/10.1088/978-0-7503-

1545-6. 
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5. Osservazioni 

Nel corso del 2017 l’Unità ha acquisto una nuova risorsa, una tenure track position, 

sulla base di una call internazionale FBK. Il vincitore della posizione, che ha prece-

denti esperienze nell’elettronica organica supporterà le attività in corso in questo 

settore della ricerca potenziando gli aspetti di progettazione e modellistica di dispo-

sitivi elettronici.  
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MNF – Micro Nano Facility 

http://mnf.fbk.eu/ 

Responsabile: Pierluigi Bellutti 

1. Sommario  

MNF prosegue nella propria crescita e consolidamento quale infrastruttura nel 

campo delle micro e nanotecnologie e dei relativi materiali abilitanti. Infrastruttura 

che consente attività di ricerca, sviluppo e innovazione in un contesto nel quale que-

ste attività siano parte integrante di un unico corpo in modo da attuare un modello 

che si contrapponga a quello purtroppo frequente di frammentazione e massa sot-

tocritica tipici del panorama italiano. Per questo e con l’esperienza maturata, MNF 

si propone quale struttura in grado di ospitare attività di R&D altrove difficili da con-

durre ed integrare risultati nuovi ad un più elevato TRL, dal “proof of concept” ad una 

versione fruibile per l’applicazione. 

Per quanto riguarda il 2017 si è lavorato per accrescere competenze nel settore 

strategico Nanostrutturazione-Nanofabbricazione attraverso lavori con UdR del 

CMM e relazioni esterne, proseguire lo sforzo di aumentare le attività MEMS allar-

gando la rete delle possibili collaborazioni anche a supporto dell’Unità MST, parte-

cipare a bandi competitivi e proseguire l’attività di ricerca e sviluppo sulla sensori-

stica di radiazione con l’Unità IRIS. Tutte queste azioni, accanto a quelle specifiche 

di gestione dell’infrastruttura, hanno avuto esito positivo dimostrando una maturità 

di competenze ed efficacia dell’azione di supporto alla crescita, in termini tecnico 

scientifici e di visibilità, del CMM. Lo sforzo è stato accompagnato anche dal buon 

risultato sotto il profilo delle entrate economiche anche in relazione alle prospettive 

del budget 2018. 

Anche sotto il profilo dell’impatto territoriale MNF ha avuto un ruolo in evidenza su 

due fronti. Il primo, quello legato al cosiddetto “public engagement”, è stato raggiunto 

grazie all’innovativo modello di attuazione di progetti in Alternanza Scuola Lavoro 

con le scuole del territorio. Il secondo, con il lavoro di preparazione della futura stra-

tegia di ricerca e sviluppo ad elevato impatto territoriale, e non solo, cuore del pro-

getto sottomesso nel tardo autunno alla call provinciale “Sostegno alle infrastrutture 

di ricerca” Programma operativo FESR 2014-2020 FESR. L’esito positivo del bando 

comunicato a fine anno dà strumenti a MNF per evolvere verso una facility equipag-

giata per operare al meglio nelle KET e loro mutua integrazione, come strategica-

mente indicato dalla politica di sviluppo della EU. Inoltre mette le basi per assistere 

agli sviluppi tecnologici della “quantum technology”, nuovo settore di investimento di 

ricerca e sviluppo europeo, settore nel quale i protagonisti della ricerca presenti sul 

nostro territorio si stanno coordinando per giocare un ruolo in prima linea. 
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2. Risultati dell’attività di ricerca  

In riferimento agli obiettivi prefissati per il 2017 l’attività è stata svolta con buoni ri-

sultati come è mostrato anche dalle pubblicazioni. Nei prossimi paragrafi si descrive, 

in estrema sintesi, il lavoro svolto nei diversi ambiti sui temi di ricerca e funziona-

mento dell’infrastruttura con i risultati specifici ottenuti seguendo quanto previsto nel 

budget previsionale. 

– Nanofabbricazione 

L’attività, a favore della crescita di una capacità proattiva nell’ampio settore delle 

nanotecnologie, si è articolata su due approcci: 1) Top-down, col la realizzazione di 

strutture fotoniche e plasmoniche utilizzando sistemi litografici ai quali abbiamo 

avuto accesso via mobility (Cambridge) e via bando progettuale (CNM-Barcellona) 

per sviluppare soluzioni tecnologiche in grado di estendere la sensibilità ottica del 

silicio nell’infrarosso; 2) Bottom-up, attraverso la realizzazione di nanostrutture su-

perficiali, principalmente su Ge, per la realizzazione di elettrodi per batterie al Li (ri-

sultato che ci vede co-inventori in una proposta brevettuale con UniFe e iit di Ge-

nova) e per realizzare master di superfici nano-strutturate polimeriche per applica-

zioni nel settore biotecnologico (collaborazione con UniPi e NEST). 

– Sensoristica di radiazione 

Nel continuo lavoro collaborativo con IRIS sugli sviluppi di sensori di radiazioni, ci 

sono due risultati raggiunti da azioni condotte sotto la responsabilità diretta di MNF. 

Il primo riguarda l’acquisizione di un progetto europeo “Paired–X” in ambito EIT - 

Kick Raw Materials su sistema microanalitico basato su raggi X nel quale si integre-

ranno rivelatori realizzati ad hoc e insieme allo sviluppo di metodologia microanali-

tica. Il secondo riguarda il successo dello sviluppo di “Ultra Fast Silicon Detectors”, 

nuovi dispositivi specificamente sviluppati per nuove progettualità nell’ambito della 

fisica delle particelle (particles trackers) e dei raggi X (photon counters per basse 

energie). Accanto agli sviluppi tecnologici dei rivelatori, nel corso del 2017 è stato 

condotto lo sviluppo di una soluzione di packaging avanzato realizzato internamente 

per le camere a deriva, che garantisce maggiore flessibilità rispetto alle soluzioni 

disponibili commercialmente. 

– MEMS 

Sensori di gas MEMS - Nell’ambito dei sensori di gas si è continuato lo sviluppo di 

nuovi materiali sensibili tramite sintesi sol-gel, si è poi lavorato al packaging e alla 

prototipazione per realizzare sistemi che possono ospitare diversi sensori. CMUT – 

la ricerca di fondi su bando competitivo per valorizzare lo sviluppo dei CMUT (capa-

citive micromachined ultrasonic transducers) che ci si era proposti ha avuto esito 

positivo con il finanziamento del progetto europeo POSITION2 coordinato da Philips 

(Ecsel innovation action). Microgripper – è proseguita la caratterizzazione delle mi-

crostrutture rilasciate con nuova metodologia mentre è continuata la promozione dei 

risultati via pubblicazioni sceintifiche. Da sottolineare anche il coinvolgimento di 

LABSSAH per primi studi di biocompatibilità. 

Inoltre, si sottolinea che nel corso del 2017 MNF ha ottenuto: 
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− il finanziamento di diversi progetti di ricerca (2 progetti europei, uno si sensori 

di radiazione e uno sui CMUT) 3 progetti finanziati dall’agenzia spaziale italiana 

(1 in collaborazione con l’Unità FMPS, 1 in collaborazione con l’Unità IRIS, e 1 

riguardante il germanio nanostrutturato per batterie al litio in cui MNF è l’unico 

interlocutore per FBK); 

− un contratto per lo sviluppo di dispositivi elettronici di potenza con ottima sod-

disfazione del partner industriale, un’azienda statunitense che produce in Cina 

e cercava aiuto per le attività di R&D, e promette di continuare la collaborazione; 

− il coordinamento e la conduzione della proposta di progetto peri il potenzia-

mento dell’infrastruttura (bando FESR). 

Gestione Infrastruttura MNF 

In relazione a questa tipologia di attività volta a migliorare la qualità del servizio of-

ferto, la sicurezza di chi vi opera e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse, di seguito 

si riporta un breve commento suddiviso nelle tre Aree costituenti MNF.  

Area Analisi di materiali 

Si è reso operativo un gruppo in quest’area con lo scopo di lavorare per acquisire e 

quindi gestire le richieste per attività di service esterno anche su settori non scienti-

ficamente strategici per MNF ed il Centro. Azione volta all’incremento delle entrate. 

Come primo anno va riconosciuto l’impegno, ma è chiaro che il successo di questa 

azione dipende dal supporto di azioni di marketing a carico delle interfacce istituzio-

nali (AIRT, HIT). 

Sul fronte delle nuove tecniche di analisi, nel corso dell’anno è entrata in operatività 

anche la tecnica di analisi microscopica EBSD ed è stata resa operativa la metodo-

logia di misure XRD con nuovo rivelatore multicanale, che ora è in fase di ottimizza-

zione. 

Si è ultimata l’inclusione di tutte le attrezzature di quest’area nella competenza del 

gruppo di manutenzione MNF. 

Area fabbricazione 

Quest’area nel corso del 2017 comprende le tre clean room (detector, mems e pac-

kaging). Nel corso dell’anno si è affrontato il problema del controllo delle contamina-

zioni, appoggiandosi anche a servizi esterni per raggiungere la sensibilità di risolu-

zioni non disponibili all’interno. Il risultato è che non ci sono situazioni di preoccupa-

zione e che, quindi, le procedure in essere sono adeguate a garantire la qualità. 

Parallelamente, in collaborazione con CoGe, si è valutata la revisione della contabi-

lità dei moves con l’inclusione di attività post processing quali testing e caratterizza-

zione dei processi. In questo modo tutte le attività della facility entrano nella conta-

bilità in maniera uniforme. Infine, nel corso del 2017, si è conclusa la messa a regime 

della CR packaging, ora completamente operativa. Per quanto riguarda i move ef-

fettuati nell’anno, il dato consolida i 75000 move in linea con quanto preventivato. 

L’obiettivo di velocità media “litho-to-litho” dei lotti (numero di giorni di calendario tra 

l’esecuzione di una litografia e quella successiva) pari a 10 giorni nell’80% dei casi, 
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non è stato raggiunto, raggiungendo il target nel 75% dei casi. Il motivo sta nell’im-

portante fermo di una delle macchine – PECVD – a seguito dei danni provocati da 

un blackout estivo, e la presenza di molti processi R&D complessi, con passi da 

mettere a punto e passi con tempistiche di esecuzione sopra la media. 

Area Testing 

Il banco elettro ottico n.2 è stato ultimato ed è entrato in operatività. Si è inoltre 

conclusa la messa a punto della procedura di test di affidabilità HTRB, mutuata da 

esperienze nei progetti per lo spazio, ed è ora utilizzata per caratterizzare l’affidabi-

lità dei dispositivi d’interesse spaziale. Ovviamente, il test è disponibile per analoghe 

verifiche per applicazioni industriali. Per quanto riguarda l’indicatore di attività svolta 

“ore di testing automatico”, rispetto alle 8000 preventivate, ne sono state fatte 9200. 

L’incremento è dovuto all’aumento della complessità delle misure effettuate. 

Tech Group: 

Due sono le azioni rilevanti da riportare. La prima, sul fronte tecnico, è stata com-

pletata l’installazione UTA nella zona Tlab. La seconda, su fronte organizzativo, è 

stata discussa e preparata la riorganizzazione del gruppo che dal 1 gennaio 2018 fa 

capo alla Direzione CMM e costituisce un’Unità del Centro. 

3. Pubblicazioni più significative  

Il 2017 conferma i numeri relativi alle pubblicazioni avuto nell’anno precedente sia 

in termini numerici che di posizione complessiva tra Q1 e Q2. I lavori qui riportati si 

riferiscono a lavori in qualità di primi autori e nelle tre disciple rilevanti: nanostruttu-

razione, sensori di radiazione e MEMS. 

− Dell’Anna, Rossana; Masciullo, Cecilia; Iacob, Erica; Barozzi, Mario; Giuber-

toni, Damiano; Böttger, Roman; Cecchini, Marco; Pepponi, Giancarlo, Multi-

scale structured germanium nanoripples as templates for bioactive surfaces, in 

«RSC ADVANCES», vol. 7, n. 15, 2017 , pp. 9024-9030. 

− G. Paternoster, R. Arcidiacono, M. Boscardin, N. Cartiglia, F. Cenna, G.F. Dalla 

Betta, M. Ferrero, R. Mulargia, M. Obertino, L. Pancheri, C. Piemonte, V. Sola, 

Developments and first measurements of Ultra-Fast Silicon Detectors produced 

at FBK, JOURNAL OF INSTRUMENTATION, 12. 2017. 

− Alvise Bagolini, Sabina Ronchin, Pierluigi Bellutti, Matteo Chistè, Matteo, Ve-

rotti, Nicola Pio Belfiore,. Fabrication of novel MEMS microgrippers by deep 

reactive ion etching with metal hard mask, JOURNAL OF MICROELECTRO-

MECHANICAL SYSTEMS, 26. 2017. 

4. Altri risultati 

Nel corso del 2017 è stato concluso il progetto di Alternanza Scuola Lavoro Domo-

Sens che ha visto la partecipazione di 6 scuole per la realizzazione di un sensore di 

gas per applicazioni domestiche. Le scuole hanno simulato un’azienda e la comunità 

studentesca ha potuto essere coinvolta nel processo innovativo che lega il risultato 
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della ricerca al prodotto commerciale. Sempre nel 2017 è stato presentato al bando 

CARITRO altro progetto, SenSAT, che realizza sensori di gas per il monitoraggio 

dei rifugi alpini. La SAT, quale partner con ruolo economico sul territorio, partecipa 

nella veste di “cliente” e mette a disposizione le strutture per la sperimentazione. In 

questo progetto, poichè i sensori devono essere messi in rete, partecipano anche 

rappresentanti dei centri CIT e CN di FBK e si va così a realizzare un’applicazione 

IoT per “smart land”. Ne esce un progetto innovativo, che sperimenta in modo origi-

nale un modello che lega vari aspetti e attori del territorio incluse le scuole superiori 

del Trentino. 

5. Osservazioni 

Quattro brevi osservazioni rilevanti. 

1) Nella seconda metà del 2017 ci si è confrontati su un ulteriore passo di riorga-

nizzazione interna volta a dare maggior efficacia alla nostra operatività. Co-

gliendo l’occasione della fuoriuscita del gruppo di manutenzione impianti (tech 

group), MNF si è preparata per la nuova organizzazione in due aree: Infrastrut-

tura (MNF_Lab) e ricerca (MNF_R&D) rispettivamente coordinate dalla dott.ssa 

Lorenza Ferrario e dal dott. Giancarlo Pepponi.  

2) La notifica a fine anno del successo della nostra proposta per investimenti in 

infrastrutture di ricerca ci pone davanti ad un problema gestionale già sollevato 

lo scorso anno relativo alla CR MEMS. In particolare, la CR MEMS ha come 

perno un tecnico esperto che è in scadenza e in quest’area saranno installate 

attrezzature importanti dell’investimento previsto, tra queste la macchina di na-

nofabbricazione. Si deve pensare ad una soluzione che ci permetta di avere un 

presidio adeguato a quanto andremo a fare, un minimo di continuità è un punto 

irrinunciabile per valorizzare lo sforzo che è in atto. 

3) Nel 2017 si è osservato un aumento delle attività che hanno richiesto messa a 

punto di processi rispetto a quelle legate a piccole produzioni, produzioni pro-

totipali. Il fatto è positivo e indica vitalità nella parte R&D. D’altro canto, questo 

va tenuto in considerazione quando si valutano KPI dell’operatività in quanto le 

attività di ricerca e sviluppo implicano tempi di processo più lunghi e alta quali-

ficazione dello staff tecnico per la necessità di nuove messe a punto di ricette, 

relative validazioni e aspetti di sicurezza che ogni novità comporta implicita-

mente. 

4) Anche nel 2017 si è rilevato un problema di allineamento tra le esigenze ope-

rative della facility e la necessità di interventi di ditte esterne sulle parti non 

direttamente gestite da MNF. Sebbene migliorato rispetto al passato con il col-

legamento garantito dal tech group, vi è la tendenza a non approfondire l’even-

tuale interconnessione con l’operatività della facility. Su questo specifico fatto 

c’è ancora del margine da migliorare insieme a Patrimonio. 
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FMPS – Functional Materials and Photonic Structures 

https://fmps.fbk.eu/ 

Responsabile: Georg Pucker 

1. Sommario  

L’Unità FMPS nel 2017 come emerge anche dal portafoglio progetti è stata coinvolta 

in una serie di progetti in uno stato avanzato. Esempi per questi progetti sono il 

progetto grafene Core1 e il progetto Siquro-PAT. Questa situazione richiedeva 

quindi di concentrare l’impegno soprattutto su questi due progetti per raggiungere i 

risultati scientifici e tecnologici principali, e di tendere a portarli a un livello che per-

mette di i) sfruttare i risultati raggiunti per farli diventare punto di partenza per nuove 

iniziative di sviluppo tecnologico e ricerca ad alto livello, ii) fare sì che i risultati siano 

divulgati e disseminati a sufficienza per garantire il loro contributo sul miglioramento 

del curriculum dei singoli ricercatori ma anche sulla valutazione del Centro CMM. Di 

seguito sono descritti i principali obiettivi dell’anno 2017 come definti nel testo del 

budget 2017 della Fondazione. 

– Obiettivo 1. Realizzazione di un laser etero-integrato su silicio in collaborazione 

con il laboratorio III-V Labs a Parigi, Francia. Questa attività è stata svolta nel pro-

getto Siquro PAT e non poteva essere completata nel 2016 per problemi con alcune 

tecnologie. La realizzazione di sorgenti di luce, in questo caso un laser con potenze 

di pico molto alto è un argomento importante per la fotonica integrata, in quanto 

questi laser permettono di generare per esempio i cosiddetti fotoni “entangled” che 

costituiscono la base per la ottica quantistica. Inoltre sarebbe molto importante rag-

giungere questo obiettivo in quanto si tratta anche di una collaborazione con un la-

boratorio industriale di eccellenza europea e mondiale. 

Attività principale è stata la ricerca per la risoluzione di alcuni problemi tecnologici 

nel processo di bonding dei materiali III/V sul silicio e riuscire a fornire a III/V Labs 

circuiti ottici in tecnologia silicon-on-insulator di altissima qualità per la realizzazione 

del dispositivo stesso.  

Il risultato atteso era la dimostrazione del laser operando a 1.5 micron di lunghezza 

d’onda con una potenza di pico di almeno 1 Watt e la pubblicazione del risultato su 

una rivista di prestigio nel settore scientifico. Inoltre si vuole utilizzare questa nuova 

tecnologia poi per proporre nuove iniziative e progetti. Il rischio più grosso è che non 

si riesca a risolvere uno dei due principali problemi che sono la qualità del circuito 

SOI e la qualità del processo di bonding. Durante l’anno 2017 si sono fatti importanti 

progressi sul primo, mentre il processo di bonding ha dato problemi imprevisti. Sarà 

quindi importante, nel futuro mettere a disposizione delle risorse per la risoluzione 

di questo problema tecnologico specifico. 
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– Obiettivo 2. Conferma dei dati sul stoccaggio di idrogeno nei sistemi Mg/grafene 

e studio del comportamento durante assorbimento/desorbimento ciclico. Come ri-

portato prima all’interno del progetto grafene si è riusciti a ottenere un composto di 

Mg/grafene che è promettente sia dal punto di vista della quantità di idrogeno imma-

gazzinato sia dal punto di vista delle temperature di assorbimento e desorbimento. 

Di conseguenza l’attenzione si sposterà verso i) ottimizzazione del materiale per 

migliorare eventualmente ancora la cinetica, ii) il miglioramento della riproducibilità 

del materiale, iii) l’aumento della quantità del materiale e iv) soprattutto lo studio 

delle proprietà del materiale aumentando il numero di cicli di assorbimento e desor-

bimento. L’ottimizzazione del numero di cicli è critica in quanto un materiale, una 

volta ottimizzato, deve permettere un numero di cicli di stoccaggio molto elevato 

senza mostrare un degrado nelle caratteristiche. I problemi principali sono la durata 

lunga delle misure, la necessità di aumentare la quantità di materiale a disposizione 

e la necessità di evitare il contatto anche con tracce di ossigeno. Quello che si 

aspetta è di avere l’inizio del anno 2018 un quadro abbastanza completo per poter 

confrontare l’utilità tecnologica del materiale rispetto ad altri materiali canditati per lo 

stoccaggio di idrogeno.  

– Obiettivo 3. Rinnovo del portafoglio progetti. I due progetti più importanti ri-

guardo ai finanziamenti Siquro e Grafene Core1 scadevano durante l’anno 2017 e 

dopo i primi mesi dell’anno 2018. È stato quindi strategico durante la prima metà 

dell’anno 2017 partecipare a un certo numero di proposte su bandi europei e altri 

per garantire di avere nuovi progetti di eccellenza scientifica. In linea con la ricerca 

dell’Unità e in continuità con i progetti in essere, si sta pianificando di partecipare 

alle call FET-OPEN, DS-06-2017 cypersecurity, QuantERA. FMPS l’attenzione 

verso possibile funding via progetti ESA ed è, in collaborazione con MNF, in fase di 

sottomissione di una proposta per un progetto ESA finanziato tramitte il General 

Support Technology Program (GSTP). Il progetto è coordinato da Airbus. FMPS in 

collaborazione con ARES monitora anche i futuri call nel settore delle energie rinno-

vabili. 

La rata di successo dellesui bandi europei è relativamente basso, a causa 

dell’enorme numero di progetti sottomessi,per questo motivoFMPS continuerà a 

mantenere una grossa attenzione per collaborazioni dirette con industrie e aziende. 

Questo aiuta anche per minimizzare il rischio di non arrivare ad un autofinanzia-

mento sufficiente. Questo lavoro è svolto in stretta collaborazione con i colleghi del 

AIRT e lo staff della direzione del CMM. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Uno dei progetti chiave dell’Unità FMPS negli ultimi anni era il progetto Siquro FU-

PAT. Il progetto e i risultati ottenuti sono di ulteriore importanza dovuti al fatto che la 

commissione europea ha deciso di puntare sulle tecnologie quantum tramite un pro-

getto flagship e ha quindi dato all’Unità la possibilità di sviluppare competenze e 

tecnologie rilevanti per questa iniziativa strategica.  

Ricercatori dell’Unità FMPS hanno contribuito su 5 dei 6 ambiti di ricerca del progetto 

Siquro (PAT call grandi progetti legge 6). Il progetto indaga su una serie di aspetti 
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nel campo dell’ottica quantistica, di importanza sia di natura applicativa sia fonda-

mentale. In collaborazione con l’Unità IRIS e gli altri partner del progetto si sono 

ottenuti risultati promettenti nella ricerca sullo sviluppo di un generatore di numeri 

random a base di processi quantistici. Si è depositata una seconda richiesta per un 

brevetto e presentato una serie di lavori a conferenze e riviste scientifici. La ricerca 

collegata alla fotonica integrata invece a visto buoni progressi sulla realizzazione di 

circuiti ottici integrati. Si è riuscito ad abbassare notevolmente le perdite di propaga-

zione grazie a un lavoro di messa a punto di vari passi tecnologici. Il lavoro di 1.5 

dB/cm per una guida SOI è notevole considerando che è a disposizione per la lito-

grafia solo un sistema con risoluzione ottica di 0.4 micron mentre i migliori risultati si 

ottengono con sistemi a risoluzione di <0.1 micron. Invece si sono riscontrati pro-

blemi inaspettati sul processo bonding per la realizzazione del laser in materiali III-

V. È ormai quasi certo che non si riesce a realizzare il laser all’interno del progetto. 

III-V labs e FMPS stanno però pianificando di continuare questa ricerca cercando 

nuove vie di collaborazione (un progetto comune è stato recentemente sottomesso 

per trovare i fondi necessari, l’esito della valutazione non è ancora noto). 

Altro risultato interessante si è ottenuto in una collaborazione con Adige Sala S.P.A. 

FMPS in collaborazione con MNF ha sviluppato uno specchio per laser ad alta po-

tenza. I primi risultati e test di resistenza al danno di radiazione sono stati molto 

positivi e si pensa in prospettiva allo sviluppo di un dispositivo che permetta il cosid-

detto shaping del raggio laser, un elemento importante per le macchine di taglio 

laser. 

FMPS insieme con l’Unità ARES negli ultimi anni ha partecipato anche alla ricerca 

del progetto EU-flagship grafene svolgendo ricerca nel settore dello stoccaggio di 

idrogeno. L’attività del anno 2017 mirava alla consolidazione e conferma dei risultati 

ottenuti nel 2016. In particolare si sono potuti confermare i valori di stoccaggio di 

idrogeno raggiunti nel 2016 (3% di peso) con il materiale grafene decorato Mg. Si 

ha potuto aumentare la quantità del materiale prodotto ora sufficiente per fare misure 

col sistema Sievert (ARES). Questo sistema permette lo studio della cinetica di de-

sorbimento dell’idrogeno ed è quindi stata svolta una più profonda analisi di questo 

processo. I tempi di desorbimento dell’idrogeno nella matrice Mg/grafene sono stati 

trovati più lunghi (circa 4 volte più lungo rispetto a magnesio puro), un fatto che 

rappresenta un limite notevole per l’applicazione del materiale nei sistemi di stoc-

caggio. Sono stati fatti ulteriori studi della cinetica usando un materiale Mg/grafene 

con aggiunta di ossido di niobio come catalizzatore. In questo caso il desorbimento 

è stato accelerato ma non ha raggiunto i valori del magnesio puro. Su questo punto 

sarebbe interessante poter svolgere ulteriori studi per ottimizzare il sistema con il 

catalizzatore, ma questo ulteriore impegno non è compatibile con le risorse a dispo-

sizione. Dalle analisi svolte sembra che nel caso delle matrici con nano-particelle di 

Mg giocano un ruolo sfavorevole reazioni chimiche dell’idrogeno alla superficie delle 

nano-particelle, ovvero lo splitting della molecola H2 in due atomi di idrogeno sem-

bra essere rallentato per le nanoparticelle rispetto al metallo di magnesio (Mg). Que-

sti risultati sono stati presentati durante le riunioni del progetto e discussi con gli altri 

partner.Ricercatori di FMPS e ARES hanno contribuito alla scrittura di un capitolo 

sul whitebook del flagship grafene (in stampa). Pubblicazioni dei risultati su riviste 

scientifici sono previsti per fine anno 2017 inizio 2018. 
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FMPS ha contribuito durante i primi mesi del 2017 anche alla ricerca sui nanocom-

positi di grafene, ricerca coordinata dal Prof. Nicola Pugno. Sono stati pubblicati una 

serie di articoli scientifici all’inizio dell’anno 2017 ed è stato depositato dall’Università 

di Trento e CMM un brevetto su un sistema di misura di proprietà meccaniche di 

nanomateriali. 

Altri risultati interessanti si sono ottenuti nel progetto bilaterale Italia Algeria 

“Graphene Powder Processing For Water Solar Distillation using Nanofluids” finan-

ziato dal MAE. Il progetto mira ad aumentare la velocità di evaporazione di acqua 

marina tramite l’aggiunta di nanoparticelle. I primi risultati confermano che per il gra-

fene disperso in acqua la stabilità è molto breve, mentre per il grafene drogato con 

Nb2O5, la stabilità nel tempo può aumentare fino a quasi 10 volte. L’evaporazione 

dell’acqua è stata monitorata mediante analisi termo gravimetrica sotto simulazione 

di luce solare in laboratorio. Risultati preliminari mostrano un aumento della velocità 

di evaporazione da 0.57 Kg/m2.h a 1.05 Kg/m2.h che rappresenta un risultato inte-

ressante da giustificare ulteriori ricerche. 

Un altro importante obiettivo del 2017 era di garantire un rinnovo del portafoglio pro-

getti, considerando il fatto che durante l’anno 2017 o poco dopo una serie di progetti 

importanti si sarebbero chiusi. Per questo motivo tra fine anno 2016 e settembre 

2017 l’unita di ricerca ha sottomesso 5 progetti europei (2 proposte su call Quan-

tERA, 2 proposte FET e una proposta MSCA-RISE). Inoltre sono state sottomesse 

proposte progettuali a bandi Caritro, delle Agenzie Spaziali ASI e ESA. Inoltre si 

sono continuate a creare anche collaborazioni con aziende attraverso contratti diretti 

(per esempio con Greenersys in collaborazione con ARES, con Adige S.P.A o in-

sieme con Labbsah con Femtoray). Ad oggi sono stati approvati il progetto MSCA-

RISE CanBioSe, un progetto ESA (FMPS entra come partner per il testing di una 

cavità ottica ad alta finesse), il progetto LESSO sottomesso alla Agenzia Spaziale 

Italiana, mentre è stato negativo l’esito di valutazione per una delle proposte FET, e 

le proposte sulla call QuantERA. Si prevede quindi di ripresentare queste proposte 

progettuali all’inizio del 2018, su altri bandi europei. 

3. Pubblicazioni più significative  

− [309718: Journal Paper+] Bernard, Martino; Manzano, Fernando Ramiro; Pa-

vesi, Lorenzo; Pucker, Georg; Carusotto, Iacopo; Ghulinyan, Mher. Complete 

crossing of Fano resonances in an optical microcavity via nonlinear tuning 

PHOTONICS RESEARCH, 5. 2017. 

− [311985: Journal Paper+] Bartali, Ruben; Otyepka, Michal; Pykal, Martin; Lazar, 

Petr; Micheli, Victor; Gottardi, Gloria; Bensaada Laidani, Nadhira. Interaction of 

the Helium, Hydrogen, Air, Argon, and Nitrogen Bubbles with Graphite Surface 

in Water ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 9. 2017. 

− [311946: Journal Paper+] Bartali, Ruben; Lamberti, Andrea; Bianco, Stefano; 

Pirri, Candido F; Tripathi, Manoj; Gottardi, Gloria; Speranza, Giorgio; Iacob, 

Erica; Pugno, Nicola; Bensaada Laidani, Nadhira. Graphene as Barrier to Pre-

vent Volume Increment of Air Bubbles over Silicone Polymer in Aqueous Envi-

ronment LANGMUIR. 2017. 
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4. Altri risultati 

Francesca Marchetti, dottoranda in Fisica al Centro Materiali e Microsistemi di FBK, 

è stata premiata con il Best Poster of Symposium durante E-MRS Spring Meeting 

2017. Il riconoscimento di Best poster of Symposium T :”Synthesis, processing and 

characterization of nanoscale multi-functional oxide films VI” – conferito dall’Euro-

pean Materials Research Society alla dottoranda della Functional Materials and 

Photonics Structures Unit del CMM di FBK ha premiato la qualità del lavoro di ricerca 

e la capacità di esporre i risultati scientifici e tecnici conseguiti nel lavoro di deposi-

zione e di caratterizzazione di strati di TiO2 su grafene e applicazione nel settore di 

purificazione dell’acqua usando energia solare. 

La dott.ssa. Nadhira Laidani ha fatto parte del comitato organizzativo del Symposium 

T:”Synthesis, processing and characterization of nanoscale multi-functional oxide 

films VI” del EMRS-Spring meeting 2017.  

La ricerca dei dottori Mher Ghulinyan e Georg Pucker sull’architettura di dispostivi 

termoelettrici ha dato contributi importanti a un brevetto statunitense [Danilo, Ma-

scolo; Antonietta, Buosciolo; Giuseppe, Latessa; Georg, Pucker; Mher, Ghulinyan; 

Simone Di Marco. Silicon integrated, out-of-plane heat flux themoelectric generator. 

2017]. 

5. Osservazioni 

FMPS gestisce due laboratori di caratterizzazione con strumentazione sofisticata 

che necessiterebbe di più fondi per la manutenzione. Sono in atto discussioni con la 

direzione del CMM per trovare soluzioni compatibili con il budget a disposizione al 

Centro. Un risultato positivo, invece, è che nel corso del 2017 FMPS ha potuto inve-

stire in strumentazione ottica per caratterizzazione di materiali e dispositivi rilevanti 

per lo sviluppo di tecnologie quantistiche, grazie a fondi della direzione del Centro 

CMM. 
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IRIS – Integrated Radiation and Image Sensors 

http://iris.fbk.eu/ 

Responsabile: Matteo Perenzoni 

1. Sommario  

L’Unità di Ricerca Integrated Radiation and Image Sensors (IRIS) opera all’interno 

del Centro Materiali Microsistemi, con un’esperienza più che ventennale nella ri-

cerca di soluzioni innovative basate su sensori per radiazione in silicio. In particolare, 

l’attività è focalizzata sullo sviluppo di rivelatori e circuiti integrati a stato solido (mi-

crochip) nell’ambito della sensoristica integrata intelligente: microsistemi evoluti rea-

lizzati tramite tecnologie microelettroniche d’avanguardia. Il loro utilizzo spazia dagli 

esperimenti di fisica nucleare e delle particelle alle tecnologie quantistiche, 

dall’astrofisica, diagnosi medica, biologia, monitoraggio ambientale, al controllo in-

dustriale e sicurezza.  

Le attività di IRIS nel 2017 si sono svolte in stretta collaborazione con altre Unità del 

centro, in particolare con la facility interna MNF per le tecnologie custom, ma anche 

con l’Unità FMPS per quanto riguarda l’integrazione elettronica-fotonica per applica-

zioni quantistiche e l’Unità MST nell’integrazione di microsistemi complessi. 

Le attività dell’Unità si sono svolte prevalentemente lungo le seguenti linee di ricerca: 

– Rivelatori e sensori di immagine a singolo fotone 

– Sensori di radiazione ad alta energia 

– Rivelatori e sensori di immagine per visione multispettrale nel TeraHertz 

– Sensori e sistemi di visione a ridotto consumo energetico per nodi wireless. 

Il core-business dell’Unità è nell’ambito dei fotorivelatori a singolo fotone (SiPM e 

SPAD, sia in tecnologia FBK che CMOS esterna), i quali trovano impiego in nume-

rose applicazioni sia nell’ambito della rivelazione di luce da scintillatori (medicina, 

scienza dei materiali, esperimenti di fisica) che di quella diretta (biologia, controllo 

ambientale, controllo industriale). Nell’ambito dei sensori di radiazione ad alta ener-

gia, IRIS sviluppa essenzialmente tre tipologie di sensori (pixel-, strip- e drift-detec-

tor) utilizzando diverse soluzioni tecnologiche realizzate su silicio ad alta resistività, 

tutte fabbricate all’interno di FBK tramite la facility MNF.  

In questi due principali campi, IRIS è riconosciuta tra i migliori gruppi di ricerca al 

mondo, come dimostrato dalle eccellenti pubblicazioni scientifiche e coinvolgimento 

in conferenze, nonché i vari contratti di sviluppo e consulenza per aziende interna-

zionali. 

Nel 2017, IRIS ha attivamente partecipato a diversi progetti Europei H2020 ed FP7 

(SUPERTWIN, FORENSOR, INSERT, SOCKETMASTER), e a progetti nell’ambito 

di esperimenti di fisica delle alte energie e degli eventi rari (ad esempio con INFN, 
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CERN e CalTech). Alcuni di questi già prevedono la preparazione di proposte di 

progetti follow-up, dimostrando la qualità dei risultati ottenuti e garantendo una con-

tinuità delle attività. 

Inoltre, sono proseguite importanti collaborazioni di lungo periodo con multinazionali 

ed aziende europee nell’ambito dell’elettronica di consumo, del settore industriale, 

biomedicale e automobilistico, incentrate sullo sviluppo di sensori avanzati a singolo 

fotone. Molte di queste proseguiranno nel 2018 e ci sono già state manifestazioni di 

interesse a proseguire con collaborazioni di lungo periodo su tematiche estrema-

mente sfidanti, che permettono all’Unità di perseguire sviluppi contemporaneamente 

innovativi e molto vicini al mercato. 

Per quanto riguarda la ricerca di nuove opportunità di finanziamento, durante il 2017 

è stato mantenuto uno sforzo elevato per sviluppare, coordinare e sottomettere pro-

poste di progetto (5 proposte europee e diversi contatti con aziende pubbliche e 

private). In coordinamento con l’intero Centro, lRIS ha fornito una spinta importante 

alla partecipazione della nuova flagship europea sulle Quantum Technologies, tra-

mite il proprio network e sfruttando risultati scientifici conseguiti durante l’anno con 

il progetto SIQURO supportato dalla Provincia Autonoma di Trento. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Gli obbiettivi impostati nel piano 2017 sono riassumibili in 5 punti: ricerca di nuovi 

progetti con almeno un contratto da azienda e tre proposte europee, successo nella 

progettazione dei sensori CMOS per i progetti SUPERTWIN, FORENSOR e PANO-

RAMIX, sviluppo di miglioramenti tecnologici della tecnologia SiPM tra cui migliora-

mento nel vicino infrarosso e integrazione della resistenza di quenching, realizza-

zione secondo specifica dei rivelatori SDD delle diverse commesse, valorizzazione 

della ricerca tramite pubblicazioni e brevetti. 

Sulla base di questi obbiettivi, l’Unità IRIS ha indirizzato le proprie attività 2017 otte-

nendo risultati ben oltre le attese. In particolare: 

– Sono stati sottomessi ben cinque progetti nell’ambito della comunità europea: 

iEYE, TRANQUILO, FORESTOR, TwinEntropy, PAiREDX, con ambiti relativi alla 

rilevazione di singolo fotone in campo biomedicale, l’uso di tecnologie quantistiche 

per la generazione di numeri puramente casuali, sensori di visione per la sicurezza 

e sistemi di fluorescenza per raggi X. Inoltre è stato sottomesso un progetto nazio-

nale di grosse dimensioni su nuove tecnologie per applicazioni spaziali, che coin-

volge anche le Unità MNF e FMPS. Una collaborazione riguardo ricerca su disposi-

tivi di monitoraggio medicale è stata avviata con il Centro Fermi di Roma nel contesto 

di un progetto INFN (progetto MONDO). Sul versante delle collaborazioni commer-

ciali, è stato impostato un accordo per lo sviluppo di SiPM con una importante 

azienda multinazionale che sarà effettivo nel 2018, mentre sono state poste le basi 

per un nuovo sviluppo con un’azienda già conosciuta, operante nell’automazione 

industriale, indice della qualità del lavoro svolto. Nell’ambito delle collaborazioni sulla 

fabbricazione con fonderie CMOS allo stato dell’arte, è stato predisposto un accordo 

per lo sfruttamento di proprietà intellettuale sviluppata da FBK su sensori a singolo 



94 Consuntivo 2017 

fotone che diverrà effettivo nel 2018. Inoltre sono stati allacciati rapporti con nuove 

realtà nell’ambito dell’elettronica di consumo. 

– Gli sviluppi sui sensori CMOS dei progetti europei presentavano numerose 

sfide in quanto attività di frontiera ad alto rischio. Nel progetto SUPERTWIN, il sen-

sore progettato è stato con successo fabbricato ed integrato in un sistema poi messo 

a disposizione dell’Università di Berna e del centro di ricerca CSEM, portando a no-

tevoli risultati scientifici nell’ambito della fisica quantistica e delle tecniche di super-

risoluzione. Diverse pubblicazioni testimoniano questo successo, come l’accetta-

zione alla International Solid-State Circuit Conference (ISSCC), con una presenta-

zione orale ed un dimostratore. Il progetto FORENSOR ha visto la realizzazione di 

un prototipo di telecamera con test sul campo (ad esempio al porto di Lisbona), con 

relativa raccolta dati. Il lavoro è stato quindi presentato alla Sensors Conference ed 

una presentazione orale con dimostratore accettato alla International Symposium on 

Circuits and Systems. Le attività nella flagship Graphene sono proseguite realiz-

zando dei chip e dei wafer in silicio per la predisposizione dei sensori in grafene che 

verrà effettuata all’inizio del 2018 dai partner, permettendo di affrontare le sfide tec-

nologiche dell’integrazione grafene-CMOS. Inoltre, il sensore PANORAMIX, svilup-

pato per conto di una azienda, ha rappresentato il sensore più grande mai sviluppato 

in FBK con tecnologia CMOS (7cm x 1cm) usando tecniche stitching. Le prestazioni 

sono più che soddisfacenti, al punto che il cliente commerciale ha potuto constatare 

la superiorità del sensore in termini di sensibilità rispetto ad altre alternative presenti 

sul mercato. 

– Le attività sui SiPM nei numerosi progetti hanno portato a diversi risultati. Sulla 

tecnologia UV-HD/NUV-HD-LF è stato realizzato il trasferimento tecnologico dei 

SiPM NUV-HD verso una CMOS foundry esterna con capacità di produzione di ele-

vato volume, un passo importante per la valorizzazione della tecnologia, ed è stata 

ottenuta in clean room FBK una variante che permette una riduzione estrema del 

rumore del dispositivo in applicazioni criogeniche utilizzando basso campo elettrico 

(low-field, LF), ottenendo la specifica per l’esperimento INFN DarkSide. Nel contesto 

del progetto SIR, è stato introdotto l’uso di un resistore integrato nel silicio, mai ten-

tato prima in letteratura per i SiPM, che permette di semplificare notevolmente il 

processo di fabbricazione, riducendo i costi, e di migliorare la stabilità dei dispositivi 

in temperatura. Il progetto è stato portato avanti in collaborazione con un partner 

industriale (progetto Helios). Uno sviluppo molto innovativo è invece stato affrontato 

per conto di una grossa industria del settore imaging. Le attività hanno portato alla 

definizione di nuove strutture SPAD (BSI-SPAD e RGB-HD) molto promettenti per 

ottenere la massimizzazione dell’area sensibile tramite illuminazione dal retro ed 

una elevatissima densità di celle. 

– Nel contesto dei rivelatori di radiazione in silicio SDD, l’attività con le due colla-

borazioni INFN guidate rispettivamente da Trieste e Milano ha ottenuto, grazie ad 

una ottimizzazione di dettagli tecnologici, la progettazione (simulazione e design) di 

nuove tipologie. Inoltre la collaborazione NexRay con la multinazionale Horiba ha 

visto l’inizio della fase di produzione per uno specifico dispositivo, oltre che la conti-

nuazione dell’attività di R&D. Sono state fatte delle produzioni di rivelatori a pixel 
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SDD di grande area per l’esperimento DSSC ad XFEL, con resa e tecnologia otti-

mizzata. Un interessante sviluppo è quello degli LGAD, dei rivelatori innovativi che 

permettono di amplificare internamente il segnale prodotto dalla radiazioni. Assieme 

a INFN, nel 2017 è stato prodotto un lotto su silicio sottile a 50um in cui si è imple-

mentato doping con Ga e co-doping con C per migliorare le performance in termini 

di danno da radiazione. 

– In termini di pubblicazioni, l’Unità ha prodotto circa una ventina di pubblicazioni 

su rivista, una dozzina presentazioni a conferenza con pubblicazione degli atti ed ha 

partecipato ad eventi di networking e disseminazione anche per il vasto pubblico, 

mantenendo quindi elevato il livello scientifico e confermando la validità dei risultati 

ottenuti. Inoltre sono stati depositati o estesi in Europa diversi brevetti, principal-

mente relativi all’attività congiunta con aziende. 

3. Pubblicazioni più significative  

Le pubblicazioni più indicative della ricerca svolta, selezionate tra quelle su rivista, 

comprendono le attività dei sensori CMOS singolo fotone, sensori di visione a basso 

consumo, utilizzo dei fotomoltiplicatori in condizioni criogeniche e miglioramento 

dell’efficienza nel vicino infrarosso: 

− M. Perenzoni, D. Perenzoni, D. Stoppa, “A 64 x 64-Pixels Digital Silicon Photo-

multiplier Direct TOF Sensor With 100-MPhotons/s/pixel Background Rejection 

and Imaging/Altimeter Mode With 0.14% Precision Up To 6 km for Spacecraft 

Navigation and Landing”, IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, 2017. 

− Y. Zou, M. Gottardi, D. Perenzoni, M. Perenzoni, David Stoppa, “A 1.6 mW 

320×240-pixel vision sensor with programmable dynamic background rejection 

and motion detection”, Proceedings of 2017 IEEE SENSORS, 2017. 

− F. Acerbi, S. Davini, A. Ferri, C. Galbiati, G. Giovanetti, A. Gola, G. Korga, A. 

Mandarano, M. Marcante, G. Paternoster, C. Piemonte, A. Razeto, V. Regaz-

zoni, D. Sablone, C. Savarese, G. Zappalà, N. Zorzi, “Cryogenic Characteriza-

tion of FBK HD Near-UV Sensitive SiPMs”, IEEE Transactions on Electron De-

vices, 64(2), 521-526, Feb 2017. 

− F. Acerbi, G. Paternoster, A. Gola, N. Zorzi, C. Piemonte, “Silicon photomulti-

pliers and single-photon avalanche diodes with enhanced NIR detection effi-

ciency at FBK”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section 

A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2017. 

4. Altri risultati 

Durante il 2017, nell’ambito del progetto SUPERTWIN e della cooperazione con 

l’università di Trento, è stata organizzata una scuola della durata di tre giorni, racco-

gliendo i contributi di 12 esperti internazionali sul tema dei rivelatori quantistici. La 

scuola, intitolata “SQUAD 2017: Advanced School on Quantum Detectors” si è te-

nuta nella sede FBK in via S. Croce dal 16 al 18 ottobre, ed ha contato circa 50 

partecipanti. 



96 Consuntivo 2017 

5. Osservazioni 

L’Unità di ricerca IRIS ha visto nel corso del 2017 notevoli cambiamenti: infatti, oltre 

al fisiologico turnover di ricercatori, ha dovuto confrontarsi con la partenza in aspet-

tativa del precedente responsabile di Unità nel maggio 2017, e dello chief scientist 

nell’agosto 2017. Se da un lato questa possibilità di realizzare delle esperienze si-

gnificative in aziende leader è una conferma dell’elevato livello e riconoscimento in-

ternazionale raggiunto, d’altra parte l’Unità si è trovata di fronte ad un importante 

momento riorganizzativo, reso complesso anche dalla difficoltà di reperire nuove fi-

gure di adeguata competenza per bilanciare le risorse necessarie. 

Ciononostante, principalmente grazie alla responsabilità dei singoli ricercatori, le at-

tività hanno avvertito un impatto minimo e sono proseguite senza intoppi anche nella 

seconda parte del 2017. 

  



Fondazione Bruno Kessler 97 

LaBSSAH – Laboratorio di studio e di analisi strutturale di biomarcatori 
per la salute 

www.labssah.eu 

Responsabile: Cecilia Pederzolli 

1. Sommario  

Il Centro CMM attraverso il suo personale esperto nel settore dello studio e sviluppo 

di materiali ed interfacce integrabili in dispositivi per la ricerca e la diagnostica in 

ambito biomedico è parte del Laboratorio congiunto FBK, CNR e UNITN dedicato 

alle bio nano scienze e tecnologie: Laboratorio di studio e di analisi strutturale di 

biomarcatori per la salute (LaBSSAH).  

Le attività di ricerca perseguite dal personale del Laboratorio congiunto LaBSSAH 

si collocano nell’ambito della cosiddetta integrative biology, un metodo che riguarda 

la ricerca in campo biologico e medico, un modo di fare scienza basato su un ap-

proccio collaborativo ed integrato che vede competenze diverse impegnate nello 

sviluppo della conoscenza e nella comprensione dei processi biologici. Nel 

LaBSSAH questo si traduce nell’integrazione delle conoscenze e competenze deri-

vanti dalla ricerca fondamentale in biologia molecolare e cellulare con quelle deri-

vanti dal settore delle micro e nanotecnologie per lo sviluppo di metodologie e stru-

menti innovativi per la biomedicina con l’obiettivo di dare un contributo alla medicina 

del futuro (Medicina di Precisione) basata su sistemi più accurati di prevenzione, 

diagnosi e terapia delle malattie.  

A partire dagli inizi del ventunesimo secolo vi è stato un veloce avanzamento nel 

settore delle micro e nanotecnologie come in quello della biologia cellulare e mole-

colare, delle biotecnologie e delle tecnologie informatiche ma soprattutto vi è stata 

una forte spinta ad un approccio interdisciplinare della ricerca che ha portato all’in-

tegrazione dei progressi scientifici e tecnologici di settori quali la biologia, la chimica, 

la fisica, l’ingegneria, l’informatica e la medicina. Il risultato è che attualmente è pos-

sibile caratterizzare la singola cellula (potendone seguire il comportamento a livello 

molecolare), i complessi molecolari cellulari (studiando le interazioni delle molecole 

che li compongono); è possibile fabbricare e manipolare strutture a livelli della micro 

e nanoscala permettendo la realizzazione di sistemi innovativi per la ricerca, la dia-

gnostica e la terapeutica. In questo modo si sono messe le basi per quella che è 

considerata una rivoluzione nell’ambito medico del futuro caratterizzato da un ap-

proccio predittivo e preventivo anziché di intervento al manifestarsi della malattia. 

Grazie ai progressi in questo importante settore per la salute è possibile realizzare 

strumenti da un lato in grado di mettere a punto terapie che vadano ad agire a livello 

molecolare e dall’altro di incrementare sempre di più la sensibilità e precisione dei 

metodi diagnostici per un’individuazione precoce delle malattie. 
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In questo settore della ricerca l’azione del LaBSSAH è focalizzata su due linee prin-

cipali come riportato dal piano esecutivo del Laboratorio: 

1. lo studio e sviluppo di metodi, tecniche e sistemi per la comprensione dei mec-

canismi molecolari alla base dell’insorgenza di patologie complesse (oncologia, 

neurodegenerazione);  

2. lo sviluppo di sistemi quali sensori e dispositivi microfluidici per la rilevazione di 

biomarcatori.  

L’accordo fra i tre enti costituenti il LaBSSAH è stato recentemente rinnovato per 

altri cinque anni (2017-2022). 

In un contesto locale che promuove le sinergie inter-istituzionali per mettere a frutto 

le potenzialità presenti nel territorio, i risultati del lavoro svolto dal personale del La-

boratorio in questi anni ha dimostrato la validità dei presupposti alla base della sua 

costituzione. Fra i risultati ottenuti dal personale (11 ricercatori a t. ind. e 15 collabo-

ratori): 1) Pubblicazione di 96 articoli su riviste scientifiche internazionali con refe-

raggio (IF medio 4.7; citazioni medie 11.6; 64.6% articoli nel primo quartile, 22.9 % 

articoli nel secondo quartile). 2) Lavoro di formazione sia accogliendo gli studenti 

delle scuole superiori per stage estivi (iniziativa FBK junior) che operando come cor-

relatore di tesi di laurea (25), tutor/advisor di studenti di dottorato (6). 3) Un brevetto 

depositato e due domande di brevetto in attesa di risposta. 4) Nel periodo 2012-

2017 sono stati venti i progetti finanziati e seguiti dal personale del Laboratorio. 5) 

Insediamento di una start-up, Immagina Biotechnology, generata dai risultati di 

un’attività di ricerca di base svolta nel Laboratorio. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

– Biointerfacce per isolamento ed analisi di marcatori patologie complesse 

È proseguita l’attività di ricerca relativa allo sviluppo di interfacce opportunamente 

funzionalizzate in grado di legare con elevata efficienza biomarcatori (in particolare 

acidi nucleici: DNA, RNA, microRNAs) presenti nei fluidi biologici a bassa concen-

trazione. Sono state ottimizzate le procedure di trattamento chimico superficiale ot-

tenendo un miglioramento (2x rispetto alle condizioni precedenti) dell’efficienza di 

purificazione di microRNA sulle superfici polimeriche presenti in microdispositivi di 

PDMS realizzati da Politecnico di Torino (prof. F. Pirri) nell’ambito di un progetto 

FIRB nel quale FBK e POLITO sono partner (Biophys Chem 2017); si è inoltre inda-

gata con successo la possibilità di trasferire una morfologia nanometrica su superfici 

di PDMS (J Nanomed Nanotech 2017) sempre in un’ottica di miglioramento delle 

prestazioni superficiali del materiale polimerico in esame. Altri approcci in fase di 

sviluppo e con risultati significativi riguardano: 1. Aumento del rapporto superfi-

cie/volume mediante micropillars in ossido di silicio e nitruro di silicio in collabora-

zione con Unità MNF (M. Boscardin); 2. Trattamento di attivazione superficiale del 

materiale mediante utilizzo di un imminosilano sintetizzato ad hoc in collaborazione 

con il prof. G. Guella del Dip. di Fisica dell’Università di Trento con il duplice vantag-

gio di rendere la funzionalizzazione più omogenea e più stabile nel tempo (articolo 

in preparazione); 3. Trattamento di attivazione superficiale del materiale mediante 

tecniche al plasma per la deposizione di ammine primarie in collaborazione con 
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Unità FMPS (G. Speranza) con lo scopo di avere superfici più omogenee in termini 

di carica superficiale e di numero di gruppi amminici a disposizione delle molecole 

di microRNA da isolare. 

Sempre nel contesto dello sviluppo di sistemi con elevata capacità di rilevazione di 

biomarcatori, nel corso dell’anno è inoltre proseguita l’attività di studio di interfacce 

per lo sviluppo di biosensori: 1. Ottimizzazione e validazione del sensore basato su 

reazione in chemilumenescenza ed utilizzo di rivelatori SiPM in collaborazione con 

Unità IRIS e MNF (M. Boscardin). È in fase di deposito una domanda di brevetto; 2. 

Studio di sistemi fotonici label-free in collaborazione con Unità FMPS (G. Pucker) in 

particolare su richiesta di partecipazione a R&D di una start-up del biomedicale, 

FemtoRays. È attualmente in corso uno studio di fattibilità che dovrebbe portare ad 

un accordo più significativo. 

– Studio di complessi biomolecolari mediante microscopia avanzata 

Una diversa attività di ricerca relativa all’analisi di patologie complesse (malattie neu-

rodegenerative) riguarda lo studio dell’organizzazione sovrastrutturale del polisoma, 

il macchinario cellulare deputato alla sintesi proteica e su cui convergono numerosi 

controlli post-trascrizionali e traduzionali, dalle RNA binding proteins ai microRNA. 

Per tentare la decodifica di questa complessa gerarchia nel LaBSSAH si utilizza una 

molteplicità di approcci interdisciplinari. Questa attività, coordinata dal CNR (G. 

Viero), vede una stretta collaborazione con FBK per l’imaging (in particolare me-

diante microscopia a forza atomica), per l’interpretazione dei dati raccolti e per la 

realizzazione di biosuperfici in grado di immobilizzare i polisomi. In questo ambito i 

principali risultati ottenuti durante il 2017 sono: 1. L’analisi massiva mediante micro-

scopia a forza atomica di campioni di poliribosomi estratti sia da tessuti affetti da 

Atrofia Muscolare Spinale (SMA) che da tessuti sani per la successiva analisi strut-

turale comparativa. Sono state dimostrate delle differenze strutturali nelle due tipo-

logie di campione che costituiscono la base di successivi sviluppi sia nella compren-

sione delle basi molecolari del meccanismo di sintesi proteica che della identifica-

zione di quelle differenze strutturali caratteristiche della malattia in esame; 2. Il pro-

getto AXonomiX (PAT Grandi progetti 2010) si è concluso con risultati considerati 

rilevanti durante il review meeting finale; 3. Lo studio delle interazioni substrato-po-

liribosoma in collaborazione con Unità FMPS (G. Speranza), ha portato alla pubbli-

cazione di un lavoro sulla rivista Biophysical Chemistry; 4. La pubblicazione di una 

parte dei risultati del progetto AXonomIX su una rivista rilevante del settore, Nucleic 

Acid Research (IF 10.1). 

Una ulteriore attività che si inserisce nel medesimo filone di caratterizzazione strut-

turale di biomolecole ha riguardato lo studio delle proprietà topologiche di DNA su-

peravvolto. Il DNA studiato è stato modificato nella sua topologia utilizzando un en-

zima (la girasi inversa) ottenuto da batteri termofili, lo studio ha riguardato le corre-

lazioni delle proprietà topologiche del DNA in diverse condizioni con la sua resi-

stenza alle alte temperature che caratterizzano l’ambiente di vita degli organismi 

termofili. I risultati ottenuti sono il frutto di una collaborazione con il Laboratorio di 

Nanoscienze dell’Università di Trento e con l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del 

CNR di Napoli. Attualmente sono stati inseriti nella repository ArXiv (http://ar-

xiv.org/abs/1711.02443), e sono in corso di pubblicazione. 
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– Studio proprietà biocompatibili di strutture microfabbricate  

In un percorso di avanzamento dell’integrazione delle attività di ricerca applicata del 

LaBSSAH con gli obiettivi del CMM, nel corso dell’anno sono iniziati degli studi di 

fattibilità: 1. Analisi delle proprietà emocompatibili di micropinzette realizzate da 

Unità MNF (P. Bellutti) in collaborazione con Università Roma Tre. In parallelo all’ot-

timizzazione delle proprietà meccaniche delle microstrutture si è avviato uno studio 

delle proprietà superficiali dei materiali utilizzati pensando ad un’applicazione in 

campo biologico, i.e. sistemi per prelievo micro-biopsie, sistemi per test cellulari in 

vitro. Il lavoro eseguito di studio dell’adesione di una delle proteine del sangue più 

rappresentative è stato recentemente sottomesso alla rivista “Journal of the Mecha-

nical Behavior of Biomedical Materials”. 2. Analisi delle proprietà emocompatibili di 

microfiltri in silicio policristallino per sistemi di dialisi portatili. FBK è stata contattata 

da EasyDial, una ditta del biomedicale recentemente installata in Provincia, per 

un’attività di R&D relativa alla realizzazione di un microfiltro emocompatibile da in-

serire in un sistema portatile per la dialisi. Il lavoro si svolge in collaborazione con 

Unità MST (L. Lorenzelli) e sono state eseguite le prove di biocompatibilità e di trat-

tamento superficiale del materiale utilizzato (silicio policristallino) per la costruzione 

del microfiltro. 

Sviluppo di interfacce materiale inorganico-cellule neuronali per studi di stimolazione 

elettrica di interesse per la realizzazione di impianti in grado di stimolare il tessuto 

nervoso o di riparare le connessioni tra cellule nervose. L’Unità MST (L. Lorenzelli) 

ha realizzato una piattaforma per lo studio dell’interfaccia tra sistemi biologici e neu-

romorfici. Utilizzando neuroni derivanti da culture murine, sono stati messi a punto 

sistemi per la stimolazione cellulare e per la registrazione del potenziale d’azione 

neuronale, anche in seguito a stimolazione esterna (progetto MaDELeNA). 

Infine è proseguito lo studio della biocompatibilità di materiali a base titanio fabbricati 

mediante fusione laser selettiva per produrre campioni con geometria a cella e trat-

tamenti superficiali tali da migliorarne le proprietà meccaniche. Questi nuovi mate-

riali sono pensati per la produzione di osteo-protesi di nuova generazione. Il lavoro 

è in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Trento (M. Benedetti) e ha portato a due pubblicazioni. 

3. Pubblicazioni più significative  

− Benedetti, M.; Torresani, E.; Leoni, M.; Fontanari, V.; Bandini, M.; Pederzolli, 

C. & Potrich, C. (2017), ‘The effect of post-sintering treatments on the fatigue 

and biological behavior of Ti-6Al-4V ELI parts made by selective laser melting’, 

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 71, 295-306. 

− Guarisco, M.; Gandolfi, D.; Guider, R.; Vanzetti, L.; Bartali, R.; Ghulinyan, M.; 

Cretich, M.; Chiari, M.; Bettotti, P.; Pavesi, L.; Pederzolli, C. & Pasquardini, L. 

(2017), ‘A new aptamer immobilization strategy for protein recognition’, Sensors 

and Actuators B: Chemical 252, 222-231. 

− Plotegher, N.; Berti, G.; Ferrari, E.; Tessari, I.; Zanetti, M.; Lunelli, L.; Greggio, 

E.; Bisaglia, M.; Veronesi, M.; Girotto, S.; Serra, M. D.; Perego, C.; Casella, L. 
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& Bubacco, L. (2017), ‘DOPAL derived alpha-synuclein oligomers impair synap-

tic vesicles physiological function’, Scientific Reports 7, 40699. 

− Rossi, A.; Moro, A.; Tebaldi, T.; Cornella, N.; Gasperini, L.; Lunelli, L.; Quat-

trone, A.; Viero, G. & Macchi, P. (2017), ‘Identification and dynamic changes of 

RNAs isolated from RALY-containing ribonucleoprotein complexes’, Nucleic 

Acids Research 45, 6775-6792. 

− Santini, G. C.; Potrich, C.; Lunelli, L.; Vanzetti, L.; Marasso, S. L.; Cocuzza, M.; 

Pirri, F. C. & Pederzolli, C. (2017), ‘miRNA purification with an optimized PDMS 

microdevice: Toward the direct purification of low abundant circulating bi-

omarkers’, 229, 142-150, Biophysical Chemistry. 

4. Altri risultati 

– 

5. Osservazioni 

Nel corso del 2017 l’Unità di ricerca era composta da un numero ridotto di personale 

- 3 ricercatori senior di cui uno con incarico di coordinatore gestionale del Laboratorio 

congiunto e responsabile di Unità, 1 tecnico senior – conseguenza della riduzione 

della capacità di autofinaziamento.  

Il personale si è occupato dell’attività di ricerca dei tre progetti in corso e conclusi 

durante l’anno (NEWTON, MADELENA, AXONOMIX), della preparazione delle re-

lazioni scientifiche ed articoli scientifici, della sottomissione di nuove proposte di pro-

getto. A questo riguardo si è principalmente impegnata la responsabile nell’ambito 

del Comitato di Indirizzo del LaBSSAH e con il supporto dello staff di direzione del 

CMM dedicato. Il tempo dedicato a quest’ultimo aspetto non è risultato sufficiente in 

termini di risultati ottenuti, e l’anno si è concluso con una sola nuova proposta ac-

cettata (LP6/99 RiboWat Immagina Biotechnology). 

Allo stato attuale la situazione non può ancora essere considerata positivamente per 

diverse ragioni: la riduzione dei bandi locali e nazionali; la bassa percentuale di suc-

cesso e comunque la complessità nella definizione dei consorzi e i tempi lunghi di 

preparazione della partecipazione ai bandi europei; la difficoltà interna di un ricono-

scimento e di costruzione di una massa critica attorno ad una tematica di un settore 

che non fa parte dell’attività centrale di FBK ma che è di interesse a cavallo tra due 

enti (UNITN e FBK). Questo ha portato ad una predisposizione di un budget per il 

2018 critico per lo svolgimento delle attività di ricerca previste nei piani pluriennali 

per l’Unità.  
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CREATE-NET – Center for REsearch And  
Telecommunication Experimentation  
for NETworked communities 

http://create-net.fbk.eu 

Direttore: Elio Salvadori 

1. Presentazione 

Il 2017 è stato il primo anno di CREATE-NET come Centro di competenza della 

Fondazione Bruno Kessler. Il Centro eredita l’esperienza svolta dall’omonima Asso-

ciazione CREATE-NET a partire dal 2003, e di fatto contribuisce dal 1 gennaio 2017 

alle attività di ricerca ed innovazione di FBK come Centro di competenza specifico 

all’interno del Polo Scientifico. 

Il focus principale delle attività di ricerca del Centro all’interno di FBK ruota attorno 

al paradigma dell’Infrastruttura Digitale del futuro. La recente generalizzazione delle 

tecnologie di virtualizzazione e la loro crescente adozione in tutti gli ambiti di elabo-

razione, archiviazione e di rete sta infatti determinando un cambiamento radicale 

nella modalità tramite la quale sarà possibile sviluppare applicazioni e casi d’uso su 

tali infrastrutture, siano esse reti di accesso mobile o di trasporto, infrastrutture di 

rete e computing private aziendali o industriali basate su sensori e attuatori. Qual-

siasi cliente di un’infrastruttura digitale sarà infatti in grado di poter programmare il 

comportamento della stessa a seconda delle proprie necessità e dei requisiti speci-

fici dell’applicazione che intende eseguire. In tale accezione, Internet sta diventando 

un servizio cloudificato dove le funzionalità di networking, processing, storage e sen-

sing sono modulabili con un altissimo livello di flessibilità al fine di supportare ade-

guatamente qualsiasi tipo di applicazione, ovunque ed in ogni momento. In aggiunta, 

l’emergere dell’Internet of Things impone nuovi paradigmi di interazione con i dispo-

sitivi connessi che richiedono un’infrastruttura capace di supportare applicazioni de-

centralizzate, logiche applicative sempre meno centralizzate e sempre più distribuite 

lungo le varie componenti della stessa.  

Nonostante la situazione di incertezza in cui il personale ha operato in questi ultimi 

due anni di vita del Centro ed al conseguente turnover che ne é risultato, il 2017 è 

stato caratterizzato da una sostanziale continuità di rendimento dal punto di vista 

della sostenibilità delle operazioni; ad un tasso minore di successo a livello di pro-

poste di finanziamento R&D in ambito di agenzie pubbliche, è corrisposta infatti 

un’aumentata capacità di attrattività nei confronti del mondo privato. Una delle aree 

dove l’integrazione in FBK sta rivelando delle buone prospettive per il Centro sta 

proprio nell’aumentata capacità di attrarre opportunità di collaborazione con le 

aziende (ad es. con FCA/CRF sull’opportunità del corridoio 5G per Cooperative, 

Connected and Automated Mobility). Rimane comunque molto attiva la partecipa-
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zione a Call nel contesto dei principali programmi di R&I dell’Unione Europea: com-

plessivamente nel 2017 abbiamo sottomesso 17 proposte in ambito H2020 e 3 pro-

poste in ambito EIT Digital. 

Si evidenzia inoltre che dal punto di vista scientifico il personale é riuscito a garantire 

una discreta continuità rispetto al 2016 sia in termini di numero che di qualità delle 

pubblicazioni (ora disponibili sul sistema IRIS di FBK). L’integrazione presso FBK ha 

altresì favorito le opportunità di interazione e sinergia con i colleghi degli altri Centri 

(soprattutto quelli appartenenti al polo scientifico ICT e CMM), dando luogo a diverse 

iniziative di collaborazione su cui confidiamo il Centro possa apportare il proprio con-

tributo specifico e legato alle competenze di settore.  

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Tra i principali risultati ottenuti nel 2017 a valle dell’integrazione in FBK riportiamo 

un’aumentata interazione con aziende nazionali e internazionali con le quali esplo-

rare opportunità di collaborazione strutturata (ovvero non solo legata ad opportunità 

di finanziamento congiunto). In particolare nella seconda parte del 2017 una colla-

borazione col Centro Ricerche Fiat di FCA sta portando allo sviluppo di un progetto 

considerato “bandiera” per FBK e che riguarda l’infrastrutturazione e sperimenta-

zione di una rete radiomobile 5G sul corridoio stradale da Monaco di Baviera a Bo-

logna al fine di abilitare servizi di smart mobility e di conduzione autonoma. Nel corso 

del 2017 sono stati inoltre stabiliti contatti con aziende per collaborazioni commer-

ciali: alcune per la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione (legge 6: 

Metalworks, Six Consulting Logistica; EIT Digital: U-Hopper), alcune in fase più 

avanzata per la definizione di accordi commerciali (Alperia in Alto Adige, Nively in 

Francia). In particolare sia con la startup Nively che con Trilogis è stata avviata una 

collaborazione per la valorizzazione commerciale della soluzione Raptorbox (domi-

nio eHealth, progetto EIT Digital ESSENCE). Un’altra opportunità in fase di esplora-

zione è quella con Nebbiolo Technologies, azienda americana pioniere nel settore 

del fog computing, al fine di abilitare una serie di scenari avanzati Industry 4.0 presso 

la facility PROM di Rovereto.  

Allo scopo di aumentare le opportunità di collaborazione con le aziende sono stati 

svolti poi nel corso dell’anno una serie di incontri con Hub Innovazione Trentino (HIT) 

per validare e verificare i concetti e le soluzioni ideate dalle UdR del Centro ai fini di 

verificarne l’interesse da parte di nuovi attori del panorama industriale nazionale e 

non. Una prima opportunità tuttora in fase di esplorazione è con l’azienda locale 

ENERGON. Con HIT inoltre alcuni ricercatori hanno deciso di seguire il percorso di 

“bootstrap” di idee imprenditoriali organizzato a partire da ottobre 2017 in funzione 

di una potenziale start-up nel campo della Smart Agriculture. 

Per quanto riguarda i nuovi finanziamenti, sono stati confermati i finanziamenti di 3 

progetti EIT Digital (ESSENCE, MIMOSA e ICARO-2 – tutti eseguiti nel corso del 

2017), oltre all’avvenuto finanziamento dell’Innovation Launchpad H2020 “ROMA” 

(follow-up del progetto FET “CONGAS” conclusosi a fine 2015), del progetto H2020 

5G-PPP “5G-ESSENCE” che si occuperà di tematiche SDN/NFV in reti di quinta 

generazione e di un nuovo progetto H2020 di tipo Innovation Action “WAZIHUB” 

orientato alla creazione di un Hub digitale in Africa per lo sviluppo di soluzioni IoT 
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principalmente in ambito di smart agriculture, in cui il Centro agirà come coordina-

tore. Nel corso del 2017 all’interno delle attività del progetto H2020 AGILE, nel ruolo 

di coordinatori di progetto, è stata effettuata una Open Call per il finanziamento di 8 

startup europee per lo sfruttamento della tecnologia prodotta da AGILE in differenti 

domini applicativi e mercati. 

Il team di supporto SIRIS ha inoltre finalizzato l’implementazione della nuova infra-

struttura di sperimentazione del centro nota come DiVINE (DIstributed Virtualized 

network Infrastructure for Next-generation internet Experimentation) utilizzando la 

piú recente release di OpenStack (Pike). Tale facility agisce da riferimento comune 

per lo sviluppo e la sperimentazione delle tecnologie sviluppate nelle tre Unità di 

Ricerca (ed in particolare presso i loro laboratori specifici su 5G, cloud distribuito e 

IoT), ma ha l’ambizione di essere accessibile ad altri ricercatori interessati nel testare 

soluzioni basate su infrastrutture Internet di Nuova Generazione (Next Generation 

Internet, topic in forte crescita in questa fase finale di H2020), in prima istanza col-

leghi FBK di altri Centri ma in prospettiva anche ricercatori o tecnologi provenienti 

da istituzioni terze. L’infrastruttura di rete è stata completamente rivista per integrare 

i laboratori delle UdR del centro CREATE-NET e d in prospettiva di un’estensione 

geografica della piattaforma nel 2018 utilizzando i nodi del Trentino Testbed in col-

laborazione con Trentino Network. 

Per quanto riguarda nuove collaborazioni con le Università, citiamo tra queste: KTH 

Stockholm (1 ricercatore in mobilità), Aston University, Queens University Belfast (1 

ricercatore in mobilità), Universidad Politécnica de Madrid (scambio di ricercatori), 

University of Pau and Pays de l’Adour, Università di Nice-Sophia Antipolis, INRIA 

(con il Fog/Edge Massively Distributed Cloud working group attivo nel contesto 

OpenStack), Nokia Bell Labs Paris (1 ricercatore senior in mobilità). Nello specifico 

delle borse di dottorato, ne sono state attivate 3 con Università di Trento e ben 2 con 

Università di Bologna. 

Con i colleghi degli altri Centri appartenenti al polo scientifico (ICT e CMM) stiamo 

lavorando su diverse iniziative congiunte: in sinergia con l’HII su Smart Community 

stiamo contribuendo ai fini di estendere la sperimentazione svolta presso il quartiere 

Vela di Trento con le piattaforme IoT aperte sviluppate dal Centro, oltre ad aver 

sottomesso alcune proposte EU insieme nelle Call di inizio 2017. Abbiamo iniziato 

inoltre ad interagire con l’HII su Smart Digital Industry particolarmente coinvolta nello 

sviluppo di soluzioni Industry 4.0 ai fini di estendere la facility PROM realizzata 

presso il Polo della Meccatronica con implementazioni avanzate di fog computing 

ed IoT, con la possibilità di includere tecnologie 5G in prospettiva futura. Vi sono 

state poi altre interazioni piú puntuali coll’Unità che si occupa di Cybersecurity su 

una Call dedicata a tecnologie cloud sicure e su opportunità di sinergia nell’ambito 

delle tecnologie di distributed ledger (blockchain), e con l’Unità ICT4G su una Call 

dedicata a collaborazioni tra UE e paesi in via di sviluppo; è stato poi finalizzato il 

passaggio di responsabilità di due progetti dal Centro CREATE-NET al Centro ICT 

(PIE-NEWS e NYMPHA, rispettivamente all’UdR ICT4G e all’HII su Health&Well-

being). Con il Centro CMM è stato identificato il tema della quantum technology 

come possibile area in cui approfondire delle collaborazioni tenendo in conto la cre-
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scita di implementazioni sia commerciali che sperimentali di quantum network a li-

vello mondiale, la cui visione é quella di realizzare e dimostrare la cosiddetta “un-

hackable Internet”. Inoltre si sta valutando la messa in campo di un laboratorio con-

giunto con CMM e ICT di integrazione di sensoristica e piattaforme IoT da utilizzarsi 

sia con le scuole (progetto SENSAT) che con le aziende (collaborazione con STMi-

croElectronics). 

3. Altri risultati 

Un premio importante ottenuto dall’Unità di ricerca FUN è stato il Best Student Award 

presso la conferenza IEEE CNSM 2017 da parte di Davit Harutyunyan con il lavoro 

“Flexible Functional Split in 5G Networks”. 

Inoltre, l’Unità FUN ha anche organizzato la seconda edizione del workshop sul tema 

dell’orchestrazione di reti di telecomunicazioni co-locato con la conferenza ICTON 

2017 ed il workshop IEEE 5GMan co-locato con IEEE IM 2017. Mentre l’Unità Ope-

nIoT ha curato l’organizzazione di una sessione della conferenza IST Africa in rela-

zione al progetto H2020 WaziUp di cui é coordinatore. 

Tra le presentazioni più rilevanti svolte dai ricercatori CREATE-NET nel 2017 vanno 

menzionati un’invited talk presso l’OSA Advanced Photonics (New Orleans – USA), 

un’invited talk all’OpenStack Day Italia ed uno alla Terena Networking Conference 

(TNC) a Linz (Austria), una keynote talk (A. Rahim) alla conferenza GECON 2017 

(Biarritz - Francia), 2 invited talks all’evento industriale IoThings Milan 2017, 1 invited 

talk alla Skoltech Young Scientist Conference GEN-Y a Sochi (Russia). Son stati 

inoltre presentati diversi dimostratori al maggior convegno sulle telecomunicazioni 

organizzato dalla commissione europea (EUCNC) e alla conferenza Optical Fiber 

Communications Conference (OFC).  

L’Unità di supporto SIRIS si è poi occupata del lancio di una comunità “virtuale” di 

sviluppatori attivi presso il Centro (“Developer Community”), con il duplice obiettivo 

di migliorare la qualità del software sviluppato nei progetti di CREATE-NET ma an-

che di rinforzare e stimolare la crescita degli sviluppatori, attraverso del training de-

dicato, la condivisione di best-practices comuni, la realizzazione di hackathon e se-

minari di approfondimento.  

4. Osservazioni 

Il 2017 è stato il primo anno di vita del Centro come ente organico alla Fondazione 

Bruno Kessler; soprattutto nella prima parte dell’anno il Centro si é dovuto occupare 

della riorganizzazione delle funzioni amministrative e di supporto legate alla trasfor-

mazione da entità autonoma (Associazione CREATE-NET) a Centro di ricerca all’in-

terno di FBK. In generale il processo ha funzionato grazie anche al supporto dato 

dal personale dell’Amministrazione FBK che ha compreso le difficoltà del passaggio 

ed ha fornito numerosi strumenti per facilitarne l’effettuazione (workshop tematici, 

etc). In tale ambito si sottolinea che nei primi 4/5 mesi dell’anno é stato gestito anche 

il transitorio del passaggio del personale amministrativo del dipartimento di Project 

Administration dell’Associazione CREATE-NET all’interno delle strutture FBK; ana-
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logamente per il dipartimento di Finance & Accounting, il quale si é occupato di fina-

lizzare la chiusura del Bilancio definitivo 2016 dell’Associazione a inizio maggio, al 

fine di portarlo in approvazione presso il CdA di FBK a maggio. 

Uno degli aspetti piú complessi nell’inclusione del Centro all’interno di FBK è il pas-

saggio della gestione amministrativa dei numerosi progetti europei (da coordinatori 

e non) tra il “vecchio” gruppo di Project Administration (passato da 5 unità ad una 

all’interno del PMG del nuovo Centro) e l’Amministrazione in FBK a causa della di-

versa modalità di gestione degli stessi svolta presso l’Associazione CREATE-NET. 

Il passaggio non é stato ancora finalizzato del tutto anche a causa del sovraccarico 

rimasto in capo a PMG durante tutta la prima metà dell’anno. 

Le difficoltà a reperire tempestivamente personale di ricerca e tecnologi ha costretto 

a impiegare il personale principalmente per coprire tutte le attività progettuali già 

avviate, lasciando poco spazio ad attività più strategiche per le Unità di Ricerca (pub-

blicazioni, fund raising). Alcune attività progettuali previste per l’inizio del 2017 sono 

state ripianificate per la seconda parte dell’anno, quando il nuovo personale sarà 

operativo all’interno del Centro di ricerca. 

. 
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OPENIOT – Open Platforms and Enabling Technologies for the Internet 
of Things 

Responsabile: Fabio Antonelli  

1. Sommario  

L’Unità OpenIoT (“Open Platforms and Enabling Technologies for the Internet of 

Things”) focalizza le proprie attività di ricerca sulle infrastrutture IoT, le piattaforme 

e più in generale sull’insieme di tecnologie in grado di abilitare e semplificare la ge-

stione di dispositivi dai più semplici a quelli “intelligenti”, la loro comunicazione ed 

interazione, e lo sviluppo di applicazioni distribuite (dalla cloud all’edge della rete) 

che li integrano.  

La natura intrinsecamente distribuita e decentralizzata dell’IoT, l’eterogeneità degli 

ambienti in cui i dispositivi intelligenti si trovano ad operare, spesso in modo non 

coordinato, stanno sempre più imponendo un cambiamento al paradigma di intera-

zione fra e con i dispositivi. In termini architetturali osserviamo un lento, benché ine-

sorabile, abbandono del paradigma di centralizzazione della logica applicativa, in 

favore di architetture in cui tale logica sia distribuita (decentralizzata). È un fatto che 

sempre meno si parli di reti di sensori e di attuatori; elementi, questi ultimi, costitutivi 

delle architetture centralizzate di ormai vecchia generazione che, relegati nella peri-

feria della rete, ricoprivano un puro ruolo di collettori di dati e/o di esecutori di speci-

fiche azioni da remoto (ragion per cui, spesso, tali elementi vengono etichettati con 

il termine di “dumb devices”).  

Sintomo dell’abbandono di tale paradigma centralizzato e ormai obsoleto è l’uso (e 

talvolta l’abuso), in sostituzione dei dumb devices, della controparte “smart”: tipici 

elementi costitutivi delle architetture decentralizzate, in grado di svolgere un ruolo 

attivo all’interno di innovativi ecosistemi digitali in cui tutto, ivi compresa l’intelligenza, 

risulta essere distribuito.  

A tali dispositivi intelligenti viene riconosciuta una crescente autonomia operativa, il 

che li rende attori protagonisti in scenari in cui operano, ad esempio, veicoli auto-

nomi, droni e robot, senza considerare i più complessi sistemi industriali automatiz-

zati. Per loro natura, tali architetture sono in grado di adattarsi a contesti in cui le 

logiche applicative possono/devono essere distribuite in differenti porzioni dell’infra-

struttura: non si parla, dunque, solo della cloud, ma anche dell’edge della rete, ov-

vero dei gateway e/o degli stessi dispositivi terminali della rete che consentono ai 

dispositivi di coordinarsi fra loro, in modo autonomo o semi-autonomo. 

In questa prospettiva, l’Unità ha integrato nel corso del 2017 nelle proprie linee di 

ricerca sulle piattaforme cloud e dei gateway per l’IoT alcune tematiche chiave che 

consentono di realizzare questo nuovo paradigma. In particolare, gli ambiti di ricerca 

indirizzati sono i seguenti:  
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− utilizzo di tecniche di machine learning/intelligenza artificiale direttamente nel 

gateway IoT, al fine di rendere tale dispositivo più intelligente, e quindi più au-

tonomo nelle fasi di elaborazione, memorizzazione e instradamento della infor-

mazione proveniente-dai/verso-i terminali della rete, con pratici benefici in ter-

mini di diminuita latenza, per esempio; 

− analisi approfondita dello stato dell’arte della recente tecnologia Blockchain, 

propedeutica al delineamento di solide linee di ricerca scientifica capaci di in-

nestare tale promettente tecnologia anche in ambito IoT, al fine di indirizzare 

alcune problematiche sia strutturali che implementative attualmente aperte (per 

esempio: abilitare processi di trasparenza e tracciabilità delle attività dei dispo-

sitivi, migliorarne l’identificazione e la capacità di operare in modo autonomo e 

sicuro etc.); 

− utilizzo di tecnologie LPWAN (con focus in particolare su LoRa/LoRaWAN) per 

abilitare la comunicazione di dispositivi soggetti a vincoli di autonomia energe-

tica in campo aperto (specialmente in ambito Smart City, Smart Agriculture and 

Farming, ma anche in scenari di Smart Industry).  

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Le attività di ricerca del 2017 sono state principalmente indirizzate e sostenute dalle 

attività progettuali di ricerca finanziate su cui l’Unità è attiva, ed in particolare:  

− nel progetto H2020 AGILE, nel ruolo di coordinatori di progetto, è stato indiriz-

zato lo sviluppo di una piattaforma per gateway IoT modulare ed aperta in grado 

di semplificare e ridurre i tempi di creazione di soluzioni basate su dispositivi 

IoT connessi, abilitando al contempo nuovi scenari innovativi delle tecnologie 

IoT. Il progetto ha anche finanziato 8 startup europee per lo sfruttamento della 

tecnologia prodotta da AGILE in differenti domini applicativi e mercati; 

− nel progetto H2020 WaziUp, in cui la combinazione di tecnologie di comunica-

zione a basso consumo energetico e ad ampia copertura di rete (LoRA/LoRA-

WAN), assieme all’uso di tecnologie cloud per l’IoT consente di offrire soluzioni 

innovative a basso costo e a basso impatto applicativo in grado di per migliorare 

le condizioni di lavoro in ambito agricolo nel contesto dell’ecosistema rurale dei 

paesi in via di sviluppo dell’Africa sub-sahariana; 

− nei progetti europei UNCAP (H2020), ESSENCE (EIT Digital) e MEMoSA (EIT 

Digital), dove l’utilizzo dell’asset applicativo Raptorbox, la soluzione cloud per 

prototipazione rapida per l’IoT sviluppata negli ultimi anni dal nostro gruppo di 

ricerca, ha consentito di facilitare la messa in campo di soluzioni IoT sia nell’am-

bito di soluzioni di Digital Wellbeing che in ambito assicurativo.  

Tali attività hanno consentito in particolare di raggiungere i seguenti risultati:  

− Produzione scientifica: sono stati prodotti 2 articoli per journal: IEEE Communi-

cations Surveys and Tutorials (accettato) e IEEE Transactions on Wireless 

Communications (in revisione); vari articoli a conferenze e capitoli di libri, di cui 

si riportano solo quelle più di rilievo in ambito IoT: 1 contributo ad IoTBDS 2017, 
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1 contributo ad IoT 2017, 2 contributi al Global IoT Summit 2017. Vanno men-

zionate anche le partecipazioni a comitati editoriali di journal/guest editor di 

special issues: Raffaele Giaffreda è Editor-in-Chief di IEEE IoT Newsletters, 

mentre Massimo Vecchio è Managing Editor di IEEE IoT Newsletter e membro 

del comitato editoriale di Applied Soft Computing (Elsevier). In particolare, M. 

Vecchio sarà Managing Editor di una Special Issue di Applied Soft Computing 

incentrata sul machine learning in sistemi cyber-fisici. 

− Dissemination e collaborazioni: sono state effettuate varie presentazioni rile-

vanti in ambito IoT fra le quali, keynote talks (A. Rahim - GECON 2017 Confe-

rence), invited talks (2 all’evento industriale IoThings Milan 2017, F. Antonelli – 

in ambito Blockchain e R. Giaffreda – in ambito Health and Wellbeing; R. Giaf-

freda alla XXXVI Scuola Annuale di Bioingegneria GNB School Bressanone; R. 

Giaffreda alla Skoltech Young Scientist Conference GEN-Y a Sochi, Russia). È 

stata curata l’organizzazione di una sessione della conferenza IST Africa in re-

lazione al progetto WaziUp. Sono state istituite nuove collaborazioni con gruppi 

di ricerca accademici (University of Pau and Pays de l’Adour – UPPA ed Uni-

versità di Nizza su tematica tecnologia LoRa/LoRaWAN). 

− Evoluzione di prototipi innovativi: nel corso del 2017 è stato evoluto l’asset Rap-

torbox, la soluzione cloud per prototipazione rapida per l’IoT e rilasciato 

nell’open source (con licenza Apache 2.0); anche l’asset AGILE è stato rila-

sciato (con il nome di AGAIL) all’interno della community open source Eclipse 

IoT (con licenza Eclipse Public License). Raptorbox è stato utilizzato in en-

trambe le soluzioni commerciali realizzate nei progetti MeMoSa ed ESSENCE, 

nel contesto della Action Line Digital Wellbeing di EIT Digital. 

3. Pubblicazioni più significative  

– “Ultra Low Power Wake-Up Radios: A Hardware and Networking Survey”, 

Rajeev Piyare, Amy L. Murphy, Csaba Kiraly, Pietro Tosato, Davide Brunelli, 

IEEE Communications Surveys and Tutorials, Vol. 19, Iss. 4, pp. 2117-2157. 

4. Altri risultati 

Nel 2017 è stato acquisito il coordinamento di un nuovo progetto H2020 (WaziHub, 

H2020) della durata triennale che inizierà nel 2018.  

Nel corso del 2017 sono state stabilite importanti partnerships in ambito tecnologie 

blockchain, che vede FBK “caretaker” (membro) della fondazione IPDB e partner 

della Blockchain Education Network (BEN). Sono stati inoltre stabiliti contatti con 

aziende per collaborazioni commerciali: alcune in fase esplorativa (Innotec21, Trilo-

gis, Mediaclinics, SAIV), alcune per la realizzazione di progetti di ricerca e sperimen-

tazione (legge 6: Metalworks, Six Consulting Logistica), alcune in fase più avanzata 

per la definizione di accordi commerciali (Alperia, Nively).  
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Sono state infine stabilite collaborazioni con altri centri di ricerca di FBK in specifici 

ambiti applicativi (con il centro ICT in ambito Smart City Lab e con CMM relativa-

mente alla messa in campo di un laboratorio di integrazione di sensoristica e piatta-

forme IoT da utilizzarsi sia con le scuole - progetto SENSAT – che con le aziende – 

collaborazione con STMicroElectronics). 

5. Osservazioni 

– 
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DISCO – Distributed Computing and Information Processing 

http://create-net.fbk.eu/disco 

Responsabile: Silvio Cretti 

1. Sommario 

L’Unità di ricerca Distributed Computing and Information Processing (DISCO) si è 

concentrata sullo studio di Cloud distribuite, eterogenee, federate ed in particolare 

sulla loro automatizzazione in termini di creazione/installazione (deployment) e di 

successiva gestione (operations) considerando aspetti che facilitino la realizzazione 

ed il monitoraggio di strutture in alta affidabilità, tolleranti ai guasti e resilienti. In 

particolare, nel corso dell’anno 2017 l’attività si è focalizzata nel contesto del cosid-

detto paradigma del Fog Computing: negli ultimi anni la diffusione pervasiva di di-

spositivi e componenti (sensori, personal handheld devices, wearable devices) che 

generano una grande quantità di dati e che prevedono intrinsecamente un’architet-

tura distribuita, ha imposto una rivisitazione del modello del Cloud Computing, tradi-

zionalmente centralizzato, verso un modello più distribuito e decentralizzato dove le 

capacità computazionale e di archiviazione sono distribuite capillarmente sul territo-

rio, vicino alle sorgenti dei dati e/o a dove i dati debbono essere elaborati. Questo 

ha permesso di superare alcuni limiti ed ostacoli del modello tradizionale del Cloud 

centralizzato aprendo la strada a nuovi servizi ed applicazioni che possono sfruttare 

la bassa latenza di comunicazione e la maggiore resilienza.  

In questo contesto, i principali argomenti studiati nel corso dell’anno 2017 sono re-

lativi a: 

− architettura e operations (provisioning, monitoring, maintenance) di Cloud di-

stribuit; 

− gestione e orchestrazione del workload su Cloud distribuite; 

− allocazione delle risorse (computazione, archiviazione, rete) in ambiente Cloud; 

− negoziazione di risorse tra le applicazioni e l’infrastruttura Cloud. 

2. Risultati dell’attività di ricerca 

In riferimento agli obiettivi presenti nel documento B&PAA 2017, di seguito vengono 

riportati i risultati ottenuti. 

– Piattaforma per il proximity Cloud instanziabile in differenti domini 

È stato presentato un primo prototipo della piattaforma in oggetto (denominato 

Foggy) agli inizi del 2017. Durante la prima metà del 2017 si è quindi lavorando per 

estendere il prototipo incorporando funzionalità di resource allocation e workload 

placement distribuito. I risultati sono stati presentati in differenti contesti come demo 

a realtà industriali e di ricerca. Tra le presentazioni più rilevanti vanno menzionati il 
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Fog World Congress 2017 (Santa Clara CA – USA), l’OpenStack Day Italia e il Clou-

dCom 2017 (Hong Kong) dove è anche stato presentato ed accettato un demo paper 

sull’argomento. Tutto il lavoro svolto ha anche permesso di sviluppare ed arricchire 

gli use cases di riferimento per la piattaforma Foggy definendo i mercati ed i verticali 

maggiormente attraenti: Smart Cities e Industry 4.0. 

– Design di Modelli, Algoritmi, e Meccanismi per Distributed Information Proces-

sing and Computation 

Oltre a supportare lo sviluppo della piattaforma Foggy (si veda punto precedente) in 

termini di definizione di modelli e algoritmi per l’orchestrazione di risorse in un con-

testo di Cloud distribuito, è stato svolto anche un intenso lavoro di ricerca che ha 

portato a pubblicazioni significative nell’ambito dell’information processing and diffu-

sion come quelle riportate nella successiva sezione.  

– Progetti FIWARE SmartSDK e FI-NEXT. 

Entrambi i progetti sono rimasti attivi per tutto il 2017 e non hanno presentato parti-

colari criticità. Sfruttando il coinvolgimento in SmartSDK e FI-NEXT, FBK è diventata 

membro della FIWARE Foundation. Le attività svolte nell’ambito di questi progetti 

hanno permesso di incrementare la conoscenza sia su tematiche relative alla orche-

strazione di applicazioni e microservizi, basate sulla tecnologia dei containers (Doc-

ker), sia sulla automatizzazione delle operations e del monitoring in Cloud distribuite.  

– Strategia di exploitation commerciale 

Sono stati svolti alcuni incontri con HIT (Hub innovation Trentino) e con altri attori 

del panorama industriali (startups attive nel contesto Fog/Edge Computing come 

Nebbiolo Tech e UHopper) per validare e verificare i concetti e le soluzioni ideate. 

Con alcuni di essi sono previsti ulteriori incontri e collaborazioni nel corso del 2018 

con la possibilità di svolgere attività e/o progetti in comune.  

– Sostenibilità economica dell’Unità di ricerca  

L’obiettivo di garantire sostenibilità economica all’Unità di ricerca a medio termine, 

nel corso degli anni successivi, non è stato pienamente raggiunto nel corso del 2017. 

A fronte di 5 proposals H2020 sottomesse ad aprile 2017, nessuna è stata finanziata. 

D’altra parte, limitatamente all’anno 2018, la sostenibilità economica è garantita 

dall’acquisizione di due nuovi progetti finanziati da EIT Digital (una proposal sotto-

messa e finanziata) e FET Innovation Launchpad (una proposal sottomessa e finan-

ziata). 

3. Pubblicazioni più significative 

− Lorenzo Maggi and Francesco De Pellegrini: “Expected flooding time in contin-

uous time edge-markovian graphs”. Elsevier Performance Evaluation, July 

2017. 
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− Stefania Ottaviano, Francesco De Pellegrini, Stefano Bonaccorsi, Piet Van 

Mieghem: “Optimal curing policy for epidemic spreading over a community net-

work with heterogeneous population”. Oxford Journal of Complex Networks. 

− Eitan Altman, Francesco De Pellegrini, Daniele Miorandi, Giovanni Neglia: 

“Adaptive Optimal Stochastic Control of Delay-Tolerant Networks”. IEEE Trans. 

Mobile Computing 16(7): 1815-1829 (2017). 

− Daniele Santoro, Daniel Zozin, Daniele Pizzolli, Francesco De Pellegrini, Silvio 

Cretti: “Foggy: a platform for workload orchestration in a Fog Computing envi-

ronment”. IEEE CloudCom 2017.   

4. Altri risultati 

Come ulteriori risultati dell’Unità DISCO, si possono citare le nuove collaborazioni 

attivate con il Fog/Edge Massively Distributed Cloud working group, attivo nel con-

testo OpenStack e con i Nokia Bell Labs Paris dove un ricercatore del gruppo (Fran-

cesco De Pellegrini) ha svolto un periodo di mobilità. 

5. Osservazioni 

L’Unità di ricerca DISCO è stata cessata al termine dell’anno 2017 ed i suoi compo-

nenti con tutto il know how acquisito sono confluiti, assieme a parte dei componenti 

dell’Unità di ricerca FUN, in una nuova Unità di ricerca denominata RISING. 
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FuN – Future Networks 

http://create-net.fbk.eu/fun 

Responsabile (ad interim): Elio Salvadori  

1. Sommario 

L’Unità di ricerca Future Networks (FuN) focalizza la propria attività di ricerca ed 

innovazione nell’ambito delle infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga, di 

tipo sia fisso che radiomobile, in grado di connettere l’Internet delle persone, dei 

contenuti, del cloud e delle cose in un’unica piattaforma aperta ed a basso costo. 

I risultati scientifici del gruppo in settori critici delle telecomunicazioni congiunta-

mente alle capacità di progettare e sintetizzare nuove soluzioni tecnologiche, sono 

utilizzati come strumento di interfacciamento con tutte quelle realtà ad alto contenuto 

di innovazione sia nel settore pubblico che in quello privato. In particolare, l’Unità 

mira a sviluppare, sia nel contesto di progetti scientifici che in quelli rivolti a realtà 

industriali, soluzioni di ottimizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni.  

Nei più recenti anni, l’Unità di ricerca ha creato e messo a disposizione della comU-

nità scientifica nuove piattaforme per lo sviluppo e la validazione di soluzioni per la 

gestione di reti. Particolare rilievo può essere dato alla creazione di un laboratorio 

per reti di quinta generazione funzionale alla crescita dell’Unità in termini di visibilità 

nel panorama internazionale della ricerca e dell’innovazione nel settore radiomobile. 

Tale laboratorio ha consentito all’Unità di intercettare una frazione significativa dei 

finanziamenti europei nel settore delle reti di quinta generazione (progetti 5G-PPP) 

e di sollevare l’interesse di operatori e fornitori di equipaggiamenti di reti di livello 

internazionale. Altra iniziativa di rilievo in questo contesto è lo sviluppo di un sistema 

di orchestrazione e controllo di reti di trasporto multi-dominio e multi-tecnologia che 

unisce diversi prototipi sviluppati all’interno dell’Unità per fornire una soluzione con-

creta ai problemi di automatizzazione che gli operatori affrontano in questo seg-

mento di rete. Tale iniziativa di ricerca e sviluppo è perfettamente complementare e 

di supporto alle attività innovative che l’Unità svolge da ormai 10 anni in collabora-

zione con Cisco Systems, una delle aziende leader nella fornitura di apparati di rete.  

Per raggiungere gli obiettivi strategici dell’Unità, le priorità della ricerca e dello svi-

luppo nell’anno 2017 sono state focalizzate sulla progettazione, lo sviluppo e la spe-

rimentazione di reti e sistemi di quinta generazione (5G) che facciano leva su infra-

strutture mobili e di trasporto efficienti sia dal punto di vista del costo e del consumo 

energetico, equipaggiate con soluzioni di controllo e gestione automatizzate, alta-

mente resilienti, affidabili, ed estendibili su larga scala. Durante il 2017 è stata av-

viata una nuova collaborazione con un fornitore globale di apparati di rete nel con-

testo delle reti programmabili di quinta generazione. In parallelo il ricco portafoglio 

di progetti attualmente attivi ha consentito di rafforzare le competenze dell’Unità nel 
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settore del controllo e della gestione delle reti di reti di quinta generazione con par-

ticolare attenzione a settori critici ad alto contenuto innovativo, quali la virtualizza-

zione delle piattaforme computazionali ai bordi della rete per la fornitura di servizi 

evoluti ed il supporto di nuovi modelli di economici.  

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Produzione scientifica 

Nell’anno 2017 l’Unità di ricerca ha pubblicato 4 articoli su riviste e 25 articoli in atti 

di convegno di rilevanza internazionale (di cui 5 dimostrazioni o short paper). In que-

sti ultimi anni la produzione scientifica dell’Unità si è collocata in un contesto edito-

riale di sempre maggior rilievo. In particolare, nell’ultimo anno, l’Unità ha pubblicato 

articoli sulla rivista “IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology”, inserite nel primo 

decile della distribuzione delle riviste a più alto impatto nel settore delle telecomuni-

cazioni (secondo ISI Web of Science). Anche per quanto riguarda la produzione in 

atti di convegno, l’Unità ha selezionato conferenze di prestigio internazionale, a 

basso tasso di accettazione e ampiamente riconosciute presso la comunità scienti-

fica, quali Optical Fiber Communications Conference (OFC, con 2 articoli) e 

IEEE/IFIP International Conference on Network and Service Management (CNSM, 

con 2 articoli).  

Creazione ed evoluzione di prototipi innovativi:  

− Piattaforma di controllo delle reti di quinta generazione: grazie al progetto 

H2020 COHERENT ed al progetto SESAME è stata migliorata la piattaforma 

per il controllo di reti di quinta generazione sviluppata nel corso del 2016. La 

piattaforma, nota come 5G-EmPOWER è parte funzionale delle attività di ri-

cerca del gruppo ed è attualmente utilizzata da diverse istituzioni accademiche 

europee e da un fornitore globale di apparati per reti di telecomunicazioni. 

− Stazione radiomobile di quinta generazione: in seno al progetto H2020 SE-

SAME è stata sviluppata una stazione radiomobile di quinta generazione ba-

sata su piattaforme hardware e software di tipo open source. La stessa è utiliz-

zata attualmente dal gruppo per lo studio di importanti problematiche di interfe-

renza in reti radiomobili e per lo studio di coesistenza di diverse tecnologie radio 

all’interno di bande di frequenza con e senza licenza.  

− Controllore e virtualizzatore di reti ottiche: in sinergia tra i progetti FP7 IN-

SPACE e il progetto commerciale VIRTICAL, è stata sviluppata una piattaforma 

di controllo e virtualizzazione di reti ottiche di tipo fixed/flexi-grid e Space-Divi-

sion-Multiplexed (SDM). La piattaforma è stata connessa a sistemi di controllo 

utilizzati in apparati commerciali ed espone un’interfaccia grafica per dimostra-

zioni presso eventi a carattere industriale.   

− Federazione di domini di reti eterogenei: grazie al progetto europeo H2020-Vital 

è stata avviata una nuova attività di ricerca per la realizzazione di piattaforme 

di contrattazione (brokering) tra operatori di reti per la creazione di servizi ad 

alto contenuto innovativo tramite la federazione di infrastrutture eterogenee. 
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Questa linea di ricerca ha già prodotto un prototipo funzionante per la federa-

zione di infrastrutture terrestri e satellitari.   

− Orchestratore di reti di trasporto multi-livello: in seno al progetto H2020 ACINO, 

l’area ha evoluto una piattaforma di orchestrazione di infrastrutture di trasporto 

operanti ai livelli di rete, di collegamento e fisico. La piattaforma è in grado di 

gestire apparati di diversi produttori internazionali, ed è connessa ad un testbed 

fisico presso il partner industriale Telefonica (Spagna) per dimostrazioni di ca-

rattere scientifico e validazione industriale. 

Inviti a convegni e tutorial 

I ricercatori dell’Unità sono stati invitati ad intervenire presso convegni e workshop 

di rilevanza internazionale. Si segnalano gli eventi Terena Networking Conference 

(TNC) organizzato dal progetto Europeo Géant, nel quale sono coinvolti i maggiori 

operatori di reti della ricerca europea (i cosidetti NREN, National Research and Edu-

cation Network) e OSA Advanced Photonics. L’Unità ha anche presentato diversi 

dimostratori al maggior convegno sulle telecomunicazioni organizzato dalla commis-

sione europea (EUCNC) e alla conferenza Optical Fiber Communications Confe-

rence (OFC). 

Nuove attività e collaborazioni 

Nell’anno 2017, l’Unità ha continuato a contribuire ad iniziative di studio di fattibilità 

di tecnologia di orchestrazione multi-dominio in seno all’ente di standardizzazione 

ETSI, ponendosi alla guida di un white paper che raccoglie contributi da parte di 

organizzazioni scientifiche e industriali. Inoltre, l’Unità ha iniziato nuove collabora-

zioni con prestigiose università europee quali KTH Royal Institute of Technology, 

Queens’ University Belfast e Universidad Politécnica de Madrid. 

3. Pubblicazioni più significative  

− Davit Harutyunyan, Roberto Riggio, “Flexible Functional Split in 5G Networks”, 

in Proc. of IEEE CNSM 2017, Tokyo, Japan. 

− V. Lopez, D. Klonidis, D. Siracusa, C. Rozic, I. Tomkos, and J. P. Fernandez-

Palacios, “On the benefits of multilayer optimization and application aware-

ness”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 35, pp. 1274–1279, 

2017.   

− F. Pederzolli, M. Gerola, A. Zanardi, X. Forns, J. F. Ferran, and D. Siracusa, 

“Yamato: The first sdn control plane for independent, joint, and fractional-joint 

switched sdm optical networks”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, 

vol. 35, pp. 1335–1341, 2017.   

4. Altri risultati 

L’Unità ha ricevuto un Best Student Award presso la conferenza CNSM 2017. 
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Inoltre, l’Unità ha organizzato, in collaborazione con University of Texas at Dallas e 

Athens Information Technology la seconda edizione del workshop sul tema dell’or-

chestrazione di reti di telecomunicazioni, che si è tenuto nel contesto della confe-

renza internazionale ICTON. Sono intervenuti al workshop professori e ricercatori di 

prestigio affiliati a enti europei, americani e giapponesi. L’Unità ha inoltre organiz-

zato il workshop IEEE 5GMan co-locato con IEEE IM 2017. Infine, l’Unità organizza 

l’edizione 2018 della prestigiosa conferenza IEEE Conference on Network and Ser-

vice Management (CNSM). 

Nel contesto delle collaborazioni industriali, l’Unità ha presentato i risultati della pro-

pria ricerca e ha dimostrato il prototipo sviluppato per la virtualizzazione delle reti di 

trasporto in fibra presso gli eventi Cisco Live Berlin e Cisco Live Las Vegas.  

5. Osservazioni 

Per quanto riguarda l’anno 2017, l’Unità di ricerca Future Networks ha raggiunto gli 

obiettivi che si era prefissata con un solido assetto in termini di autofinanziamento. 

Nel corso del 2017 sono state individuate specifiche priorità della ricerca e dello 

sviluppo per l’anno 2018. In questa prospettiva, e al fine di poter organizzare in mi-

glior modo le attività della ricerca ed allinearle con le sfide degli anni a venire, il 

centro CREATE-NET è stato ristrutturato, prevedendo la divisione del personale 

dell’Unità Future Networks in due nuove Unità, Robust and Secure Distributed Com-

puting (RiSING) e Wireless and Networked Systems (WiN). 
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SIRIS – Future Internet Experimental Facility 

http://create-net.fbk.eu/siris 

Responsabile (ad interim): Elio Salvadori  

1. Sommario  

SIRIS nasce nel 2017 come unione di parte del personale tecnologo delle Unità di 

Ricerca FUN e DISCO, con l’obiettivo principale di supportare le UdR afferenti al 

centro CREATE-NET. L’Unità è composta:  

− dal team di Research Engineer che collabora da anni con Cisco Systems e ne 

presidia l’evoluzione dei prodotti relativi al piano di controllo degli apparati ba-

sati su tecnologie ottiche; 

− da esperti in tecnologie di rete e amministrazione di sistemi IT.  

Gli obiettivi generali del gruppo sono principalmente: 

− l’evoluzione della collaborazione con Cisco Systems, sia in ambito commerciale 

che scientifico in sinergia con l’UdR RiSING sulle tematiche relative al piano di 

controllo delle reti di trasporto del futuro; 

− il design, lo sviluppo e l’evoluzione dell’infrastruttura sperimentale DIVINE (DI-

stributed Virtualized network Infrastructure for Next-generation internet Experi-

mentation), il cui obiettivo primario è quello di offrire una facility tecnologica-

mente all’avanguardia per supportare gli obiettivi strategici di FBK (Smart Ci-

ties, Industry 4.0, Health and Well-being, Enviroment and Energy, ...), consen-

tendo di realizzare proof-of-concept e abilitando la possibilità di effettuare spe-

rimentazioni multi-tecnologia; 

− il supporto alle UdR nella creazione di demo e proof-of-concepts ad alto im-

patto.  

Per attuare questi obiettivi, ha realizzato nel corso del 2017 una infrastruttura speri-

mentale orientata alle tematiche della Next Generation Internet. Il testbed è basato 

su tecnologie OpenStack e Software Defined Networking (SDN), offre servizi avan-

zati di tipo cloud e di rete, ed è attualmente distribuito in tre location della città di 

Trento (Povo, Trento sud e Trento centro) grazie alla collaborazione storica con la 

societa di sistema Trentino Network. Ad esso afferiscono i tre laboratori di ricerca 

delle UdR di CREATE-NET orientati a diversi domini tecnologici: 

− l’IOT-Lab è composto da Wireless Sensor Networks (WSN) suddivise in due 

diversi deployment basati su tecnologie LORA e LORAWAN, uno outdoor si-

tuato nella citta di Trento, ed uno indoor per lo sviluppo di applicazioni di tipo 

Smart Building; 
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− il 5G-Lab fornisce un’infrastruttura di rete programmabile 5G-ready costituita da 

una rete di accesso wireless NFV-enabled basata su stazioni base femto (tec-

nologia ETTUS SDR e OpenAir) e tecnologia WiFi (PCEngines Alix 2d2) e una 

rete di backhaul SDN basata sul protocollo OpenFlow; 

− il Cloud-Lab è composto da un’infrastruttura cloud orientata al fast prototyping 

di scenari di edge e fog computing, basata su OpenStack, Docker, Kubernetes 

e Ubuntu MAAS.  

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Trattandosi di un’Unità principalmente focalizzata su aspetti di implementazione di 

progetti software e di design e manutenzione della facility sperimentale DIVINE, SI-

RIS non si occupa di temi specifici di ricerca che non siano strettamente legati a 

quanto già in fase di studio da parte delle tre UdR di CREATE-NET a cui viene dato 

supporto ai fini di una migliore valorizzazione dei loro asset.  

Le attività assimilabili a ricerca svolte nel 2017 sono state principalmente le seguenti: 

− il supporto alle UdR di CREATE-NET per il design e l’ingegnerizzazione di 

demo e PoCs. In particolare, la realizzazione di un proof-of-concept in collabo- 

razione con l’UdR FUN, denominato VIRTICAL, finanziato da Cisco Systems 

attraverso l’University Research Program (URP). Tale piattaforma, che esplora 

il concetto di virtualizzazione in reti ottiche, è stata dimostrata nei due principali 

eventi Cisco Systems a livello mondiale (Cisco Live Berlin e Cisco Live Las 

Vegas) riscuotendo notevole attenzione; 

− l’implementazione di nuove funzionalità software nel piano di controllo GMPLS 

e SDN di Cisco Systems, come da roadmap. Il supporto a Cisco Systems nella 

realizzazione di demo ad hoc per clienti business interessati all’acquisto di reti 

ottiche. Il processo di design e realizzazione di reti presso nuovi clienti è effet-

tuato dagli ingegneri di Cisco Systems in collaborazione con gli sviluppatori del 

gruppo SIRIS;  

− il design e l’implementazione della nuova infrastruttura di sperimentazione del 

centro DiVINE utilizzando la piú recente release di OpenStack (Pike). L’infra-

struttura di rete è stata completamente rivista per integrare i laboratori delle 

UdR del centro CREATE-NET e per estendere geograficamente la piattaforma 

utilizzando i nodi del Trentino Testbed in collaborazione con Trentino Network. 

3. Pubblicazioni più significative  

− Lucrezia, Francesco; Marchetto, Guido; Risso, Fulvio; Santuari, Michele; Ge-

rola, Matteo; A Proposal for End-to-End QoS Provisioning in Software-Defined 

Networks; in «International Journal ff Electrical and Computer Engineering»; 

Vol. 7>; 2017. 
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− Pederzolli, F.; Gerola, M.; Zanardi, A.; Forns, X.; Ferran, J. F.; Siracusa, D.; 

YAMATO: The First SDN Control Plane for Independent, Joint, and Fractional-

Joint Switched SDM Optical Networks; in «Journal of Lightwave Technology»; 

Vol. 35>; 2017; pp. 1335-1341. 

4. Altri risultati 

Tra le attività svolte, non assimilabili a ricerca, è opportuno segnalare la creazione 

di una comunità “virtuale” di sviluppatori attivi presso il Centro (“Developer Commu-

nity”), con il duplice obiettivo di migliorare la qualità del software sviluppato nei pro-

getti di CREATE-NET ma anche di rinforzare e stimolare la crescita degli sviluppa-

tori, attraverso del training dedicato, la condivisione di best-practices comuni, la rea-

lizzazione di hackathon e seminari di approfondimento.  

5. Osservazioni 

– 
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ECT* – Centro Europeo per gli Studi Teorici in Fisica  
Nucleare e Aree Collegate 

http://www.ectstar.eu/ 

Direttore: Jochen Wambach   

1. Sommario  

Il Centro Europeo per gli Studi Teorici in Fisica Nucleare e Aree Collegate (ECT*) è 

stato concepito come un’Istituzione Europea ed opera pertanto in un contesto pre-

valentemente internazionale. Gli obiettivi scientifici di ECT*, decisi da un Comitato 

Scientifico Internazionale, sono così riassumibili: 

− promuovere, tramite workshops e/o gruppi di lavoro, un’approfondita attività di 

ricerca su problematiche all’avanguardia nell’ambito della fisica teorica nu-

cleare contemporanea; 

− favorire lo sviluppo di tematiche interdisciplinari fra la fisica nucleare e i campi 

ad essa più prossimi, come la fisica delle particelle elementari, l’astrofisica, la 

fisica della materia condensata, la fisica statistica e la fisica quantistica; 

− favorire la creazione di una rete di contatti fra giovani ricercatori, dando loro la 

possibilità di partecipare alle attività del Centro, organizzando specifici percorsi 

formativi; 

− rafforzare i legami e la sinergia fra fisici teorici e sperimentali. 

Questi obiettivi vengono realizzati organizzando e promuovendo di anno in anno le 

seguenti attività scientifiche:  

− Workshops internazionali e incontri tra gruppi di ricerca: 20 sono stati i convegni 

organizzati nel 2017; 

− Programmi di formazione avanzati: nel 2017 si sono svolti il programma an-

nuale di formazione avanzata per studenti di post-dottorato e il corso di forma-

zione sulla teoria nucleare avanzata a bassa energia; 

− Programmi di ricerca sviluppati da studenti di post-dottorato, ricercatori interni 

e visitatori del Centro. 

Numerose sono le collaborazioni di ricerca poste in essere all’interno di ECT*. Di 

particolare rilievo sono quelle maturate con il Dipartimento di Fisica ed il Centro per 

la Condensazione Bose-Einstein (BEC) dell’Università degli Studi di Trento. A livello 

locale, ECT* ha assorbito parte del Laboratorio Interdisciplinare per la Scienza Com-

putazionale (LISC) e ha sancito una collaborazione strategica con il Centro Nazio-

nale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dedicato alla ricerca in fisica fonda-

mentale e alle sue applicazioni (Trento Institute for Fundamental Physics and Appli-

cations-TIFPA), attraverso la collaborazione con un ricercatore TIFPA che è ospitato 

nel Centro e che sta contribuendo all’attività di ricerca di ECT*. 
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A evidenza della internazionalità di ECT*, permangono le collaborazioni scientifiche 

a livello internazionale: con il Centro di ricerca RIKEN e l’Osservatorio Astronomico 

Nazionale del Giappone (NAOJ), l’Advanced Science Research Center (ASRC) del 

JAEA in Giappone, la comunità cinese attraverso la Chinese Academy of Sciences 

(CAS) con il suo Istituto di Fisica Nucleare Teorica di Pechino (ITP) e la Korea con 

l’Asian Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP). A livello Europeo sono di 

particolare rilievo le collaborazioni con la Goethe Universität di Francoforte, la Tech-

nische Universität di Darmstadt, l’Extreme Matter Institute di Darmstadt (EMMI), 

l’Helmholtz International Center for FAIR e il Joint Institute for Nuclear Research 

(JINR) di Dubna, molte delle quali contribuiscono anche economicamente all’attività 

di ricerca del Centro.  

Le molteplici attività di ricerca del Centro sono rese possibili grazie ai sostanziali 

contributi provenienti dalle Agenzie Europee Finanziatrici (principalmente da INFN, 

Goethe-Universität Frankfurt am Main, CNRS, CEA, STFC e JINR e in misura mi-

nore da FWO, FNRS, Czech Academy of Science, Polish Academy of Science, Ni-

khef, Helsinki Institute of Physics, NIPNE e MTA Wigner Research Centre for Phy-

sics), dal finanziamento da parte di PAT/FBK e dai progetti Europei nei quali ECT* 

è accreditato come Transnational Access Activity (TNA). In particolare nell’ambito 

del Programma Quadro Horizon 2020, ECT* ha in parte finanziato 8 dei 20 convegni 

organizzati nel 2017 attraverso il progetto ENSAR2. 

2. Risultati dell’attività di ricerca 

L’anno 2017 ha rappresentato un periodo ricco di eventi e risultati per ECT*. Gli 

scienziati, i ricercatori e gli studenti che hanno visitato e lavorato nel Centro sono 

stati circa 800. I risultati dell’attività di ricerca nel 2017 sono stati: 

− 19 workshop e 1 incontro di collaborazione tra gruppi di ricerca, a cui hanno 

partecipato 685 scienziati. Gli argomenti hanno spaziato, come tradizione, su 

una grande varietà di settori e sotto-settori della fisica adronica, nucleare e delle 

particelle elementari, con particolare attenzione ad argomenti multidisciplinari. 

− 35 ricercatori provenienti da Istituti nazionali e internazionali hanno visitato il 

Centro dedicandosi in parte alla ricerca e in parte all’insegnamento nell’ambito 

dell’offerta formativa per i dottorandi. 

− 1 programma, della durata di 3 settimane, per lo studio avanzato della fisica 

nucleare, Doctoral Training Programme (DTP), “Microscopic Theories of Nu-

clear Structure, Dynamics and Electroweak Currents”. Gli studenti selezionati 

sono stati 25.  

− 1 scuola di formazione sulla teoria nucleare avanzata a bassa energia (TALENT 

School - Training in Advanced Low Energy Nuclear Theory) “Theory for Explor-

ing Nuclear Structure Experiments” della durata di 3 settimane. Gli studenti se-

lezionati sono stati 31. Le 2 scuole sono state organizzate, per la prima volta 

seguendo una continuità di studio, in cui le 3 settimane del DTP hanno rappre-

sentato una preparazione allo studio per le 3 settimane successive del TALENT 

School. 
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− 7 ricercatori (4 Post-docs, 2 Ricercatori Senior ed il Direttore) e 1 studente di 

dottorato hanno pubblicato 37 tra pubblicazioni in riviste internazionali ISI e atti 

di convegno. 

− 12 sono stati i seminari e colloqui tenutisi in ECT*. 

− 34 il numero degli interventi tenuti dal personale scientifico del Centro in occa-

sione di conferenze internazionali. 

Tutte le attività di ECT* sono riportate in dettaglio nell’Annual Report 2017 (disponi-

bile anche online sul sito di ECT* al seguente indirizzo: http://www.ectstar.eu/an-

nual-report) dal quale sono state estratte le informazioni sintetiche qui riportate. 

3. Pubblicazioni più significative 

Le 3 pubblicazioni più significative e rappresentative dell’attività di ricerca del Centro 

nel 2017 sono di seguito elencate: 

1. D. Binosi, C. Mezrag, J. Papavassiliou, C. D. Roberts and J. Rodriguez-

Quintero, Process-independent strong running coupling, Phys. Rev. D 96, no. 

5, 054026 (2017); 

2. C. Jung, F. Rennecke, R. A. Tripolt, L. von Smekal and J. Wambach, In-Medium 

Spectral Functions of Vector- and Axial-Vector Mesons from the Functional 

Renormalization Group, Phys. Rev. D95, no. 3, 036020 (2017); 

3. M. Gómez-Ramos, J. Casal and A. M. Moro, Linking structure and dynamics in 

(p,pn) reactions with Borromean nuclei: the 11Li(p,pn)10Li case, Phys. Lett. B 

772, 115 (2017). 

4. Altri risultati 

Nel 2017 per soddisfare le esigenze di calcolo di ECT*, è stato necessario garantire 

un accesso continuativo a risorse computazionali e reti ad alte prestazioni. A tale 

scopo, il Direttore di ECT* ha intrapreso una serie di iniziative in tal senso, coinvol-

gendo il Gauss Center for Supercomputing (GCS) presso il Forschungszentrum 

Jülich (Germany). Il risultato ottenuto è stato un budget di circa 70 K€, corrispon-

dente a circa 10 milioni di ore macchina a partire dal 1 settembre 2017 fino al 31 

marzo 2018. Nel medio e lungo termine, il Direttore intraprenderà ulteriori iniziative 

per garantire un accesso stabile a risorse computazionali adeguate.  

Dal 2017 la Comunità Scientifica della Russia si è aggiunta alla lista delle Agenzia 

Europee Finanziatrici e ha contribuito anch’essa a supportare l’attività di ricerca di 

ECT*. 

Inoltre nel 2017 è stata presentata una nuova lettera d’intento per la candidatura al 

progetto Hadron Physics Horizon (HPH) nell’ambito dell’attività di accesso transna-

zionale.  

5. Osservazioni 

Nel 2017 l’organico di ECT* è stato ridotto di due Unità e il personale amministrativo 

presente si è ritrovato con un notevole aumento del carico di lavoro. 
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ECT*/LISC – Laboratorio Interdisciplinare di Scienza Computazionale 

http://www.ectstar.eu/people/ect-lisc-researcher 

Responsabile: Maurizio Dapor 

1. Sommario 

ECT*/LISC si occupa di fisica computazionale, focalizzando le proprie attività sulla 

simulazione di sistemi di materia condensata. Nel corso del 2017 ECT*/LISC si è in 

particolare dedicato allo studio di strutture elettroniche, ai fenomeni di trasporto e ai 

gas quantistici non-degneri. L’approccio è fortemente interdisciplinare e le tematiche 

affrontate riguardano lo studio dei materiali a base–carbonio, della diffusione di pro-

toni e ioni, della deposizioni di energia in polimeri e dell’emissione di elettroni secon-

dari. Gli approcci utilizzati sono la dinamica molecolare, il metodo di Monte Carlo e 

la teoria del funzionale densità. 

2. Risultati dell’attività di ricerca 

A. Calcolo ab initio dei coefficienti del viriale dell’acqua 

Durante il 2017 è stato completato e testato il programma di calcolo per il coefficienti 

del viriale di gas molecolari. I risultati ottenuti per il secondo coefficiente mostrano 

che includere la flessibilità molecolare è fondamentale per avere risultati accurati. 

Nel caso del terzo coefficiente, si è visto che i calcoli con modelli flessibili richiedono 

l’uso di architetture massicciamente parallele, di taglio maggiore di quello disponibile 

on-site. 

Grazie alla vincita di un bando Project Access è stato possibile sviluppare il codice 

e testarlo su supercomputer. Abbiamo poi partecipato con successo ad un bando 

ISCRA-C che ci ha permesso di ottenere le risorse di calcolo necessarie. L’analisi 

dei dati ottenuti è ancora in corso. 

B. Simulazioni ab initio delle proprietà elettroniche di materiali a base carbonio 

L’attività di ricerca di questo anno sui materiali a base carbonio si è focalizzata lungo 

tre linee.  

In primis, abbiamo affrontato lo studio delle proprietà balistiche di materiali bi-dimen-

sionali, quali grafene multistrato o nitruro di boro. In particolare, abbiamo simulato 

l’urto ipersonico di fullerene (C60) usando un approccio multiscala combinando la 

teoria del funzionale densità con il metodo agli elementi finiti. Ci siamo concentrati 

sul calcolo di quantità osservabili utili nella progettazione di armature innovative ed 

ultraleggere quali l’energia di penetrazione critica, le leggi di scala dell’energia as-

sorbita durante l’urto in funzione sia del numero di strati del materiale 2D nonché 

della spaziatura interlayer. Abbiamo osservato che mentre alla nanoscala emerge 

un’interazione sinergica tra i piani, questo non si rileva alla micro- e macro-scala. 
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Inoltre abbiamo identificato nel caso del grafene multistrato un numero ottimale di 

layers, tra cinque e dieci, ai fine della resistenza all’urto. Questi risultati trovano 

chiara applicazione nel disegno di materiali nanocompositi, in cui il grafene multi-

strato può essere inserito nella matrice del composito per migliorarne le proprietà 

meccaniche.  

Una seconda applicazione del calcolo ab-initio ai materiale a base carbonio è rela-

tivo allo studio delle proprietà di assorbimento e saparazione di gas, quali H2, CH4, 

CO2, N2 and O2 e relative misture binarie, in una nuova classe di materiali porosi, 

chiamati Pillared Graphene Frameworks. In questi sistemi i fogli di grafene vengono 

intercalati e separati da spaziatori organici. In particolare, abbiamo studiato come il 

tipo chimico e la densità degli spaziatori modifichi tali proprietà. In generale, troviamo 

che la densità di pillars ha un effetto più critico della specificità chimica degli spazia-

tori nel determinare le proprietà di assorbimento e separazione dei gas di questi 

materiali. In particolare, otteniamo che in regime di bassa pressione l’ammontare di 

gas assorbito aumenta, mentre in regime di alta pressione avviene l’opposto. Lo 

studio delle proprietà dinamiche, tenuto conto anche della flessibilità del fra-

meworks, mostra ottime capacità di separazione delle misture binarie di gas, com-

parabili a quelle dei framework metallorganici (MOF). 

Infine, abbiamo simulato tramite un approccio Monte Carlo le proprietà di trasporto 

elettronico in grafite e diamante misurate con la tecnica di spettroscopia nota come 

electron energy-loss. Abbiamo discusso l’influenza che differenti approssimazioni 

nel calcolo della risposta dielettrica possono avere sulle osservabile di interesse per 

il trasporto di carica in questi solidi a base carbonio. In particolare, la costante die-

lettrica in funzione dell’energia e del momento trasferito è stata calcolata con la tec-

nica del funzionale densità dipendente dal tempo ed usando approcci semi-classici, 

quale il modello di Drude-Lorentz. L’utilizzo di metodi ab-initio, più accurati di quelli 

semi-classici, ha portato ad un migliore accordo con i dati sperimentali più accen-

tuato nel caso di isolanti e semiconduttori, come il diamante, dove le eccitazioni di 

singola particella divengono importanti rispetto a quelle collettive (plasmoni). Il cal-

colo più accurato di tale funzione di risposta dielettrico ha anche un effetto dramma-

tico su altre osservabili fisiche quali il libero cammino medio inelastico e lo stopping 

power. Abbiamo pubblicato i risultati della ricerca sulle riviste internazionali “ACS 

Applied Materials & Interfaces”, “Microporous and Mesoporous Materials” e “Car-

bon”. 

C. Deposizione radiale dell’energia di elettroni secondari generati lungo la traccia 

di protoni in polimeri e acqua 

Il moderno trattamento del cancro noto come “hadron terapy” è basato sull’in-tera-

zione di fasci di ioni con materiali biologici e ha lo scopo di distruggere le cellule del 

tumore maligno riducendo al minimo gli effetti sui tessuti sani che le circondano. 

Questo risultato si realizza grazie al caratterere balistico della propagazione degli 

ioni ed alla repentina deposizione della loro energia attorno al cosiddetto picco di 

Bragg. Questo picco costituisce una caratteristica specifica dell’interazione degli ioni 

con la materia che risulta essere molto vantaggiosa se confrontata con le curve 

dose-profondità della radioterapia convenzionale (effettuata con fasci di fotoni). 

L’energia rilasciata nel bersaglio dagli ioni genera cascate di elettroni secondari. 
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Questi ultimi trasportano l’energia degli ioni lontano dal punto in cui era stata inizial-

mente depositata, producendo di conseguenza una distribuzione di energia attorno 

alla traiettoria degli ioni la cui conoscenza è molto utile per valutare gli effetti degli 

elettroni di bassa energia sul danno biologico. Abbiamo effettuato la simulazione 

della dose radiale depositata attorno alle traiettorie di protoni in PMMA ed acqua. La 

generazione ed il trasporto dell’intera cascata di elettroni secondari sono stati simu-

lati utilizzando il codice “SEED” (Secondary Electron Energy Distribution) che de-

scrive in dettaglio le principali interazioni di ogni elettrone con il bersaglio (elettrone-

atomo, elettrone-fonone ed elettrone-elettrone) e considera l’intera cascata di elet-

troni secondari. Abbiamo pubblicato i risultati della ricerca sulla rivista internazionale 

“Physical Review B”. 

3. Pubblicazioni più significative 

− Dapor, Maurizio; Abril, Isabel; de Vera, Pablo; Garcia-Molina, Rafael. Energy 

deposition around swift proton tracks in polymethylmethacrylate: How much 

and how far PHYSICAL REVIEW. B, 96. (2017) 064113. 

− Segatta, Francesco; Cupellini, Lorenzo; Jurinovich, Sandro; Mukamel, Shaul; 

Dapor, Maurizio; Taioli, Simone; Garavelli, Marco; Mennucci, Benedetta. A 

Quantum Chemical Interpretation of Two-Dimensional Electronic Spectroscopy 

of Light-Harvesting Complexes JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL 

SOCIETY, 139. (2017) 7558. 

− Azzolini, Martina; Morresi, Tommaso; Garberoglio, Giovanni; Calliari, Lucia; Pu-

gno, Nicola M.; Taioli, Simone; Dapor, Maurizio. Monte Carlo simulations of 

measured electron energy-loss spectra of diamond and graphite: Role of die-

lectric-response models CARBON, 118. (2017) 299. 

− Garberoglio, Giovanni; Jankowski, Piotr; Szalewicz, Krzysztof; Harvey, Allan H. 

All-dimensional H2–CO potential: Validation with fully quantum second virial co-

efficients THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 146. (2017) 054304. 

− Dapor, Maurizio. Role of the tail of high-energy secondary electrons in the 

Monte Carlo evaluation of the fraction of electrons backscattered from 

polymethylmethacrylate APPLIED SURFACE SCIENCE, 391. (2017) 3. 

− Pedrielli, Andrea; Taioli, Simone; Garberoglio, Giovanni; Pugno, Nicola M.. De-

signing graphene based nanofoams with nonlinear auxetic and anisotropic me-

chanical properties under tension or compression CARBON, 111. (2017) 796. 

4. Altri risultati 

M. Dapor è stato “Visiting Professor” presso il Dipartimento di Materials Science and 

Engineering dell’Università di Sheffield. 

5. Osservazioni 

– 
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IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche 
Pubbliche 

http://irvapp.fbk.eu/ 

Direttore: Pierluigi Sacco 

1. Sommario  

Com’è noto, IRVAPP ha come finalità principale la valutazione controfattuale degli 

impatti delle politiche pubbliche – soprattutto, ma non esclusivamente, quelle riguar-

danti il mercato del lavoro, l’istruzione, il sostegno ai redditi e gli incentivi alle imprese 

– a livello locale, nazionale e internazionale. Naturalmente, l’obiettivo in questione è 

stato perseguito con sistematicità anche nel corso del 2017. Lo stanno a dimostrare 

i risultati dell’attività di ricerca svolta nell’anno appena trascorso, documentati nel 

prosieguo di questo rapporto. 

Al fine di accrescere le proprie capacità di condurre rigorose valutazioni di impatto 

delle politiche pubbliche, così da risultare sia più competitivo sotto il profilo scientifico 

nazionale e internazionale, sia più utile tecnicamente all’attività di disegno e di ri-

forma degli interventi della Pubblica Amministrazione (PA) centrale e periferica, IR-

VAPP durante il 2017 ha continuato a perseguire gli obiettivi di carattere metodolo-

gico indicati nel piano pluriennale 2014-2018. 

Si tratta innanzitutto del ricorso a disegni sperimentali randomizzati che l’Istituto sta 

cercando di adottare con sempre maggiore frequenza (laddove le circostanze non 

ne impediscono l’utilizzo) al fine di garantire la credibilità dei risultati delle valutazioni.  

Si tratta, in secondo luogo, del tentativo di utilizzare le procedure della mediation 

analysis nelle valutazioni ex-post condotte dall’Istituto. Ciò anche allo scopo di muo-

vere verso lo sviluppo di modelli di valutazione ex-ante e, per loro tramite, di posi-

zionare IRVAPP alla frontiera dell’attuale dibattito scientifico internazionale in mate-

ria di analisi causali delle politiche pubbliche. 

Nel tentativo di muoversi verso valutazioni ex-ante, nel 2017 IRVAPP ha ulterior-

mente raffinato un modello di microsimulazione degli effetti di politiche fiscali e di 

sostegno al reddito appositamente specificato per la provincia di Trento. 

Al fine di raggiungere i propri obiettivi di metodo e conoscitivi, IRVAPP ha, poi, ini-

ziato a mettere a punto tecniche avanzate di conduzione di indagini economiche e 

sociali. In particolare, ha dato vita ad esperienze innovative di integrazione tra dati 

di archivi amministrativi e dati di rilevazioni campionarie. 

Sempre in vista dello sviluppo delle proprie attività valutative – ma, questa volta, 

riferite a questioni sostanziali, più che metodologiche – IRVAPP, nel corso del 2017, 

ha consolidato la propria attenzione al tema del rapporto tra costi e benefici delle 

politiche pubbliche. 
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In tema di attività di valutazione e di monitoraggio di politiche svolte a favore della 

PAT, si fa presente che esse sono state ridefinite nel corso del 2017 e hanno riguar-

dato gli interventi del governo provinciale in agricoltura, nel mercato del lavoro, nel 

sistema dell’istruzione, in campo industriale e nello sviluppo di aree territoriali svan-

taggiate. IRVAPP, a questo proposito, si è occupato di valutare i) l’impatto macro-

economico degli investimenti effettuati da Trentino Sviluppo, ii) gli impatti occupa-

zionali dei corsi di formazione professionale attuati dall’Agenzia del Lavoro nel 2013-

14, iii) l’analisi delle dinamiche occupazionali di un campione di individui rappresen-

tativo della popolazione trentina tramite l’integrazione di dati amministrativi INPS e 

di dati provenienti dall’indagine panel sulle condizioni delle famiglie trentine e, iv) il 

programma Garanzia Giovani. 

Si ritiene opportuno rammentare che sui temi appena elencati, come da accordi pre-

gressi con la Direzione Generale della PaT, sono stati inviati alla stessa, così come 

ai pertinenti dipartimenti, appositi rapporti. 

Infine, IRVAPP durante il 2017 ha continuato a promuovere la diffusione della cultura 

della valutazione d’impatto, nella sfera politica, in quella amministrativa e in quella 

accademica. L’attività di formazione svolta dall’istituto fin dalla sua nascita ha con-

tribuito alla formazione di una buona reputazione anche fuori dai confini nazionali, 

tant’è che nel corso del 2017 i ricercatori di IRVAPP sono stati invitati in varie occa-

sioni a svolgere attività di formazione presso prestigiose istituzioni straniere ed in-

ternazionali. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Si presenta qui di seguito l’elenco delle attività, opportunamente classificate, che il 

Centro IRVAPP ha condotto nel corso del 2017. 

2.1.  Valutazione delle politiche del lavoro 

2.1.1. A livello locale 

a) Si è conclusa la stesura del paper che descrive il rapporto tra costi e benefici 

dei corsi di formazione e riqualificazione per disoccupati attuati dall’Agenzia del La-

voro e dal Servizio Europa della PAT nel 2010 e nel 2011. Il paper è stato pubblicato 

come working paper IRVAPP e verrà a breve inviato a una rivista scientifica. Sono 

inoltre state concluse le analisi che valutano l’effetto sull’occupazione dei corsi di 

formazione lunghi attuati dalla locale Agenzia del Lavoro tra il 2013 e il 2014 a 18 

mesi dall’inizio dell’intervento. 

b) Sono stati pubblicati online, in inglese e in italiano, il settimo e l’ottavo numero 

del rapporto trimestrale di monitoraggio del Programma Garanzia Giovani (GG). Il 

monitoraggio è stato successivamente sospeso per assenza di nuovi ingressi. Per 

quanto concerne la valutazione contro-fattuale dell’impatto del programma GG sono 

state delineate alcune ipotesi per l’individuazione del gruppo di controllo e della stra-

tegia di valutazione contro-fattuale dell’impatto. Il progetto di valutazione è stato tut-

tavia temporaneamente sospeso per due ragioni: i) l’assenza di informazioni sul bo-

nus occupazionale alle imprese; e ii) l’inserimento dei trattati in GG entro iniziative 

di FP già attivate, per un insieme più generale di destinatari, dall’Agenzia del Lavoro. 
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c) È stata completata la stesura dell’articolo scientifico sulle storie lavorative di tre 

generazioni di giovani trentini basato su un dataset che integra i dati dell’Indagine 

panel sulle condizioni di vita delle famiglie trentine (ICFT) condotta da ISPAT con i 

dati amministrativi riguardanti la storia lavorativa e assicurativa forniti dalla Direzione 

Regionale Trentino-Alto Adige dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS).  

2.2.  Valutazione delle politiche fiscali 

2.2.1. A livello locale 

a) Nel corso del 2017 si è conclusa la procedura di aggiornamento del modello di 

microsimulazione TREMOD all’anno 2012. È stato effettuato un corso di formazione 

sull’utilizzo del modello rivolto ai funzionari dell’Istituto Statistico della PaT. È stato 

inoltre pubblicato un contributo “The impacts of the Renzi government’s economic 

policies on income distribution” (di M. Bazzoli, S. De Poli, C. Fiorio) nel volume, edito 

da Roma Tre University Press, che raccoglie i contributi presentati a ottobre 2015 

nel convegno “Le decisioni di politica fiscale per il 2015. Impatti e valutazioni”.  

b) È stata effettuata una stima della consistenza di fenomeni di evasione fiscale 

attraverso l’integrazione di dati provenienti dalla rilevazione ISTAT sui consumi delle 

famiglie e le dichiarazioni dei redditi di un campione di famiglie residenti in Trentino. 

Lo studio in oggetto mira ad ottenere una misura della correttezza fiscale partendo 

dal contributo pioneristico di Pissarides e Weber (1989, Journal of Public Econo-

mics) e raramente applicato per mancanza di fonti informative adeguate. 

2.3.  Valutazione delle politiche dell’istruzione 

2.3.1. A livello locale 

a) I risultati già pubblicati nel 2015 su Economics of Education Review relativi alla 

valutazione d’impatto della misura attuata dalla PAT, nota come Borsa 5B, volta ad 

incentivare le transizioni dalla secondaria superiore all’università sono stati aggior-

nati alle nuove coorti di diplomati, anche al fine di studiare l’andamento nel tempo 

degli effetti dell’intervento. È in corso la stesura di un nuovo articolo sul tema che 

consideri anche il ruolo svolto dal perdurare della crisi economica. 

2.3.2. A livello nazionale 

a) È stata completata la stesura dell’articolo sulla valutazione d’impatto della ri-

forma del sistema di reclutamento dei professori universitari sulla qualità della sele-

zione. Le analisi si riferiscono ai concorsi banditi tra il 2003 e il 2008 in quattro grandi 

università italiane (Padova, Milano ‘Statale’, Roma ‘La Sapienza’, Napoli ‘Federico 

II’). L’articolo è stato pubblicato sulla rivista Italian Economic Journal. 

b) Facendo seguito ai pareri dei referee di una rivista ai quali erano stati sottoposti, 

si sono rivisti e integrati i risultati della valutazione degli effetti della riforma universi-

taria del 2001 sui tassi di immatricolazione e sulle diseguaglianze nelle opportunità 

di accesso e permanenza all’università legate alle origini sociali. Le nuove analisi 

saranno sottoposte a breve per la pubblicazione. 
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c) Sono proseguite le attività del progetto ACHAB, esperimento sociale randomiz-

zato, finanziato dall’UE e dall’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo di Torino, 

riguardante una misura di risparmio incentivato finalizzata ad incrementare il tasso 

di iscrizione ad un corso universitario in collaborazione con l’Associazione per lo 

Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP). Nel corso 

del 2017 sono state ultimate le rilevazioni relative a tutte le coorti del progetto e i 

risultati principali sono stati presentati in una conferenza presso il Senato della Re-

pubblica. Tali risultati sono stati altresì presentati da ricercatori IRVAPP in diversi 

convegni nazionali e internazionali. Al momento è in stesura il rapporto finale per la 

Commissione Europea. 

d) Su incarico della Fondazione per la Scuola di Torino, sono proseguite le attività 

di ricerca nell’ambito del progetto Scuolinsieme. La ricerca, condotta ricorrendo ad 

un esperimento randomizzato, consiste in un’analisi degli effetti di un intervento di-

dattico e organizzativo inteso a innalzare gli apprendimenti degli studenti e a miglio-

rare il clima lavorativo nelle scuole medie inferiori. L’esperimento coinvolge 100 

scuole (50 trattate e 50 di controllo) della Liguria e del Piemonte. L’esperimento ha 

avuto termine nel giugno del 2017. A fine 2017 sono iniziate le attività di valutazione 

che si concluderanno nella prima metà del 2018. 

e) Nell’ambito delle iniziative per i 90 anni dell’Istat, è stata svolta una ricerca sugli 

effetti delle crisi economiche e delle riforme scolastiche sulla partecipazione al si-

stema scolastico italiano nel periodo compreso tra il 1900 e il 2014. Più precisa-

mente, il lavoro ha riguardato sia i tassi di partecipazione che i tassi di transizione ai 

diversi ordini e gradi scolastici. I risultati verranno pubblicati in un volume edito da 

ISTAT. Il lavoro in questione, presentato alla conferenza ISTAT tenuta a Roma nel 

2016, è stato pubblicato nel volume “La Società italiana e le grandi crisi economiche 

1929-2016”, 2017, Roma, ISTAT. 

2.3.3. A livello internazionale 

a) In collaborazione con European Schoolnet (capofila), IRVAPP nel 2017 ha pro-

seguito l’attività di ricerca nell’ambito del progetto europeo MENtoring Technology-

Enhanced Pedagogy (MENTEP). Il progetto consiste nella valutazione di impatto, 

condotta attraverso un esperimento randomizzato, di uno strumento online per l’au-

tovalutazione delle competenze informatiche utilizzabili nell’insegnamento da parte 

di docenti della secondaria di primo grado di 11 paesi europei (Cipro, Repubblica 

Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Portogallo, Slovenia e 

Spagna). Nel corso del 2017 IRVAPP ha supervisionato l’indagine benchmark, ter-

minata nel mese di gennaio 2017. IRVAPP ha inoltre sviluppato l’indagine di follow-

up, somministrata agli insegnanti campione nei mesi di maggio e giugno. Nel corso 

dell’estate sono state prodotte le stime di impatto dell’intervento. A partire dal mese 

di ottobre 2017 i risultati sono stati presentati ai partner nazionali in workshop dedi-

cati (attualmente in fase di completamento). La collaborazione avrà termine nel 

2018. 

b) Nel 2016, IRVAPP è stato incaricato da European Schoolnet a svolgere un’ana-

lisi comparata delle indagini campionarie esistenti nei vari paesi europei in tema di 

inclusione delle ICTs nei processi scolastici. La ricerca, conclusasi nel 2017, si è 
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basata su una ricognizione sistematica delle indagini nazionali e internazionali sul 

tema dell’inclusione delle tecnologie digitali nelle scuole.  

c) In collaborazione con European Schoolnet (capofila), IRVAPP nel 2017 ha ini-

ziato l’attività di ricerca nell’ambito del progetto europeo TEACH-UP (TEACHer 

Upskilling Policy experimentation). Si tratta di una sperimentazione finanziata 

dall’Unione Europea volta a testare l’efficacia di un intervento innovativo finalizzato: 

i) a ridurre i tassi di abbandono nei corsi online rivolti ad insegnanti; ii) ad aumentare 

le capacità degli insegnanti di pianificare e gestire in maniera autonoma la propria 

formazione online. Nell’ambito del progetto IRVAPP è stato incaricato di mettere a 

punto il disegno di campionamento e la definizione del protocollo di sperimentazione 

su cui la ricerca si basa. Quest’ultima coinvolge dieci paesi (Austria, Estonia, Grecia, 

Ungheria, Lituania, Malta, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Turchia) per un totale 

di 4.000 insegnanti. Il disegno di valutazione si basa su uno studio randomizzato 

controllato. Lo studio si concluderà entro il 2019 e la sua valutazione dovrebbe aver 

termine nel 2020. 

2.4. Valutazione di politiche industriali 

2.4.1. A livello locale 

a) Nel corso del 2017 si è conclusa la stesura di articoli scientifici riguardanti la 

valutazione degli effetti della diffusione della connessione a banda larga sull’opera-

tività delle micro-imprese trentine, uno dei quali è stato sottoposto alla rivista Journal 

of Public Economics.  

b) Nel corso dell’anno è stata effettuata da IRVAPP una valutazione dell’impatto 

sul PIL provinciale di alcuni interventi realizzati da Trentino Sviluppo nel 2016 in 

campo immobiliare e nel settore funiviario. La valutazione è stata richiesta dalla 

stessa Trentino Sviluppo ed è stata effettuata facendo uso del Modello econometrico 

multisettoriale del Trentino.  

2.5. Attività di ricerca in ambiti diversi dalla valutazione di impatto 

Alle ricerche elencate sopra vanno aggiunte alcune indagini conoscitive strumentali 

allo svolgimento delle attività valutative. Si tratta sia di studi sulla realtà locale, con-

dotti su richiesta del Governo provinciale e in collaborazione con ISPAT, sia di ricer-

che di portata scientifica più generale. 

a) Panel sulle condizioni di vita delle famiglie trentine (costruzione di un nuovo 

piano di campionamento e rivisitazione del questionario in vista dell’undicesima on-

data tenutasi tra maggio/giugno del 2017). 

b) Panel sulle microimprese (collaborazione con ISPAT per la progettazione e rea-

lizzazione della quinta wave, portata a termine nel 2017 ed ora disponibile per even-

tuali futuri progetti). 

c) Modello econometrico multisettoriale del Trentino (aggiornamento della base-

dati e del sistema di equazioni e elaborazione dei due scenari di previsione del PIL 

e degli altri aggregati economici provinciali). 
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d) Variazioni nel tempo tra quattro Paesi europei (Germania, Italia, Regno Unito e 

Svezia) delle disuguaglianze delle opportunità di istruzione (progetto di ricerca in 

parte finanziato dal John Fell OUP Fund e condotto in collaborazione con studiosi 

delle università di Bamberg, Oxford e Stoccolma). Il pertinente paper è stato pubbli-

cato nel 2017 sulla rivista European Societies. 

2.6. Attività di alta formazione e di diffusione della cultura della valutazione 

Come anticipato in chiusura del primo paragrafo del presente documento, nel corso 

del 2017 il Centro ha consolidato e ulteriormente diversificato le sue attività di alta 

formazione e di promozione della cultura della valutazione. Accanto alla ricca e or-

mai consuetudinaria attività seminariale condotta con cadenza mensile e alla corri-

spondente attività interna, svolta con cadenza quindicinale, IRVAPP ha organizzato, 

in collaborazione con l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, la nona edizione 

della Winter School on “Fundamentals and Methods for the Evaluation of Public Po-

licies”. 

Nel corso del 2017 sono stati, inoltre, organizzati: (i) un corso di aggiornamento ri-

servato agli analisti del Servizio Studi e Ricerche della Banca d’Italia e (ii) un corso 

di formazione a favore dei ricercatori del Joint Research Center dell’UE a Siviglia. 

Ancora in tema di alta formazione, nel corso del 2017 si sono concluse le attività 

della prima edizione del Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche 

promosso dal Senato della Repubblica e dalla Conferenza dei Presidenti delle As-

semblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, da IRVAPP assieme 

all’Università Ca’ Foscari di Venezia e ad ASVAPP. A proposito del sopramenzio-

nato Master, si ricorda che la PaT ha contribuito con 3 borse di studio alla seconda 

edizione (a.a. 2017-2018) per un ammontare complessivo di 27.000 €. 

Autofinanziamento 

Nel corso del 2017, IRVAPP ha realizzato le seguenti attività di fund raising in rispo-

sta a call for proposals e a call for grants in ambito nazionale e internazionale: 

− Ha partecipato a tre proposte di progetto, in qualità di soggetto valutatore 

nell’ambito del bando lanciato da “Con I Bambini Impresa Sociale”, promosso 

dal Fondo Contro la Povertà Educativa. I tre progetti hanno superato la prima 

fase e due dei tre hanno deciso di partecipare alla seconda fase. Non sono 

ancora noti i risultati della selezione dei progetti inviati.  

− L’offerta tecnica preparata in risposta alla call for tenders “n° eac/22/2017 study 

on engagement and achievement of 15 year olds IN PISA 2015 ACROSS EU 

MEMBER STATES” ha superato la valutazione (92/100) ed è pertanto stata 

ammessa a finanziamento. 

− A novembre 2017 è stata inviata al JRC l’offerta tecnica “Higher education in-

stitutions and local development” in risposta alla Call for Tenders 

“JRC/SVQ/2017/B.4/ 0037/NC”. L’offerta ha superato la valutazione (89/100) 

ed è pertanto stata ammessa a finanziamento. 
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− FBK ha partecipato, con i partner Siris Academic (Siris), Erre Quadro, Science 

Metrix, Ingenio Csic-Upv, Rathenau Institute, University Of Copenhagen - Inte 

Research Group, European Alliance For Social Sciences And Humanities 

(Eassh), in qualità di coordinatore (con i centri IRVAPP e ICT) alla Call For 

Tenders N° 2017/Rtd/J5/Op/Pp-05381-2017/Trr - Tracking Of Research Re-

sults. L’esito della valutazione non è ancora noto. 

− Ha partecipato come partner in una proposta di progetto nell’ambito di H2020 

(Bando CO-CREATION-01-2017: Education and skills: empowering Europe’s 

young innovators). 

− Ha partecipato come partner, insieme a Ernst & Young, all’Università Bocconi, 

all’Università di Warwick e a Open Evidence, ad una gara di appalto indetta 

dalla DG Employment della Commissione Europea (Call for tenders 

VT/2016/027 concerning Multiple Framework Contracts for the provision of ser-

vices related to the implementation of Better Regulation Guidelines). 

− Nell’ambito del framework contract appena menzionato, IRVAPP ha collaborato 

alla stesura di due offerte tecniche: a) CIE-FSE pilots - Pilot and feasibility study 

on the sustainability and effectiveness of results for ESF participants using 

CIEs.(Ref. VT/2017/045/Multiple Framework Contracts VT/2016/027; b) LTU 

recommendation - Study supporting the evaluation of the Council Recommen-

dation on the integration of long-term unemployed into the labour market. Ref. 

VT/2017/029/Multiple Framework Contracts VT/2016/027 . 

− Ha partecipato alla stesura del già ricordato progetto (Teach Up) in risposta ad 

un bando indetto dalla UE (ERASMUS+ Key Action 3 EACEA/34/ 2015), in-

sieme a EUN-Schoolnet e altri partner europei. Il progetto è stato ufficialmente 

avviato il 27 febbraio 2017. 

− Ha partecipato alla stesura di un application nell’ambito del programma euro-

peo Erasmus denominata KAPEE (Knowledge Alliance for Policy Experimenta-

tion and Evaluation); Ref. EAC/A03/2015 Erasmus+ Key Action 2, Cooperation 

for Innovation and the exchange of good practices. 

3. Pubblicazioni più significative  

1. Battistin, E. e Schizzerotto, A., “Threat of Grade Retention, Remedial Education 

and Student Achievement: Evidence from Upper Secondary Schools in Italy”, 

Empirical Economics, Vol. 8 2017. 

2. Checchi, D., De Poli, S. e Rettore, E. ‘Does Random Selection of Selectors 

Improve the Quality of Selected Candidates? An Investigation in the Italian Ac-

ademia’, DOI:10.1007/s40797-017-0068-9. In Italian Economic Journal - 

ISSN:2199-322X vol. 2017. 

3. Rettore, E. and Trivellato, U. “The use of administrative data to evaluate 

ALMPs. The case of the Italian ‘Liste di mobilità’”, in P. Paruolo and N. Cato 

(eds), Better evidence for policy in Europe (provisional title), Heidelberg, 

Springer, 2017 (in press). 
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4. Altri risultati 

Si ritiene, poi, utile segnalare i convegni svolti nel 2017 ai quali i ricercatori di IR-

VAPP hanno partecipato su invito o per accettazione del paper proposto. 

− 19 dicembre 2017. Paolo Pinotti: “Culture and Legal Status Trade-offs in Mar-

riage Markets”, workshop in Economics, Keynote speech at the 10th Ph.D.. 

Centro Carlo Alberto, Università di Torino. 

− 18 dicembre 2017. Giovanni Abbiati: “Presentazione dei risultati dell’esperi-

mento”, workshop nazionale del progetto MENTEP. Parigi. 

− 18 dicembre 2017. Enrico Rettore: “When Non- Compliance Carries the Day: 

Evaluating the Effectiveness of an Employment Program for the Mentally Ill”, 

Facoltà di Economia, UniBZ. 

− 18 dicembre 2017. Carlo Fiorio: “Look in your partner’s pockets before saying: 

“Yes!” Assortative mating and income inquality”. Università Bocconi, Milano. 

− 7 dicembre 2017. Giovanni Abbiati: “Presentazione dei risultati dell’esperi-

mento”. workshop nazionale del progetto MENTEP. Firenze. 

− 7 dicembre 2017. Erich Battistin: “School Performance, Score Manipulation and 

Economic Geography”. University of Mannheim (Germania). 

− 7 dicembre 2017. Paolo Pinotti: “Culture and Legal Status Trade-offs in Mar-

riage Markets”, seminario. Centre for Experimental Research on Fairness, Ine-

quality and Rationality. Bergen  

− 29 novembre 2017. Enrico Rettore: “Presentazione dei risultati dell’esperi-

mento”, workshop nazionale del progetto MENTEP. Madrid. 

− 24 novembre 2017. Paolo Pinotti: “Culture and Legal Status Trade Offs in Mar-

riage Markets”, seminario. Università Tor Vergata Roma. 

− 23 novembre 2017. Enrico Rettore: “I risultati della sperimentazione”, convegno 

finale del progetto ACHAB. Senato della Repubblica, Roma. 

− 23 novembre 2017. Antonio Schizzerotto: “Possibili ricadute di Achab-Percorsi”, 

convegno finale del progetto ACHAB. Senato della Repubblica, Roma. 

− 15-17 novembre. 2017. Enrico Rettore. “Presentazione dei risultati dell’esperi-

mento”, workshop nazionale del progetto MENTEP. Bruxelless (Belgio). 

− 9 novembre 2017. Paolo Pinotti: “Goals and Gaps: Educational Careers of Im-

migrant Children”, seminario. Università di Torino. 

− 8 novembre 2017. Erich Battistin: “School Performance, Score Manipulation 

and Economic Geography”, university of Strathclyde. Glasgow, Scozia. 

− 8 novembre 2017. Davide Azzolini: “Presentazione dei risultati dell’esperi-

mento”. workshop nazionale del progetto MENTEP. Vilnius (Lituania). 

− 1 novembre 2017. Daniela Piazzalunga: “Presentazione dei risultati dell’espe-

rimento”, workshop nazionale del progetto MENTEP. Helsinki (Finlandia). 
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− 24 ottobre 2017. Andrea Bonaccorsi: “La valutazione di impatto della ricerca. 

Tendenze europee e implicazioni per le scienze umane”, convegno. Catania. 

− 20 ottobre 2017. Daniela Piazzalunga: “Presentazione dei risultati dell’esperi-

mento”, workshop nazionale del progetto MENTEP. Cipro. 

− 17 ottobre 2017. Andrea Bonaccorsi: “Economics of science” organizzato da 

BETA (Bureau d’Economie Theorique et Appliqué), workshop. Strasburgo 

(Francia). 

− 13 ottobre 2017. Erich Battistin: “School Performance, Score Manipulation and 

Economic Geography”. Università Tor Vergata (Roma). 

− 5 ottobre 2017. Andrea Bonaccorsi: “Recent empirical evidence on the econom-

ics of higher education systems”, seminario. Università di Vilnius Vilnius (Esto-

nia). 

− 29 settembre 2017. Andrea Bonaccorsi: Convegno Sant’Anna “L’Industria su 

Industria 4.0”. Pisa. 

− 16 settembre 2017. Giovanni Abbiati: “Inequalities in access to higher education 

in Italy: The role of peer groups, families and schools”, with Jonathan Pratschke, 

and “Social origins, relative risk aversion and track choice: A field experiment 

on the role of information biases”, conference. ECSR 2017. Milano. 

− 4 settembre 2017. Andrea Bonaccorsi: XVIII EPIP Conference (Economics and 

Policy of Intellectual Property), paper alla Bordeaux (Francia). 

− 21 agosto 2017. Daniela Piazzalunga: “Till Money Us Do Part: Property Division 

at Divorce and Married Couples’ Time Use Behaviour”, convegno EEA/ESEM. 

Lisbona. 

− 18 agosto 2017. Carlo Fiorio: “Look in your partner’s pockets before saying: 

“Yes!” Assortative mating and income inquality”. IIPF, Tokyo. 

− 14 luglio 2017. Antonio Schizzerotto: “I gruppi sociali nel Rapporto Istat 2017”, 

seminario. ISTAT, Roma. 

− 4 luglio 2017. Andrea Bonaccorsi: “A research programme on functional repre-

sentation of technology”, seminario. Politecnico di Milano. 

− 26 giugno 2017. Daniela Piazzalunga: “Extra-school time and child develop-

ment. Evidence from UK”, seminario al Child Extra School Workshop. Torino. 

− 19-30 giugno 2017. Enrico Rettore: “The Chips Are Down: The Influence of 

Family on Children’s Trust Formation”. CESIfo (Monaco). 

− 13 giugno 2017. Paolo Pinotti: “Goals and Gaps: The Educational Careers of 

Immigrant Children”. Seminario. Università di Bologna. 

− 12 giugno 2017. Carlo Fiorio: “Migration: impact on tax and social benefits in 

the EU”. EUROMOD Conference, Zagreb. 
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− 1 giugno 2017. Andrea Bonaccorsi: “Introducing microdata in the European 

higher education policy”, promosso dalla DG Culture and Education, workshop. 

Bruxelles (Belgio). 

− 27 maggio 2017. Antonio Schizzerotto: tavola rotonda nell’ambito della XIX Eu-

ropean Conference Income Inequality and Social Mobility, Ancona. 

− 25 maggio 2017. Paolo Pinotti: “Immigrazioni e politiche per l’integrazione so-

ciale e la sicurezza personale”, seminario al Festival Dello Sviluppo Sostenibile, 

Trento. 

− 25 maggio 2017. Antonio Schizzerotto: “Si possono ridurre le attuali disugua-

glianze negli accessi all’istruzione universitaria?” seminario, Festival Dello Svi-

luppo Sostenibile, Trento. 

− 24 maggio 2017. Andrea Bonaccorsi: “Misurazione e valutazione della perfor-

mance nella pubblica amministrazione”, convegno. Dipartimento della Fun-

zione Pubblica. Roma. 

− 15 maggio 2017. Andrea Bonaccorsi: Tavola rotonda di presentazione del libro 

Open science, open innovation, open to the world, a cura del Gruppo di esperti 

RISE, alla presenza del Commissario Europeo alla Ricerca Carlos Moedas. 

Bruxelles (Belgio). 

− 11-12 maggio 2017. Davide Azzolini: “The impact of citizenship on intermar-

riage. Quasi-experimental evidence from two European Union Eastern Enlarge-

ments”, seminario, convegno CIRET, International Conference on Migration 

and Welfare, Roma. 

− 11 aprile 2017. Paolo Pinotti: “The Political Legacy of Entertainment TV”, semi-

nario, Moncalieri presso il Collegio Carlo Alberto. 

− 6 aprile 2017. Enrico Rettore: “The Chips Are Down: The Influence of Family 

on Children’s Trust Formation”, Università degli Studi di Torino. 

− 5 aprile 2017. Daniela Piazzalunga: “Till Money Us Do Part: Property Division 

at Divorce and Married Couples’ Time Use Behaviour”, seminario, Università di 

Innsbruck. 

− 1 aprile 2017. Daniela Piazzalunga: “Till Money Us Do Part: Property Division 

at Divorce and Married Couples’ Time Use Behaviour”, seminario al 1st IZA 

Workshop on Gender and Family Economics, Bonn. 

− 31 marzo 2017. Andrea Bonaccorsi: “Microdata in the European higher educa-

tion system. Quantitative data on dual and unitary systems”, seminario presso 

Ministero Federale della ricerca Vienna (Austria). 

− 30 marzo-1 aprile 2017. Davide Azzolini: “Do mixed unions foster integration? 

The educational outcomes of mixed-parentage children in Italy”, seminario al 

RC28 Spring Meeting, Colonia. 

− 30 marzo 2017. Loris Vergolini: “Social origins and the decision to leave univer-

sity in times of economic crisis: the role of the field of study”, paper prepared for 

the RC28. Università di Cologna. Spring Meeting, Cologne. 
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− 7-8 marzo 2017. Andrea Bonaccorsi: “Using ETER microdata to estimate the 

role of SSH research in Europe”, relazione conferenza COST ENRHESS Sofia 

(Bulgaria). 

− 7 marzo 2017. Erich Battistin: “Grading Leniency and Economic Geography” al 

CSEF, seminario Napoli. 

− 22 febbraio 2017. Paolo Pinotti: “Organized crime, Violence, and Politics”, se-

minario all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

− 9 febbraio 2017. Erich Battistin: “School Accountability, Score Manipulation and 

Economic Geography”, seminario. University of Maryland, USA. 

− 27 gennaio 2017. Antonio Schizzerotto: “Author meets critics: Fabrizio Bernardi 

e Gabriele Ballarino: “Education, Occupation and Social Origin. A Comparative 

Analysis of the Transmission of Socio-Economic Inequalities” nell’ambito del 

primo convegno SISE (Società Italiana di Sociologia Economica) “Le Nuove 

Frontiere Della Sociologia Economica”. Università “La Sapienza”, dipartimento 

di Scienze Sociali e Economiche DISSE, Roma. 

− 26 gennaio 2017. Loris Vergolini: “Le nuove frontiere della sociologia econo-

mica”. Incentivi monetari, partecipazione all’università e performance accade-

miche in un periodo di crisi economica, paper prepared for the Sisec confe-

rence. Università La Sapienza, Roma. 

− 24 gennaio 2017. Andrea Bonaccorsi: “La valutazione della ricerca nelle 

scienze sociali”, convegno Notizie di Politeia. Roma. 

− 18-19 gennaio 2017. Andrea Bonaccorsi: “The evaluation of research in Social 

Sciences and Humanities”, conferenza COST ENRHESS. Praga (Repubblica 

Ceca). 

− 16 gennaio 2017. Andrea Bonaccorsi: “Microdata in the European higher edu-

cation system and implications on national policies”, seminario Università di 

Atene e Ministero dell’Economia. Atene (Grecia). 

− 7-8 gennaio 2017. Paolo Pinotti: “Organized crime, Violence, and Politics”, con-

ferenza annuale dell’American Economic Association, Chicago (USA). 

5. Osservazioni  

Alla luce di quanto sopra riportato, e in linea con le osservazioni del Comitato Scien-

tifico della Fondazione Bruno Kessler, si ritiene opportuno richiamare nuovamente il 

non marginale sottodimensionamento del Centro rispetto alla consistenza delle atti-

vità svolte. Esso deriva, ovviamente, dai vincoli finanziari cui la Fondazione è attual-

mente soggetta. D’altro canto, è necessario tenerne presente le negative conse-

guenze sul consolidamento e al miglioramento delle posizioni del Centro anche per 

rapporto alla capacità di autofinanziamento e di acquisizione di fondi dal mercato. 
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ISIG – Istituto Storico Italo-Germanico 

http://isig.fbk.eu/ 

Direttore: Christoph Cornelißen 

1. Sommario  

Il 2017 ha coinciso per ISIG con l’avvio di un nuovo ciclo di ricerche. L’1 febbraio è 

iniziato il mandato del prof. Christoph Cornelißen alla direzione del Centro e la prima 

parte dell’anno è stata dedicata a un articolato confronto tra direttore e ricercatori 

per la definizione delle nuove strategie di ricerca, poi confluite nel piano strategico 

2017-2019 approvato in luglio dagli organi di governo della Fondazione.  

Per la ricerca collettiva è stato individuato un nuovo orizzonte di studio, legato 

all’analisi dei rapporti tra storia e media. Si tratta di una prospettiva scientifica inno-

vativa che rafforza in misura significativa le ricerche di storia culturale proposte dal 

Centro. In stretto dialogo con la storiografia internazionale che ha recentemente dato 

centralità allo studio della dimensione mediale dell’esperienza storica, si è scelto di 

dare centralità ai concetti di “mediatizzazione” e “medialità della storia”, analizzando 

in una prospettiva di lungo periodo il ruolo e l’influenza che i diversi media (comuni-

cazione orale, stampa, giornale, radio, cinema, tv, internet, etc.) hanno esercitato e 

continuano a esercitare sull’evoluzione dei processi storici.  

La “mediatizzazione della storia” rappresenta il tema unificante delle ricerche ma 

non ne delimita in senso esclusivo il campo. I ricercatori hanno continuato a svolgere 

le proprie attività di studio nei rispettivi ambiti di interesse, con l’obiettivo di concor-

rere all’elevazione della qualità della ricerca storica e al buon posizionamento del 

Centro nel sistema della ricerca.  

Accanto a ricerche di stampo tradizionale che si pongono in continuità con l’orizzonte 

di studi promossi per decenni dal Centro, ISIG presta particolare attenzione agli 

orientamenti più innovativi della storiografia, con cui promuove un dialogo serrato. 

Ne sono conferma i progetti di ricerca di respiro nazionale nell’ambito delle Digital 

Humanities e la nutrita attività seminariale (tavole ovali di storia moderna, seminari 

di storia contemporanea, seminari sulle Digital Humanities) rivolta a mappare i più 

stimolanti fronti di ricerca attivi in ambito storiografico.  

Nel quadro di un’attività di ricerca che punta a conseguire obiettivi di eccellenza a 

livello non solo nazionale, si è dato nuovo impulso alla funzione di mediazione scien-

tifica e culturale tra mondo italiano e mondo tedesco che per decenni ha rappresen-

tato la finalità primaria del Centro. L’obiettivo generale è di intensificare i contatti 

istituzionali e le collaborazioni scientifiche con analoghe realtà accademiche nazio-

nali e internazionali con cui condividere iniziative di studio e progetti utili ad attrarre 

finanziamenti. 

L’ottimo posizionamento dell’istituto nel sistema nazionale della ricerca è stato con-

fermato dai risultati dell’esercizio nazionale di Valutazione della Qualità della Ricerca 
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(VQR) per il periodo 2011-2014 elaborati dall’ANVUR e presentati nel febbraio 2017. 

L’ISIG, che si è sottoposto alla valutazione con tutto il personale di ricerca, ha otte-

nuto un ottimo risultato posizionandosi ai vertici dell’area di Scienze Storiche. Sem-

pre a conferma dell’eccellenza scientifica dell’ISIG, 4 ricercatori e ricercatrici della 

Fondazione hanno conseguito nel corso del 2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale 

(ASN) per i ruoli di Professore Associato (II fascia).  

Anche in considerazione della contrazione delle risorse e del personale a disposi-

zione del Centro, il 2017 ha portato alla definizione di un nuovo modello organizza-

tivo, che attraverso il sistema della fellowship permette di garantire vitalità alla co-

munità scientifica dell’istituto e di favorire l’incontro con nuove esperienze di studio. 

Si sono poi sviluppati modelli di cooperazione coi tre ricercatori a tempo determinato 

che nel corso del 2017 hanno concluso la propria esperienza lavorativa in FBK e 

che hanno nel frattempo trovato nuove afferenze accademiche. Ciò ha consentito di 

rafforzare i rapporti tra ISIG e alcune istituzioni accademiche, come l’Università di 

Trento, l’Università di Padova, l’Università di Venezia.  

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Il progetto Mediatizzazione e medialità della storia 

Alla definizione del nuovo progetto collettivo sulla mediatizzazione della storia è se-

guita un’attività di studio finalizzata a definire le basi teoriche e metodologiche della 

ricerca, nata dall’intenzione di studiare in prospettiva storica l’influenza che la dimen-

sione mediale ha nella costruzione del discorso pubblico e nella rappresentazione 

dei fenomeni sociali, politici e culturali. La discussione collettiva, che ha visto il coin-

volgimento di studiosi esperti di storia dei media, ha fatto da sfondo alla progressiva 

messa a fuoco del quadro concettuale entro cui ogni ricercatore è stato chiamato a 

svolgere la propria ricerca. 

In termini generali il progetto “mediatizzazione e medialità della storia” riguarda 

l’analisi della relazione tra i media e le trasformazioni sociali, politiche e culturali che 

hanno caratterizzato l’epoca moderna e contemporanea. Accanto allo studio della 

dimensione culturale, tecnica, politica ed economica dei media si è scelto di pren-

dere in esame gli effetti che i media hanno prodotto in diversi contesti storici. I casi 

di studio individuati dai ricercatori abbracciano periodi e temi differenti, che vanno 

dalle guerre d’Italia del ‘500 alle rappresentazioni della coscienza in età moderna, 

dalla costruzione mediale della memoria pubblica del Novecento alla mediatizza-

zione della Rivoluzione d’ottobre. Notevole attenzione è dedicata alla costruzione di 

linee di ricerca fondate su una prospettiva spiccatamente transnazionale e compa-

rata, come mostrano i progetti dedicati alle forme di visualizzazione del potere tra 

Italia e Germania in età contemporanea, allo studio della circolazione dei media in-

formativi tra Italia e Germania in età moderna, al racconto di guerra nel Novecento 

europeo, alla costruzione dell’immaginario alpinistico in area italiana e germanica, 

alla mediatizzazione dell’elezione di Pio XII o alla politica editoriale delle riviste ge-

suitiche di oltreoceano.  

I primi risultati delle ricerche legate al progetto su “mediatizzazione e medialità della 

storia” confluiranno nel 2018 in un volume dal titolo Mediatizzazione e medialità nella 
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vita politica e sociale. Nuovi approcci, che apparirà nel 2018 nella collana “Quaderni 

ISIG” edita da il Mulino. Un’introduzione di carattere teorico inquadrerà i fondamenti 

metodologici e tematici delle ricerche, che intrecciando percorsi di storia culturale, 

storia visuale, storia della comunicazione, storia dei media si concentreranno su sin-

goli aspetti del processo di mediatizzazione che ha segnato l’età moderna e con-

temporanea. 

Altri progetti di ricerca 

Il 2017 ha visto la conclusione di alcuni progetti di ricerca a cofinanziamento esterno: 

“Grenzakten”: carte e documenti sui confini dell’Impero (2015-2017), dedicato all’in-

dagine sui cosiddetti Atti dei confini, conservati attualmente in Archivio di Stato a 

Trento, i cui risultati confluiranno nella banca dati informatica del sistema “Archivi 

Storici del Trentino” e nella rete interna dell’Archivi di Stato di Trento; ALCIDE. Ana-

lysis of Language and Content In a Digital Environment (2015-2017), progetto cofi-

nanziato da Fondazione Caritro e Fondazione Cariplo e nato dalla collaborazione 

tra due centri della Fondazione Bruno Kessler (il gruppo Digital Humanities del Cen-

tro FBK/ICT e l’ISIG) con l’obiettivo di sviluppare una tecnologia su piattaforma web 

per l’analisi del discorso politico; Scienza, comunicazione e tecnologia in Italia 

(1914-1918), progetto di interesse strategico di ateneo finanziato dall’Università di 

Padova per gli anni 2016-2017 per lo studio dell’accelerazione tecnologica e scien-

tifica imposta dalla mobilitazione totale per la guerra in Italia tra 1914 e 1918. 

Sono proseguite le attività scientifiche dei seguenti progetti di ricerca: The European 

Dimensions of Popular Print Culture (1500-1900), progetto di ricerca internazionale 

finanziato dal NWO per il triennio 2016-2018 e coordinato dall’Università di Utrecht 

con la finalità di sviluppare un network di relazioni tra istituzioni europee utile alla 

partecipazione a un bando H2020; Percorsi di avvicinamento fra Europa Occidentale 

e Repubblica popolare cinese (1949-1972), progetto dedicato a indagare le modalità 

di interazione – sul piano politico, commerciale e culturale – fra la Cina maoista e 

l’Europa occidentale dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) fino 

ai primi anni Settanta. 

Sono stati inoltre avviati nuovi progetti che vedono un diretto coinvolgimento 

dell’ISIG e un conseguente trasferimento al Centro di fondi per la ricerca; si tratta 

dell’Edizione Nazionale dell’epistolario di Alcide De Gasperi, un progetto pluriennale 

di raccolta, digitalizzazione e pubblicazione delle lettere di De Gasperi, che saranno 

rese liberamente disponibili attraverso un’innovativa piattaforma web realizzata 

dall’Unità DH del Centro FBK/ICT in collaborazione con ISIG; l’Edizione Nazionale 

delle Opere di Aldo Moro, finanziato dal MiBACT per la raccolta, digitalizzazione e 

pubblicazione open access dell’intera produzione scientifica e politica di Aldo Moro; 

La città dell’accoglienza. Cultura urbana e spazio pubblico a Trento al tempo del 

Concilio, una ricerca cofinanziata dalla Fondazione Caritro che si inserisce nel solco 

dei più recenti studi di urban history e si concentra sull’esame della geografia urbana 

dell’accoglienza e della mobilità nella Trento cinquecentesca. 
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Attività editoriale 

La ridefinizione delle strategie scientifiche dell’Istituto ha riguardato nel corso del 

2017 anche l’attività editoriale, a partire dalla rivista “Annali dell’Istituto storico italo-

germanico in Trento / Jahrbuch des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in 

Trient”. Si è proceduto a rinnovare gli organi editoriali della rivista con il coinvolgi-

mento di affermati studiosi italiani, austriaci e tedeschi. La direzione della rivista è 

stata assunta da Christoph Cornelißen e Edoardo Tortarolo, affiancati da un Comi-

tato editoriale che ha il compito di definire la linea editoriale della rivista e che com-

prende Marco Bellabarba, Gabriele Clemens, Laurence Cole, Birgit Emich, Filippo 

Focardi, Lutz Klinkhammer, Marco Meriggi e Chiara Zanoni. Il nuovo corso degli 

Annali prevede la pubblicazione di numeri monografici, come è già avvenuto nel 

2017 con la pubblicazione di un doppio numero tematico dedicato ai rapporti tra 

Science and religion curato da Fernanda Alfieri e Karin Nickelsen.  

Si è quindi scelto di far confluire l’attuale sezione degli “Annali/Jahrbuch” dedicata 

alle recensioni in un periodico online autonomo e liberamente consultabile, denomi-

nato “Annali Recensioni Online”. Si tratta di una sfida scientifica ed editoriale signi-

ficativa, poiché comporta l’uscita di tre numeri annui con 25 recensioni a numero 

dedicate alle principali pubblicazioni prodotte dalla storiografia internazionale. La 

struttura organizzativa e la pianificazione del lavoro sono stati definiti nel corso del 

2017 e il primo numero della nuova rivista vedrà la luce nella primavera 2018. Per 

garantirne il successo dell’operazione sono stati avviati contatti per il coinvolgimento 

di partner istituzionali come l’Institut für Zeitgeschichte di Monaco, la Arbeitsgemein-

schaft für die Neueste Geschichte Italiens e, sul fronte interno a FBK, il Centro ISR 

con le sue specifiche competenze nello studio dei rapporti tra società e religione. 

È proseguita l’attività editoriale delle collane ISIG, che oltre ai due numeri degli An-

nali/Jahrbuch ha portato alla pubblicazione di sette volumi di ricerche nate in molta 

parte all’interno dell’istituto. Di seguito l’elenco delle pubblicazioni edite nel 2017 da 

ISIG: 

– Giovanni Bernardini, Maurizio Cau, Gabriele D’Ottavio, Cecilia Nubola (edd), 

L’età costituente. Italia 1945 1948, Bologna, il Mulino, 2017. 

– Carlo Spagnolo, Il voto apolitico. Il sogno tedesco della rappresentanza mo-

derna (1815-1918), Bologna, il Mulino, 2017. 

– Heinz Schilling, Silvana Seidel Menchi (edd), The Protestant Reformation in a 

Context of Global History. Religious Reforms and World Civilizations, il Mulino 

- Duncker & Humblot, 2017. 

– Giovanni Bernardini, Günther Pallaver (edd), Dialogue against Violence. The 

Question of the Trentino-South Tyrol in the International Context, Bologna, il 

Mulino e Berlin, Duncker & Humblot Verlag, 2017. 

– Marco Bellabarba, Gustavo Corni (edd), Il Trentino e i trentini nella Grande 

guerra. Nuove prospettive di ricerca, Bologna, il Mulino, 2017. 

– Émilie Delivré, Emmanuel Berger, Martin Löhnig (edd), Popular Justice in Ti-

mes of Transition (19th and 20th Century Europe), Bologna, il Mulino - Berlin, 

Duncker & Humblot, 2017. 
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– Paolo Pombeni (ed), La Grande guerra e la dissoluzione di un Impero multi-

nazionale, Trento, FBK-Press, 2017. 

– “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des Italienisch-

Deutschen Historischen Institus in Trient”, 43, 2017, 1-2, Science and Religion, 

a cura di F. Alfieri - K. Nickelsen. 

Tra i volumi di imminente pubblicazione la cui lavorazione si è conclusa nel corso 

del 2017 si ricordano i lavori di C. Cornelißen e P. Pezzino (edd), Historiker-kommis-

sionen und Historische Konfliktbewaltigung, De Gruyter, 2018 e G. Pallaver, M. Ge-

hler, M. Cau (edd), Populism, Populists and the Crisis of the Parties, il Mulino, 2018. 

Network 

Una parte significativa del nuovo progetto scientifico dell’ISIG riguarda la costru-

zione di una piattaforma strategica con partner qualificati e competitivi attivi sia in 

Italia che all’estero, utile ad affrontare le sfide dell’internazionalizzazione della ri-

cerca e del suo finanziamento. Sono stati in questo senso avviati contatti con l’Hi-

storisches Seminar della Goethe-Universität di Francoforte, con l’Institut für Zeitge-

schichte di Monaco e con agenzie internazionali di finanziamento della ricerca come 

la DFG e il Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Dalla DFG sono 

giunti finanziamenti per l’organizzazione della Settimana di Studio 2017 e per un’ini-

ziativa sull’antieuropeismo che si terrà nel 2018.  

Sono state inoltre definite forme di collaborazione con istituti di ricerca gemelli attivi 

sul territorio nazionale e internazionale: il Deutsches Historisches Institut di Roma, 

con cui è stata formalizzata l’intesa per il cofinanziamento di una joint post-doc fel-

lowship, il German Historical Institute di Londra, l’istituto interdipartimentale per lo 

studio della storia e della cultura italiana (Italienstudien) in via di costituzione presso 

l’Università di Francoforte. 

Tra le realtà di ricerca internazionali con cui i ricercatori ISIG hanno attivato forme di 

collaborazione, anche grazie al programma Mobility utilizzato da tre ricercatori nel 

corso del 2017, si ricordano il Berkeley Center for the Study of Religions (University 

of California Berkeley), il Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte di 

Francoforte, la Fundação Getulio Vargas di Sao Paulo, la University of Glasgow, 

l’Archivum Romanun Societatis Iesu. 

Sul piano locale e regionale si sono intensificati i rapporti con l’Università di Bolzano 

(in particolare con il Centro di competenza di Storia regionale) e con la Fondazione 

Museo Storico del Trentino (FMST). Il Centro di Competenza Regionale della Libera 

Università di Bolzano è coinvolto nell’organizzazione di un convegno internazionale 

sulle forme di mediatizzazione della fine del primo conflitto mondiale in programma 

nella primavera del 2018, mentre con FMST si è definito un accordo di colla-bora-

zione finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di ricerche di comune interesse su dif-

ferenti temi di carattere storico. 
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Si sono avviati i contatti con l’Università di Trento per rilanciare la collaborazione 

dell’Istituto in ambito didattico e per valutare un possibile coinvolgimento di quest’ul-

timo nella Scuola di dottorato in Studi Storici dell’Ateneo trentino. Una parte dei ri-

cercatori dell’ISIG già svolge attività didattica nei dipartimenti dell’ateneo trentino e 

collabora in alcune delle sue scuole di dottorato.  

Riguardo alle collaborazioni interne a FBK, si sono ulteriormente rafforzati i legami 

con il gruppo Digital Humanities, con cui negli ultimi anni è stato sviluppato un inno-

vativo progetto di ricerca di analisi automatica del discorso politico. La collabora-

zione col gruppo DH è sancita anche dal comune coinvolgimento in due importanti 

progetti editoriali di respiro nazionale e dalla cooperazione nell’orga-nizzazione di 

un ciclo di seminari dedicati alle Digital Humanities. Sempre sul fronte interno a FBK 

sono state riprese e rilanciate le azioni di collaborazione con ISR, attraverso il diretto 

coinvolgimento del personale di ricerca in alcune iniziative editoriali di ISIG. 

Attività convegnistica 

Come da tradizione, all’attività di ricerca dell’ISIG è affiancata un’intensa proposta 

convegnistica e seminariale, che rappresenta un volano e una cassa di risonanza 

per le attività di ricerca dell’ISIG. Il principale appuntamento dell’anno è rap-presen-

tato dalla Settimana di Studio, che nel 2017 è stata dedicata a uno sguardo incro-

ciato tra le storiografie italiana e tedesca e ha fornito una prima occasione per di-

scutere con una nutrita schiera di studiosi di diversa estrazione disciplinare e geo-

grafica le direttrici portanti del progetto sulla mediatizzazione.  

Tra le altre iniziative di maggior respiro e richiamo si ricordano i convegni Europa 

2017. Una rivoluzione elettorale?, coordinato da Christoph Cornelißen e Gabriele 

D’Ottavio, Giustizia straordinaria dopo la seconda guerra mondiale, coordinato da 

Cecilia Nubola, Crossing Borders, Crossing Cultures. Popular Print in Europe (1450-

1900), coordinato da Massimo Rospocher e Jeroen Salman, la Giornata in ricordo 

di Paolo Prodi. 

Di seguito l’elenco delle 26 iniziative organizzate nel 2017, suddivise per blocchi 

tematici (Tavole ovali di storia moderna; Seminari di storia contemporanea; Seminari 

sulle Digital Humanities; Convegni): 

– Tavole ovali di storia moderna 

Condensare la conoscenza tra Europa e Nuovo Mondo. Il Manual de confessores di 

Martín de Azpilcueta (1492-1586), Manuela Bragagnolo, 27 gennaio 2017. 

Physiologia principis: Il cosmo del cardinale Bernardo Cles, Luca Ciancio (Università 

di Verona), 24 febbraio 2017. 

Gli storici e il tempo: siamo dinanzi a una svolta interpretativa?, Antonio Trampus 

(Università di Venezia), 17 marzo 2017. 

La disuguaglianza economica in età preindustriale, ca. 1300-1800, Guido Alfani 

(Università Bocconi, Milano), 6 aprile 2017. 

La storiografia delle emozioni e lo snodo del Cinquecento, Alessandro Arcangeli 

(Università di Verona), 19 maggio. 
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Storici e propaganda; Henry W. Steed, Robert Seton Watson e la fine della Prima 

guerra mondiale, Marco Bellabarba (Università di Trento), 9 giugno 2017. 

Seminario di discussione attorno al volume “Il lavoro delle donne nelle città dell’Eu-

ropa moderna”, Roma 2016, Anna Bellavitis (Università di Rouen), 29 settembre 

2017. 

Lo storico, l’italianista e il cantastorie. Ovvero: quanto era orale la poesia (scritta) del 

Rinascimento?, Luca Degl’Innocenti (University of Leeds), 2 novembre 2017. 

Comunicare, praticare, ragionare: le parole del negoziato politico nei carteggi fioren-

tini fra tardo Trecento e primo Cinquecento (Albizzi, Medici, Guicciardini), Isabella 

Lazzarini (Università degli Studi del Molise), 9 novembre 2017. 

– Seminari di storia contemporanea 

Fenomenologia di un sospetto che diventa un libro. “La voce delle donne nell’Italia 

degli anni quaranta”, Valeria Paola Babini (Università di Bologna), 23 marzo 2017. 

Le origini storiche dell’euroscetticismo italiano | Daniele Pasquinucci (Università di 

Siena), 24 maggio 2017. 

I consumi televisivi nell’ecosistema mediale. Cinema, radio e tempo libero di fronte 

all’avvento della televisione, Damiano Garofalo (Università di Padova e Roma), 29 

giugno 2017. 

– Storia e cultura digitale. Seminari sulle Digital Humanities 

Digital Humanities: una galassia multidisciplinare con un nucleo metodologico | Fa-

bio Ciotti (Roma, Tor Vergata), 24 marzo 2017. 

La Venice Time Machine e alcune sfide dei progetti “Big Science” nelle discipline 

umanistiche, Giovanni Colavizza (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), 19 

aprile 2017. 

Hidden Florence: smartphone, app e GPS per ricreare l’esperienza del quotidiano 

nella città del rinascimento, Fabrizio Nevola (University of Exeter), 18 maggio 2017 

Archivi storici, Edizioni scientifiche e Semantic Web, Francesca Tomasi (University 

of Bologna), 20 settembre 2017. 

Catalogo di Edizioni Digitali: Per un’analisi dello status quo, Greta Franzini (UCL 

Center for Digital Humanities), 27 settembre 2017. 

Archivi digitali per la storia della Shoah: prospettive di ricerca e sfide per il futuro, 

Laura Brazzo (Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Mi-

lano), 19 ottobre 2017. 

– Convegni e seminari 

Presentazione del volume Lasciatele vivere. Voci sulla violenza contro le donne a 

cura di Valeria Paola Babini (Bologna, Pendragon, 2017) e proiezione del docu-film 

Di genere umano, regia di Germano Maccioni, 23 marzo 2017. 
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Crossing Borders, Crossing Cultures. Popular Print in Europe (1450-1900), con-

vegno internazionale. Coordinamento scientifico: Massimo Rospocher (FBK-ISIG) e 

Jeroen Salman (Utrecht), 15-16 giugno. 

Writing the National and Transnational History of the Mass Media after 1945. Semi-

nario con Christina von Hodenberg (London), 31 agosto 2017. 

Fra storia e archivistica: l’uso pubblico degli archivi. Seminario organizzato in occa-

sione della conclusione del progetto di ricerca Grenzakten: carte e documenti sui 

confini dell’Impero, 9 ottobre 2017. 

Italia e Germania. Storiografie in dialogo incrociato. LIX Settimana di Studio. Coor-

dinamento scientifico: Christoph Cornelißen (FBK-ISIG, Frankfurt a. M.), Gabriele 

D’Ottavio (Università di Trento), 22-24 novembre 2017. 

Europa 2017. Una rivoluzione elettorale?. Coordinamento scientifico: Christoph Cor-

nelißen (FBK-ISIG, Frankfurt a. M.), Gabriele D’Ottavio (Università degli Studi di 

Trento), 6 dicembre 2017. 

Giustizia straordinaria dopo la seconda guerra mondiale. Coordinamento scientifico: 

Cecilia Nubola (FBK-ISIG), Paolo Pezzino (Istituto Nazionale Ferruccio Parri), Toni 

Rovatti (Università di Bologna), 11-12 dicembre 2017. 

Giornata in ricordo di Paolo Prodi. Coordinamento scientifico: Francesco Profumo 

(Presidente FBK), Christoph Cornelißen (FBK-ISIG, Frankfurt a. M.), Cecilia Nubola 

(FBK-ISIG), 13 dicembre.  

L’attività di disseminazione dei risultati delle ricerche condotte in ISIG non si è natu-

ralmente limitata alle iniziative organizzate direttamente dal Centro. Gli interventi dei 

ricercatori e delle ricercatrici a convegni nazionali e internazionali sono stati nume-

rosi, così come le conferenze di carattere divulgativo o le partecipazioni a programmi 

radiofonici o televisivi nazionali e internazionali (ARD, Phoenix, Rai, Rai Storia, Sky 

Arte, Radio Vaticana). Numerosi, infine, gli interventi dei ricercatori dell’ISIG apparsi 

su quotidiani locali e periodici. Tra le iniziative pubbliche di maggior impatto, anche 

mediatico, si ricordano la Lectio degasperiana 2017 tenuta da Christoph Cornelißen 

e Enrico Letta, l’iniziativa sull’Europa, organizzata da ISIG in collaborazione con il 

Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, e la giornata di studi in memoria di Paolo 

Prodi. 

4. Pubblicazioni più significative 

L’equipe che afferisce all’ISIG pubblica i risultati delle proprie ricerche nelle collane 

del Centro (edite da Il Mulino, Duncker & Humblot, FBK-Press), ma in misura signi-

ficativa anche in riviste specialistiche e volumi promossi da editori esterni (tra cui 

Oxford University Press, Cambridge University Press, Routledge).  

Tra le numerose pubblicazioni del 2017 uscite in sedi di rilievo si ricordano: 

– Giovanni Bernardini, Maurizio Cau, Gabriele D’Ottavio, Cecilia Nubola (edd), 

L’età costituente. Italia 1945 1948, Bologna, il Mulino, 2017. 
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– Heinz Schilling, Silvana Seidel Menchi (edd), The Protestant Reformation in a 

Context of Global History. Religious Reforms and World Civilizations, il Mulino 

- Duncker & Humblot, 2017. 

– “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des Italienisch-

Deutschen Historischen Institus in Trient”, 43, 2017, 1-2, Science and Religion, 

a cura di F. Alfieri - K. Nickelsen. 

Per un esame analitico della produzione dei singoli ricercatori si rimanda al database 

IRIS. 

4. Altri risultati 

Come accennato, un importante riconoscimento del valore delle ricerche condotte 

dal Centro è venuto nel 2017 dai risultati dell’esercizio di valutazione dell’ANVUR 

per gli anni 2011-2014, che ha attribuito ad ISIG il primo posto nell’area delle realtà 

di ricerca di Scienze Storiche. 

Una conferma dell’eccellenza scientifica di ISIG è arrivata anche dal sistema di Abi-

litazione Scientifica Nazionale, che ha visto quattro ricercatori ISIG ottenere l’abilita-

zione di II fascia in almeno una disciplina. In virtù delle abilitazioni conseguite negli 

anni scorsi, si sottolinea che la totalità dei ricercatori e ricercatrici a tempo determi-

nato e indeterminato dell’ISIG ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in 

almeno una disciplina storica.  

Un significativo riconoscimento è stato ottenuto da Giovanni Bernardini, vincitore di 

una Marie Sklodowska Curie Action - Individual Fellowship (MSCA - IF) per una ri-

cerca dal titolo “The Age of Planning. Planning as a Paradigm for Policy History of 

Post-War Europe: National Cases and the European Integration Process (1940s-

1960s)”, che svolgerà a partire dal 2018 presso l’European University Institute di 

Firenze. Inoltre, nel mese di ottobre Gabriele D’Ottavio è risultato vincitore di un 

concorso per ricercatore RTDA in Storia contemporanea presso il Dipartimento di 

Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Trento.  

Si segnala infine l’istituzione del Premio Prodi, promosso da FBK-ISIG, Provincia 

autonoma di Trento, Università di Trento, Centro Studi Paolo Prodi di Bologna. Il 

premio, dedicato al fondatore dell’Istituto, nel 2017 è stato assegnato a Francesco 

Buscemi e Clarisse Roche, due giovani ricercatori attivi nel sistema della ricerca 

internazionale. Con questa iniziativa ISIG sottolinea il proprio ruolo nel dialogo tra la 

cultura storica internazionale e il mondo italiano. 

5. Osservazioni 

Si osserva che nel corso del 2017 si è dato avvio a una significativa ristrutturazione 

organizzativa che ha interessato diversi aspetti delle attività del Centro, dall’organiz-

zazione del gruppo di ricerca alla definizione di nuove linee di studio, dalla proposta 

editoriale alle politiche di affiliazione all’istituto da parte di studiosi esterni. In questo 

senso l’innovazione è stata perseguita, oltre che nell’ambito strettamente scientifico, 

anche sotto il profilo organizzativo. 
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ISR – Centro per le Scienze Religiose 

http://isr.fbk.eu/  

Direttore: Marco Ventura 

1. Sommario  

Nel corso del 2017, anno centrale del piano triennale, il Centro ISR ha consolidato 

la struttura e il percorso prefigurati nel Piano strategico 2016-2018 verso i tre obbiet-

tivi (ricerca, crescita e apertura) e ha sviluppato la mission su religione e innovazione 

e le linee di ricerca. I progetti “Arguing religion”, “Religion and violence” e “Faith 

based global health systems” hanno rappresentato un modello di successo dal punto 

di vista delle partnership internazionali (in particolare con la Georgetown University 

di Washington DC), di eventi di grande risonanza, di autofinanziamento e di radica-

mento sul territorio. L’incarico per la redazione del rapporto 2017 sulla libertà reli-

giosa globale da parte dell’Intergruppo per la libertà religiosa del Parlamento 

dell’Unione europea ha premiato la partnership con le Università di Cambridge e 

Lussemburgo e il nostro progetto dottorale con il programma Jean Monnet dell’Uni-

versità di Lussemburgo sulla governance transnazionale. Il programma di sinergie 

all’interno di FBK, centrale nel piano strategico, ha portato importanti risultati, in par-

ticolare nella cooperazione con il Centro ICT sui progetti “Faith based global health 

systems”, “Replicate religion to go” e “Discorsi d’odio e culture giovanili online”. 

I progressi di maggior valore strategico nell’economia del piano triennale e in linea 

con il Piano annuale delle attività 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione, 

hanno riguardato: 

− le risorse umane, con il reclutamento di due nuovi ricercatori, l’acquisizione di 

un dottorando e di tre tirocinanti (uno curricolare, uno extracurricolare e uno su 

bando della Regione Lazio) e le collaborazioni a contratto, nonché con l’avan-

zamento del progetto “Percorsi e ruoli” con il Servizio Risorse Umane e con la 

preparazione di linee guida per l’attribuzione del premio di risultato; 

− la progettazione della ricerca, con la conseguente riorganizzazione interna delle 

risorse umane per quanto riguarda il personale di ricerca, il consolidamento 

delle partnership e la presentazione di numerosi progetti; 

− la comunicazione, con il nostro peculiare contributo all’FBK Magazine e la col-

laborazione con l’Unità Digital Communication e Grandi Eventi e con l’Unità 

Supporto alla Ricerca, da cui sono nate le nostre Linee guida per i visiting re-

searchers, il nuovo sito, il servizio di annunci periodici delle nostre news, i video 

clip sulle nostre attività e il blog sulla migrazione di Osvaldo Costantini; 

− le sinergie interne a FBK, in particolare con il Centro ICT, l’FBK International 

PhD Program e il Servizio Risorse Umane; 



164 Consuntivo 2017 

− la ricerca-azione, in particolare sul territorio, con i progetti educativi, la collabo-

razione con il Filmfestival Religion Today e con il progetto “Dalla Parte di Eva. 

Donne e Religioni” su finanziamento ad hoc della Provincia di Trento; 

− il finanziamento esterno, con l’acquisizione di più di € 100.000 di ricavi da part-

ner e finanziatori privati. 

2. Risultati dell’attività di ricerca 

La presentazione dei risultati dell’attività di ricerca si articola in obiettivi, convegni e 

workshop, pubblicazioni e formazione. 

2.1. Obiettivi 

Gli obiettivi 2017 presentati nel B&PAA 2017 sono stati largamente conseguiti, nei 

termini seguenti. 

Obiettivo 1 - Sviluppo dei progetti in corso e di eventuali futuri progetti finanziati: Si 

sono tenute le attività preventivate e facenti parte del Calendario degli Eventi 2017 

presentato alla stampa nel mese di gennaio e di cui si dà conto più ampiamente 

sotto. Le attività hanno riguardato in particolare il convegno “Arguing Religion: Disa-

greement, Recognition, and the Reach of Argumentative Debate” svoltosi nei giorni 

6-8 giugno 2017; il progetto europeo “Cost Action - Chip me”; il convegno di ottobre 

su violenza e religione in partnership con “Reset Dialogues on Civilizations” e la 

Georgetown University di Washington DC, in vista del convegno su violenza e reli-

gione che si terrà a Washington nell’ottobre 2018; la partnership con la Georgetown 

University di Washington sul progetto “Global Faith-based Health Systems”. 

Obiettivo 2 - Progettazione: Sono stati presentati, come previsto, i progetti MISCHA 

e “Religious Diversity” nell’ambito della call H2020, rispettivamente con il Centro 

FBK-ICT e con il Max-Planck Institut di Halle, che non hanno avuto purtroppo suc-

cesso. Sono stati presentati inoltre i progetti TOLERACTION – “TOwards dialogue-

based LEaRnings And Counter-narratives against sTereotypes, Intolerance and 

hate speech regarding religiON” (TOLERACTION), “Beyond pevention for CIvic VI-

olence and extremiSM. Policy Learning by Using Big Data” (CIVISM), “RDSI” e 

“HASPIL”, “DIPLopia_ISC”, “Virtù Divine”, “Culture inMigrazione” e “Intercultura Re-

ligious Intolerance”. Quest’ultimo è stato approvato e ha ottenuto un finanziamento. 

Obiettivo 3 - Rafforzamento della nostra rete di rapporti su scala globale e sul terri-

torio: Si è realizzato quanto previsto in merito al programma Mobility FBK (due ricer-

catori hanno effettuato periodi di ricerca presso partner strategici), alla visita di 

esperti (in particolare il prof. William Storrar, Direttore del Center of Theological In-

quiry di Princeton, e il prof. Leo Lefebure della Georgetown University di Washing-

ton). I ricercatori del Centro hanno inoltre partecipato con paper e interventi a con-

ferenze e workshop promossi da realtà di ricerca in Italia e all’estero con le quali il 

Centro sta costruendo una rete di collaborazioni. Per quanto riguarda la rete di rap-

porti con il territorio, va segnalato il coinvolgimento di ISR, insieme al Centro per la 

formazione alla solidarietà internazionale e al Filmfestival Religion Today, nel pro-
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getto finanziato dalla PAT “Dalla Parte di Eva. Donne e Religioni” già nominato so-

pra, che indaga il ruolo delle donne all’interno delle comunità religiose e nello spazio 

pubblico, in particolare urbano. 

Obiettivo 4 - Incremento e miglioramento delle risorse umane: Si sono registrati il 

reclutamento di due nuovi ricercatori, l’acquisizione di un dottorando, e le collabora-

zioni a contratto, nonché l’avanzamento del progetto Percorsi e ruoli con il Servizio 

Risorse Umane e la preparazione di linee guida per l’attribuzione del premio di risul-

tato. 

2.2. Convegni e workshop 

Nel corso del 2017 il Centro ha sviluppato un’intensa attività convegnistica e semi-

nariale, sia su propria iniziativa presso la sede, sia attraverso il contributo a eventi 

promossi da altri soggetti in altra sede: 

− 1 febbraio: Workshop - Francesca Rizzo, Progettazione di servizi, settore pub-

blico e innovazione sociale: il contesto europeo oggi. 

− 2 febbraio: Presentazione di libro - Maurizio Balistreri, Il futuro della riprodu-

zione umana (Roma, Fandango Libri, 2016). Discussant: Isacco Turina. 

− 24 febbraio: Convegno - Bioetica, diritto e religione nelle società secola-rizzate. 

Un dialogo tra filosofi e giuristi. 

− 3 marzo: Workshop - Scelte di fine vita in Terapia intensiva, in collaborazione 

con l’APSS di Trento. 

− 9 marzo: Seminario - Piero Stefani, Lettera ai Galati. 

− 9-10 marzo: Workshop - Making the Cut? Scientific Possibilities and ELSI Chal-

lenges in Gene-Editing (Project COST Action CHIP ME. 

− 20-26 marzo: Festival - L’arte di migrare, promosso dal Comune di Riva del 

Garda in collaborazione con CFSI, la Cooperativa Arcobaleno e FBK-ISR. 

− 6 aprile: Workshop - Geopolitics of Transnational Law and Religion | Geopolitica 

del diritto transnazionale e della religione, in collaborazione con “Limes. 

− 13 aprile: Seminario - Brett G. Scharffs, Are Catholic Majorities More Hospitable to 

Religious Minorities Than Others? Discussants Paolo Costa, Roberto Toniatti, Cin-

zia Piciocchi e Andrea Pin. 

− 20 aprile: Conferenza pubblica - Enzo Pace, Le religioni digitali: chi innova 

cosa? 

− 21 aprile: Workshop - Mahfoud Ali Zoui e Layachi Zemmouri, The Ideological Foun-

dations of Takfiri Violent Extremism. 

− 18 maggio: Workshop - Gudrun Krämer, Innovation and contemporary Islam. 

− 24 maggio: Seminario - Leo D. Lefebure, The Conflict of Social Innovations: Chris-

tian Theologies, Empires, and Modern Constructions of Race. 
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− 6 giugno: Seminario - Chae Young Kim, Varieties of Personal Religious Experience 

in Korean New Religious Movements – A Jamesian Approach.  

− 6-8 giugno: Convegno internazionale - Arguing Religion: Disagreement, Reco-

gnition, and the Reach of Argumentative Debate, in collaborazione con la Ale-

xander-von-Humboldt-Universität di Berlino e la Albert-Ludwigs-Universität di 

Friburgo. 

− 12-13 giugno: Workshop - Tradition and Traditionalisms Compared. A Joint Pro-

gram of the Tradition Project and the Postsecular Conflicts Project, in collabo-

razione con l’Università di Innsbruck (ERC – European Research Council). 

− 18-21 settembre: Panel - EASR International Conference Leuven Communi-

cating Religion - European Association for the Study of Religions International 

Conference 2017. 

− 2-3 ottobre: Workshop - Global Faith Based Health Systems: Integrating Tech-

nology and Community Empowerment. 

− 9-10 ottobre: Workshop - FBK-ISR and EASR - Working Group on Religion in 

Pubblic Education. 

− 10-12 ottobre: Conferenza - Exiting Violence: the Role of Religion. From Texts 

to Theories, in collaborazione con l’Associazione Reset Dialogues on Civiliza-

tions e al Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs presso la 

Georgetown University. 

− 14 ottobre: Conferenza nell’ambito del Religion Today Film Festival. 

− 30 ottobre: Seminario - Barbara Carnevali (EHESS, Paris), L’eredità vivente di 

Rousseau: l’autenticità negativa. 

− 27 novembre: Seminario - Brunetto Salvarani, Educare al pluralismo religioso. 

− 6 dicembre: II Davide Zordan Lecture - Anthony Carroll, The Dialogue with 

Sceptics as a Means to Renewal in Theology. 

2.3. Pubblicazioni: 

Si segnalano: 

a) la regolare uscita degli “Annali di studi religiosi”, 18, 2017, con, tra gli altri, i 

seguenti contributi di ricercatori del Centro: 

– P. Costa, Risonanza: una soluzione nuova per un problema antico? 

– L. Galvagni, Etica e spiritualità alla fine della vita. 

b) le seguenti pubblicazioni realizzate dai ricercatori di ISR in forma di articoli o 

capitoli di libro presso editori esterni: 

− P. Costa, The Idea of a good Life, in “Philosophy & Social Criticism”, 2017. 

− P. Costa, Realism without Objectivity Can One Be Both Realist and Quietist 

in Ethics?, in “Etica & Politica”, 2017. 



Fondazione Bruno Kessler 167 

− P. Costa, The Language Animal: A Long Trajectory, in “Dialogue”, 56, 2017. 

− P. Costa, Introduzione a H. Cox, Il mercato divino. Come l’economia è di-

ventata una religione, a cura di P. Costa (Lampi), Bologna, EDB, 2017. 

− V. Fabretti (con M. Benadusi e L. Salmieri), Dealing with Religious Multiple 

Belongings and Beliefs. Key Issues for Education, in “Scuola democratica”, 

3, 2017. 

− L. Galvagni et al., Genuine participation in participant-centred research initi-

atives: the rhetoric and the potential reality, in “Journal of Community Ge-

netics”, 2017. 

− S. Hajazi, Il volto violento dell'Islam, in “Micromega”, 3, 2017.  

− B. Raehme, Ambition Modesty and Performative Inconsistency, in J.P. 

Brune - R. Stern - M-H. Werner (eds), Transcendental Arguments in Moral 

Theology, Berlin, De Gruyter GmbH, 2017. 

− B. Raehme - V. Chizzola, Genere, in “Aphex”, 2017. 

c) L’attività editoriale promossa direttamente dal Centro e espressasi nell’uscita 

dei seguenti volumi: 

− J. Moltmann - P. Stefani - P. Trianni, La terra come casa comune. Crisi eco-

logica ed etica ambientale, con Introduzione di M. Ventura (Scienze reli-

giose. Nuova serie, 33), Bologna, EDB, 2017. 

− L. Galvagni - L. Pilati (edd), Trapianti e traffico d’organi nella società globale, 

Trento, FBK Press, 2017. 

− M. Catto - A. Prosperi (eds), Trent and Beyond. The Council, Other Powers, 

Other Cultures, Turnhout, Brepols, 2017. 

2.4 Formazione 

A partire dal 2017 il Centro ISR partecipa all’FBK International PhD Program. In tale 

contesto, nel primo semestre dell’anno il Centro, in collaborazione con il Research 

Group for European Governance (EuroGov) dell’Università di Lussemburgo, ha ban-

dito una borsa di studio triennale, della cui call è risultato vincitore Raphael Durante, 

che nel mese di maggio ha iniziato la sua attività di dottorato presso il Centro. Sem-

pre in relazione ai dottorati di ricerca, Il Centro ha ospitato per un mese, tra aprile e 

maggio, due dottoranti dell’Università di Guelma, in Algeria, impegnati nello studio 

del rapporto tra religioni e radicalizzazione, estremismi e violenza nel dialogo inter-

religioso, tema strettamente collegato alla missione del Centro ISR.Per quanto ri-

guarda l’attività di formazione svolta dal Centro ISR attraverso il Corso Superiore di 

Scienze Religiose (CSSR), nel primo semestre dell’anno sono proseguite regolar-

mente le lezioni dell’a.a. 2016-2017 con relative sessioni di esami e di laurea trien-

nale e magistrale. Con l’avvio, a settembre, del nuovo a.a. 2017-2018 è iniziato l’ul-

timo anno di attività del Corso in capo a FBK, coerentemente con la decisione as-

sunta da FBK e condivisa con l’Arcidiocesi di Trento di portare a termine l’esperienza 

del CSSR entro il 28.2.2019. In questa fase di accompagnamento verso la conclu-

sione delle attività del CSSR in capo a FBK e di contestuale avvio delle attività del 
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neonato Istituto Superiore di Scienze Religiose promosso dall’Arcidiocesi di Trento, 

la Fondazione e l’Arcidiocesi hanno convenuto sulla opportunità di affidare l’incarico 

di Responsabile del CSSR al prof. d. Stefano Zeni che dirige contemporaneamente 

il nuovo ISSR. Al fine di gestire al meglio il processo di conclusione del CSSR e 

l’avvio del nuovo ISSR, nel mese di febbraio FBK e Arcidiocesi hanno costituito un 

Tavolo congiunto di lavoro, formato da due rappresentanti delle rispettive istituzioni, 

con il compito di risolvere e/o indirizzare alle sedi competenti le varie questioni legate 

alla delicata fase di conclusione del corso accademico. 

Nel corso dell’anno sono stati realizzati per iniziativa del CSSR i seguenti eventi: 

− 11 maggio: Forum CSSR – rav Roberto Reuven David Colombo e Marinella Perroni, 

Cose nuove e cose antiche. Come ebrei e cristiani leggono la Bibbia. 

− 7 dicembre: Prolusione CSSR – Franco Garelli, I Care EduCARE si può. 

3. Pubblicazioni più significative  

− Costa P. (ed), Il mercato divino. Come l’economia è diventata una religione, di 

Harvey Cox, Bologna, EDB, 2017. 

− V. Fabretti (con M. Benadusi e L. Salmieri), Dealing with Religious Multiple Be-

longings and Beliefs. Key Issues for Education, in “Scuola democratica”, 3, 

2017. 

− B. Raehme, Ambition Modesty and Performative Inconsistency, in J.P. Brune - 

R. Stern - M-H. Werner (eds), Transcendental Arguments in Moral Theology, 

Berlin, De Gruyter GmbH, 2017. 

Le tre pubblicazioni sono rappresentative del lavoro scientifico a cavallo tra linee di 

ricerca e progetti di ricerca e sono particolarmente significative rispetto alla mission 

e allo stretto rapporto tra ricerca e ricerca-azione (in particolare nel caso del rapporto 

tra la pubblicazione di Fabretti e il nostro lavoro nelle scuole). 

4. Altri risultati 

L’unica attività prevista e non svolta nel 2017 è stata il convegno sulla discrimina-

zione nelle organizzazioni di tendenza. Alcuni casi cruciali rimasti ancora pendenti 

presso le corti competenti hanno fatto ritenere non maturi i tempi per l’approfondi-

mento sistematico in cui si intendeva impegnarsi. 

5. Osservazioni 

Si segnalano da un lato il significativo risultato nel finanziamento esterno (i ricavi 

hanno consentito di aumentare la spesa del Centro nella misura di circa il 20% ri-

spetto al budget da AdP) e dall’altro il basso tasso di successo dei progetti presentati 

per l’auto-finanziamento. Per un Centro che si è dato nuovi obbiettivi e una nuova 

strategia rispetto alla progettazione finalizzata al reperimento di risorse esterne, 

l’esperienza del 2017 ha il particolare valore, al contempo, di confermare la bontà 

della scelta e di stimolare verso gli aggiustamenti necessari per una progettazione 

più efficace in futuro. 
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IRCS-HTA: INNOVAZIONE E RICERCA CLINICA E SANITARIA / HEALTH 

TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Responsabile: Giandomenico Nollo 

1. Sommario 

In linea con le indicazioni nazionali, la delibera di Giunta provinciale n. 2412 di data 

20 dicembre 2016 ha istituito il Nucleo provinciale per l’HTA (Health Technology 

Assesment) che riunisce le competenze della Provincia autonoma di Trento, 

dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari e della Fondazione Bruno Kessler come 

sottotema del Programma TrentinoSalute 4.0 (Centro di Competenza sulla Sanità 

Digitale – CCSD). Il Nucleo HTA, costituisce il tema portante del Progetto Speciale 

IRCS-HTA e valorizza il lavoro svolto nel quadriennio precedente da IRCS (Innova-

zione e Ricerca Clinica e Sanitaria). Le attività di IRCS-HTA si inseriscono a pieno 

titolo nel panorama nazionale dei protagonisti del governo del sistema sanitario. Con 

i propri professionisti e la rete di collaboratori provinciali IRCS-HTA è infatti tra gli 

attori nazionali designati per lo sviluppo del Programma Nazionale per l’HTA dei 

Dispositivi Medici: Agenas (PRONHTA), è riconosciuto dal Ministero della Salute 

nell’elenco ministeriale delle autorità competenti in materia di Dispositivi Medici e 

Dispositivi Medici in vitro, e ha partecipato ai lavori della Cabina di Regia Ministeriale 

per l’HTA (Sotto Gruppo 1 (SG1) – GDL2 “Metodi, Formazione e Comunicazione”). 

Inoltre il progetto svolge un ruolo centrale nel panorama locale per il supporto all’in-

novazione clinica e industriale. Il Progetto Speciale IRCS-HTA è un progetto con 

finanziamento esterno a FBK del 100% con una quota di autofinanziamento da enti 

esterni alla PAT del 34%. Nel corso del 2017 IRCS-HTA ha prodotto 52 titoli tra 

pubblicazioni internazionali, partecipazione a convegni, libri, Report di HTA, etc. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Bersaglio 1: HTA e Istituzioni  

Sono state prese in carico alcune istanze di valutazione di tecnologie o di sviluppo 

di metodologie provenienti non solo da APSS e PAT, ma anche da enti esterni, pub-

blici e privati.  

Risultato 1: Avvio Nucleo HTA e armonizzazione con i programmi nazionali: 

− Avvio PRONHTA: firma della convenzione e avvio primi incontri presso AGE-

NAS con presa in carico di guida del gruppo di lavoro sul tema 2: definizione 

dei fabbisogni formativi per i diversi target del programma nazionale (HTA users 

& doers); funzione vicaria nel coordinamento del gruppo di lavoro tema 1: map-

patura dei processi decisionali regionali e aziendali in tema di dispositivi medici. 

− Stesura documento di analisi e piano strategico per la funzione di HTA a livello 

provinciale. 
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Risultato 2: Supporto statistico e metodologico ai professionisti di APSS e PAT nei 

seguenti lavori:  

− Monitoraggio di indicatori del Programma Nazionale valutazione Esiti (PNE) a 

quattro anni dall’introduzione di un percorso di orto-geriatria per la gestione 

della frattura prossimale del femore nell’anziano in provincia di Trento, in colla-

borazione con il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale, il Reparto di Geria-

tria e il Reparto di Ortopedia del’ Ospedale S. Chiara di Trento. Il lavoro è stato 

presentato a SIHTA 2017. 

− Analisi degli indicatori clinici e degli esiti funzionali a medio e lungo termine negli 

anziani sottoposti a chirurgia ortopedica per frattura del femore prossimale 

presso la struttura complessa di Ortopedia dell’ospedale di Trento. Tesi del 

Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari, dott.ssa Albina Boreatti 

e dott. Stefano Gherardi, Supervisor: Marta Rigoni. 

− Stesura del protocollo sperimentale e sottomissione Comitato Etico per la Spe-

rimentazione: “Stima dell’acqua extravascolare polmonare nei pazienti settici. 

Confronto tra metodica invasiva (PICCO2 – Pulse Index Contour Continuous 

Cardiac Output, Pulsion Medical Systems, Germany) e non invasiva (LUS – 

Lung Ultrasound), con proposta di nuovi valori soglia del LUS-score”. In colla-

borazione con l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 1 dell’Ospedale 

Santa Chiara di Trento. 

− Stesura del protocollo sperimentale e sottomissione al Comitato Etico per la 

Sperimentazione: “Impiego del dispositivo medico Bispectral Index (BIS) per la 

valutazione dello stato di anestesia nei trattamenti di protonterapia sui pazienti 

pediatrici”. In collaborazione con l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 

1 dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. 

− Valutazione dell’efficacia dell’intervento del metodo Fast Track1 per il tratta-

mento di artroprotesi elettive di anca o ginocchio nel ridurre complicanze post 

operatorie e tempi di recupero in pazienti adulti per i quali è stato prescritto 

l’intervento di artroprotesi in elezione. Analisi retrospettiva e prospettica della 

applicazione presso Ospedale di Tione. In collaborazione con l’Unità Operativa 

di Ortopedia dell’Ospedale di Tione. 

Risultato 3: Attività di formazione su HTA per Users e Doers: 

− Nollo G. Corso monografico su HTA e Sistemi informativi al Corso di Forma-

zione Manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria ed 2017. 

− Nollo G. Direzione e docenza al corso: “Uso Etico delle Risorse”.  

− Nollo G. Direzione docenza al corso: “Il ruolo dell’innovazione in Sanità. La mi-

sura del valore dell’innovazione e processi di introduzione”. 
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Bersaglio 2: Nuovi paradigmi di HTA 

Risultato 4: Applicazione dell’HTA alla valutazione dei percorsi clinici: 

− Progetto Minerva. Ad inizio 2017 è stato avviato, in collaborazione con il Dipar-

timento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia Autonoma di Trento, la so-

cietà privata CBA ed UPIPA (Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza), 

uno studio per la messa a punto di un set di Indicatori relativi alla qualità dell’as-

sistenza nelle Aziende per i Servizi alla Persona (APSP) al fine di facilitare il 

monitoraggio della performance delle strutture.  

− PREP2-Procedure Radiodiagnostiche in età pediatrica: studio di percorsi dia-

gnostici e di modelli organizzativi per la minimizzazione dell’utilizzo della Tomo-

grafia Computerizzata (TC) e la limitazione delle esposizioni ingiustificate alle 

radiazioni nella popolazione pediatrica in Regione Lombardia. Il progetto finan-

ziato dalla Regione Lombardia la cui capofila è l’Azienda Ospedale Niguarda 

Ca’ Granda di Milano ha affidato ad IRCS-HTA la conduzione dello studio di 

HTA (WP2). 

− Organizzazione Reparto di Medicina Interna per Intensità di Cura. A partire da 

2013 il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale S. Chiara di Trento ha avviato 

un ambizioso programma di riorganizzazione della propria presa in carico del 

paziente. In sintesi questo prevedeva un cambiamento programmato in tre 

passi: 1) l’introduzione di un test di valutazione del rischio a breve termine del 

paziente in ammissione, 2) riorganizzazione dei posti letto per intensità di cura 

con introduzione di tecnologie di monitoraggio a testa letto, 3) riorganizzazione 

della presa in carico secondo un modello di Intensità di cura a tre livelli. IRCS 

dapprima, e nel 2017 IRCS-HTA ha seguito il progetto analizzando i risultati in 

itinere con un lavoro su rivista con peer review pubblicato e uno sottomesso. 

− Registro STEMI - Registro Provinciale infarti del miocardio con sopraslivella-

mento del tratto “ST” (STEMI). L’obiettivo del lavoro era valutare l’evoluzione 

quindicennale della rete di emergenza cardiologica Trentina in termini di tempi 

di riperfusione ed esiti quali mortalità ed efficacia di intervento. In collaborazione 

con il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento e il Dipartimento 

Salute e Solidarietà Sociale. I primi risultati sono stati oggetto di presentazione 

a congressi nazionali di Cardiologia e a SIHTA, ottobre 2017. 

Risultato 5: Ricerca di evidenze per l’appropriatezza: 

− Analisi sistematica della letteratura e Metanalisi sull’appropriatezza dell’indica-

zione al defibrillatore in pazienti con severa cardiomiopatia. È proseguito il la-

voro di analisi di adeguatezza delle attuali linee guida per la terapia permanente 

con defibrillatore in pazienti con Frazione di Eiezione (FE) compromessa por-

tando nel 2017 a 2 pubblicazioni scientifiche. 

− Rapporto HTA-IOL. Elaborato e reso disponibile alla dirigenza APPS un mini 

report di HTA sulla Gestione del Magazzino delle Lenti Intraoculari (IOL) per il 

Trattamento della cataratta dell’adulto in Provincia autonoma di Trento.  

− Partecipazione all’attività dei gruppi di lavoro GLIOP (Gruppo di Lavoro per le 

Infezioni correlate alle Protesi Ortopediche) e GLIPV (Gruppo di Lavoro per le 
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Infezioni correlate alle Protesi Vascolari) dell’Associazione Nazionale Microbio-

logi Clinici per la definizione di linee guida nazionali. Il lavoro del GLIOP ha 

portato alla definizione nel 2013 del “Percorso Diagnostico delle Infezioni delle 

Protesi Articolari, aggiornato il 3 maggio 2017 con il “Percorso Diagnostico di 

Laboratorio delle Infezioni della Protesi Articolari e dei Mezzi di Osteosintesi” 

(http://www.amcli.it/wp-c ontent/uploads/2017/04/PD-InfezioniOsteo articolari-

revisione-03_05_2017.pdf). Il documento costituisce le attuali linee guida ita-

liane per le procedure di diagnostica microbiologica delle infezioni artroprotesi-

che. 

Bersaglio 3: HTA come motore dell’Innovazione 

Risultato 6: Individuazione di nuovi programmi di prevenzione e riabilitazione sul 

territorio anche attraverso lo sviluppo di sistemi avanzati di e-Health: 

− In collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento e il centro 

Interdipartimentale BIOtech, e la Startup innovativa MEDICALTECH, si sono 

formalizzati due progetti a finanziamento esterno (Fondazione CARITRO e Im-

presa). Il primo denominato SMARTER, svolto in collaborazione con l’U.O. di 

Cardiologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento è rivolto allo screening cardiolo-

gico di una popolazione con rischio aritmologico grave individuata su base ge-

netica e localizzata sull’Altopiano di Pinè. Il secondo, in collaborazione con 

l’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine, prevede la progettazione e la rea-

lizzazione di un percorso riabilitativo che, attraverso l’utilizzo di sistemi telema-

tici, consenta di gestire sul territorio pazienti con pregresso evento cardiaco in 

fase III e di prevenzione secondaria. Particolare attenzione è stata rivolta alla 

realizzazione di una cartella clinica per la gestione del PDTA (Percorsi Diagno-

stici Terapeutici Assistenziali), accessibile alle molteplici figure professionali 

coinvolte.  

− IRCS-HTA ha coordinato il gruppo di ricerca (Unità eHealth di FBK, Createnet, 

e Facoltà di Giurisprudenza, e BIOtech) del progetto LP6 di CARDIOLINE SpA: 

ECG Cloud per lo sviluppo di sistemi cloud computing per la diagnostica elet-

trocardiografica distribuita.  

− I ricercatori del Nucleo hanno fornito le competenze tecnico scientifiche neces-

sarie alla ditta EASYDIAL Europe per la sottomissione al Comitato Etico per la 

Sperimentazione di APSS e agli organi autorizzativi quali Ministero della Salute 

e Comitato Etico Regione Liguria della proposta di sperimentazione clinica della 

macchina DHARMA per emodialisi. La pratica è stata conclusa con successo e 

la sperimentazione è stata avviata. 

Risultato 7: Partecipazione a progetti di ricerca e innovazione a finanziamento euro-

peo: 

– UNCAP: PHC-20-2014, coordinato da Trilogis srl, si propone di sviluppare una 

piattaforma ICT per fornire ausilio a soggetti/pazienti con moderato o medio 

handicap cognitivo al fine di consentire loro una vita in autonomia e dignità, 

nonché un ridotto carico sociale, IRCS-HTA, nel 2017, ha finalizzato la reda-

zione dei documenti richiesti per l’approvazione dello studio multicentrico da 
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parte del Comitato Etico di APSS, ha preparato la documentazione per la noti-

fica al ministero della salute per la sperimentazione di un dispositivo non ancora 

marcato CE; ha coadiuvato l’avvio della sperimentazione presso l’Ospedale 

Riabilitativo “Villa Rosa” di Pergine e la relativa raccolta dati. La particolarità 

dello studio e le soluzioni adottate sono state presentate a SIHTA 2017. 

3. Pubblicazioni più significative  

− Disertori M., Masè M., Rigoni M., Nollo G., Arbustini E., Ravelli F., Implantable 

cardioverter-defibrillator in dilated cardiomyopathy after the DANISH-trial les-

son. A poly-parametric risk evaluation is needed to improve the selection of 

patients. (2017) Frontiers in Physiology, 8 (OCT), art. no. 873. DOI: 10.3389/ 

fphys.2017.00873. 

− Rigoni M., Torri E., Nollo G., Zarantonello D., Laudon A., Sottini L., Guarrera 

G.M., Brunori G. Survival and time-to-transplantation of peritoneal dialysis ver-

sus hemodialysis for end-stage renal disease patients: competing-risks regres-

sion model in a single Italian center experience. (2017) Journal of Nephrology, 

30 (3), pp. 441-447. DOI: 10.1007/s40620-016-0366-6. 

− Spagnolli W., Rigoni M., Torri E., Cozzio S., Vettorato E., Nollo G., Application 

of the National Early Warning Score (NEWS) as a stratification tool on admis-

sion in an Italian acute medical ward: A perspective study. (2017) International 

Journal of Clinical Practice, 71 (3-4), art. no. e12934. DOI: 10.1111/ijcp.12934. 

4. Altri risultati 

Nuove iniziative e frontiere della ricerca clinica e sanitaria 

− Il gruppo IRCS-HTA si sta specializzando per fornire assistenza nella fase di 

pianificazione, progettazione, sperimentazione ed introduzione nel mercato di 

nuovi dispositivi medici secondo le direttive/regolamenti europei e gli standard 

esistenti. In ottemperanza alle linee guida emergenti, che guideranno poi lo svi-

luppo normativo, l’attenzione nella introduzione dei Dispositivi Medici va infatti 

non solo focalizzata sul prodotto e sul processo di realizzazione ma con sempre 

maggior evidenza anche sulla misura degli esiti in termine di produzione di sa-

lute e sicurezza dell’innovazione proposta attraverso una valutazione multidi-

mensionale caratteristica dell’HTA. È questo un tema rilevante e di interesse 

istituzionale per il supporto all’imprenditoria nel settore Healthcare.  

− Le competenze e potenzialità mostrate in questi anni di collaborazione con le 

U.U.O.O. ospedaliere di APSS restano fondamentali per l’identificazione e im-

plementazione dei processi di innovazione clinica. Un esempio in tal senso è il 

percorso Fast Track per il trattamento chirurgia protesica di anca e ginocchio 

per cui si è tenuto lo scorso 10 Febbraio 2018, un seminario di consenso tra i 

diversi operatori (multiprofessionali e multizonali) di APSS. La valutazione di 

efficacia comparativa dei percorsi clinici e di miglioramento della qualità effet-

tuato da IRCS-HTA è stato in questo caso determinante per sostenere il pro-

cesso innovativo e la sua espansione su tutto il territorio. Per il conseguimento 



176 Consuntivo 2017 

degli obiettivi di sostenibilità e qualità oggi indispensabili i processi di innova-

zione in sanità dovranno sempre più essere perseguiti con modalità simile a 

quelle condotte con Fast Track.  

5. Osservazioni 

– 
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Accordo Quadro CNR-FBK 
(Convenzioni operative, Programmi di ricerca congiunti) 

PROGETTO CONGIUNTO FBK CNR-IBF: BIOFISICA E INTERFACCE 

CNR-FBK (IBF): Biomolecole e membrane biologiche 

http://www.ibf.cnr.it/ 

Responsabile: Mauro Dalla Serra 

1. Sommario 

Di seguito vengono riportate sommariamente le principali attività svolte nel 2016 

dall’Unità CNR-FBK (IBF) che, in continuità con l’attività programmata, hanno riguar-

dato lo studio della struttura e funzione di complessi macro-bio-molecolari di grande 

rilevanza per la salute umana. 

(i) Tossine Formanti Canale (M. Dalla Serra e G. Viero) 

Il tema generale è Interazione Ospite-Patogeno. Le Pore-Forming Toxins (PFT) co-

stituiscono delle sofisticate misure di attacco e difesa tra gli organismi in competi-

zione. Esse raggiungono la cellula bersaglio e, se a concentrazione sufficiente quale 

quella raggiunta in prossimità dell’infezione, creano dei macrocomplessi che desta-

bilizzano la membrana plasmatica provocando spesso la morte della cellula colpita. 

Strutture e meccanismi d’azione simili sono adottati da proteine endogene, quali al-

cune proteine del sistema immunitario ed altre coinvolte nei processi neurodegene-

rativi. Le PFT hanno anche interessanti applicazioni biotecnologiche nell’ambito 

della biosensoristica e del rilascio controllato di macromolecole. A basse dosi, quali 

quelle presenti lontano dal sito di infezione, le PFT mostrano interessanti interfe-

renze su pathways cellulari. 

(ii) L’Imaging Molecolare (D. Arosio) 

Disciplina in rapido sviluppo, l’imaging molecolare è un potente strumento per lo 

studio non invasivo delle funzioni cellulari e dei processi molecolari, fisiologici e pa-

tologici. Continua l’attività di ottimizzazione ed estensione di utilizzo di un sensore 

per l’imaging del cloro. Il nuovo sensore per l’imaging a due fotoni è basato su una 

recente proteina LSS-mKate2 con largo Stokes Shift. 

(iii) Biofisica fotosensoriale e di neurosistemi (C. Musio) 

Il tema generale è è lo studio di sistemi eccitabili di tipo sensoriale e neurale. (a) 

Studio elettrofisiologico e vibrazionale di sistemi ibridi naturali/memristivi (progetto 

PAT MaDEleNA) con funzionalità neuromorfiche; (b) Studio dell’eccitabilità di cellule 

neuronali modello che esprimono l’atrofia muscolare spino-bulbare (SBMA), una 
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malattia la cui patogenesi è simile ad altre patologie neurodegenerative di tipo poli-

glutaminico quali e.g. il morbo di Huntington; (c) Studio biofisico delle channelrho-

dopsin, cioè canali di membrana direttamente luce-sensibili, e le loro varianti strut-

turali-funzionali per lo sviluppo di sonde optogenetiche. Analisi funzionale di sistemi 

foto recettivi non-visivi. 

(iv) Architettura Supra-molecolare di biosistemi (G. Viero) 

Si occupa dello studio e dell’organizzazione supra-strutturale di macro-complessi 

molecolari presenti nelle cellule integrando approcci biofisici e biochimici a metodo-

logie di analisi funzionale informatica e di analisi biologica mediante tecniche ad alta 

processività quali NGS e imaging nanorisolto. Nell’ottica di una spiccata integrazione 

trans-disciplinare, resa anche possibile dalla virtuosa collaborazione con L. Lunelli 

(LaBSSAH, FBK), particolare attenzione è dedicata allo studio dell’organizzazione 

dei poliribosomi nel controllo traduzionale. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso del 2017 l’Unità ha prodotto 17 pubblicazioni con IF medio = 4.743.Di 

seguito vengono descritti i risultati più rilevanti inerenti ai progetti finanziati. 

Il risultato più rilevante connesso all’attività svolta nell’ambito del progetto Axonomix, 

oggetto anche di un comunicato stampa e di una pubblicazione richiamata in coper-

tina dalla prestigiosa rivista Cell Reports, riguarda l’atrofia muscolare spinale (SMA). 

È stata stabilita per la prima volta una chiara connessione tra l’atrofia muscolare 

spinale, una malattia genetica neuromuscolare che colpisce prevalentemente in età 

infantile, e la sintesi delle proteine. Nel lavoro è stata osservata una sostanziale ri-

duzione dell’efficienza traduzionale in topi affetti da SMA allo stadio iniziale. Ciò cor-

rela anche con una riduzione in motoneuroni SMA del numero di ribosomi, i macchi-

nari molecolari responsabili della produzione delle proteine. La scoperta rivela un 

nuovo processo cellulare implicato nella malattia e potrebbe permettere di svilup-

pare terapie. 

L’attività svolta nell’ambito del Progetto MaDEleNA, è stata quella d’interfacciare le 

architetture memristive con biosistemi introducendo nuovi approcci per il trasferi-

mento delle informazioni e le attività di elaborazione nella bioelettronica. È stata fi-

nalizzata con successo la coltura di cellule neurone-simili (linee SH-SY5Y) e neuroni 

corticali primari da topo su film organici (polianilina, PANI) e inorganici (biossido di 

titanio, TiO2) che hanno proprietà memristive. È stata eseguita l’analisi della morfo-

genesi delle cellule (mediante metodi di neurobiologia cellulare) e l’attività funzionale 

(mediante metodi elettrofisiologici avanzati di patch-clamp e micro-spettroscopia Ra-

man) dimostrando la fattibilità e la piena espressione funzionale dei bioibridi imple-

mentati. Sono stati testati con successo con tecniche di patch-clamp anche disposi-

tivi neuromorfici implementati “in house”, costituiti da chip simili ad array di multi 

elettrodi (MEA) e neuroni corticali primari, evidenziando l’intera attività funzionale di 

cross-talk del bioibrido (l’implementazione con componenti memristive è in corso). 

Lo studio delle interazioni bio-ibride utilizzando preparazioni ridotte del sistema ner-

voso centrale è stato affrontato utilizzando un preparato ridotto della retina della rana 
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adeso sui suddetti chip: i primi risultati hanno confermato l’idoneità dei suddetti ma-

teriali e metodi. 

Progetto Caritro RiboTIP (20.072015-19.07.2017): Le attività hanno riguardato la 

sintesi di particelle magnetiche funzionalizzate per la separazione di polisomi. Saggi 

di attività sono stati effettuati su vari preparati biologici, quali frazioni purificate e lisati 

cellulari provenienti da cellule coltivate in varie condizioni sperimentali. In tutti i casi 

si ha un arricchimento di RNA sulle particelle funzionalizzate con 3P. A conclusione 

del progetto Immagina Biotechnology srl ha sviluppato il prototipo del kit denominato 

RiboLace che verrà ora saggiato da laboratori biotecnologici esterni prima di essere 

immesso sul mercato. In parallelo e in collaborazione con la start-up sono stati svi-

luppati una serie di prodotti già disponibili all’acquisto da parte dei laboratori di ri-

cerca di tutto il mondo e da nuove aziende farmaceutiche impegnate nello sviluppo 

di farmaci che modificano l’espressione genica a livello di RNA. Vale la pena evi-

denziare che la durante il periodo progettuale la start-up ha provveduto ad assumere 

due nuove Unità di personale, tra cui il giovane ricercatore coinvolto nel presente 

progetto. È stato sottomesso un brevetto all’ufficio brevetti europeo con il titolo: “No-

vel agarose-based beads and uses thereof”. 

Progetto Interdipartimentale sulla neurodegenerazione. Nell’ambito dell’attività di ri-

cerca sui correlati elettrofisiologici della malattia neurodegenerativa poliglutaminica 

denominata “Atrofia Muscolare Spinale e Bulbare” (SBMA) è proseguito lo studio 

della dissezione delle correnti ioniche mediante patch-clamp: è stata identificata una 

corrente di cloro attribuibile alla famiglia dei canali ionici del cloro denominata ClC-

2. 

Il progetto RACE-TN prevedeva di identificare e studiare Contaminanti Emergenti 

presenti nell’ambiente in basse concentrazioni che solo recentemente cominciano 

ad essere considerati sostanze inquinanti e di valutare il potenziale genotossico o 

citotossico in modelli cellulari umani. Dai dati ottenuti è apparso chiaro che il conta-

minante emergente con l’effetto più drammatico risulta essere la Tonalide. Questa 

molecola a concentrazioni superiori a 100 µM provoca morte cellulare p53 indipen-

dente, inibizione del pathway metabolico mTOR e forte inibizione della sintesi pro-

teica. Quest’ultima è visibile come diminuzione del segnale nucleolare ma sopratutto 

come forte diminuzione di polisomi e aumento dell’80S. 

3. Pubblicazioni più significative 

− Rossi, A, A Moro, Toma Tebaldi, Nicola Cornella, Lisa Gasperini, Lorenzo Lu-

nelli, A. Quattrone, G. Viero, and Paolo Macchi. 2017. “Identification and Dy-

namic Changes of RNAs Isolated from RALY-Containing Ribonucleoprotein 

Complexes.” Nucleic Acids Research 45 (11): 6775–92. https://doi.org/10.1093/ 

nar/gkx235 [IF 10.162]. 

− Sulis Sato, Sebastian, Pietro Artoni, Silvia Landi, Olga Cozzolino, Riccardo 

Parra, Enrico Pracucci, Francesco Trovato, Joanna Szczurkowska, Stefano 

Luin, D. Arosio, Fabio Beltram, Laura Cancedda, Kai Kaila, and Gian Michele 

Ratto. “Simultaneous Two-Photon Imaging of Intracellular Chloride Concentra-

tion and PH in Mouse Pyramidal Neurons in Vivo.”Proceedings of the National 
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Academy of Sciences 114 (4):E8770–79. https://doi.org/10.1073/pnas. 1702 

861114 [IF 9.661]. 

− Bernabò, Paola, Toma Tebaldi, Ewout J. N. Groen, Fiona M. Lane, Elena Pe-

renthaler, Francesca Mattedi, Helen J. Newbery, Haiyan Zhou, Paola Zuccotti, 

Valentina Potrich, Hannah K. Shorrock, Francesco Muntoni, Alessandro Quat-

trone, Thomas H. Gillingwater and Gabriella Viero. 2017. “In Vivo Translatome 

Profiling in Spinal Muscular Atrophy Reveals a Role for SMN Protein in Ribo-

some Biology.” Cell Reports 21 (4):953–65. https://doi.org/10.1016/j.celrep. 

2017.10.010 [IF 8.282]. 

4. Altri risultati 

− Brevetto “Novel agarose-based beads and uses thereof” di: IMMAGINA Bio-

Technology S.r.l., via alla Cascata 56/c, 38123 Trento; Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, P.le Aldo Moro 7, 00185 Roma; Inventore: Luca Minati (CNR-

IBF). 

− Mauro Dalla Serra: membro Comitato Esecutivo dell’Associazione delle Società 

di Biofisica Europee (EBSA). 

− Mauro Dalla Serra e Carlo Musio: membri del Scientific Committee del Regional 

Biophysics Conference (RBC2018), Zrece, Slovenia 16-20 maggio 2018. 

− Mauro Dalla Serra: Guest Editor della Special Issue di Eur.Biophys.J. dedicata 

al congresso RBC2016, Trieste 25-28 August 2016. 

− Mauro Dalla Serra: membro effettivo (dal 2009 ad oggi) del Collegio dei docenti 

della Scuola Internazionale di Dottorato in Scienze Biomolecolari dell’Università 

di Trento. 

− Mauro Dalla Serra: rappresentante Supplente nominato dal CNR presso Inter-

national Union of Pure and Applied Biophysics (IUPAB) (01.01.2011 – 

31.12.2014). 

− Mauro Dalla Serra e Gabriella Viero: membri del Comitato di Indirizzo del La-

boratorio di Sequenziamento e di Analisi Strutturale Biomolecolare per la Salute 

(LaBSSAH). 

− Mauro Dalla Serra: organizzazione del Satellite Meeting ad EBSA2017 intitolato 

“Biophysical Approaches to Protein Folding and Disease” (http://arbre-mo-

bieu.eu/ebsa-satellite/). 

− Mauro Dalla Serra: membro del Management Committee della Cost Action 

CA15126 “Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Ap-

proaches for Biology and Healthcare”. 

− Mauro Dalla Serra: chairman della Sessione “Membrane permeation: channels” 

al congresso IUPAB-EBSA2017 (Edinburgh, UK, 16-20 July 2017). 

− Mauro Dalla Serra: membro del Comitato Scientifico del congresso “ Talking 

molecules: the networks that shape the living world” (Warsaw, Poland, 19-21 

March 2018).  

− Mauro Dalla Serra: Editor della rivista European Biophysics Journal (Springer). 
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− Carlo Musio: membro del Scientific Committee del 17° Congresso della Euro-

pean Society for Photobiology (ESP), 4-8/9/2017, Pisa. 

− Carlo Musio: organizzazione/chairman del Simposio intitolato “Non-visual pho-

toreception and circadian vision: from basic and applied research to human be-

havior and health”, 17° Congresso della European Society for Photobiology 

(ESP), 4-8/9/2017, Pisa. 

− Carlo Musio: invited speaker, 17° Congresso della European Society for Pho-

tobiology (ESP), 4-8/9/2017, Pisa. 

− Carlo Musio: membro del Comitato Scientifico del XXIV Congresso SIBPA, 10-

14/09/2018, Ancona. 

− Carlo Musio: membro (past-President) del Consiglio Direttivo della SIBPA, So-

cietà Italiana di Biofisica Pura ed Applicata. 

− Carlo Musio: membro del Scientific Advisory Board della European Society for 

Photobiology (ESP). 

− Carlo Musio: Associate Editor della rivista “Photochemistry and Photobiology” 

(Wiley). 

− Carlo Musio: Advisory Editor della rivista “Biophysical Chemistry” (Elsevier). 

5. Osservazioni 

L’attività seguente è stata svolta da Michael Whalen, ricercatore CNR trasferito 

dall’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica ed assegnato all’IBF di Trento a no-

vembre 2017. Sono stati svolti studi quantitative degli impatti ed interazione dal beta-

herpesvirus, citomegalovirus (CMV) e il sistema immunitario umano. Sono stati stu-

diati i meccanismi della regolazione di espressione genica, sia trascrizionale che 

traduzionale nell’ospite (umano) e patogeni virali (CMV) e batterici (pneumococco). 

Sono stati sviluppati metodi per rendere più accessibili i dati dei patogeni già dispo-

nibili da varie fonti, per fornire informazione utili sui geni coinvolti nella crescita e 

divisione cellulare, il metabolismo e la virulenza. Sono stati sviluppati metodi per 

sfruttare dati Tn-Seq, che elencano la posizione genomica dov’è stato inserito un 

trasposone (Mini-Mariner). 

6. Composizione dell’Unità 

Non essendoci personale FBK afferente all’Unità IBF, in tabella si riporta l’organico 

CNR 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo  

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 5 5 - 

Tecnologi - - - 

Tecnici di laboratorio 1 1 - 

Collaboratori 3 1 2 

Studenti di dottorato 2 - 2 

Totale 11 7 4 
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7. Tabella finanziaria 

Valori di bilancio CNR-IBF 

  Budget 2017 Consuntivo 2017 

Costi   

Personale 423.540,04 378.924,78 

PHD  40.877,91 

Viaggi 12.000,00 5.641,56 

Investimenti  5.000,00 998,00 

Altre spese 21.830,15 46.312,46 

I/C Costi   

I/C Ricavi   

Totale costi 462.370,19 472.754,71 

    

Ricavi 
  

Progetti europei   

Altre Agenzie Pubbliche  149.751,00 165.926,68 

Commesse con Privati  5.500,00 

Progetti in negoziazione   

Ricavi da acquisire   

Altri ricavi    

Totale ricavi 149.751,00 171.426,68 

   

ADP 312.619,19 301.328,03 

Quota di autofinanziamento 32% 36% 

Per i valori di Bilancio FBK, si veda la tabella nella sezione finale del documento 
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CNR-FBK (IFN). FOTONICA: MATERIALI, STRUTTURE E DIAGNOSTICA 

http://www.tn.ifn.cnr.it/ 

Responsabile: Maurizio Ferrari 

1. Sommario 

L’Unità “Fotonica: materiali, strutture e diagnostica” costituisce una robusta struttura 

per lo sfruttamento delle competenze complementari nella scienza dei materiali, 

nella fisica della materia, nelle nanotecnologie, nell’ottica e nella fotonica per la pro-

gettazione, la ricerca, la fabbricazione e la valutazione di dispositivi fotonici.  

L’Unità è focalizzata sulla tematica scientifica legata alla Fotonica in Vetro, un’area 

di cruciale interesse per l’applicazione in settori strategici quali tutela dell’ambiente, 

salute, energia, illuminazione, sorgenti di luce e comunicazioni. Meccatronica Quan-

tica è l’altra attività strategica dell’Unità Fotonica e pone il suo fulcro nello sviluppo 

di dispositivi innovativi che nascono dall’indagine degli effetti quantistici a cui si af-

fianca lo sviluppo di tecnologie per la rivelazione di onde gravitazionali nello spazio. 

I materiali e dispositivi sviluppati per funzionalità specifiche incrementano la ricerca 

di base ed applicata attraverso l’innovazione delle tecniche di sintesi, di misura, di 

modellazione e di analisi. L’attività dell’Unità Fotonica si configura quindi come un 

potente strumento per far convergere su obiettivi ad alto valore aggiunto scientifico 

e tecnologico competenze complementari, di base ed applicate, in fisica, chimica ed 

ingegneria. L’Unità “Fotonica: materiali, strutture e diagnostica” ha costruito un si-

stema originale e flessibile per la nucleazione di nuovi concetti e nuove tecnologie 

nella Fotonica in Vetro e nella Meccatronica Quantica sulla base di consolidate com-

petenze.  

Queste macro tematiche, caratterizzate da un comune denominatore scientifico, 

permettono lo sfruttamento sinergico delle differenti competenze e di interessi tec-

nologici e scientifici trasversali. L’Unità di ricerca è costituita da ricercatori che ap-

partengono ad FBK ed al CNR-IFN e il personale FBK è associato ad IFN-CNR a 

tempo pieno. L’attività di ricerca, che verte su tematiche ben definite nell’accordo 

quadro CNR-FBK, è pienamente in linea con i temi di cui si occupa il Dipartimento 

di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del CNR, in cui opera l’Unità di Foto-

nica e l’istituto CNR-IFN. Primo punto di forza dell’Unità è l’eccellenza scientifica 

validata dalle principali attività di ricerca che riguardano l’innovazione, così come 

l’alta formazione, attraverso lo studio di dispositivi avanzati, sistemi e strutture per la 

fotonica e nanotecnologie. L’Unità di ricerca promuove lo sviluppo e l’applicazione 

sotto il profilo scientifico e tecnologico, promuove la diffusione dei risultati scientifici 

e, tramite le attività di terza missione, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza 

per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società favorendo 

l’accesso di giovani studenti alla scienza e alla tecnologia nel rispetto dell’equilibrio 

di genere. 
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La Fotonica in Vetro, responsabile Maurizio Ferrari, si riferisce alle aree strategiche 

individuate dall’Unione Europea nella piattaforma tecnologica Photonics21, dalle li-

nee guida definite in Horizon 2020, e dalle corrispondenti piattaforme tecnologiche 

italiane e locali. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi di quest’area tematica i 

contributi che derivano dalle attività in “Fotonica Sol-Gel”, “Fotonica RF-Sputtering” 

e “Fotonica con Luce di Sincrotrone” coordinate rispettivamente da Andrea Chiap-

pini, Alessandro Chiasera e Francesco Rocca. La ricerca affronta le sfide scientifi-

che e tecnologiche sviluppando materiali emergenti come metamateriali, sistemi na-

nostrutturati e nanocompositi, strutture plasmoniche, così come geometrie confi-

nate. I risultati e prodotti di questo sapere sono collegati alla fotonica, alle nanotec-

nologie, alla fisica e scienza dei materiali, cruciali per lo sviluppo tecnologico in mol-

tissime aree che hanno un impatto immediato sul sociale incluse le nuove tecnologie 

quantistiche. Esempi sono le strutture per confinamento della radiazione, quali cri-

stalli fotonici, sistemi nanocompositi e diversi tipi di guide d’onda, sistemi in ottica 

integrata, strutture di conversione di energia solare, sensori ottici, sistemi di illumi-

nazione, microrisonatori e micro-nano cavità.  

L’attività Meccatronica Quantica, responsabile Paolo Falferi, è principalmente orien-

tata allo sviluppo di sensori di radiazione elettromagnetica (KIDs e basati su grafene) 

e di spostamento a basso rumore (criogenici e a temperatura ambiente). Il gruppo 

ha sviluppato una varietà di tecniche sperimentali originali. Queste includono per 

esempio amplificatori SQUID ad elevata sensibilità (vicina al limite quantico) da im-

piegare come stadio di prima amplificazione in trasduttori di spostamento in antenne 

risonanti per onde gravitazionali e in sistemi micromeccanici. Includono anche pen-

doli torsionali con sensibilità al femto-Newton sviluppati per testare le forze parassite 

che agiscono sulle test-mass dei tracciatori geodetici impiegati negli esperimenti 

gravitazionali nello spazio. Questa tecnica in particolare ha trovato applicazione 

nella recente missione dell’ESA, LISA Pathfinder, che ha testato con successo la 

tecnologia drag-free per il futuro osservatorio di onde gravitazionali spaziale LISA 

che, dopo la prima rivelazione diretta di onde gravitazionali realizzata dai rivelatori 

LIGO, aprirà una nuova finestra sull’universo con l’astronomia gravitazionale. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

I risultati conseguiti nel 2017 sono validati da 40 pubblicazioni. Di queste, 26 pubbli-

cazioni sono ISI-JCR e 10 sono in atti di congresso internazionali (7 su invito), 4 

capitoli di libro su invito. Sono state presentate 13 comunicazioni a congresso, di cui 

10 su invito. 

Degni di nota sono i risultati ottenuti nell’analisi strutturale di guide di luce ottenute 

per scrittura diretta con laser a femtosecondi su piattaforma di diamante, materiale 

molto promettente sia per quanto riguarda le applicazioni quantistiche che per 

quanto riguarda la magnetometria. I risultati sono validati in: doi: 10.1117/2.220 

1702.02; doi: 10.1117/12.2258062; doi: 10.1016/j.optmat.2017. 07.002. 

Sempre nell’area Fotonica su Vetro è bene evidenziare i risultati ottenuti dall’Unità 

nel campo dei sistemi vetro-ceramici trasparenti, fondamentali per le applicazioni di 

fotonica, in particolare nel settore dell’ottica integrata. Gli aspetti importanti di questi 

nanocompositi quando sono attivati con ioni di terre rare sono elevata efficienza 
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della luminescenza e minori perdite di attenuazione. Inoltre, proprietà di foto inscri-

zione aumentano la loro applicabilità. In conclusione, abbiamo dimostrato un’elevata 

fotosensibilità in 25SnO2: 75SiO2 in guide d’onda in vetro-ceramica drogate con 1 

mol% di Eu3+ prodotte con tecnologia sol gel. Il processo di fabbricazione non com-

plesso, la bassa perdita di propagazione e il cambiamento dell’indice di rifrazione 

indotto da UV dell’ordine di 0.006 che consente la scrittura diretta delle guide d’onda 

a canale e dei reticoli di Bragg rendono questo sistema composito un materiale utile 

allo sviluppo a basso costo di circuiti efficienti e multifunzionali per applicazioni otti-

che intelligenti. Questi risultati sono stati validati in: doi: 10.1016/j.optmat.2016. 

08.041; doi: 10.3390/cryst7020061; doi: 10.1016/j.optmat. 2016.08.041.  

Nell’ambito dell progetto MADELENA è stato dimostrato influenzare la risposta 

memristiva di film a base di TiO2. (doi: 10.1039/c6ra25618j). 

Degna di nota la dimostrazione di “reverse cross-relaxation”, meccanismo che ha un 

grande impatto sul funzionamento dei dispositivi fotonici ed in particolare per laser 

ed amplificatori ottici (doi: 10.1364/OME.7.003760).  

IFN-CNR-FBK ha sviluppato importanti sinergia nell’ambito del progetto europeo 

RECOLA che propone lo sviluppo di metodologie per estrarre terre rare (e altri me-

talli) da e-waste per consentire un’efficiente gestione dei rifiuti elettronici e la reintro-

duzione dell’economia delle materie prime secondarie. In questo primo anno di atti-

vità l’Unità ha coinvolto agenzie provinciali che si occupano del settore ed ha dato 

evidenza all’attività nel contesto degli eventi pubblici “Siamo Europa” e “La Notte dei 

Ricercatori. 

L’impegno previsto nell’alta formazione ha visto l’Unità impegnata con gli stages de-

gli studenti dell’Institut Universitaire de Technologie di Le Mans e degli studenti 

dell’azione La Ricerca come Mestiere coordinata da FBK. Inoltre l’Unità ha accolto 

uno studente dell’IUT di Digione ed uno studente PhD in internship Erasmus per un 

periodo di 6 mesi. IFN-CNR Trento è membro del consortium europeo del progetto 

di outreach a livello Europeo Phablabs 4.0 (PHotonics enhanced fAB LABS suppor-

ting the next revolution in digitalization). La sinergia con FBK si è ulteriormente con-

solidata tramite la call progetti in rete tra istituti scolastici-formativi e realtà del terri-

torio promossa dalla Fondazione Caritro, con il progetto “Esploratori della Fotonica”. 

Nell’ambito dell’attività Meccatronica Quantica sono da segnalare i seguenti risultati: 

LISA Pathfinder, il veicolo spaziale dell’ESA le cui test mass sono state sviluppate a 

Trento, ha completato la raccolta dati con funzionamento ottimale dimostrando la 

fattibilità della tecnologia drag-free che verrà impiegata nella realizzazione del futuro 

osservatorio spaziale di onde gravitazionali. I risultati sono stati riportati su importanti 

riviste scientifiche. Considerando il successo di LISA Pathfinder e la prima rivela-

zione delle onde gravitazionali di LIGO, ESA ha rapidamente avviato le attività di 

definizione della missione pubblicando uno specifico Call for Proposal. Un Consorzio 

di istituti europei (vedi www.lisamission.org), con una junior partnership della NASA, 

ha risposto proponendo LISA, un’antenna spaziale ad interferometria laser per la 

rivelazione delle onde gravitazionali a bassa frequenza. Nel giugno 2017, il Science 

Programme Committee ESA (SPC) ha scelto definitivamente LISA come Missione 

L3 del suo programma “Cosmic Vision 2015-2025”. 
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Si è conclusa una prima fase del lavoro che riguarda la verifica sperimentale, me-

diante microcantilever monitorato da SQUID a bassissime temperature (pochi mil-

liKelvin), di una delle teorie che estendono la meccanica quantistica per risolvere il 

cosiddetto Problema della misura (ovvero come avviene il collasso della funzione 

d’onda. 

I risultati ottenuti sono stati pubblicati su riviste ad alto impact factor: doi: 10.1016/ 

j.nima.2016.10.050; doi: 10.1103/PhysRevLett.118.021302; doi: 10.1103/ PhysRev 

Lett.119.110401. 

3. Pubblicazioni più significative 

− L. Minati, A. Chiappini, C. Armellini, A. Carpentiero, D. Maniglio, A. Vaccari, L. 

Zur, A. Lukowiak, M. Ferrari, G. Speranza “Gold nanoparticles 1D array as me-

chanochromic strain sensor” Materials Chemistry and Physics 192 (2017) pp. 

94-99, ISSN: 0254-0584, doi: 10.1016/j.matchemphys.2017.01.073. 

− Vinante, R. Mezzena, P. Falferi, M. Carlesso, A. Bassi “Improved Noninterfero-

metric Test of Collapse Models Using Ultracold Cantilevers” Physical Review 

Letters 119 (2017) pp. 110401-1/5, ISSN: 0031-9007, doi: 10.1103/Phys 

RevLett.119.110401. 

− L. Zur, T.N.L. Tran, M. Meneghetti, T.T.V. Tran, A. Lukowiak, A. Chiasera, D. 

Zonta, M. Ferrari, G.C. Righini. 

− “Tin-dioxide nanocrystals as Er3+ luminescence sensitizers: formation of glass-

ceramics thin films and their characterization”. 

− Optical Materials 63 (2017) pp. 95-100, ISSN: 0925-3467, doi: 10.1016/j. 

optmat.2016.08.041. 

4. Altri risultati 

Andrea Chiappini, con la comunicazione “Colloidal crystals: a suitable tool for the 

development of nanoscale responsive structures.” al Congresso Nazionale SIF è 

stato selezionato dal Comitato Scientifico SIOF per “comunicazione con menzione 

speciale” nellasezione Fisica applicata, acceleratori e beni culturali. 

Andrea Vinante ha ricevuto una menzione speciale per una ricerca sulla rivista “Phy-

sical Review Letters” October 17, 2017. http://www.ildolomiti.it/ricerca-e-universita/ 

2017/la-nuova-meccanica-quantistica-passa-da-fbk 

Maurizio Ferrari è stato eletto OSA Fellow dal Board of Directors of The Optical So-

ciety (OSA). 

5. Osservazioni 

– 

 



Fondazione Bruno Kessler 187 

6. Composizione dell’Unità 

Organico CNR-IFN 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo  

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 3 3 - 

Tecnologi - - - 

Tecnici di laboratorio 3 3 - 

Collaboratori 4 - 4 

Studenti di dottorato 3 - 3 

Totale 13 6 7 

Per il personale FBK afferente all’Unità, si veda la tabella nella sezione finale del docu-

mento. 

7. Tabella finanziaria  

Valori di bilancio CNR-IFN 

 Budget 2017 Consuntivo 2017 

Costi   

Personale 471.578,88 388.080,25 

Viaggi  55.200,00 

Cespiti (HW/SW) 13.000,00 21.734,19 

Altro 15.000,00 3.603,21 

Altre spese 16.567,36 80.329,16 

I/C Costi   

I/C Ricavi   

Totale costi 516.146,24 548.946,81 

     

Ricavi     

Progetti europei 72.982,07 69.020,18 

Altre Agenzie Pubbliche  100.999,90 121.149,90 

Commesse con Privati   

Progetti in negoziazione   

Ricavi da acquisire   

Altri ricavi    

Totale ricavi 173.981,97 190.170,08 

   

ADP 342.164,27 358.776,73 

Quota di autofinanziamento 34% 35% 

Per i valori di Bilancio FBK, si veda la tabella nella sezione finale del documento. 
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CNR-FBK IMEM: NANOSCIENZE: MATERIALI, FUNZIONALIZZAZIONI E  

DISPOSITIVI PROTOTIPALI 

http://.imem.cnr.it  

Responsabile: Roberto Verucchi 

1. Sommario  

Le ricerche ricerche sviluppate dal gruppo, che spaziano da studi di base nell’ambito 

della fisica/chimica fino alla realizzazione di dispositivi prototipali per applicazioni 

innovative, si basano su di un approccio tipicamente interdisciplinare nel campo 

della sintesi ed analisi di materiali, al fine di svilupparne e studiarne multifunzionalità 

ed applicabilità. Le collaborazioni scientifiche si estendono a livello sia locale (FBK-

CMM in primis), che nazionale ed internazionale, perseguendo una costante politica 

di sviluppo progettuale e promuovendo le realtà di ricerca trentine. 

L’Istituto CNR IMEM, Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo, che ha 

sede a Parma e Direttore il DR. Salvatore Iannotta, ha come afferenza il Diparti-

mento CNR Ingegneria - ICT e tecnologia per l’Energia e Trasporti. Il gruppo (al 

21/12/2017) include personale di ruolo sia FBK (2 ricercatori R2) che CNR (1 Diri-

gente di ricerca, 5 ricercatori, 3 tecnici, 3 assegnisti PostDoc, 1 dottorando di ri-

cerca). Le ricerche (che sono organizzate in CNR secondo lo schema delle Attività, 

Progetti e Sottoprogetti), riguardano tre linee principali: 

– “Materiali funzionali e multifunzionali inorganici, organici ed ibridi” (Resp. DR. 

R. Verucchi). Studio alla nano e mesoscala dei processi di sintesi, crescita di 

film sottili di materiali organici, inorganici ed ibridi, della loro funzionalizzazione 

e realizzazione di dispositivi prototipali. Il fine è di ottimizzare una multifunzio-

nalità utile per applicazioni nei settori della elettronica, sensoristica, biomedi-

cale e della salute.  

− “Fluttuazioni spontanee e dissipazione” (Resp. DR. M. Bonaldi). Studi di fisica 

fondamentale, meccanica statistica e misure di precisione. Realizzazione di 

oscillatori meccanici e optomeccanici con tecnologia MEMS.  

− “Metodi di analisi e monitoraggio di processi con spettroscopia laser e spettro-

metria di massa” (Resp. DR. A. Boschetti) Studi a carattere applicativo per 

l’analisi non invasiva di VOC per applicazioni nell’agronomia, conser-vazione 

del cibo, controllo di processi industriali e biomedicale. 

Le attività sviluppate nel corso del 2017 e i risultati ottenuti hanno permesso di po-

sizionare il gruppo ai vertici nelle varie tipologie di ricerca sviluppate, come testimo-

niato dalla numerose pubblicazioni di alto impatto prodotte. Alcuni dei progetti portati 

avanti dal gruppo hanno avuto termine proprio nel 2017, tra questi MaDEleNA 

(Grandi Progetti PAT 2012), dove FBK-CMM era fortemente coinvolta e che ha ot-

tenuto ottimi risultati e grande visibilità grazie al meeting internazionale organizzato 

proprio in FBK (aula Stringa) sulle tematiche dello sviluppo di sistemi elettronici 
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neuro-bio ispirati e capaci di mimare le funzioni del cervello e dei sistemi nervosi 

naturali. Tra gli altri progetti terminati nel 2017, vanno ricordati EOS (premiale, svi-

luppo di elettronica organica avanzata), QUANTOM (premiale, studio di proprietà 

quantistiche in sistemi opto-meccanici), FoXIR (CARITRO, sviluppo di sistemi na-

noibrdi per applicazioni biomedicali), mentre MOSQ (FIRB, studi quantistici in si-

stemi opto-meccanici) terminerà ad aprile 2018.  

Infine, va sottolineato come durante il 2017 sia stata persa una unità FBK di perso-

nale tecnico, il sig. Claudio Corradi, che è entrato in quiescenza, evento che proba-

bilmente condizionerà in maniera non positiva l’efficienza del laboratorio nel pros-

simo futuro. 

2. Risultati dell’attività di ricerca  

– Sintesi e studio di film di materiali organici ed inorganici 

La sintesi di ossidi di metallo che mostrino effetto memresistivo tramite la tecnica da 

fasci supersonici pulsati (PMCS) ha portato a diversi risultati nell’ambito dell’ultimo 

anno del progetto MaDEleNA. In particolare, i film di biossido di titanio sono stati 

utilizzati per la realizzazione di dispositivi elettronici tipo memristor, con buone pro-

prietà elettriche ed ottima durata, e come resistive random access memory (RRAM), 

dimostrando ottime possibilità di sviluppo anche in questo settore. Due pubblicazioni 

sono in fase di preparazione per illustrare questi risultati e lo studio dei processi 

chimico/fisici alla base dell’effetto memresistivo, in parte già presentati [G. Giusti, 

Tesi PhD; V. Prusakova et al., RSC Adv. 7, 1654 (2017)]. Inoltre le ottime proprietà 

di biocompatibilità dei film di TiO2 hanno portato alla realizzazione di una vera inter-

faccia fra memristor e tessuti neuronali, come testimoniato anche da una pubblica-

zione nell’ambito del progetto MaDEleNA [A.M. Jimenez-Garduño et al., Biophys. 

Chem. 229, 115 (2017)]. 

Lo studio dei processi di funzionalizzazione di materiali inorganici nanostrutturati 

nell’ambito dei progetti FoXIR e HyNaDy per applicazioni nel biomedicale ha portato 

a diversi risultati, sia per quanto riguarda la possibilità di innescare processi di ge-

nerazione di ossigeno di singoletto indotti da raggi X e NIR, sia per la comprensione 

dei meccanismi chimico/fisici alla base di tali fenomeni, come testimoniato anche da 

una pubblicazione nel 2017 [R. Tatti et al., Mol. Syst. Des. Engin. 2, 165 (2017)] e 

da diversi turni di misura presso facilities di sincrotrone, tra cui ELETTRA (Trieste) 

e CLS (Canada).  

Nell’ambito delle applicazioni in campo sensoristico, diversi risultati sono stati otte-

nuti utilizzando sensori inorganici per la rilevazione di idrogeno [M. Tonezzer et al., 

Int. J. Hydr. Ener. 42, 740 (2017)] e anche implementando sistemi innovativi di con-

trollo delle loro prestazioni.  

Durante il 2017, grazie all’attività di uno studente di dottorato in Scienze e Tecnolo-

gie dei Materiali dell’Università di Parma, che opera nei laboratori IMEM-CNR, sono 

iniziati alcuni studi sulla crescita (utilizzando tecniche da fasci supersonici inseminati 

IJD, Ion Jet Deposition) e caratterizzazione delle proprietà elettroniche di materiali 

2D di nuova generazione, dicalcogenuri come il MoS2. Per quanto riguarda invece 

lo studio delle proprietà elettroniche del grafene, in collaborazione con un gruppo 
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IPCB-CNR di Napoli sono state portate a termine alcune ricerche, come testimoniato 

da una specifica pubblicazione [Longo A. et al., Nanotechn. 28, 224002 (2017)].  

– Studio del processo di crescita di nuovi materiali organici 

Nel 2017 si è concluso il progetto premiale EOS. Lo studio dei derivati del BTBT ha 

portato ad interessanti conclusioni per quanto riguarda il loro possibile utilizzo 

nell’ambito dell’elettronica organica studiando diversi possibili candidati. In collabo-

razione con il gruppo di Milano Bicocca del Prof. Luca Beverina e con il gruppo CNR-

SPIN di Napoli si sta valutando la possibilità di scrivere un lavoro riguardante i risul-

tati ottenuti. In quest’ambito si è portata avanti la collaborazione con il gruppo giap-

ponese di Y. Kubozono riguardante la caratterizzazione di aceni per la realizzazione 

di sistemi emettitori. In particolare si è studiato il comportamento dell’esacene che 

ha dimostrato ottime proprietà elettroniche. Si è in procinto di scrivere un articolo 

che riassume i dati relativi a quanto ottenuto in passato con il drogaggio del picene 

con Pentacene.  

– Sensori elettrochimici 

Nel 2017 si è sostanzialmente concluso il lavoro riguardate la rivelazione a basse 

concentrazioni della PSA per mezzo dei sensori elettrochimici. I risultati ottenuti sono 

molto interessanti una tesi di laurea magistrale in ingegneria dei materiali è stata 

realizzata e ora con i dati raccolti si sta pensando alla scrittura di un lavoro. In 

quest’ambito si è finito di ottimizzare la geometria dei dispositivi arrivando ad otte-

nere sostanzialmente il 100% dei dispositivi funzionanti con una percentuale di ri-

sposta per quanto riguarda la detection di nanomoli di PSA pari al 20%. Ciò è una 

indicazione dell’ottimo comportamento di tali dispositivi e di un loro possibile utilizzo 

in quest’ambito oltre al fatto che la metodologia sviluppata permette anche il suo 

utilizzo in diversi ambiti per la rivelazione specifica di diverse tipologie di proteine. 

– Piattaforma opto-meccanica per lo studio di correlazioni quantistiche tra radia-

zione e sistemi meccanici 

È stata realizzata una famiglia di oscillatori basati su di una membrana nanometrica 

di silicon nitride, opportunamente dimensionati per consentire l’osservazione di ef-

fetti quantistici quando la membrana semitrasparente viene fortemente accoppiata 

con una cavità ottica. Questi oscillatori, nell’ambito delle collaborazioni scientifiche 

in atto, sono impiegati in set-up sperimentali presso l’Università di Firenze, l’Univer-

sità di Camerino e l’University College di Londra. L’esperimento implementato a Ca-

merino ha dimostrato un nuovo schema di misura che rende più efficace il raffred-

damento ottico (sideband cooling), e ne permette l’impiego oltre al limite di back-

action quantistica [Rossi et al., Phys. Rev. Lett. 119, 123603 (2017)]. L’esperimento 

in collaborazione con l’University College di Londra dimostra invece una tecnica di 

filtraggio che permette di ottenere analisi in omodina ed eterodina con uno stesso 

uno stesso strumento [Pontin et al., Phys. Rev. Lett. 120, 020503 (2017)]. 

Abbiamo realizzato un criostato, equipaggiato con due stadi di isolamento vibrazio-

nale, adatto per il raffreddamento di una cavità ottica. Una versione, raffreddabile 

con elio liquido fino a temperature di 4 K, è stata installata nei laboratori dei nostri 
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collaboratori a Firenze e Napoli, mentre una versione raffreddabile con azoto liquido 

fino a 77 K è in corso di installazione nel nostro laboratorio. 

Per migliorare ulteriormente le prestazioni degli oscillatori, ed eventualmente per-

metterne l’impiego in applicazioni di quantum sensing, abbiamo iniziato a studiare il 

processo di integrazione di nano-strutture sulla membrana oscillante. Con simula-

zioni numeriche abbiamo dimostrato che è possibile incrementare la riflettività della 

membrana (normalmente circa del 30%) fino al 99,9%, migliorando così l’efficienza 

dell’accoppiamento con la luce in cavità. Il set-up del processo nanolitografico ne-

cessario per la realizzazione del sistema è molto complesso e in una prima fase, 

con di test su wafer spessi, ha permesso di ottenere strutture con riflettività del 95% 

alla lunghezza d’onda desiderata. 

– Metodi di analisi e monitoraggio di processi con spettroscopia laser e spettro-

metria di massa 

È continuata l’attività iniziale per la diagnosi non invasiva del carcinoma della pro-

stata mediante l’analisi dei composti volatili emessi dall’urina con tecnica PTR-MS. 

L’utilizzo di analisi statistiche multivariate e di validazione per verificare la bontà dei 

dati hanno confermato che i volatili emessi dalla urine di persone ammalate sono in 

concentrazioni minori che non in quelle sane, confermando precedenti risultati pro-

posti in letteratura e un articolo è in fase di preparazione. Sono inoltre iniziate le 

misure, sempre su urine e sempre in collaborazione con l’Istituto dei Tumori di Mi-

lano, per studiare le emissioni da persone sane e con carcinomi di vario tipo.  

Al fine di migliorare il controllo di eventuali composti volatili e/o inquinanti presenti in 

un liquido, composti che non hanno una tensione di vapore sufficiente per essere 

presenti nello spazio di testa in quantità utile ad essere misurati, è stato studiato un 

sistema per vaporizzare il liquido e trasferirlo direttamente nella camera di analisi 

PTR-MS, minimizzando i fenomeni di condensazione. 

In collaborazione con la Fondazione Edmund Mach (FEM), è stata portata a termine 

la campagna di misure con PTR-MS per caratterizzare le contaminazioni inquinanti 

presenti in un bio-digestore per la produzione di metano, studiando anche l’efficacia 

di diversi tipi di filtri per ottenere un gas di metano utilizzabile nelle fuel cell. Una 

pubblicazione su queste tematiche è in fase di preparazione. 

Infine, è stata avviata una collaborazione con la ditta 3Slab, operante nel settore 

dello studio e rilevazione di sostanze volatili. L’idea alla base è di studiare l’affidabi-

lità delle tecniche di gas-cromatografia e PTR-MS per la trace gas detection in so-

stanze gassose e liquide di interesse industriale, verificando la possibilità di poterle 

usare in controlli in linea. Nel laboratorio IMEM-CNR è stata così installata una ap-

parecchiatura di gascromatografia di proprietà 3Slab, che lavorerà in parallelo al 

PTR-MS.  

3. Pubblicazioni più significative 

− A.M. Jimenez-Garduño, G. Giusti, L. Pasquardini, N. Cornella, L. Lunelli, C. 

Potrich, R. Bartali, L. Aversa, R. Verucchi, M. Dalla Serra, S. Caponi, S. Ian-

notta, C. Pederzolli, P. Macchi, C. Musio, “Early morpho-functional evidences 
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of primary cortical neurons growing on TiO2 films deposited by PMCS tech-

nique for developing a bio-hybrid memristive device”, Biophysical Chemistry 

229, 115 (2017). 

− R. Tatti, M. Timpel, M. V. Nardi, F. Fabbri, R. Rossi, L. Pasquardini, A. Chiasera, 

L. Aversa, K. Koshmak, A. Giglia, L. Pasquali, T. Rimoldi, L. Cristofolini, G. Atto-

lini, S. Varas, S. Iannotta, R. Verucchi and G. Salviati, “Functionalization of 

SiC/SiOx nanowires with a porphyrin derivative: a hybrid nanosystem for X-ray 

induced singlet oxygen generation”, Molecular Systems Design & Engineering 

2, 165 (2017). 

− M. Rossi, N. Kralj, S. Zippilli, R. Natali, A. Borrielli, G. Pandraud, E. Serra, G. 

Di Giuseppe, and D. Vitali, “Enhancing Sideband Cooling by Feedback-Con-

trolled Light”, Physical Review Letters 119, 123603 (2017). 

4. Altri risultati 

Il progetto MaDEleNA (Grandi Progetti PAT 2012) è terminato a settembre 2017. 

Come previsto nell’originale stesura, è stato organizzato un evento a chiusura delle 

attività sviluppate nel corso degli anni. Il congresso internazionale “Novel intelligent 

nanomaterials and devices towards adaptive electronics and neuroscience applica-

tions”, tenutosi in FBK, sala Stringa nei giorni 18 e 19 Maggio 2017, ha visto la par-

tecipazione di alcuni dei più famosi esperti del settore, tra questi Massimiliano di 

Ventra, Miguel Romera Rabasa, Sabina Spiga, Mirko Prezioso, George Malliaras, 

Stefano Vassanelli. Lo scopo è stato quello di mettere a fattor comune le diverse 

esperienze rappresentate dai vari ospiti nell’ambito dello sviluppo di sistemi elettro-

nici neuro-bio ispirati e basati su elementi che riproducano, mimino le funzioni del 

cervello e dei sistemi nervosi naturali. Nell’occasione sono stati presentati pubblica-

mente i migliori risultati del progetto, in cui FBK è uno dei maggiori partner assieme 

a IMEM-CNR (ccordinatore), UniTN, IBF-CNR, IFN-CNR. Il meeting ha richiamato 

diverse decine di partecipanti ed ha visto, in conclusione anche una interessante 

tavola rotonda tenuta dal coordinatore del progetto, Salvatore Iannotta, dove sono 

state discusse le possibilità di sviluppo ed applicazioni future di materiali memristivi, 

elettroniche adattative, sistemi neuromorfi ed interfacce con tessuti neuronali. 

Nel 2017 si sono svolte attività di formazione di personale: in particolare durante 

l’anno hanno svolto la loro attività formativa 6 ragazzi delle scuole superiori nell’am-

bito progetto FBK junior. Sempre nel 2017 Michele Lorenzin ha discusso con suc-

cesso la tesi magistrale “Organic Elctrochemical Transistors for Proteins Detection” 

riguardante il lavoro svolto sugli OECT. 

5. Osservazioni 

Va sottolineato come, durante il 2017, diversi progetti siano terminati, tra questi Ma-

DEleNA (grandi Progetti PAT 2012), FoXIR (CARITRO), HyNaDy (Humboldt Found., 

Berlin), EOS (premiale). I risultati ottenuti sono di livello assoluto e porranno le basi 

per la scrittura di ulteriori progetti sia nella tematica dei materiali memresistivi per 

applicazioni in elettronica e network neuronali, che in quella della Photo Dynamic 

Therapy (PDT) indotta da raggi X e NIR utilizzando nanosensitizzatori ibridi. 
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Da giugno 2017, il nostro gruppo ha perso un tecnico di laboratorio, Claudio Corradi, 

entrato in quiescenza. La preziosa figura del sig. Corradi è stata più volte messa in 

risalto in passato, anche attraverso le periodiche valutazioni del personale. Grazie 

alle sue competenze tecniche sui sistemi da vuoto, gestione e manutenzione di ap-

parecchiature scientifiche, design CAD, prototipazione e realizzazioni meccaniche è 

stato di fondamentale importanza sia per garantire le normali attività di laboratorio, 

sia per sviluppare nuovi apparati scientifici, tutt’ora utilizzati nei laboratori del gruppo 

e di altre importanti realtà nazionali ed internazionali. A Claudio Corradi va tutta la 

nostra gratitudine come ricercatori e come persona. 

Il laboratorio di trace-gas detection, che ha come responsabile il dr. Andrea Bo-

schetti, è stato in parte ristrutturato per poter permettere l’installazione di un appa-

recchio di gascromatografia della ditta 3Slab, con la quale IMEM-CNR ha un accordo 

di collaborazione e uno specifico contratto che porterà al finanziamento di un asse-

gno di ricerca CNR per svolgere le attività di ricerca in comune.  

6. Composizione dell’Unità 

Organico CNR-IMEM 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo  

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 6 5 1 

Tecnologi - - - 

Tecnici di laboratorio 4 4 - 

Collaboratori  2 - 2 

Studenti di dottorato 1 - 1 

Totale 13 9 4 

Per il personale FBK afferente all’Unità, si veda la tabella nella sezione finale del docu-

mento. 

7. Tabella finanziaria  

Valori di bilancio CNR-IMEM 

 Budget 2017 Consuntivo 2017 

Costi   

Personale 473.107,95 519.812,69 

PHD 19.551.20 18.666,67 

Viaggi 5.000,00 11.703,42 

InvestimentI (CESPITI) 10.000,00 13.245,05 

Altre spese 10.000,00 18.514,72 

IC/Costi   

IC/Ricavi   

Totale costi 517.659,15 581.942,55 
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Ricavi   

Progetti europei   

Altre Agenzie Pubbliche  46.256,00 54.256,00 

Commesse con Privati 7.500,00 15.958,26 

Progetti in negoziazione   

Ricavi da acquisire   

Altri ricavi    

Totale ricavi 53.756,00 62.214,26 

   

Fondo ordinario CNR 463.903,15 519.728,29 

Quota di autofinanziamento 10,4% 10,7% 

Per i valori di Bilancio FBK, si veda la tabella nella sezione finale del documento. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle Organico, Pubblicazioni  
e Bilancio per Centro / Unità / Progetto 
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ICT – Centro per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

Organico complessivo del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 103 69 34 

Tecnologi 44 19 25 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 15 3 12 

Collaboratori 39  - 39 

Studenti di Dottorato 72  -  - 

Totale 273 91 110 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi              

Personale     10.418.600           10.607.740  

PHD       1.090.763            1.087.122  

Viaggi          528.395               421.491  

Investimenti          119.950               124.020  

Altre Spese       1.274.593            1.424.782  

Costi / (Ricavi) Trasversali -         34.593  -              34.205  

ADP Terzi                  -                         -   

Totale Costi   13.397.708         13.630.950  

   

Ricavi   

Progetti europei       2.163.649            4.136.681  

Altre Agenzie Pubbliche       1.225.774            1.449.378  

Commesse con Privati          358.059            1.155.779  

PAT AdP aggiuntivo                  -                212.657  

Progetti in negoziazione       3.309.731                        -   

ALTRI RICAVI           83.676               231.409  

RICAVI DA ACQUISIRE          400.000                        -   

Ricavi     7.540.889           7.185.905  

   

ADP     5.856.819           6.840.892  

Quota di autofinanziamento 56% 53% 
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ICT – Cognitive Computing 

Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 36 27 9 

Tecnologi 6 2 4 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 1 1  - 

Collaboratori 5  - 5 

Studenti di Dottorato 27  - -  

Totale 75 30 18 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 31 

     dei quali in rivista con ranking 23 

Contributo in atti di convegno 77 

Monografia 0 

Collettanea 5 

Capitolo in libro 4 

Altro 4 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale     2.944.968            3.229.804  

PHD        358.170               335.006  

Viaggi        104.195               100.769  

Investimenti         15.000                 36.163  

Altre Spese        141.900               226.388  

Costi / (Ricavi) Trasversali -       59.974  -              17.793  

ADP Terzi                -                         -   

Totale Costi   3.504.259           3.910.337  

   

Ricavi   

Progetti europei        754.578               841.891  

Altre Agenzie Pubbliche        197.652               300.508  

Commesse con Privati        155.043               351.447  

PAT AdP aggiuntivo                -                  34.173  

Progetti in negoziazione        219.966                        -   
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ALTRI RICAVI                -                  34.530  

RICAVI DA ACQUISIRE        209.000                        -   

Ricavi   1.536.240           1.562.549  

   

ADP   1.968.019           2.416.567  

Quota di autofinanziamento 44% 40% 
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ICT – Complex Data Analytics  

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 19 9 10 

Tecnologi 7 1 6 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  - -   - 

Collaboratori 13  - 13 

Studenti di Dottorato 20  - -  

Totale 59 10 29 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 43 

     dei quali in rivista con ranking 40 

Contributo in atti di convegno 26 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 3 

Altro 5 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale     1.703.954            1.791.580  

PHD        336.918               305.661  

Viaggi        108.050                 91.647  

Investimenti         49.000                 40.178  

Altre Spese        200.319               255.355  

Costi / (Ricavi) Trasversali                -                         -   

ADP Terzi                -                         -   

Totale Costi   2.398.241           2.484.421  

   

Ricavi   

Progetti europei        178.102               574.122  

Altre Agenzie Pubbliche        348.726               426.705  

Commesse con Privati           7.854               193.465  

PAT AdP aggiuntivo                -                  28.484  

Progetti in negoziazione        893.117                        -   
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ALTRI RICAVI         23.676                      916  

RICAVI DA ACQUISIRE         81.000                        -   

Ricavi   1.532.476           1.223.691  

   

ADP      865.764           1.305.368  

Quota di autofinanziamento 64% 49% 
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ICT – Adaptive, Reliable and Secure Systems 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 34 22 12 

Tecnologi 9 5 4 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 4  - 4 

Collaboratori 12  - 12 

Studenti di Dottorato 20  - -  

Totale 79 27 32 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 19 

     dei quali in rivista con ranking 15 

Contributo in atti di convegno 50 

Monografia 0 

Collettanea 4 

Capitolo in libro 2 

Altro 1 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale     3.093.180            2.904.428  

PHD        337.011               383.906  

Viaggi        190.400               126.188  

Investimenti         22.950                 29.694  

Altre Spese        392.258               249.319  

Costi / (Ricavi) Trasversali -     262.839  -            276.680  

ADP Terzi                -                         -   

Totale Costi   3.772.960           3.416.856  

   

Ricavi   

Progetti europei        811.967            1.205.259  

Altre Agenzie Pubbliche        366.479               256.142  

Commesse con Privati        169.181               514.445  

PAT AdP aggiuntivo                -                         -   

Progetti in negoziazione        957.137                        -   
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ALTRI RICAVI         60.000               164.815  

RICAVI DA ACQUISIRE        100.000                        -   

Ricavi   2.464.763           2.140.661  

   

ADP   1.308.197           1.500.743  

Quota di autofinanziamento 65% 63% 
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ICT – Smart Community 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 2 2  - 

Tecnologi 7 3 4 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 5  - 5 

Collaboratori  -  - -  

Studenti di Dottorato  -  -  - 

Totale 14 5 9 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        834.988               705.044  

PHD         24.977                        -   

Viaggi         19.200                 17.332  

Investimenti           6.000                   5.324  

Altre Spese         58.043                 51.373  

Costi / (Ricavi) Trasversali        150.128               138.460  

ADP Terzi                -                         -   

Totale Costi   1.093.335              917.532  

   

Ricavi   

Progetti europei        264.565               400.002  

Altre Agenzie Pubbliche                -                         -   

Commesse con Privati                -                    8.500  

PAT AdP aggiuntivo                -                150.000  

Progetti in negoziazione        333.613                        -   

ALTRI RICAVI                -                       449  

RICAVI DA ACQUISIRE         10.000                        -   

Ricavi      608.177              558.951  

   

ADP      485.158              359.697  

Quota di autofinanziamento 56% 61% 
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ICT – Health & Well-Being 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 6 5 1 

Tecnologi 7 2 5 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 3 1 2 

Collaboratori 7  - 7 

Studenti di Dottorato 2  -  - 

Totale 25 8 15 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        851.824               988.462  

PHD                -                    6.864  

Viaggi         28.250                 19.113  

Investimenti         12.000                   2.079  

Altre Spese        106.620               207.410  

Costi / (Ricavi) Trasversali        138.091               121.808  

ADP Terzi                -                         -   

Totale Costi   1.136.785           1.345.735  

   

Ricavi   

Progetti europei        104.875               109.921  

Altre Agenzie Pubbliche        295.983               457.690  

Commesse con Privati         20.441                 55.077  

PAT AdP aggiuntivo                -                         -   

Progetti in negoziazione        116.122                        -   

ALTRI RICAVI                -                    1.300  

RICAVI DA ACQUISIRE                -                         -   

Ricavi      537.421              623.989  

   

ADP      599.364              733.910  

Quota di autofinanziamento 47% 46% 
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ICT – Future Media 

Organico  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 2 1 1 

Tecnologi 2 2  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  - -   - 

Collaboratori  -  -  - 

Studenti di Dottorato 1  -  - 

Totale 5 3 1 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        214.959               159.095  

PHD         18.344                 18.421  

Viaggi           7.000                   2.840  

Investimenti           3.000                      675  

Altre Spese           7.059                 36.548  

Costi / (Ricavi) Trasversali                -                         -   

ADP Terzi                -                         -   

Totale Costi      250.362              217.579  

   

Ricavi   

Progetti europei                -                113.324  

Altre Agenzie Pubbliche                -                         -   

Commesse con Privati                -                  29.723  

PAT AdP aggiuntivo                -                         -   

Progetti in negoziazione        174.487                        -   

ALTRI RICAVI                -                         -   

RICAVI DA ACQUISIRE                -                         -   

Ricavi      174.487              143.047  

   

ADP        75.876                89.204  

Quota di autofinanziamento 70% 66% 
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CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

Organico complessivo del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 58 41 17 

Tecnologi 9 6 3 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 31 23 8 

Collaboratori 1 -  1 

Studenti di Dottorato 18  -  - 

Totale 117 70 29 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale     5.534.357             5.918.628  

PHD        240.076                226.716  

Viaggi        250.472                204.830  

Investimenti        258.298                354.192  

Altre Spese     2.262.237             2.223.054  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi    8.545.440            8.927.420  

   

Ricavi   

Progetti europei     1.106.625             1.289.402  

Altre Agenzie Pubbliche        547.921             1.029.273  

Commesse con Privati        412.692             1.670.590  

PAT AdP aggiuntivo                 -                   11.102  

Progetti in negoziazione     1.891.215                         -   

ALTRI RICAVI                 -                   50.431  

RICAVI DA ACQUISIRE        120.000                         -   

Ricavi    4.078.453            4.050.798  

   

ADP    4.466.987            4.812.034  

Quota di autofinanziamento 48% 45% 
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CMM ARES – Applied Research on Energy Systems 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 4 2 2 

Tecnologi 2 1 1 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 2 2  - 

Collaboratori  - -   - 

Studenti di Dottorato 1  - -  

Totale 9 5 3 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 4 

     dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 1 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        543.266                534.196  

PHD          29.756                  20.390  

Viaggi          67.900                  36.964  

Investimenti        114.298                  19.634  

Altre Spese        122.380                233.399  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       877.600               844.582  

   

Ricavi   

Progetti europei          87.178                296.762  

Altre Agenzie Pubbliche                 -                   39.513  

Commesse con Privati        144.987                249.482  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione        575.119                         -   
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ALTRI RICAVI                 -                          -   

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi       807.284               585.758  

   

ADP         70.316               270.999  

Quota di autofinanziamento 92% 69% 
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CMM MST – Microsystems Technology 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 9 7 2 

Tecnologi 1 1  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 1 1  - 

Collaboratori  -  -  - 

Studenti di Dottorato 1  -  - 

Totale 12 9 2 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 14 

     dei quali in rivista con ranking 12 

Contributo in atti di convegno 12 

Monografia 1 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 2 

Altro 4 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        588.559                681.262  

PHD          20.923                  20.934  

Viaggi            8.900                  17.455  

Investimenti                 -                     2.951  

Altre Spese          46.900                117.927  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       665.282               840.528  

   

Ricavi   

Progetti europei          31.832                  83.258  

Altre Agenzie Pubbliche          52.669                127.089  

Commesse con Privati          44.877                198.410  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione          74.977                         -   
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ALTRI RICAVI                 -                          -   

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi       204.354               408.757  

   

ADP       460.927               454.653  

Quota di autofinanziamento 31% 49% 
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CMM MNF – Micro Nano Facility 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 16 14 2 

Tecnologi 3 3  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 19 15 4 

Collaboratori 1  - 1 

Studenti di Dottorato 6  -  - 

Totale 45 32 7 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 41 

     dei quali in rivista con ranking 37 

Contributo in atti di convegno 9 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 3 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale     1.935.896             2.195.178  

PHD          77.850                  71.560  

Viaggi          34.000                  35.308  

Investimenti          35.000                178.637  

Altre Spese     1.334.103             1.190.650  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi    3.416.849            3.671.333  

   

Ricavi   

Progetti europei          75.172                174.465  

Altre Agenzie Pubbliche          66.347                322.928  

Commesse con Privati          58.271                483.867  

PAT AdP aggiuntivo                 -                   11.102  

Progetti in negoziazione        661.968                         -   
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ALTRI RICAVI                 -                   37.252  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi       861.757            1.029.614  

   

ADP    2.555.091            2.421.755  

Quota di autofinanziamento 25% 28% 
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CMM FMPS – Functional Materials and Photonic Structures 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 7 5 2 

Tecnologi 1 1  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 2 2  - 

Collaboratori  - -   - 

Studenti di Dottorato 2  - -  

Totale 12 8 2 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 22 

     dei quali in rivista con ranking 22 

Contributo in atti di convegno 3 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 2 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        565.923                593.855  

PHD          39.718                  36.940  

Viaggi          23.000                  14.424  

Investimenti          19.000                    7.366  

Altre Spese        203.959                114.812  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       851.599               767.397  

   

Ricavi   

Progetti europei        164.495                  97.310  

Altre Agenzie Pubbliche        234.048                169.221  

Commesse con Privati                 -                   54.612  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione        144.285                         -   
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ALTRI RICAVI                 -                       397  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi       542.828               321.539  

   

ADP       308.772               454.728  

Quota di autofinanziamento 64% 42% 
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CMM IRIS – Integrated Radiation and Image Sensors 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 17 8 9 

Tecnologi 2  - 2 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 3  - 3 

Collaboratori  - -   - 

Studenti di Dottorato 7  -  - 

Totale 29 8 14 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 23 

     dei quali in rivista con ranking 22 

Contributo in atti di convegno 12 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 2 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale     1.101.067             1.119.455  

PHD          71.829                  76.892  

Viaggi          74.200                  75.934  

Investimenti          55.000                  42.563  

Altre Spese        333.816                401.501  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi    1.635.912            1.716.343  

   

Ricavi   

Progetti europei        719.921                585.819  

Altre Agenzie Pubbliche          77.581                204.694  

Commesse con Privati        164.557                650.377  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione        386.620                         -   
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ALTRI RICAVI                 -                          -   

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi    1.348.680            1.440.890  

   

ADP       287.232               414.332  

Quota di autofinanziamento 82% 84% 
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CMM LaBSSAH – Laboratorio di studio e di analisi strutturale di biomarcatori 
per la salute  

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 3 3  - 

Tecnologi  -  -  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 1 1  - 

Collaboratori  -  -  - 

Studenti di Dottorato 1  -  - 

Totale 5 4 -  

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 11 

     dei quali in rivista con ranking 10 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 1 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        240.036                275.459  

PHD                 -                          -   

Viaggi            1.672                      965  

Investimenti                 -                   13.101  

Altre Spese          35.140                126.415  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       276.848               415.940  

   

Ricavi   

Progetti europei            6.153                    3.627  

Altre Agenzie Pubbliche        117.276                165.589  

Commesse con Privati                 -                   27.000  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   
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Progetti in negoziazione                 -                          -   

ALTRI RICAVI                 -                   12.138  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi       123.429               208.354  

   

ADP       153.419               179.580  

Quota di autofinanziamento 45% 50% 
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CREATE-NET – Center for Research And Telecommunication Experimentation 

for NETworked communities 

Organico complessivo del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 25 9 16 

Tecnologi 22 7 15 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 3 3  - 

Collaboratori 3  - 3 

Studenti di Dottorato 7  -  - 

Totale 60 19 34 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale     3.372.985             2.898.006  

PHD          50.000                  48.054  

Viaggi        217.678                170.520  

Investimenti        107.438                  66.842  

Altre Spese        294.676                387.668  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi    4.042.777            3.571.089  

   

Ricavi   

Progetti europei     2.168.513             2.275.051  

Altre Agenzie Pubbliche                 -                     1.324  

Commesse con Privati        165.791                678.575  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione        933.753                         -   

ALTRI RICAVI                 -                   24.992  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi    3.268.057            2.979.942  

   

ADP       774.719               792.141  

Quota di autofinanziamento 81% 83% 
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CREATE-NET OpenIoT – Open Platforms and Enabling Technologies for the 

Internet of Things  

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 8 3 5 

Tecnologi 5 1 4 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  -  -  - 

Collaboratori 1  - 1 

Studenti di Dottorato 3  -  - 

Totale 17 4 10 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

     dei quali in rivista con ranking 1 

Contributo in atti di convegno 9 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 3 

Altro 2 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        767.256                714.273  

PHD          25.000                  21.646  

Viaggi          65.931                  48.850  

Investimenti            9.000                    3.995  

Altre Spese          47.409                234.428  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       914.596            1.023.193  

   

Ricavi   

Progetti europei        751.888                846.127  

Altre Agenzie Pubbliche                 -                          -   

Commesse con Privati                 -                       523  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   
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Progetti in negoziazione                 -                          -   

ALTRI RICAVI                 -                       100  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi       751.888               846.750  

   

ADP       162.709               176.443  

Quota di autofinanziamento 82% 83% 
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CREATE-NET DISCO – Distributed Computing and Information Processing  

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 4 2 2 

Tecnologi 3 1 2 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  -  -  - 

Collaboratori 1  - 1 

Studenti di Dottorato 1  -  - 

Totale 9 3 5 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

     dei quali in rivista con ranking 3 

Contributo in atti di convegno 6 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        488.611                434.652  

PHD                 -                     3.424  

Viaggi          14.793                  20.998  

Investimenti            5.000                    6.571  

Altre Spese          21.857                  20.769  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       530.261               486.414  

   

Ricavi   

Progetti europei        118.742                232.793  

Altre Agenzie Pubbliche                 -                     1.324  

Commesse con Privati          74.409                122.071  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione        228.015                         -   
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ALTRI RICAVI                 -                       124  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi       421.166               356.312  

   

ADP       109.095               203.708  

Quota di autofinanziamento 79% 73% 
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CREATE-NET FuN – Future Networks  

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 12 3 9 

Tecnologi 5 1 4 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  -  -  - 

Collaboratori 1  - 1 

Studenti di Dottorato 2  - -  

Totale 20 4 14 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 7 

     dei quali in rivista con ranking 6 

Contributo in atti di convegno 23 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale     1.285.196             1.007.601  

PHD          25.000                  22.983  

Viaggi          89.603                  81.245  

Investimenti          14.000                    4.550  

Altre Spese          73.265                  52.464  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi    1.487.064            1.168.844  

   

Ricavi   

Progetti europei     1.226.594             1.154.574  

Altre Agenzie Pubbliche                 -                          -   

Commesse con Privati          91.382                  33.596  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione        160.223                         -   
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ALTRI RICAVI                 -                       100  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi    1.478.199            1.188.271  

   

ADP           8.865  -               2.080  

Quota di autofinanziamento 99% 102% 
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CREATE-NET SIRIS – Future Internet Experimental Facility  

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori       

Tecnologi 9 4 5 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi -   -  - 

Collaboratori  -  -  - 

Studenti di Dottorato  - -   - 

Totale 9 4 5 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

     dei quali in rivista con ranking 2 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        547.495                455.785  

PHD                 -                          -   

Viaggi          16.655                    1.514  

Investimenti          46.590                  40.666  

Altre Spese          49.035                  57.893  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       659.775               555.858  

   

Ricavi   

Progetti europei                 -                     7.201  

Altre Agenzie Pubbliche                 -                          -   

Commesse con Privati                 -                 503.249  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione        545.515                         -   

ALTRI RICAVI                 -                          -   
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RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi       545.515               510.450  

   

ADP       114.259               136.314  

Quota di autofinanziamento 83% 92% 
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ECT* Centro Europeo per gli Studi Teorici in Fisica Nucleare e Aree Collegate 

Organico (incluso Laboratorio LISC; cfr. p. 231) 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 5 5  - 

Tecnologi  -  -  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 6 5 1 

Collaboratori 6  - 6 

Studenti di Dottorato 4  -  - 

Totale 21 10 7 

 

Pubblicazioni (aggregate con Laboratorio LISC) 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 28 

     dei quali in rivista con ranking 25 

Contributo in atti di convegno 3 

Monografia 1 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 1 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        863.141               879.091  

PHD         52.684                 73.506  

Viaggi         40.500                 25.805  

Investimenti           3.000                   9.524  

Altre Spese        363.038               313.180  

Costi / (Ricavi) Trasversali                -                         -   

ADP Terzi                -                         -   

Totale Costi   1.322.363           1.301.107  

   

Ricavi   

Progetti europei        155.164                 40.301  

Altre Agenzie Pubbliche         22.772                 17.763  

Commesse con Privati         55.800                      507  

PAT AdP aggiuntivo                -                         -   

Progetti in negoziazione                -                         -   

ALTRI RICAVI        480.000               475.198  
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RICAVI DA ACQUISIRE                -                         -   

Ricavi      713.736              533.769  

   

ADP      608.627              767.414  

Quota di autofinanziamento 54% 41% 
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ECT*-LISC – Laboratorio Interdisciplinare di Scienza Computazionale 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 3 3 -  

Tecnologi  -  - -  

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  -  - -  

Collaboratori  - -  -  

Studenti di Dottorato 4  - -  

Totale 7 3 -  

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        225.059               251.890  

PHD         52.684                 73.506  

Viaggi           7.500                   6.702  

Investimenti           3.000                   9.524  

Altre Spese         66.164                   8.952  

Costi / (Ricavi) Trasversali                -                         -   

ADP Terzi                -                         -   

Totale Costi      354.407              350.575  

   

Ricavi   

Progetti europei         85.164                 17.955  

Altre Agenzie Pubbliche         22.772                 17.763  

Commesse con Privati         55.800                      507  

PAT AdP aggiuntivo                -                         -   

Progetti in negoziazione                -                         -   

ALTRI RICAVI                -                         -   

RICAVI DA ACQUISIRE                -                         -   

Ricavi      163.736                36.225  

   

ADP      190.670              314.427  

Quota di autofinanziamento 46% 10% 
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IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 8 3 5 

Tecnologi - - - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 2 2 - 

Collaboratori 7 - 7 

Studenti di Dottorato - - - 

Totale 17 5 12 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 25 

     dei quali in rivista con ranking 18 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 3 

Altro 4 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        841.134                839.944  

PHD                 -                          -   

Viaggi          45.007                  35.978  

Investimenti            1.720                         -   

Altre Spese        103.100                  91.480  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       990.961               967.402  

   

Ricavi   

Progetti europei          58.362                  93.295  

Altre Agenzie Pubbliche            3.968                    7.625  

Commesse con Privati          14.245                  40.326  

PAT AdP aggiuntivo                 -                   27.000  

Progetti in negoziazione          73.480                         -   
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ALTRI RICAVI                 -                   25.850  

RICAVI DA ACQUISIRE          73.000                         -   

Ricavi       223.055               194.096  

   

ADP       767.906               785.336  

Quota di autofinanziamento 23% 20% 
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ISIG – Istituto Storico Italo-Germanico 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 6 6 -  

Tecnologi  -  -  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  -  -  - 

Collaboratori 1  - 1 

Studenti di Dottorato  -  -   

Totale 7 6 1 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 10 

     dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 1 

Collettanea 4 

Capitolo in libro 20 

Altro 9 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        420.758                480.087  

PHD                 -                          -   

Viaggi          20.500                  29.831  

Investimenti                 -                   25.993  

Altre Spese        182.150                124.792  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       623.408               660.703  

   

Ricavi   

Progetti europei                 -                          -   

Altre Agenzie Pubbliche                 -                          -   

Commesse con Privati          19.499                  17.407  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione                 -                          -   

ALTRI RICAVI                 -   -                1.992  



Fondazione Bruno Kessler 235 

 

 

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi         19.499                 15.415  

   

ADP       603.908               645.288  

Quota di autofinanziamento 3% 2% 
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ISR – Centro per le Scienze Religiose 

Organico 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 6 3 3 

Tecnologi  -  -  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  -  -  - 

Collaboratori 4  - 4 

Studenti di Dottorato 1  -  - 

Totale 11 3 7 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 9 

     dei quali in rivista con ranking 0 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 2 

Collettanea 3 

Capitolo in libro 4 

Altro 2 

 

Bilancio 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        385.140                449.440  

PHD          27.400                  11.392  

Viaggi          24.000                  28.359  

Investimenti               500                    5.915  

Altre Spese        181.143                223.374  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       618.183               718.479  

   

Ricavi   

Progetti europei                 -                     1.998  

Altre Agenzie Pubbliche                 -                   29.436  

Commesse con Privati            1.980                  29.985  

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione                 -                          -   
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ALTRI RICAVI          30.000                  36.811  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi         31.980                 98.229  

   

ADP       586.203               576.744  

Quota di autofinanziamento 5% 14% 
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Progetti Speciali  

IRCS-HTA: Innovazione e Ricerca Clinica e Sanitaria / Health Technology As-

sessment 

Organico FBK 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 1  - 1 

Tecnologi -   - -  

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  -  -  - 

Collaboratori 3  - 3 

Studenti di Dottorato  -  -  - 

Totale 4  - 4 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 18 

     dei quali in rivista con ranking 16 

Contributo in atti di convegno 3 

Monografia 1 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 4 

Altro 26 

 

Bilancio FBK 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale                 -                 206.473  

PHD                 -                          -   

Viaggi                 -                   11.522  

Investimenti                 -                     2.439  

Altre Spese                 -                   16.702  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi                 -                237.136  

   

Ricavi   

Progetti europei                 -                   17.409  

Altre Agenzie Pubbliche                 -                 217.487  

Commesse con Privati                 -                   42.298  
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PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione                 -                          -   

ALTRI RICAVI                 -                          -   

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi                 -                277.194  

   

ADP                 -   -             26.124  

Quota di autofinanziamento                 -   117% 
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CNR-FBK (IBF): Biomolecole e Membrane Biologiche 

Organico FBK 

Al 31.12.2017, non vi è personale FBK afferente all’Unità. 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 17 

     dei quali in rivista con ranking 17 

Contributo in atti di convegno 2 

Monografia - 

Collettanea - 

Capitolo in libro - 

Altro 4 

 

Bilancio FBK 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale                 -                     1.890  

PHD                 -                          -   

Viaggi            3.400                    1.343  

Investimenti                 -                          -   

Altre Spese               300                      814  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi           3.700                   4.047  

   

Ricavi   

Progetti europei                 -                          -   

Altre Agenzie Pubbliche                 -                          -   

Commesse con Privati                 -                          -   

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione                 -                          -   

ALTRI RICAVI                 -                          -   

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi                 -                         -   

   

ADP           3.700                   4.047  

Quota di autofinanziamento 0% 0% 
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CNR-FBK (IFN): Fotonica: Materiali, Strutture e Diagnostica 

Organico FBK 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 3 3 -  

Tecnologi  -  -- -  

Tecnici di laboratorio/Amministrativi 2 2  - 

Collaboratori  -  -  - 

Studenti di Dottorato  - -   - 

Totale 5 5 -  

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 26 

     dei quali in rivista con ranking 26 

Contributo in atti di convegno (invited) 10 (7) 

Monografia - 

Collettanea - 

Capitolo in libro 4 

Altro - comunicazioni a congresso (invited) 13 (10) 

 

Bilancio FBK 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        302.771                364.605  

PHD                 -                          -   

Viaggi            5.000                    2.668  

Investimenti                 -                          -   

Altre Spese          13.858                  15.157  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       321.629               382.430  

   

Ricavi   

Progetti europei                 -                          -   

Altre Agenzie Pubbliche                 -                          -   

Commesse con Privati                 -                          -   

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione                 -                          -   
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ALTRI RICAVI                 -                     4.988  

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi                 -                    4.988  

   

ADP       321.629               377.441  

Quota di autofinanziamento 0% 1% 
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CNR-FBK (IMEM): Nanoscienze: Materiali, Funzionalizzazioni e Dispositivi Pro-

totipali 

Organico FBK 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2017 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 2 2  - 

Tecnologi  -  -  - 

Tecnici di laboratorio/Amministrativi  -  -  - 

Collaboratori  -  -  - 

Studenti di Dottorato  - -   - 

Totale 2 2  - 

 

Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 9 

     dei quali in rivista con ranking 9 

Contributo in atti di convegno 2 

Monografia - 

Collettanea - 

Capitolo in libro - 

Altro 1 

 

Bilancio FBK 

 Budget 2017 Consuntivo 2017  

Costi   

Personale        176.459                212.823  

PHD                 -                          -   

Viaggi            1.510                      240  

Investimenti            1.000                         -   

Altre Spese          12.062                  13.358  

Costi / (Ricavi) Trasversali                 -                          -   

ADP Terzi                 -                          -   

Totale Costi       191.031               226.421  

   

Ricavi   

Progetti europei                 -                          -   

Altre Agenzie Pubbliche                 -                          -   

Commesse con Privati                 -                          -   

PAT AdP aggiuntivo                 -                          -   

Progetti in negoziazione                 -                          -   
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ALTRI RICAVI                 -                          -   

RICAVI DA ACQUISIRE                 -                          -   

Ricavi                 -                         -   

   

ADP       191.031               226.421  

Quota di autofinanziamento 0% 0% 
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QUADRO FINANZIARIO

Descrizione Personale PHD Viaggi Investimenti 
(cespiti) Altre spese Costi Ricavi AdP 

Aggiuntivo AdP

Polo scientifico e tecnologico
ICT 10.607.740 1.087.122 421.491 122.912 1.391.685 13.630.950 6.973.248 212.657 6.840.892
CMM 5.918.628 226.716 204.830 278.211 2.299.035 8.927.420 4.039.695 11.102 4.812.034
CREATE-NET 2.898.006 48.054 170.520 60.666 393.844 3.571.089 2.979.942 792.141
ECT 879.091 73.506 25.805 9.524 313.180 1.301.107 533.769 767.414

Polo delle scienze umane e sociali
IRVAPP 839.944 35.978 91.480 967.402 167.096 27.000 785.336
ISIG 480.087 29.831 25.993 124.792 660.703 15.415 645.288
ISR 449.440 11.392 28.359 5.915 223.374 718.479 98.229 576.744

Progetti speciali
CNR-IBF 1.890 1.343 814 4.047 4.047
CNR-IFN 364.605 2.668 15.157 382.430 4.988 377.441
CNR-IMEM 212.823 240 13.358 226.421 226.421
PS FESTA 2.751 34 2.785 89.197 -86.412
PS FBK 4.998 41 5.039 3.207 1.831
PS IRCS 206.473 11.522 2.439 16.702 237.136 277.194 -26.124
PS FBK-UNITN 70.929 51.715 228 98.194 221.067 70.813 150.654

Progetti Strategici

Costi comuni RICERCA 1.259.742 9.894 1.473 406.308 1.677.417 1.462 1.632.852

Supporto alla Ricerca
Valutazione della Ricerca 131.893 44.184 176.077 176.077
AIRT 1.201.085 34.932 47.664 1.283.681 54.050 1.229.631
Biblioteca Editoria e Supporto al PSUS 745.302 1.758 1.318 122.012 870.389 19.223 854.996
Comunicazione 391.412 7.671 100.058 499.142 28.581 470.561
Supporto e Infrastrutture 441.070 122 10.180 451.372 451.372
Sicurezza e Prevenzione 277.343 1.088 6.741 135.229 420.399 10.250 420.199
Gestione Finanziaria Progetti 143.673 529 12.525 156.727 151 156.575
Viaggi e Trasferte 183.931 -304 4.020 187.646 187.646

Amministrazione
Organi Istituzionali 563.527 3.693 21.283 453.200 1.041.703 63.002 33.636 945.065
Amministrazione contabile 532.175 232 44.897 577.304 8.989 568.196
Amministrazione del personale 855.719 2.640 294.199 1.152.559 31.949 1.120.610
Appalti e Contratti 463.700 1.638 14.284 479.622 150 479.472
Legale 95.108 19 15.327 110.454 250 110.204
Patrimonio 821.645 2.205 26.708 850.558 12.609 837.950
Trasparenza 29.652 780 29.161 59.593 59.593

Plessi 569.984 2.954.505 3.524.489 342.032 2.792.223
Costi comuni 132.381 -44 478.662 1.549.145 2.160.143 307.928 1.932.056

Investimenti strategici
Piano edilizio 115.095 563.951 679.046 176.717 502.329
Sistema Informativo 16.458 136.923 153.381 153.381

Partecipate - spin-offs 79.268 79.268 9.669 69.598

TOTALE 31.206.762 1.512.092 1.008.837 1.693.916 12.025.436 47.447.044 16.307.198 297.004 31.018.293 -175.451

RICERCA CORE 24.197.147 1.508.399 934.289 505.659 5.387.997 32.533.492 15.254.257 250.759 17.500.560
SUPPORTO ALLA RICERCA 3.515.708 45.795 8.058 475.872 4.045.432 112.255 3.947.057
AMMINISTRAZIONE 3.361.526 3.693 28.798 877.777 4.271.794 104.340 46.245 4.121.090
PLESSI E COSTI COMUNI 132.381 -44 1.048.646 4.503.650 5.684.632 649.960 4.724.279
INVESTIMENTI STRATEGICI 131.553 700.873 832.426 176.717 655.709
PARTECIPATE - SPIN-OFFS 79.268 79.268 9.669 69.598
TOTALI 31.206.762 1.512.092 1.008.837 1.693.916 12.025.436 47.447.044 16.307.198 297.004 31.018.293

Dettaglio Costi a Consuntivo 2017

Quadro finanziario
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Tabella di confronto Preventivo/Consuntivo Accordo di Programma2017

Descrizione ADP PREVENTIVO TRASLAZIONI 
ASSEGNATE ADP DISPONIBILE ADP 

CONSUNTIVO
Scostamento 

(valore)
Scostamento 
(percentuale)

Polo scientifico e tecnologico
ICT 5.856.819 172.140 6.028.959 6.840.892 811.933 13%
CMM 4.466.987 438.732 4.905.719 4.812.034 -93.685 -2%
CREATE-NET 774.719 774.719 792.141 17.422 2%
ECT 608.627 22.725 631.352 767.414 136.062 22%

Polo delle scienze umane e sociali
IRVAPP 767.906 5.441 773.347 785.336 11.989 2%
ISIG 603.908 5.000 608.908 645.288 36.379 6%
ISR 586.203 549 586.752 576.744 -10.007 -2%

Progetti speciali
CNR-IBF 3.700 3.700 4.047 347 9%
CNR-IFN 321.629 321.629 377.441 55.813 17%
CNR-IMEM 191.031 191.031 226.421 35.390 19%
PS FESTA -86.412 -86.412
PS FBK 41.937 41.937 1.831 -40.105 -96%
PS IRCS -26.124 -26.124
PS FBK-UNITN 82.631 51.462 134.093 150.654 16.561 12%

Progetti Strategici 2.445.750 2.288.000 4.733.750 -4.733.750 -100%

Costi comuni RICERCA 4.298.595 4.298.595 1.632.852 -2.665.743 -62%

Supporto alla Ricerca
Valutazione della Ricerca 181.655 181.655 176.077 -5.578 -3%
AIRT 1.221.873 1.221.873 1.229.631 7.758 1%
Biblioteca Editoria e Supporto al PSUS 820.208 2.237 822.445 854.996 32.550 4%
Comunicazione 462.703 12.479 475.182 470.561 -4.621 -1%
Supporto e Infrastrutture 436.681 436.681 451.372 14.691 3%
Sicurezza e Prevenzione 395.467 10.620 406.087 420.199 14.112 3%
Gestione Finanziaria Progetti 152.522 152.522 156.575 4.053 3%
Viaggi e Trasferte 199.948 199.948 187.646 -12.302 -6%

Amministrazione
Organi Istituzionali 604.870 22.570 627.440 945.065 317.625 51%
Amministrazione contabile 610.509 610.509 568.196 -42.314 -7%
Amministrazione del personale 969.367 81.131 1.050.498 1.120.610 70.112 7%
Appalti e Contratti 444.636 1.196 445.832 479.472 33.640 8%
Legale 119.014 119.014 110.204 -8.810 -7%
Patrimonio 836.802 836.802 837.950 1.147 0%
Trasparenza 52.387 52.387 59.593 7.206 14%

Plessi 2.100.870 733.771 2.834.641 2.792.223 -42.418 -1%
Costi comuni 1.960.388 408.364 2.368.752 1.932.056 -436.696 -18%

Investimenti strategici 2.370.000 2.370.000 -2.370.000 -100%
Piano edilizio 272.000 338.933 610.933 502.329 -108.604 -18%
Sistema Informativo 133.550 4.721 138.271 153.381 15.110 11%

Partecipate - spin-offs 150.000 250.000 400.000 69.598 -330.402 -83%

TOTALE 33.175.891 7.220.071 40.395.962 31.018.293 -9.377.669 -23%

RICERCA CORE 21.050.440 2.984.049 24.034.489 17.500.560 -6.533.930 -27%
SUPPORTO ALLA RICERCA 3.871.057 25.336 3.896.393 3.947.057 50.664 1%
AMMINISTRAZIONE 3.637.586 104.897 3.742.483 4.121.090 378.607 10%
PLESSI E COSTI COMUNI 4.061.258 1.142.135 5.203.393 4.724.279 -479.114 -9%
INVESTIMENTI STRATEGICI 405.550 2.713.654 3.119.204 655.709 -2.463.495 -79%
PARTECIPATE - SPIN-OFFS 150.000 250.000 400.000 69.598 -330.402 -83%
TOTALI 33.175.891 7.220.071 40.395.962 31.018.293 -9.377.669 -23%

Tabella di confronto Preventivo/Consuntivo Accordo di Programma 2017
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Riclassificazione del quadro finanziario generale rispetto alle 
Aree Prioritarie ed alle Dimensioni Strategiche del PPR

Descrizione Costo Ricavo AdP Aggiuntivo ADP

Aree prioritarie

Agrifood, sicurezza ambientale e agricoltura 1.170.518                 454.662                     -                             732.317                     
Ambiente e clima, energia e fonti rinnovabili 1.077.295                 639.717                     -                             449.848                     
Fabbrica intelligente 1.740.588                 1.267.203                 -                             590.267                     
Salute 787.755                     490.386                     -                             322.525                     
Scienze umane e sociali 4.781.428                 924.559                     27.000                       3.808.782                 
Smart cities & communities 1.174.984                 625.084                     150.000                     421.847                     
Turismo e patrimonio culturale 50.389                       2.841                         -                             47.146                       

-                             -                             -                             -                             
Altre attività 1.606.296                 604.816                     -                             999.802                     

-                             -                             -                             -                             
Domini scientifico-tecnologici trasversali -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             
ICT 15.572.151               8.916.799                 62.657                       7.157.977                 
Biotecnologie e Genomica 20.872                       47                               -                             20.394                       
Fotonica 416.079                     5.082                         -                             410.135                     
Materiali avanzati -                             -                             -                             -                             
Micro-Nano elettronica -                             -                             -                             -                             
Nanotecnologie e nanoscienze 243.245                     47                               -                             242.768                     

-                             -                             -                             -                             
Dimensioni strategiche -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             
Interconnessione con il mondo produttivo e ricadute territoriali 1.679.817                 78.196                       -                             1.599.897                 
Apertura internazionale e collaborazioni interregionali, nazionali ed europee 423.122                     14.488                       -                             408.203                     
Attori territoriali della ricerca: sinergia, eccellenza e massa critica -                             -                             -                             -                             
Innovazione sociale -                             -                             -                             -                             
Valorizzazione del capitale umano e dei talenti 53.259                       89.337                       -                             37.371-                       
Legame tra ricerca, innovazione e istruzione – Poli di specializzazione -                             -                             -                             -                             
Valutare per migliorare 192.902                     47                               -                             192.424                     
Infrastrutture di ricerca 5.912.183                 1.252.696                 17.406                       4.388.767                 

-                             -                             -                             -                             
Partecipate in chiusura -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             
Comparto Amministrazione e Supporto alla Ricerca -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             
Technology Innovation 425.279                     -                             6.304                         418.975                     
Legale 110.454                     250                            -                             110.204                     
Sicurezza 420.399                     10.250                       -                             420.199                     
Organi Istituzionali 1.041.703                 63.002                       33.636                       945.065                     
Amministrazione contabile 577.304                     8.989                         -                             568.196                     
Amministrazione del personale 1.152.559                 31.949                       -                             1.120.610                 
Patrimonio 239.811                     75                               -                             239.736                     
Plessi 3.524.489                 342.032                     -                             2.792.223                 
Costi comuni 2.219.737                 307.928                     -                             1.991.650                 
Investimenti strategici -                             -                             -                             -                             
Piano edilizio 679.046                     176.717                     -                             502.329                     
Sistema Informativo 153.381                     -                             -                             153.381                     

TOTALI 47.447.044               16.307.198               297.004                     31.018.293               

Consuntivo

Riclassificazione del quadro finanziario generale rispetto alle Aree Prioritarie ed alle Dimensioni Strategiche 
del PPR
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