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Come previsto dall’Art.14 dell’“Accordo di Programma 2015-2016” (AdP) sottoscritto 
tra la Provincia autonoma di Trento (PAT) e la Fondazione Bruno Kessler 
(Fondazione o FBK), il presente documento “Consuntivo dell’attività di ricerca della 
Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2016” (Consuntivo 2016) descrive gli 
interventi e le attività realizzate 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 2016” (B&PAA 2016). 

Il B&PAA 2016 si inquadra all’interno della strategia definita dal documento 
programmatico “Piano Pluriennale delle Attività di Ricerca e degli Investimenti della 
Fondazione Bruno Kessler per il quinquennio 2014-2018” (PPARI) e 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).  

La prima parte del presente documento illustra le principali azioni messe in campo 
dalla Fondazione per raggiungere gli obiettivi generali fissati per l’anno 2016, ed 
evidenzia in modo sintetico alcuni aspetti salienti degli stessi. I capitoli successivi 
sono dedicati all’analisi dettagliata delle attività condotte dalle singole strutture di 
ricerca – articolate, a seconda del caso, in Centri, Linee di Ricerca ed Iniziative ad 
Alto Impatto, Unità di Ricerca, Progetti speciali o Partecipate in Accordo di 
Programma (AdP) – e dei risultati da esse raggiunti, anche in riferimento all’utilizzo 
del budget assegnato. 

Chiude il documento il quadro finanziario e la sua riclassificazione rispetto alle aree 
prioritarie ed alle dimensioni strategiche individuate dal “Programma Pluriennale 
della Ricerca per la XV legislatura” (PPR) della PAT. 

Per quanto riguarda la lettura delle attività di ricerca e innovazione presentate in 
questo documento in relazione alle aree prioritarie (e ai domini scientifico-tecnologici 
ad esse trasversali) e alle dimensioni strategiche individuate dal PPR, si rimanda 
all’“Allegato tecnico-scientifico all’AdP 2015-2016” trasmesso in PAT in data 14 
marzo 2015.  
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Quadro d’insieme 

Nel corso del 2016, la Fondazione Bruno Kessler (FBK) ha continuato a contribuire in 
Trentino al rafforzamento del processo di trasformazione della conoscenza in pro-
gresso per aumentare l’impatto socio-economico, implementando il “processo 
dell’economia circolare della conoscenza”. Questo processo virtuoso di conversione 
dei finanziamenti pubblici in formazione, conoscenza ed eccellenza scientifica e, 
successivamente – attraverso la trasformazione della conoscenza – in progresso 
del territorio, continua a far sì che una quota della ricerca pura costruisca progresso 
e sviluppo per il territorio.  

La Fondazione ha continuato a distinguersi nell’ambito dell’eccellenza scientifica, 
certificata dagli ottimi risultati ottenuti nell’ambito della campagna di Valutazione 
della Qualità della Ricerca (VQR) gestita dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); ha cercato poi di implementare col-
laborazioni strategiche con università italiane in modo da superare le barriere insite 
nel sistema dell’alta formazione e ricerca per realizzare rapporti meno frammentati 
e più capaci di misurarsi in Europa, creando opportunità di scambio e interazione e 
favorendo l’internazionalizzazione del nostro sistema di formazione e ricerca. 

Nel corso del 2016, sono proseguiti gli investimenti nell’FBK International PhD Pro-
gram che si colloca, insieme all’accreditamento delle proprie infrastrutture di ricerca, 
tra gli strumenti privilegiati per raggiungere l’eccellenza. 

La Fondazione ha proseguito ad investire sui dottorati puntando ad una gestione 
strategica della qualità degli studenti e delle relazioni con le università affiliate, a 
partire da una stretta sinergia con l’Università di Trento. I pilastri di questo progetto 
hanno continuato ad essere la qualità elevata della ricerca, la rete di collaborazioni 
internazionali e la formazione orientata alla ricerca svolta nei laboratori FBK, a con-
tatto con le realtà innovative che ormai fanno parte dell’ecosistema FBK. 

Fedele alla propria mission, la Fondazione ha continuato a lavorare puntando anche 
sull’innovazione e sul knowledge sharing, realizzando un framework condiviso con 
le aziende di valori e strumenti con cui affrontare più efficacemente le sfide future. 

Per realizzare la comunione di intenti fra attività per la creazione di conoscenza, 
attività di innovazione e progresso del territorio, FBK si è fortemente impegnata per 
favorire la sinergia e lo scambio di risultati anche tramite la realizzazione di Co-In-
novation Labs, che spiccano tra le principali novità avviate nel corso del 2016 e che 
troveranno forte sviluppo nel prossimo futuro. Questi laboratori congiunti aziende-
FBK, spazi di co-working condivisi da ricercatori e aziende presso la Fondazione, 
contribuiranno al rafforzamento dell’ecosistema FBK-aziende-giovani, mettendo a 
fattor comune competenze e personale e co-investendo al fine di accorciare la filiera 
tra ricerca, innovazione e sviluppo. In questo contesto, nel 2016 è stato definito ad 
esempio l’avvio di un Co-Innovation Lab con Dedagroup denominato “Digital Hub” 
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ed è stato sottoscritto un accordo con l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per la 
costituzione di un Co-Innovation Lab denominato “Digimat Lab”. 

In questo quadro, il 2016 ha rappresentato il salto di qualità nella trasformazione da 
comunità di ricercatori in una nuova comunità di ricercatori e di innovatori. Unita in 
questo approccio, l’intera comunità di FBK ha svolto il proprio ruolo nel corso di un 
anno nel quale la Fondazione ha affrontato un ampio processo di razionalizzazione 
che, nel complesso, ha comportato uno snellimento sostanziale delle attività di ri-
cerca e al contempo un consolidamento della capacità di produrre eccellenza ed 
impatto nel mondo socio-economico.  

In quest’ottica rientra anche la messa in liquidazione della Fondazione Graphitech – 
in seguito alla scadenza senza risultati dell’avviso pubblico di indagine di mercato 
finalizzato a verificare la presenza di soggetti interessati all’acquisizione dell’azienda 
– e l’incorporazione di una parte della partecipata Associazione CREATE-NET. 

Tutto questo, unito a un’azione capillare di semplificazione ed efficientamento in at-
tuazione degli indirizzi impartiti dalla PAT, ha contribuito a costituire per la Fonda-
zione una solida base per affrontare la sfida degli anni futuri, che vedranno FBK 
perseverare nell’azione di promozione del progresso scientifico e della diffusione 
della conoscenza, innalzando il capitale sociale e culturale del sistema che gravita 
attorno alla Fondazione stessa. 

Ritornando più approfonditamente al tema dell’eccellenza scientifica, l’anno 2016 ha 
visto la seconda partecipazione volontaria della Fondazione Bruno Kessler 
all’esercizio nazionale di Valutazione della Qualità della Ricerca, VQR 2011-2014, 
condotta dall’ANVUR. A questa edizione dell’esercizio la Fondazione ha preso parte 
con 5 suoi Centri (ICT-IRST, CMM, ECT*, IRVAPP, ISIG), inviando alla valutazione 
250 lavori di 108 contributori, afferenti a 13 aree disciplinari che spaziano 
dall’Ingegneria alla Fisica, dalla Storia all’Economia fino alle Scienze Sociali. 
Sempre su base volontaria, con l’intento di confrontarsi con le migliori realtà di 
ricerca nazionali, la Fondazione ha partecipato anche all’esercizio valutazione della 
cosiddetta “Terza Missione”, la branca della VQR specificamente dedicata alla 
valutazione dell’impatto socio-economico della ricerca. 

Gli eccellenti risultati ottenuti dalla Fondazione sia nell’esercizio più squisitamente 
scientifico (qualità delle pubblicazioni) sia nella Terza Missione hanno trovato ampia 
eco sugli organi di informazione locale e nazionale: la ricerca della Fondazione si 
colloca infatti, col suo Centro ICT-IRST, al primo posto nel raggruppamento 
disciplinare dell’Ingegneria Elettrica e dell’Informazione e complessivamente al 
primo posto nell’area delle Scienze Politiche e Sociali, e si colloca tra le migliori 
realtà nella Fisica, nell’Ingegneria Elettronica e nelle Scienze Storiche. 

Per quel che riguarda l’impatto socio-economico, la Fondazione si afferma al primo 
posto a livello nazionale nella sua capacità di dare origine a nuova imprenditorialità 
attraente per il mercato (numero di spin-off acquisite da altri soggetti) e di generare 
occupazione (numero di addetti nelle spin-off) in settori altamente competitivi. 

In relazione alla Terza Missione è stato evidenziato dagli stessi responsabili 
dell’ANVUR il rilievo che la partecipazione della Fondazione ha assunto nella 
proposizione di un modello di impatto della ricerca originale ed efficace.  
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Relativamente alla produzione scientifica della Fondazione, nel 2016 essa ammonta 
a 250 articoli su rivista (204 dei quali su rivista dotata di Impact Factor), 198 contributi 
in atti di convegno, 4 monografie, 54 contributi in collettanee. Rispetto al 2015 e agli 
anni più recenti la produzione è costante per quel che riguarda gli articoli su rivista 
(con e senza Impact Factor), mentre si conferma la tendenza alla riduzione dei 
contributi in atti di convegno e – con la sola eccezione del Centro ISIG – dei contributi 
in opere collettanee. Per i Centri tecno-scientifici maggiori (ICT-IRST e CMM) è 
verosimile che tali riscontri, di per sé non necessariamente negativi, rimandino di 
fatto ad una accresciuta attenzione alla pubblicazione dei risultati della ricerca, ed 
alle sedi e circostanze nelle quali essi possono produrre il maggiore impatto. La 
nostra attesa è che questa nuova sensibilità possa avere, come pure ha già avuto, 
ripercussioni positive in importanti rassegne quali l’esercizio nazionale di valutazione 
della qualità della ricerca (VQR). 

Venendo ad evidenziare i dati salienti per i diversi Centri, con i suoi 72 articoli l’ICT-
IRST si mantiene assai prossimo al massimo storico (79, conseguito nel 2015) per 
quel che riguarda il numero di lavori su rivista con Impact Factor, con valori 
raddoppiati rispetto a quelli osservati nel quadriennio 2009-2012. Come già detto, si 
riduce il numero dei contributi in atti di convegno, che si attesta comunque attorno 
ai 150 lavori, con una presenza selezionata e qualificata nelle maggiori rassegne 
internazionali di settore. Il CMM, con i suoi 84 lavori su rivista con Impact Factor, 
supera il dato del 2015 (78) e si colloca a livello del massimo storico conseguito nel 
2014 (104), ove si consideri il mancato apporto delle unità allora afferenti al Centro 
(LISC e LABSSAH). Con 14 lavori su rivista, l’IRVAPP conferma i valori, già elevati, 
del 2015, e prosegue nella tendenza, inaugurata nel 2014, all’aumento delle 
pubblicazioni su riviste con Impact Factor (9). Si tratta di un fenomeno molto 
interessante, specie in considerazione della collocazione disciplinare del Centro. 
L’ISIG è al livello del 2015 per quel che riguarda i lavori su rivista (6), e aumenta in 
modo sensibile i contributi in opere collettanee (34, a fronte di una media di 25 nel 
triennio precedente). Le pubblicazioni su rivista dell’ISR (8) si mantengono 
numericamente sui livelli del 2015 (9) e degli anni precedenti, mentre si osserva una 
riduzione dei contributi in opere collettanee. Le pubblicazioni su rivista dell’ECT* si 
mantengono di elevata qualità per quel che riguarda i parametri bibliometrici (oltre 
l’87% dei lavori su riviste ricadono nel primo o secondo quartile della distribuzione 
degli Impact Factor), ma si riducono in numero rispetto alle medie storiche se si 
considera il contributo ora apportato dall’unità LISC, ex CMM. 

Da segnalare per il 2016, la costituzione dell’FBK International PhD Program, un 
programma di eccellenza per la formazione degli studenti di dottorato, i cui pilastri 
sono: a) la qualità elevata della ricerca, b) la rete di collaborazioni internazionali, c) 
la formazione orientata alla ricerca svolta nei laboratori. La governance del 
programma è affidata al direttore Paolo Tonella ed al vice-direttore Claudio 
Piemonte, i quali si avvalgono di uno Steering Committee, che ha elaborato e 
rilasciato le Linee Guida per il Processo di Selezione e le Linee Guida per la 

Valutazione della Qualità della Ricerca. La valutazione finale, da effettuarsi a valle 
dell’esame di dottorato, prevede l’attribuzione dello stato di eccellenza (Diploma 
Supplement) in base a criteri bibliometrici ben definiti. Lo Steering Committee del 
PhD Program ha, inoltre, istituito un nuovo strumento – l’Internship di Ricerca – 
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rivolto agli studenti dell’ultimo anno della laurea magistrale e finalizzato ad avvicinarli 
alla ricerca e al percorso di PhD. Nel corso del 2017 sarà pubblicata la prima call 
“pre-doctorate research internships at FBK”. Lo Steering Committee ha, infine, 
lavorato alla raccolta di dati aggiornati sugli studenti attuali e alla creazione del 
nuovo sito web dedicato al programma di dottorato, pubblicato all’indirizzo 
www.phd.fbk.eu. 

Nell’ambito delle collaborazioni, il 2016 ha visto l’aumento del numero di accordi con 
università affiliate: è stato ottenuto l’accreditamento congiunto con l’Università di Ge-
nova, con l’Università di Padova e con il consorzio delle Università di Firenze-Pisa-
Siena; con l’Università di Udine e con l’Università di Trento (Dipartimento di Psico-
logia e Scienze Cognitive) verrà richiesto l’accreditamento congiunto nel 2017; con 
la Technische Universität Wien (A), con il King’s College London (UK), con il Poli-
tecnico di Torino, l’Università di Ferrara, l’Università del Lussemburgo e la Eindho-
ven University of Technology (NL) è stato negoziato o è in corso di negoziazione un 
accordo bilaterale per dottorati congiunti.  

Al termine del 2016 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
ha dato avvio alla prima tornata del nuovo ciclo di selezioni per il conseguimento 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per i ruoli di Professore Associato 
(seconda fascia) e Ordinario (prima fascia). Alla scadenza del 2 dicembre 2016, le 
ricercatrici e ricercatori della Fondazione che hanno presentato domanda di 
abilitazione sono stati 21, per un totale di 44 domande (25 per la seconda fascia, 19 
per la prima) in 18 settori disciplinari.  

Un’altra importante iniziativa di alta formazione avviata nel corso del 2016 è il Master 
universitario di secondo livello in “Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche”, la 
cui prima edizione è stata inaugurata nel mese di aprile 2016 e si concluderà nel 
marzo 2017. Il Master è nato dalla collaborazione tra il Centro IRVAPP di FBK, l’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, il Senato della Repubblica, la Conferenza dei Presi-
denti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome e l’Associa-
zione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche. 

Nell’ambito dell’attività di progettazione, nel corso del 2016 i ricercatori FBK, sup-
portati da tutti i comparti della Fondazione, hanno sottomesso 141 proposte di pro-
getto alle call for proposal lanciate da Agenzie. Nello specifico del Programma di 
finanziamento dell’Unione Europea “Horizon 2020” (H2020) sono state sottomesse 
complessivamente 80 proposte di progetto. 

Rispetto alle acquisizioni di nuovi progetti, nel 2016 la Fondazione ha acquisito 38 
progetti da Agenzia per un finanziamento che supera i 7.2 M€. Di questi, 6.5 M€ 
derivano dai progetti finanziati da Agenzia europea (H2020 e EIT), registrando un 
incremento di 1 M€ rispetto alle acquisizioni del 2015. 

Si citano, a puro titolo di esempio, i tre progetti nell’ambito del Programma H2020 
all’interno dei quali la Fondazione ricopre il ruolo di capo cordata: il progetto SIMPA-
TICO che coinvolge anche il Comune di Trento, il progetto REPLICATE e il progetto 
SUPERTWIN. 

I progetti acquisiti da Altre Agenzie locali, nazionali e internazionali sono 14, per un 
valore di finanziamento complessivo pari a circa € 750.000. 
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Per quanto riguarda le Knowledge Innovation Communities (KIC), hanno preso il via 
le attività sui progetti della call EIT Digital 2016 dalla quale la Fondazione è riuscita 
ad ottenere un finanziamento superiore a 1,8 M€, di cui circa 1 M€ per le attività di 
Ricerca ed Innovazione e i restanti per incrementare le attività di innovazione nelle 
aree europee in cui EIT non è presente.  

Il Centro ICT-IRST della Fondazione si è collocato al primo posto, in termini di finan-
ziamento per l’anno 2016, tra i partner del nodo italiano – nodo che a sua volta ha 
ottenuto la quota di finanziamento più alta tra tutti i nodi EIT, superando il nodo di 
Berlino, Helsinki e Parigi. 

Il fattore vincente delle proposte è stato quello di spingere sulle linee di ricerca (RL) 
e le iniziative ad alto impatto (HII), creando alleanze strategiche con gli stakeholder 
nel settore pubblico e privato che operano sul territorio. Sette sono i progetti acquisiti 
dal Centro ICT-IRST sulla call 2016. 

Inoltre, la partecipazione di FBK alla call dell’EIT Digital per il 2017 porterà oltre 2 
M€ di funding, registrando un incremento di circa 11 punti percentuali rispetto allo 
scorso anno. 

Nell’ambito della KIC EIT Raw Materials, nel corso del 2016 sono state avviate uffi-
cialmente le attività relative al progetto “Graphene NANOcomposites REActors at 
preindustrial Technology readiness” (NANOGREAT), presentato da FBK alla call 
2015 con UniTrento e Marangoni S.p.A. e ad altri 7 partner stranieri. 

Per quanto riguarda la KIC Agrifood e Added-value manufacturing, nel corso del 
2016 si è partecipato tramite HIT alle call EIT Food4Future (KIC Food) e Added 
Value Manufacturing (KIC AVM). Quest’ultima non è stata assegnata ad alcun pro-
ponente, mentre la proposta relativa ad Agrifood non è stata ammessa. 

FBK ha continuato, nel corso del 2016, a favorire lo sviluppo del Trentino attraverso 
azioni di promozione dei fattori di attrattività e servizi volti a supportare la crescita 
della capacità imprenditoriale e di innovazione del territorio, operando in una logica 
di rete per costruire il Trentino del futuro. 

In particolare, l’Area Innovazione e Relazioni con il Territorio (AIRT) di FBK ha pro-
seguito a svolgere il ruolo di tramite con i vari stakeholder sia sul territorio locale sia 
a livello nazionale e internazionale, anche in adempimento agli obiettivi stabiliti 
dall’AdP 2015-2016 tra la PAT e la Fondazione, ponendo in essere attività che 
hanno permesso di trasmettere i risultati della ricerca alle imprese del territorio e 
contribuendo ad attrarre imprese. 

Da segnalare, l’intensa attività fra l’AIRT e Confindustria Trento per il coinvolgimento 
di numerose imprese trentine in progetti di collaborazione congiunta e per la promo-
zione di una più sistematica cooperazione tra le istituzioni formative, gli ambienti di 
lavoro e gli istituti di ricerca: in questo contesto si è dato vita al Piano formativo 
territoriale finalizzato a formare figure professionali delle imprese trentine aderenti a 
Fondimpresa, in coerente risposta ai reali bisogni manifestati dal territorio e dal si-
stema socio-economico.  
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È stata, inoltre, rafforzata la collaborazione tra l’AIRT e la Federazione Trentina della 
Cooperazione in supporto alla definizione di proposte progettuali per i soci della 
Cooperazione. 

In collaborazione con Trentino Sviluppo (TS), nel 2016 sono altresì proseguite le 
attività di confronto tecnologico fra l’AIRT e le aziende che chiedono di essere ospi-
tate sul territorio. È stata, inoltre, concordata un’attività di presentazione delle attività 
congiunte tra Trentino Sviluppo, FBK e UniTrento per la promozione del Sistema 
Trentino della Ricerca in occasione di eventi e fiere internazionali in ambiti partico-
larmente significativi per la valorizzazione delle competenze degli enti di ricerca coin-
volti (Aerospazio, Automotive, Greentech, Industry 4.0, IoT, Meccatronica). 

Tra le azioni a sostegno della nuova imprenditorialità che hanno coinvolto aziende 
locali in partenariati di ricerca internazionali, vale la pena sottolineare che nel corso 
del 2016 FBK ha acquisito 55 progetti con privati, di cui 18 con aziende private locali.  

Esempi di ciò sono per un verso il progetto “SMSE” vinto da Elettronica AGIS srl 
(azienda incubata presso il Polo Meccatronica) che coinvolge trasversalmente due 
Unità dei Centri rispettivamente ICT-IRST e CMM e prevede la realizzazione di una 
piattaforma che gestirà fonti di energia alternativa, per altro verso il progetto portato 
avanti dalla Spin-Off Advansid Srl per lo sviluppo di un sensore di luce lineare per 
applicazioni di X-ray imaging. 

Infine, nel corso del 2016 FBK ha coinvolto partner territoriali in 14 proposte sotto-
messe su bandi europei. In quest’ambito si cita, a titolo di esempio, il progetto 
“CH2P” – che beneficerà di un finanziamento UE per quasi 4 M€ – a cui lavora un 
consorzio internazionale coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler. Tra i partner 
di progetto, a livello territoriale si annovera l’azienda Solidpower SpA di Mezzolom-
bardo e, a livello internazionale, la Shell Global Solutions International, che sarà 
“end user” dei risultati del progetto. Obiettivo del progetto è realizzare una nuova 
tecnologia ad elevata efficienza e limitato impatto di emissioni carboniche, in grado 
di generare idrogeno ed energia elettrica da impiegare nelle stazioni di rifornimento 
del prossimo futuro, per incentivare la sostenibilità nel settore dei trasporti. 

FBK ha proseguito a rafforzare la propria strategia di innovazione per il territorio e a 
supporto della PA tramite progetti volti al miglioramento di processi e servizi per i 
cittadini, affinché possano essere competitivi anche in condizioni di minori risorse 
pubbliche. 

Su tale base, nel 2016 sono stati attivati laboratori territoriali di sperimentazione e 
sviluppo di nuove tecnologie con il coinvolgimento di cittadini e stakeholder secondo 
il modello dei cosiddetti “living labs”, per studiare l’impatto in modo proattivo e siste-
matico sul mercato, sulla società e sul territorio, sviluppando e gestendo piattaforme 
informatiche che saranno la base per servizi innovativi alle persone, alle imprese e 
alle istituzioni pubbliche. 

Continua ad esserne un esempio virtuoso la piattaforma TreC (Cartella Clinica Del 
Cittadino), progetto di ricerca ed innovazione nell’ambito della Sanità Digitale, in ser-
vizio presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), che genera un ri-
sparmio stimato annuo di costi diretti per i cittadini connessi con il trasporto o la 
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spedizione dei referti che si aggira intorno ai 10 M€ e un risparmio stimato annuo 
per l’APSS di circa € 375.000 euro. 

È inoltre da menzionare, nell’ambito delle azioni innovative che FBK ha avviato nel 
corso del 2016 sul territorio e che mettono in rete istituzioni locali, enti, società stru-
mentali, privati, associazioni e imprese locali, anche l’accordo di collaborazione che 
la Fondazione ha sottoscritto nel mese di dicembre 2016 con la Comunità delle Giu-
dicarie, Trentino Network e Trentino Sviluppo. Si tratta di un progetto che mira a 
supportare le aree più periferiche del Trentino tramite l’utilizzo della rete in fibra ot-
tica, per attivare nel concreto i servizi che portano maggiore valore sul territorio. In 
particolare, è iniziata la progettazione per l’avvio di un FabLab (esempio di come reti 
collaborative online possano incontrare le comunità locali) che costituirà una con-
creta risorsa per il territorio in cui i giovani, le persone e le aziende potranno speri-
mentare e trovare vie di innovazione.  

Il progetto faciliterà, inoltre, il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche tramite atti-
vità in collaborazione con FBK Junior. 

Non manca l’attenzione alla qualità della vita, che vede riconosciuto a Trento e al 
Trentino un ruolo come città e territorio “smart”: negli ultimi anni, la partecipazione 
di FBK in questo contesto è stata molto significativa. FBK, infatti, ha stabilito una 
forte alleanza con il territorio e ha lanciato molti progetti di innovazione che vedono 
la Fondazione come partner scientifico e tecnologico della Provincia Autonoma di 
Trento, dei Comuni di Trento e Rovereto e delle altre amministrazioni territoriali. Ad 
esempio, negli ultimi anni, FBK ha coinvolto i Comuni di Trento e di Rovereto quali 
partner di vari progetti europei, portando in Trentino finanziamenti per oltre 2,5 M€ 
(con una media di oltre € 500.000 l’anno), finanziamenti che hanno coperto sia la 
ricerca e la sperimentazione svolta da FBK, sia l’adozione delle soluzioni sviluppate 
da parte delle amministrazioni.  

Un ulteriore esempio del contributo della Fondazione nell’ambito delle azioni inno-
vative volte al miglioramento dei servizi per i cittadini è rappresentato dalla parteci-
pazione al progetto “Edizione Nazionale dell’Epistolario di Alcide De Gasperi”, isti-
tuito con Decreto ministeriale il 15 novembre 2016 dal Ministero deii beni e delle 
attività culturali e del turismo (MiBACT); esso vede FBK – con le sue articolazioni 
interne di ISIG, Unità Digital Humanities di ITC-IRST e servizio Editoria – coinvolta 
accanto alla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, all’Istituto Luigi Sturzo di Roma 
e alla famiglia De Gasperi nella realizzazione dell’edizione online della corrispon-
denza dello statista trentino, attraverso lo sviluppo di un archivio digitale gratuito e 
facile da usare che – grazie a un software originale per l’analisi del discorso – con-
sentirà l’esplorazione dei contenuti a un pubblico ampio ed eterogeneo, formato da 
studiosi, studenti e cittadini. Il progetto, che sarà realizzato nell’arco di un quinquen-
nio, prevede il rilascio di primi risultati dell’opera già a partire dall’autunno 2017. 

Un accenno merita inoltre, nell’ambito dell’innovazione degli strumenti di fruizione 
del patrimonio documentale storico del territorio, il progetto “Del Concilio”, alla cui 
costruzione FBK ha contribuito nel 2016 attraverso la sua Biblioteca e in collabora-
zione con altri undici soggetti culturali e di ricerca territoriali, tra cui il Comune di 
Trento, UniTrento e la Soprintendenza per i beni culturali della PAT. Il progetto è 
finalizzato alla valorizzazione dei fondi antichi delle biblioteche trentine attraverso la 
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loro digitalizzazione e successiva messa a disposizione sul portale della PAT “Tren-
tino Cultura”. Il progetto, che diverrà operativo nel 2017 e avrà durata quadriennale, 
costituirà a livello mondiale la più importante raccolta unitaria di documenti storici 
del Concilio. Per FBK esso si inquadra nel più ampio processo di trasformazione 
della biblioteca specialistica di FBK da struttura analogica chiusa in infrastruttura 
organizzativa e tecnologica integrata, flessibile e aperta, in grado di accogliere, con-
servare e offrire accesso a contenuti cartacei e digitali anche attraverso la fruizione 
di servizi online. 

Anche nel 2016, FBK ha incrementato le relazioni con realtà aziendali nazionali ed 
internazionali attraverso il proprio patrimonio di know-how, tecnologie e infrastrut-
ture, contribuendo al processo di trasformazione della conoscenza in PIL e pro-
gresso tramite azioni di trasferimento tecnologico evoluto e di knowledge sharing. 
La Fondazione Bruno Kessler ha confermato di essere un centro di ricerca con una 
reputazione che ormai travalica i confini europei e ne sono un esempio: 

− Il rinnovo del contratto con Horiba, azienda giapponese leader dell’analisi chi-
mica, impegnata in diversi segmenti industriali, tra cui anche l’automotive, il 
biomedicale e il monitoraggio ambientale, che svilupperà nella facility FBK di 
Povo dei nuovi sensori (con proprietà intellettuale congiunta FBK-Horiba) e sta 
anche valutando la possibilità di un insediamento in Trentino, dove ha indivi-
duato le necessarie caratteristiche di qualità, affidabilità e capacità realizzative; 

− la collaborazione con British Telecom, tra i maggiori provider mondiali di servizi 
e soluzioni di comunicazione, nel progetto “Street Smart Retail”, finanziato 
dall’EIT; 

− il contratto firmato con Green Energy Storage (GES), una start up innovativa in 
tema di accumuli di energia che si è insediata all’interno della Fondazione dove 
- grazie all’impiego delle tecnologie acquisite in collaborazione con l’Università 
di Harvard e l’Università di Roma “Tor Vergata” - verrà realizzato un prototipo 
di batteria organica unico ed innovativo nel suo genere; 

− l’accordo sottoscritto con l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per la costitu-
zione di un laboratorio congiunto denominato “Digimat Lab”, dedicato allo svol-
gimento di attività di ricerca ed innovazione con attività previste nei settori 
dell’Information Technology, dei sistemi elettronici, dei microsistemi e dei ma-
teriali innovativi; 

− la rinnovata collaborazione con DEDAGROUP nel progetto di ricerca “DIGITAL 
HUB” presentato alla PAT su bando Legge 6/99 nell’ottobre 2016 e la creazione 
congiunta di un Co-Innovation Lab, un Laboratorio condiviso dedicato allo svi-
luppo di standard e buone pratiche per l’apertura e l’interoperabilità dei dati e 
dei servizi (Open Data, Open Services) e per la realizzazione di applicazioni 
digitali di nuova generazione e piattaforme per l’Open Innovation; 

− l’accordo di collaborazione firmato con FCA - Centro Ricerche FIAT (CRF), 
un’iniziativa di sviluppo territoriale denominata “Veicoli Digitali su Strade Digi-
tali” con l’obiettivo di creare in Trentino un polo tecnologico e strategico per 
l’Italia che, attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie ICT di 
nuova generazione, dia vita a uno scenario di mobilità sostenibile, connessa e 
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sicura, per ridurre gli incidenti stradali e le emissioni. FCA ha ritenuto che lo 
sviluppo di un polo di eccellenza sulle tecnologie ICT di nuova generazione non 
possa prescindere dalla fattiva e sinergica collaborazione con le principali realtà 
operanti nel campo della ricerca e dell’innovazione sul territorio della provincia 
di Trento (tra le quali e in particolare i Centri di ricerca FBK dedicati alle Tecno-
logie dell’Informazione e ai Materiali e Microsistemi); 

− la presentazione di una proposta di progetto in collaborazione con la Spindox, 
azienda competente nei settori del machine learning, intelligenza artificiale, loT, 
sensoristica, big data, FinTech, per lo sviluppo di un sistema, hardware e soft-
ware, di monitoraggio e analisi del comportamento dei consumatori; 

− la collaborazione con Eyesvision, azienda attiva nel settore web, tramite la pre-
sentazione di una proposta di Progetto Legge 6/99 sulla tematica “Tecniche di 
Visione per il Tennis” presentata il 01/06/16 e già valutata positivamente e in 
corso di sviluppo; 

− la collaborazione con MediaClinics Italia, azienda specializzata nello sviluppo 
di software certificati per applicazioni cliniche e per servizi multimediali, foca-
lizza sulla partecipazione al progetto di ricerca denominato “EHP Employee 
Health Package” presentato all’interno della procedura negoziale Legge 6/’99; 

− la collaborazione con Microfabsolution per la realizzazione di micro-dispositivi 
e tecnologie a film sottile e per fornire servizi di consulenza per i laboratori di 
ricerca e imprese. Viene anche offerta la possibilità di accedere alle funzionalità 
e alle tecnologie della camera bianca ISO semiconduttori, certificata. 

Per quanto concerne lo stimolo alla creazione di nuova imprenditoria, nel corso del 
2016 è proseguita l’attività dell’AIRT volta al rafforzamento della rete relazionale con 
attori del mondo del capitale di rischio. Tra questi, collaborazioni concrete si sono 
strutturate in particolare con il venture capital “United Ventures”, il cui managing 
partner Massimiliano Magrini è entrato a far parte del Comitato di Valutazione In-
terno (CVI) per gli Spin Off della Fondazione ed ha, inoltre, contribuito all’iniziativa 
Technology Ideas Sharing (TIS). 

Il percorso TIS, sviluppato in sinergia con HIT e destinato a ricercatori FBK per la 
valorizzazione delle loro idee tecnologiche, ha visto la presentazione – al suo evento 
finale di giugno 2016 – di sette idee tecnologiche ad aziende e investitori tramite 
sessioni aperte di presentazioni (pitch) e successivi incontri tra ricercatori e 
aziende/investitori (B2B). Le tre idee innovative prime classificate sono state ICEcall, 
Solar Tech e 2Aspire. 

Relativamente alla proprietà Intellettuale (IPR), il portafoglio brevetti della Fonda-
zione, a fine 2016, contava 11 brevetti (7 CMM, 4 ICT-IRST) di cui 7 a titolarità 100% 
FBK e 4 a titolarità condivisa.  

Inoltre, sempre alla fine del 2016 risultano depositati in attesa di risposta 20 brevetti, 
di cui 11 a titolarità 100% FBK e 9 a titolarità condivisa (17 CMM, 2 ICT-IRST, 1 
FBK-CNR). 

Sia in attuazione del Piano di Miglioramento che per fare fronte alla riduzione del 
finanziamento da parte della PAT, nel corso del 2016 è stata portata a termine una 
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incisiva riorganizzazione interna, sia nel Comparto dell’Amministrazione e Servizi di 
Supporto alla Ricerca (CASSR) sia nel Comparto della Ricerca. 

Relativamente al Piano di Miglioramento e Mobilità, nel corso del 2016 è iniziata 
l’attuazione del processo associato al piano 2013-2015, mettendo in campo la prima 
fase di trasferimento del personale nel contesto del sistema provinciale. Le unità di 
personale interessate alla prima fase di trasferimento appartengono al CASSR e 
sono prodromiche alla messa a disposizione di personale afferente al comparto ri-
cerca così come previsto dal piano programma sul personale. 

Per quanto riguarda il CASSR, è stata effettuata con successo una rifocalizzazione 
delle attività per assicurare un supporto efficace e funzionale alle esigenze della 
Ricerca, confermandone la centralità quale focus della Fondazione. 

Il servizio “Innovazione Tecnologica e Sistemi Informativi” e “Patrimonio” sono stati 
riorganizzati in un unico servizio chiamato “IT, Infrastrutture e Patrimonio”, riuscendo 
a ridurre di alcune unità le risorse umane dedicate, grazie alla razionalizzazione e 
all’efficientamento dei processi. 

Alcune delle attività svolte dall’Unità Supporto alla Ricerca, precedentemente affe-
renti al Servizio Risorse Umane, sono state accorpate al Servizio Appalti e Contratti, 
che ha quindi riunito al suo interno le Unità Acquisti, Unità Gare e Unità Viaggi e 
Trasferte, per garantire in maniera unitaria e coordinata l’approvvigionamento di 
beni, servizi, lavori e consulenze in applicazione della normativa in materia di appalti 
statale e provinciale. 

Inoltre, all’inizio del 2016, nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione dei sistemi 
informativi e ottimizzazione dei processi (Programma Flow-FBK) è stata inserita 
all’interno dello staff della Segreteria Generale una figura di Controller che ha iniziato 
ad implementare l’attività di Business Intelligence tramite la creazione di sistemi di 
reporting dedicati a supportare sia i processi di decisione che quelli di misurazione, 
controllo e analisi dei risultati, oltre al controllo di gestione a livello strategico, dire-
zionale e operativo (art. 11 AdP). 

Per quanto concerne il Comparto della Ricerca, nell’ambito della selezione pubblica 
per i Direttori si è conclusa con successo la fase di rinnovo dei vertici dei Centri core 
della Fondazione con la nomina del prof. Christoph Cornelissen a nuovo Direttore 
del Centro ISIG. Già precedentemente infatti, nel corso del 2016, il prof. Gianluigi 
Casse si è insediato quale Direttore del Centro CMM, il prof. Marco Ventura ha as-
sunto la carica di Direttore del Centro ISR, il prof. Jochen Wambach ha iniziato il suo 
mandato alla direzione del Centro ECT* e l’ing. Paolo Traverso è stato riconfermato 
alla guida del Centro ICT-IRST. 

Il 2016 ha inoltre visto la razionalizzazione di alcuni Centri e Progetti “satellite”, quali 
il Centro Internazionale per la Ricerca Matematica (CIRM) e il progetto Behavioural 
Economics & Nudging (BEN), che sono entrati a far parte del Centro ICT-IRST. 

Nel contesto di un processo di valutazione delle attività interne, nel corso del 2016 
la Fondazione si è inoltre orientata verso la conclusione del Corso Superiore di 
Scienze Religiose, che gestisce in collegamento con la Facoltà Teologica del Trive-
neto e in convenzione con l’Arcidiocesi di Trento. Con l’inizio dell’a.a. 2016-2017 si 
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è avviato pertanto il processo di conclusione delle attività del Corso in capo a FBK, 
che si concluderanno definitivamente entro il 28.2.2019. 

Nell’ambito delle iniziative rivolte allo sviluppo delle carriere, nel 2016 si è avviata la 
IV edizione del programma Mobility, che offre al personale di ricerca la possibilità di 
intensificare la propria rete di contatti nonché di sviluppare collaborazioni con orga-
nizzazioni di interesse strategico a livello internazionale.  

Le candidature raccolte e selezionate di coloro che nel corso del 2016 hanno bene-
ficiato di un periodo di lavoro e ricerca all’estero sono state 13 (6 ICT-IRST; 3 CMM; 
2 ISIG; 2 ECT*). A conferma della dimensione strategica e internazionale del pro-
gramma Mobility si citano alcuni enti ospitanti di alto livello quali: MIT, Fraunhofer-
Gesellschaft, Boston University, University of Montreal, Instituto de Microelectrònica 
de Barcelona, National Institute of Standards and Technology, Indiana University, 
Wikitude GmbH, INRS Canada e École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

A giugno 2016 è stata inoltre lanciata in forma sperimentale l’iniziativa formativa Mo-
bility4Staff rivolta al personale del CASSR con contratto PAT e FBK, con l’obiettivo 
di sviluppare conoscenze e competenze e condividere buone pratiche attraverso lo 
scambio esperienziale. 

L’iniziativa ha riscosso l’interesse di 11 candidature, 8 delle quali beneficiarie di fi-
nanziamento per un periodo di formazione presso soggetti partner ospitanti di alto 
livello, quali Open Data Institute, UCL School of Management, Istituto Italiano di 
Tecnologia, Chatham House, il nodo Svedese EIT Digital e University of Warwick. 

A settembre 2016 è stato pubblicato un bando per 5 nuove posizioni stabili con mo-
dalità di Tenure Track nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, per i settori disci-
plinari dei Microsistemi, della Sicurezza Informatica, del Linguaggio Naturale, delle 
soluzioni software per le Smart Cities e Communities, e del Project Management. 
Con questo bando ha preso corpo l’ambizioso Piano triennale di investimenti 2016-
2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, che 
prevede 14 bandi internazionali per altrettante posizioni stabili con modalità di Te-
nure Track in alcune delle aree scientifiche di eccellenza della Fondazione: tecnolo-
gie per l’informazione e intelligenza artificiale, materiali e microsistemi, valutazione 
delle politiche pubbliche. Lo strumento della Tenure Track, attivo dal 2013, soddisfa 
l’esigenza di avere a disposizione un mezzo per il reclutamento orientato al consoli-
damento delle posizioni di ricercatori e ricercatrici meritevoli ed eccellenti, come da 
prassi consolidata nei maggiori centri di ricerca internazionali.  

Queste attività su Tenure Track si affiancano alle 38 selezioni ordinarie gestite nel 
2016 tramite call. 

Per quanto riguarda i contratti di lavoro in generale vi è stata una riduzione nel nu-
mero delle collaborazioni e nel costo unitario delle stesse. Inoltre, con riferimento 
alla deliberazione della Giunta provinciale n.1633 del 28.09.2015 che prevede che 
“le fondazioni devono procedere all’aggiornamento del contratto collettivo provin-
ciale di lavoro di riferimento”, la Fondazione Bruno Kessler, in coordinamento con la 
Fondazione Edmund Mach, ha finalizzato il lavoro istruttorio necessario per l’avvio 
della trattativa con le organizzazioni sindacali interessate. 



18 Consuntivo 2016 

 

Nel mese di novembre 2016, FBK ha aderito al progetto “Human Resources Strategy 
for Researchers” (HRS4R), una iniziativa creata nel 2010 dalla Commissione UE 
con l’obiettivo di promuovere una gestione delle risorse umane secondo i principi 
della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per il Reclutamento 
emessi nel 2005 dalla UE. FBK ha deciso di aderire al processo di certificazione con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro dei ricercatori/trici con focus sui junior, 
di aumentare la visibilità internazionale di FBK e la capacità di attrarre talenti grazie 
al logo HRS4R, di semplificare i processi di Audit interni per H2020 relativamente 
all’art. 32 (Recruiting and working conditions). 

Vale la pena di menzionare che nel corso del 2016 è anche stato portato avanti il 
progetto sperimentale di mappatura, caratterizzazione e assegnazione dei percorsi 
professionali e dei ruoli per il personale a tempo determinato e indeterminato affe-
rente al Centro ICT-IRST, avviato nel dicembre 2015. Tale iniziativa è nata con 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un modello dei ruoli e percorsi professionali 
aperto e flessibile che possa fungere da strumento pratico per il management del 
Centro, orientando le politiche del personale afferente, al fine di valorizzarne il capi-
tale umano, asset strategico per un Centro di ricerca.  

Infine, nel corso del 2016 sono proseguiti i lavori per la riqualificazione degli edifici 
di Povo, iniziati nel 2015, la cui conclusione si prevede entro il 2017: a puro titolo di 
esempio ricordiamo gli interventi di ammodernamento della sala conferenze “Luigi 
Stringa”, la realizzazione di una nuova area di co-working a disposizione dei ricer-
catori e delle aziende presso la Fondazione, la realizzazione di una demo room su 
richiesta e finanziamento EIT, la messa in sicurezza dei laboratori LABSSAH e la 
realizzazione di due nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica 
con il 100% di autoconsumo presso le sedi di Villazzano e via alla Cascata.  

Nell’ottica di una politica di ottimizzazione delle risorse e dei costi di gestione 
nell’ambito della ricerca, nel 2016 è stata finalizzata l’incorporazione all’interno della 
Fondazione della partecipata Associazione CREATE-NET. Essa risulta particolar-
mente conveniente sul piano sia economico che strutturale in quanto entrambi i sog-
getti, in parte finanziati con fondi pubblici, svolgono attività di ricerca scientifica in 
una fascia di eccellenza non solo a livello nazionale, con un portafoglio di numerosi 
progetti di ricerca affidati da parte della Comunità Europea. 

In particolare, nel mese di ottobre 2016, La Fondazione Bruno Kessler ha definito e 
quindi siglato l’Accordo sindacale che disciplina gli aspetti relativi alla quota di per-
sonale dell’Associazione CREATE-NET che dall’1.1.2017 passa alle dipendenze di 
FBK in forza di una procedura di fusione per incorporazione. Tale procedura con-
corre alla traduzione dell’obiettivo della Provincia Autonoma di Trento di razionaliz-
zare il settore della ricerca integrando in FBK le realtà di ricerca ad essa già collegate 
per il tramite del medesimo Accordo di Programma. 

Per quanto riguarda le altre partecipate, Fondazione Ahref e Fondazione Graphi-
tech, per entrambe è stato deliberato lo scioglimento. In particolare, nel corso del 
2016 si è proceduto a verificare se per la Fondazione Graphitech vi fosse l’interesse 
di terzi ad acquisire l’azienda, al fine di valorizzare il know-how di Graphitech in un 
contesto di mercato. Il CdA della Fondazione Graphitech stabiliva già nell’agosto 
2016 di sciogliere anticipatamente la Fondazione ove fosse stato impossibile attuare 
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la cessione di azienda. L’interesse di terzi non si è concretizzato in alcun atto formale 
e, pertanto, la liquidazione della Fondazione è stata decretata con effetto dal 
10.1.2017. Per quanto concerne la Fondazione Ahref, questa risulta in liquidazione 
dal 23.10.2016 e con deliberazione del 29.12.2016 la Giunta provinciale ha asse-
gnato le risorse necessarie per la definitiva chiusura.  

Si riportano, infine, alcuni accenni relativi a ulteriori attività e obiettivi previsti in Ac-
cordo di Programma 2015-2016. 

Il Programma Provinciale della Ricerca per la XV legislatura riconosce alle infrastrut-
ture di ricerca (IR) un ruolo centrale tra gli strumenti da sostenere. Anche in linea 
con gli obiettivi previsti dall’AdP 2015-2016 (art. 3), FBK e la PAT hanno candidato 
la facility MNF ad IR di interesse nazionale. Ad oggi la facility MNF rientra nell’elenco 
delle strutture di interesse regionale riconosciute dal MIUR, in attesa dell’attivazione 
del processo di valutazione e accreditamento nazionale. 

In linea con quanto previsto dall’AdP 2015-2016 tra PAT e FBK (art. 9), a gennaio 
2016 si sono poste le basi per un rafforzamento della collaborazione fra FBK e l’Uf-
ficio per i rapporti con l’Unione europea della PAT a Bruxelles, in raccordo con il 
Dipartimento della Conoscenza. Nel mese di aprile 2016 la Fondazione ha chiesto 
all’ing. Vittorio Guarnieri, afferente al Centro CMM, di svolgere il ruolo di “Research 
Liaison Officer” presso le direzioni generali della Comunità Europea. Nel corso 
dell’anno sono state intraprese attività di supporto operativo alle azioni di “lobby” e 
relazioni atte a posizionare la Fondazione, e più in generale il sistema trentino della 
ricerca, nel contesto europeo, favorendo così la partecipazione a progetti europei in 
network importanti, anche in collaborazione con gli altri attori del territorio provin-
ciale. Per quanto riguarda le azioni di networking e monitoraggio delle opportunità di 
finanziamento, FBK è diventata socio del “national contact point” APRE, parteci-
pando attivamente agli eventi organizzati e promuovendo giornate informative sui 
bandi ITN e FET. 

In accordo con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 del 27 novembre 
2015 (direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale 
per il 2016) - Allegato B), FBK ha predisposto un piano, che diventa obbligatorio dal 
1.1.2017, per la condivisione della gestione delle funzioni comuni con la Fondazione 
Edmund Mach (FEM). 

All’interno del Piano – recentemente approvato dalle due Fondazioni – sono stati 
individuati quali ambiti con funzioni comuni la contabilità e controllo di gestione, la 
rendicontazione progetti di ricerca, i viaggi e trasferte, i sistemi Informativi, la comu-
nicazione, la divulgazione scientifica, gli appalti ed il fundraising. Per dare effettiva 
operatività alla gestione congiunta degli appalti è stato steso nel corso del mese di 
agosto 2016 un accordo di aggregazione sperimentale tra stazioni appaltanti sulla 
base del quale sono quindi state attivate due procedure di gara. 

FBK è anche impegnata a consolidare sempre di più il proprio rapporto con il terri-
torio tramite i cosiddetti “Progetti di Sistema”. Tra questi, si cita innanzitutto la colla-
borazione sinergica con l’Hub Innovazione Trentino (HIT) in linea con l’AdP 2015-
2016 (art. 3). Nel 2016 i Consigli di Amministrazione di FBK ed HIT hanno deliberato 
di trasferire ad HIT le funzioni di valorizzazione dei prodotti della ricerca per quanto 
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riguarda la creazione di start-up, proposizione e gestione brevetti e più in generale 
gestione della proprietà intellettuale.  

Infine, sempre tra i “Progetti di Sistema” portati avanti nel corso del 2016, menzio-
niamo le attività di supporto al Polo della Meccatronica con il fattivo coinvolgimento 
di FBK nella progettazione e creazione della facility PROM, il riconoscimento ed il 
consolidamento delle attività di FBK per la Scuola nell’ambito dell’alternanza scuola-
lavoro, e le attività relative al progetto FBK per la Salute (in attuazione dell’Accordo 
Quadro con l’Ordine dei Medici della PAT), con la piena operatività della Scuola di 
formazione di Medicina Generale ospitata presso gli edifici della Fondazione. 

 

Il Segretario generale Il Presidente 

  ing. Andrea Simoni Prof. Francesco Profumo 
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ICT-IRST – Centro per le Tecnologie dell’Informazione  
e della Comunicazione  

http://ict.fbk.eu/ 

Direttore: Paolo Traverso 

PRESENTAZIONE  

Durante il 2016, il Centro FBK ICT IRST ha raccolto i primi risultati delle attività in 
Linee di Ricerca e Iniziative ad Alto Impatto. Nel seguito iniziamo col descrivere le 
iniziative e i risultati delle Linee di Ricerca (Research Lines, RL), soprattutto per 
quanto riguarda i progetti trasversali che coinvolgono diverse competenze in ogni 
linea e alcune collaborazioni strategiche con aziende che operano sul mercato.  

− Cognitive Computing (Computazione Cognitiva): nel 2016, sono stati presentati 
i primi risultati del progetto trasversale “Understanding Multimedia Content”: il 
framework “Logic Tensor Network” permette di combinare tecniche di “deep lear-

ning” con vincoli espressi tramite formule logiche. Questa tecnica potrà aprire le 
porte ad una tecnologia che vada oltre alle attuali tecniche di “deep learning”. 
Una sua prima valutazione è stata effettuata nel campo del riconoscimento delle 
immagini. Nel campo dell’utilizzo di contenuti digitali per l’industria creativa, è 
iniziato il progetto “Replicate” che ha come obiettivo quello di definire nuove tec-
niche di design basate su realtà mista fisica e virtuale. Questo progetto prevede 
l’integrazione di tecniche di visione artificiale con tecniche di ricostruzione 3D da 
immagini. Nell’ambito dell’iniziativa ad alto impatto “Health & Well Being” sono 
state utilizzate tecniche di Elaborazione del Linguaggio Naturale per la genera-
zione di messaggi persuasivi per il progetto “Virtual Coaching”, un FBK Living 
Lab in collaborazione con l’Assessorato alla Salute, l’Azienda Sanitaria e l’INAIL, 
atto a promuovere metodi di sani stili di vita in azienda (“Corporate Well Being”). 
Nel campo della “Machine Translation” è continuata la collaborazione con 
l’azienda Translated (http://www.translated.net/), che ha dato vita ad un progetto 
con eBay e potenziali futuri progetti con aziende come Linkedin, Paypal e Ama-
zon.  

− Complex Data Analytics (Analisi di Dati Complessi): nel 2016 abbiamo conti-
nuato l’attività nel settore farmaceutico e del retail (con UNIFARM ed un progetto 
EIT Digital “Smart Street Retail” con Reply, rispettivamente). Per quanto riguarda 
il tema del “Big Data for Good”, è stato lanciato un progetto trasversale che ha 
portato alla predizione di sintomi influenzali a partire da cambiamenti nella routine 
giornaliera di mobilità ed un progetto per predire vitalità di aree cittadine basato 
su dati social. Questi progetti rappresentano un primo passo verso l’integrazione 
di tecniche basate su dati ufficiali (ad esempio dati relativi alle malattie infettive) 
e dati derivati da social media o dati di mobilità. È proseguita l’attività con il 
CUAMM-Medici con l’Africa, iniziata con lo studio sull’ebola che ha posto le basi 
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per una forte visibilità anche attraverso la “Melinda and Bill Gates Foundation”, 
risultati che sono poi stati presentati al World Economic Forum del febbraio 2017. 

– Adaptive, Reliable and Secure Systems (Sistemi Adattivi, Affidabili e Sicuri): 
nel 2016 sono iniziate le prime attività di integrazione di tecniche di safety (rivolte 
a verificare l’affidabilità dei sistemi) con tecniche di security (rivolte a verificare la 
non possibilità di intrusione nei sistemi). Sono iniziate le prime attività con FCA 
relative alla problema di sicurezza all’interno del veicolo e di comunicazione tra 
veicoli e infrastruttura (la cosiddetta “V2X”). Sono continuati i progetti con grandi 
aziende e organizzazioni a livello internazionale, quali Boeing, ESA e NATO, na-
zionali – SAIPEM, Poste Italiane (laboratorio congiunto sulla cyber security), e 
locali, quali l’attività per la definizione della nuova architettura e la migrazione dei 
prodotti software sviluppati da SEAC. Sono state poste le basi per una parteci-
pazione attiva all’iniziativa territoriale di specializzazione, con la definizione di 
una roadmap basata su safety e security, IoT e Data Analytics. Sono inoltre con-
tinuate le attività su “Smart Energy”, in collaborazione con il Centro Materiali e 
Microsistemi (FBK CMM). 

Il 2016 è stato il primo anno di attività delle Iniziative ad Alto Impatto (High Impact 

Initiatives – HII). 

− L’HII Smart Community (Comunità Intelligenti) si è concentrata su tematiche 
di mobilità sostenibile, servizi al cittadino e alle imprese, partecipazione attiva 
del cittadino alle policy e alla gestione della città e del territorio. Si è ulterior-
mente rafforzata la partnership scientifica e tecnologica che FBK offre a stake-

holder come la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento e il Comune 
di Rovereto, i quali sono attivamente coinvolti nei progetti europei (FP7 e 
H2020) dell’iniziativa. Nel 2016, l’HII Smart Community ha coordinato e portato 
a termine progetti nel campo della mobilità sostenibile (progetto EIT Digital 
“SMALL”, Progetto EU SmartCities StreetLIfe), sviluppando applicazioni che 
contano più di 13.000 utenti. Queste soluzioni sono state adottate, fuori dal 
Trentino, dalla Regione Emilia Romagna. Nel 2016 è partito il progetto H2020 
SIMPATICO, rivolto alla semplificazione dei servizi pubblici on-line in modo da 
renderli più fruibili dai cittadini, in collaborazione con la Linea di Ricerca Cogni-
tive Computing su tecniche di analisi e semplificazione dei testi. È partito inoltre 
il Co-innovation Lab “Digital Hub” con Dedagroup, una delle 10 più importanti 
aziende italiane nel campo dell’Information Technology. Il laboratorio congiunto 
prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica aperta, basata su open data 
e open services. Verso la fine del 2016 è stato avviato il progetto “Cartella dello 
Studente” con la Provincia Autonoma di Trento, un importante primo passo 
verso l’estensione del concetto della Cartella Clinica del Cittadino al “Fascicolo 
del Cittadino”, uno degli obiettivi da anni annunciato (e mai realizzato) 
dell’Agenda Digitale Nazionale. Infine il Progetto “Children Independent Mobility 

(CLIMB)” per il Comune di Trento è stato un ottimo esempio di incrocio della 
matrice, in cui tecniche di Visione, Embedded Systems, Wireless Sensor Net-
work e Distributed Adaptive Systems sono state sviluppate per favorire la mo-
bilità sostenibile dei bambini. 
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− L’HII Health & Wellbeing (Salute e Benessere) si è concentrata su tematiche 
di mobile e personal health, quest’anno includendo anche attività rivolte agli stili 
di vita e alla prevenzione, fra le quali sistemi di “virtual coach” per suggerire ai 
cittadini/pazienti comportamenti per migliorare la propria condizione di salute. 
In questo ambito, nel corso del 2016, è stato sviluppato e sperimentato TreCLi-
feStyle, applicazione sperimentata in un FBK living lab in collaborazione con 
l’Azienda Sanitaria, l’Assessorato alla Salute e l’INAIL. In questo progetto sono 
state utilizzate tecniche di Elaborazione del Linguaggio Naturale per la genera-
zione di messaggi persuasivi. La piattaforma TreC è al momento utilizzata da 
70.000 persone in Trentino. In tale piattaforma, sono state sviluppate nuove 
funzionalità per la gestione delle malattie croniche (quali il diabete) e sperimen-
tate nei “living labs” (che coinvolgono circa un centinaio di pazienti) su trial cli-
nici e infine in produzione integrandole col sistema informativo dell’Azienda Sa-
nitaria. Nel 2016, l’HII Health e Wellbeing ha partecipato a due progetti europei 
H2020 e a due progetti dell’EIT Digital, uno sulla sicurezza dei dati sanitari (che 
ha coinvolto Poste Italiane TNO, ATOS, e Reply) ed uno rivolto al sostegno 
delle attività delle persone anziane. L’Agenda per l’Italia Digitale ha approvato 
il progetto “Evoluzione della Piattaforma Tecnologica per l’Integrazione della 
Rete Sanitaria” che propone l’approccio TreC a livello interregionale. 

− L’HII Future Media (i Media del Futuro) ha sviluppato i suoi prodotti in un pro-
getto per eBay e in un progetto finanziato da EIT Digital sul tema Smart Street 
Retail. In questi progetti ha sviluppato prodotti di Social Media Analytics e Ma-
nagement. eBay ha adottato la soluzione sviluppata dall’HII e i prodotti svilup-
pati per smart retail sono stati adottati da un club sportivo brasiliano. Le attività 
sono state sviluppate in collaborazione con la linea di ricerca in Cognitive Com-
puting.  

Nel primo semestre del 2016, sono emerse le seguenti opportunità: 

− Laboratori Congiunti con Aziende: abbiamo lanciato il laboratorio congiunto 
con Dedagroup su Digital Hub e posto le basi per ulteriori laboratori congiunti 
nel campo della cybersecurity con FCA e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato. 

− Laboratori congiunti con Università: abbiamo posto le basi per il lancio di 
laboratori congiunti nel campo della data science con l’Università di Padova e 
nel campo della Security con l’Università di Genova. 

Intensa è stata inoltre l’attività del Centro ICT-IRST relativa alla definizione di un 
programma di dottorato per FBK, che oltre alla collaborazione strategica col pro-
gramma di dottorato dell’Università di Trento e al dottorato accreditato con l’Univer-
sità di Bologna, ha proposto una serie di accreditamenti con le università di Padova, 
Genova e Firenze (congiuntamente alle università di Pisa e Siena) e una serie di 
accordi per PhD congiunti con MIT, UCL, Imperial College e Kings College. 

Infine, sempre attivo è stato FBK ICT IRST nel lancio di nuovi spin-off. Nel 2016 
sono nate infatti ben quattro start-up: PROFILIO (http://www.profilio.co/), ICECALL 
(http://icecall.eu/), 2ASPIRE(http://www.2aspire.eu) e HORECApp (http://hore-
capp.eu/). 
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Cognitive Computing 

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

Responsabili: Bernardo Magnini e Luciano Serafini 

1. Sommario  

Cognitive Computing è una Linea di Ricerca che si occupa della modellazione e 
della realizzazione di sistemi che apprendono, ragionano e interagiscono natural-
mente con umani ed altri sistemi in ambienti dinamici e complessi. La Linea sviluppa 
sistemi che permettono a persone e macchine di collaborare nell’esecuzione di com-
piti 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. La linea Cognitive Computing fonda le 
sue radici nell’intelligenza artificiale e sviluppa metodologie e tecnologie per l’ap-
prendimento e la rappresentazione della conoscenza ed il ragionamento automatico, 
la comprensione e la traduzione del linguaggio naturale, la visione artificiale, l’analisi 
dei segnali audio e l’interazione vocale persona-macchina. Nel 2016 alla Linea af-
ferivano sette gruppi: cinque Unità di Ricerca: Speech-Acoustic Scene Analysis and 
Interpretation (SHINE), Technologies of Vision (TEV), Natural Language Processing 
(HLT-NLP), Machine Translation (HLT-MT), Data and Knowledge Management 
(DKM), e due progetti esplorativi: Digital Humanities (DH), e Shape and Evolving 
Living knowLedge (SHELL). I gruppi di ricerca della Linea sono fortemente attivi e 
visibili nelle rispettive comunità scientifiche, e si sono distinti sia per la qualità dei 
lavori prodotti (due ricercatori hanno h-index superiore a 40 e due sopra a 30 con 
una media di circa 7.000 citazioni ciascuno, che nel 2016 è cresciuta di 1000 cita-
zioni), che per la capacità di iniziare e perseguire filoni di ricerca innovativi e di 
grande successo. Un ricercatore della Linea è abilitato a livello nazionale alla carica 
di professore ordinario e nel 2016 ha partecipato al nucleo di valutazione ANVUR 
per il raggruppamento ING-INF/05. La Linea si caratterizza anche 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). La Linea Cognitive Computing intende da una parte consolidare e rafforzare 
i risultati scientifici nelle proprie aree di ricerca, a partire dagli aspetti maggiormente 
legati alla interpretazione di dati sensoriali, come la percezione e interpretazione di 
scene acustiche e visive, agli aspetti tradizionalmente simbolici, quali il trattamento 
del linguaggio naturale, la rappresentazione della conoscenza e il ragionamento au-
tomatico. Seguendo la recente tendenza della comunità scientifica verso l’interdisci-
plinarietà, la Linea Cognitive Computing ha intrapreso una direzione di forte integra-
zione delle competenze dei singoli gruppi, con l’obiettivo di realizzare sistemi in 
grado di gestire le connessioni presenti tra dati multimodali e situazioni complesse 
di interazione persona-macchina. 
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2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 33 26 7 

Tecnologi 6 3 3 

Tecnici di laboratorio 1 1   

Collaboratori 4    

Studenti di dottorato 24    

Totale 68 30 10 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I. Sviluppo di tecniche per la gestione di contenuti diversificati: dati sensoriali, dati 

non strutturati e dati strutturati 

a) Interpretazione, gestione e accesso semantico a grandi quantità di contenuti. È 
stata sviluppata la piattaforma semantica KE4IR per il task di Document Retrieval, 
contributo pubblicato a ESWC-2016. La piattaforma sfrutta le tecniche per l’estra-
zione automatica di conoscenza strutturata da testo sviluppate in PIKES. 

Per quanto riguarda l’integrazione di grandi quantità informazioni, è continuata la 
ricerca sulle architetture contestuali per la rappresentazione della conoscenza ed il 
ragionamento. In particolare è stata estesa la piattaforma CKR (Contextualized Kno-
wledge Repository) con funzionalità di ragionamento defeasable (non monotono) e 
si è sviluppata una versione di CKR per l’interrogazione OLAP di dati RDF. I due 
lavori sono in valutazione a due riviste internazionali (Artificial Intelligence, e Tran-
sactions on knowledge and data engineering).  

b) Sviluppo di tecniche per il riconoscimento di contenuti complessi. La piattaforma 
di text mining TextPro è stata estesa con funzionalità per il riconoscimento della 
fattualità degli eventi e delle relazioni temporali tra eventi. Le nuove funzionalità sono 
distribuite con la piattaforma. TextPro è stato anche sperimentato con nuove tecni-
che di Active Learning per la produzione di dati di addestramento per task NLP (pub-
blicazione a Coling 2016). 

Sono state finalizzate le tecniche per la rappresentazione ed estrazione di cono-
scenza da grandi corpora testuali, originariamente sviluppate nel contesto del pro-
getto EU FP7 NewsReader. In particolare, è stato proposto un modello di rappre-
sentazione centrato attorno alla nozione di Evento (Event-Centric Knowledge Graph 
- ECKG), pubblicato sul Journal of Web Semantics, e un tool (PIKES) per la crea-
zione automatica di ECKG da collezioni di documenti, pubblicato su IEEE Transac-
tion of Knowledge and Data Engineering. 

Per quanto riguarda la dimensione multimediale, si è lavorato nell’ambito del pro-
getto congiunto UMC per la definizione di un framework che sia in grado di rappre-
sentare uniformemente le informazioni estratte da testo, audio, e video. 
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c) Monitoraggio di processi e previsione della loro evoluzione. Si tratta di un ambito 
di ricerca emergente nell’area Business Process Management, che fornisce analisi 
e previsioni sull’evoluzione futura dei processi di business utilizzando l’analisi di 
comportamento passati. L’obiettivo è prevedere criticità rispetto ad un obiettivo dato, 
stimare temporalmente l’evoluzione futura, e suggerire prossimi passi per incremen-
tare la possibilità di raggiungere un certo obiettivo futuro. In questo ambito è stata 
ampliata la piattaforma PreMo (Predictive Process Monitoring). Nel 2016 l’attività su 
monitoraggio predittivo è stata integrata da un ampliamento significativo dell’attività 
di ricerca su analisi e verifica di processi di business che ora copre l’intero ciclo di 
vita del processi di business stesso: dalla scoperta alla verifica formale, al monito-
raggio. 

d) Analisi automatica di rilevamenti. L’interesse è nella capacità di analizzare trend 
comportamentali (opinioni, richieste) raccolti da rilevamenti statistici. Nel corso del 
2016 questa attività è stata estesa a nuovi ambiti come il monitoraggio di criticità 
emerse da questionari, applicata alle forniture alle scuole nell’ambito dell’accordo 
con il MIUR. Sono state anche avviate attività volte al monitoraggio di questi temi sui 
social media, per esempio per il rilevamento di attacchi online contro specifici gruppi 
religiosi, attualmente oggetto di proposte di progetto in fase di valutazione.  

e) Riconoscimento del contenuto emozionale nel linguaggio scritto e parlato. La sfida 
scientifica è di estendere l’analisi del linguaggio alla pragmatica, considerando tutti 
i fattori che influenzano il contesto comunicativo. Nel corso del 2016 la piattaforma 
DepecheMood è stata ulteriormente raffinata, creando un lessico emotivo aggior-
nato ancora più preciso e si è sviluppata una prima versione di un language model 
emotivo che tenga conto di effetti composizionali, ossia di come la combinazione di 
parole possa modificare le emozioni di un testo (ad es. “serial killer” e “killer app” pur 
contenendo entrambi la parola “killer” hanno un impatto emotivo molto diverso).  

f) Elaborazione ed interpretazione di segnali. A partire dall’esperienza consolidata 
nel riconoscimento del segnale vocale, la sfida è quella di sviluppare tecniche adatte 
a segnali di simile natura, ad esempio musicali. In alternativa alle rappresentazioni 
tempo-frequenza tipicamente utilizzate nel caso del riconoscimento vocale, si è ap-
profondito l’impiego della tecnica denominata “reassignment spectrogram”, utilizza-
bile sia per il riconoscimento vocale a distanza dal parlatore che per l’analisi del 
segnale vocale, ed in particolare del canto. In quest’ultimo caso i risultati sono rias-
sunti in un articolo che è stato accettato alla conferenza ICASSP 2017.  

II. Sviluppo di tecniche di analisi delle caratteristiche e del contesto dell’intera-
zione 

a) Traduzione simbiotica. Sono stati condotti studi approfonditi sulle differenze in 
qualità tra traduzione automatica neurale e traduzione automatica a frasi (phrase-
based) valutando, in particolare, il loro impatto sul lavoro di correzione da parte di 
un traduttore umano (pubblicazione conferenza top). È stata organizzata la prima 
edizione della School of Advanced Translation Technologies a cui hanno partecipato 
circa 60 tra traduttori e studenti di traduzione. Sono state sviluppate tecnologie di 
pulizia di memorie di traduzione e di post-editing automatico. Per entrambe sono 
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state organizzate campagne di valutazione e per la prima anche uno special issue 
su rivista. Da metà 2016 è iniziato il graduale spostamento di tutte le attività di ricerca 
sulla traduzione simbiotica verso tecnologie neuronali (deep learning).  

b) Adattamento istantaneo al contesto. Nell’ambito del progetto europeo Modern 
MT, è stato intensificato e completato lo sviluppo del secondo prototipo della piatta-
forma di traduzione automatica (TA) MMT, in grado di adattarsi istantaneamente al 
contesto e di aggiornarsi in tempo reale a partire da nuovi dati. Il prototipo è stato 
sperimentato su 7 coppie di lingue e su migliaia di progetti di traduzione. Lo sforzo 
prodotto si è concretizzato in riscontri positivi in test svolti per grandi aziende (Lin-
kedin, Paypal). La tecnologia MMT migliora lo stato dell’arte su progetti di traduzione 
e abbatte i tempi di sviluppo/training di un fattore 10 per la TA a frasi, e di 100 rispetto 
alla TA neurale. Il progetto MMT è stato presentato presso eventi (ELRC, TAUS, 
LREC, AMTA), università (Verona, Monaco, Bolzano) e aziende (eBay, Linkedin). 
Come da piano, il prototipo è stato integrato in un’applicazione per traduttori profes-
sionisti, utilizzabile mediante un plug-in, che verrà completata e testata nel 2017.  

c) Tecnologie vocali per scolari. L’obiettivo è sviluppare sistemi di aiuto per l’inse-
gnamento delle lingue a bambini della scuola primaria e secondaria, con particolare 
riferimento all’insegnamento dell’Italiano, dell’Inglese e del Tedesco. A fine 2016 e` 
stato sviluppato un sistema, accessibile attraverso Internet, in grado di identificare 
gli errori di lettura commessi da bambini Italiani frequentanti il secondo e il quarto 
anno della scuola primaria ed si è messo a punto un semplice modello automatico 
per la valutazione della qualità delle letture. L’attività proseguirà con l’estensione alle 
altre lingue, il miglioramento delle prestazioni del sistema e promuovendo la tecno-
logia al fine di arrivare ad un reale impiego in collaborazione con utenti finali e part-
ners industriali. 

d) Tecniche di interazione, sia vocale che da testo scritto, anche basate su multimo-

dalità. Interazioni di tipo multimodale sono state implementate in ambiente robotico, 
dove convivono dialogo parlato, identificazione della posizione del parlatore, ricono-
scimento di gesture. Servizi di chat automatica previsti in fase di preventivo non sono 
stati affrontati per mancanza di dati su cui lavorare, in quanto non è decollato una 
proposta di progetto che avrebbe permesso di attingere a grandi quantità di dati 
reali. 

Per quanto riguarda il riconoscimento automatico della voce sono stati sviluppati 
algoritmi di “self-adaptation” di DNNs utilizzate per la stima delle probabilità acusti-
che. Si sono ottenuti miglioramenti significativi su tasks complessi di ASR. 

e) Tecniche per il monitoraggio non invasivo di scene popolate da persone. Sono 
state sviluppate tecniche di multi-task learning per la caratterizzazione di persone, o 
gruppi di persone, all’interno di scene dinamiche, in termini di posizione, orientazione 
della testa, gestualità ed espressioni facciali. Sono state inoltre proposte tecniche di 
matrix-completion per la stima del ritmo cardiaco a partire da immagini del volto 
(pubblicazione a CVPR 2016, i risultati prodotti sono oggetto di un brevetto interna-
zionale) e per l’analisi delle emozioni suscitate dalla visione di opere d’arte (pubbli-
cazione a CVPR 2016). L’attività di ricerca su reidentificazione di persone è stata 
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finalizzata con l’integrazione dei moduli realizzati in un sistema di videosorveglianza 
(pubblicazione a IEEE International Smart Cities Conference). È stato realizzato un 
modulo di aggiornamento dello sfondo per sequenze di immagini di disparità prove-
nienti da telecamere stereo (progetto PointGrey). Inoltre sono stati realizzati vari 
moduli per il monitoraggio di partite di tennis, in particolare per la localizzazione e il 
tracciamento in tempo reale di giocatori e pallina (progetto EyesVision). Nell’ambito 
del progetto EU Replicate sono stati realizzati moduli per supportare la costruzione 
di modelli 3D di oggetti ripresi attraverso la telecamera di uno smartphone/tablet e 
per la successiva segmentazione semantica dei modelli ottenuti. Nell’ambito del pro-
getto congiunto UMC il contributo di TeV è stato duplice: (i) messa a punto di un 
modulo software per il rilevamento e la classificazione di oggetti in immagini di partite 
di calcio, (ii) progettazione di una nuova tecnica di tracciamento multi-object basata 
su architetture ricorrenti e rappresentazioni ad ipotesi multiple. 

f) Tecniche avanzate di elaborazione di segnali acustici acquisiti tramite reti di mi-

crofoni. Reti di quattro e otto microfoni sono state installate su due piattaforme robo-
tiche. Sono stati acquisiti e sono tuttora in corso di acquisizione alcuni dataset di 
interazioni vocali a distanza nell’ottica di irrobustire il sistema, considerando sia am-
bienti rumorosi e riverberanti, sia integrazione con microfonia distribuita. I prototipi 
implementati consentono l’interazione a distanza con un robot. Nell’ambito domotico 
è stato registrato un importante dataset vocale con parlatori inglesi, DIRHA-EN-
GLISH. Nel corso dell’anno è stata effettuata la finalizzazione del database per la 
sua imminente distribuzione ufficiale tramite LDC. 

g) Tecniche di generazione di messaggi persuasivi. Riguardo all’ambito health and 
well-being, è stata portata avanti un’attività di generazione di messaggi persuasivi 
nel progetto trasversale Virtual Coach. Abbiamo organizzato un workshop, nell’am-
bito di IJCAI 2016 (New York), specificamente su tecniche avanzate di NLP nel 
mondo del giornalismo. Ci è stato assegnato un Google DNI award, sul trattamento 
del linguaggio creativo.  

III. Sviluppo e sperimentazione di tecniche statistiche di rappresentazioni multimo-

dali dei dati 

a) Tecniche di deep learning. Durante il 2016 sono state portate avanti le seguenti 
sperimentazioni nell’ambito del deep learning:  

− Nell’ambito di un progetto estivo che ha riunito studenti interni ed esterni e 
alcuni ricercatori è stato sviluppato il primo sistema di traduzione automatica 
neurale di FBK che ha ottenuto risultati lusinghieri nella competizione inter-
nazionale (The International Workshop on Spoken Language Translation 
IWSLT 2016).  

− Si sono ottenuti i primi risultati (pubblicati in una rilevante conferenza per 
l’area del Web Semantico) sull’utilizzo di tecniche statistiche basate su reti 
neurali per l’estrazione automatica di assiomi complessi da testo in linguag-
gio naturale. Su iniziativa di alcuni membri della linea, è stato creato un 
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gruppo di discussione sul Deep Learning per condividere esperienze e risul-
tati significativi riguardo l’applicazione di tecniche basate su reti neurali in 
vari settori. 

− Le tecniche di deep-learning sono state oggetto di studio sia dal punto di 
vista teorico che applicativo. È stata introdotta l’estensione degli approcci 
deep alle foreste di ricerca con un lavoro che ha ottenuto il prestigioso pre-
mio David Marr (pubblicazione a IJCAI 2016). Inoltre è stata proposta una 
versione on-line per l’addestramento di alberi di classificazione bayesiani 
(pubblicazione a CVPR 2016) e introdotte nuove modalità per costruire reti 
più compatte mantenendo invariata la capacità di classificazione (pubblica-
zione a ICML 2016). Dal punto di vista applicativo le architetture basate su 
deep network sono state utilizzate in vari contesti: (i) rilevamento automatico 
della sky-line (pubblicazione a ACMMM 2016) e allineamento automatico di 
immagini e modelli 3D per applicazioni di realtà aumentata; (ii) accesso a 
database di immagini radiografiche; (iii) stima delle corrispondenze tra rap-
presentazioni dense di oggetti tridimensionali deformabili. 

− Tecniche di deep learning sono inoltre esplorate nell’ambito del riconosci-
mento vocale a distanza da reti di microfoni. L’attività’ viene svolta attraverso 
una tesi di dottorato, ed in collaborazione con il Montreal Institute for Lear-
ning Algorithms. Risultati significativi sono stati ottenuti sul fronte della batch 
normalization e dello sviluppo del paradigma “network of deep neural net-
works”, con diversi articoli presentati a conferenze internazionali, fra cui 
ICASSP. 

b) Tecniche di fusione dei dati. Sono state portate avanti due attività in collabora-
zione con Queen Mary University London su fusione di informazioni audio e 
video per: 1) l’adattamento cross-modale di modelli per l’identificazione di per-
sone su dati “egocentric” (per esempio acquisiti con una telecamera GoPro); 2) 
la localizzazione e il tracciamento di parlatori per piattaforme robotiche. La 
prima attività, in sostanza la finalizzazione di una precedente mobility, ha por-
tato alla pubblicazione di una articolo su IEEE Transactions. La seconda, por-
tata avanti principalmente da uno studente di dottorato del programma con-
giunto con QMUL al primo anno, ha per ora prodotto una pubblicazione ad 
ICASSP. 

Sono state utilizzate tecniche di cross-domain dictionary learning per la realizza-
zione di sistemi di reperimento di informazioni multimodali: testo-immagini (pubbli-
cazione a ICPR 2016), fotografie e immagini stilizzate di volti (pubblicazione a 
ACMMM 2016). È stato inoltre reso disponibile un database per il confronto di algo-
ritmi di analisi multimodale del comportamento di gruppi di persone (pubblicazione 
su rivista).  

c) Approcci logico-probabilistici alla rappresentazione dei dati e al ragionamento. 

Durante il 2016 è stato sviluppato il framework chiamato “Logic Tensor Net-
work” che permette di combinare l’apprendimento automatico tramite reti neu-
rali con soft constraints espressi tramite formule logiche. Questo framework è 
stato testato nel task di riconoscimento di oggetti e relazioni tra oggetti nelle 
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immagini, utilizzando assiomi ontologici. Il risultato è descritto in una pubblica-
zioni alla conferenza “The 32nd ACM SIGAPP Symposium On Applied Compu-
ting 2017”. Inoltre è stato sviluppato un approccio basato sulla teoria delle va-
riazioni al “statistical relational learning” in presenza di vincoli logici. Il lavoro dal 
titolo “Variational Markov Logic” è in valutazione alla rivista Machine Learning.  

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 30 

     dei quali in rivista con ranking 25 

Contributo in atti di convegno 81 

Monografia 0 

Collettanea 5 

Capitolo in libro 3 

Altro 5 

 

Pubblicazioni più significative 

1. A. Bisazza, M. Federico, “A Survey of Word Reordering in Statistical Machine 
Translation: Computational Models and Language Phenomena“, Computa-

tional Linguistics, 42:2, pp. 163-205, 2016.  

2. L. Bentivogli, N. Bertoldi, M. Cettolo, M. Federico, M. Negri, M. Turchi, “On the 
Evaluation of Adaptive Machine Translation for Human Post-Editing“, 
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 24, 
no. 2, pp. 388-399, 2016. 

3. G. Moretti, R. Sprugnoli, S. Menini and S. Tonelli “ALCIDE: Extracting and vis-
ualising content from large document collections to support humanities studies”, 
Knowledge-Based Systems, vol. 111, pp. 100-112, 2016. 

4. M. Rospocher, Marieke van Erp, Piek Vossen, Antske Fokkens, Itziar Aldabe, 
German Rigau, Aitor Soroa, Thomas Ploeger, Tessel Bogaard, Building event-

centric knowledge graphs from news, in “JOURNAL OF WEB SEMANTICS”, 
vol. 37-38, 2016, pp. 132 -151. 

5. Marco Guerini and Carlo Strapparava. Why do urban legends go viral? Infor-
mation Processing & Management, 52(1):163–172, January 2016. 

6. Mario Luca Bernardi, Marta Cimitile, Chiara Di Francescomarino, Fabrizio Maria 
Maggi: Do activity lifecycles affect the validity of a business rule in a business 

process? Information Systems 62: 42-59 (2016). 

7. Y. Yan, E. Ricci, R. Subramanian, G. Liu, O. Lanz, and N. Sebe. A Multi-task 

Learning Framework for Head Pose Estimation under Target Motion. IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 38(6):1070-1083, 
2016. IF (2015): 6.077. JR: Q1. 
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5. Altri risultati 

Riconoscimenti scientifici 

INTEL Best Scientific paper award: D. Xu, J. Song, X. Alameda-Pineda, E. Ricci, 
and N. Sebe. Multi-Paced Dictionary Learning for Cross-Domain Retrieval and 
Recognition. In 23rd International Conference on Pattern Recognition - ICPR, Can-
cun, Mexico, December 2016.  

Invited paper (Sister Conference Best Paper Track): P. Kontschieder, M. Fiterau, A. 
Criminisi, and S. Rota Buló. Deep Neural Decision Forests. In 25th International Joint 
Conference on Artifical Intelligence - IJCAI, New York City, NY, USA, June 2016.  

Best paper award: Chiara Di Francescomarino, Marlon Dumas, Marco Federici, Chi-
ara Ghidini, Fabrizio Maria Maggi, Williams Rizzi: Predictive Business Process Mon-

itoring Framework with Hyperparameter Optimization. 361-376, premio come best 
paper alla conferenza CAiSE 2016.  

Google DNI award, sul trattamento del linguaggio creativo.  

Organizzazione di/partecipazione a eventi scientifici rilevanti 

− Co-Chair: Rachele Sprugnoli (DH): Co-chair della 5a Campagna di Valutazione 
per Sistemi di trattamento automatico del Linguaggio Scritto e Parlato (Evalita 
2016), a cui hanno partecipato 34 team da 10 Paesi. 

− Co-Chair: Chiara Ghidini (PDI): co-chair del PhD symposium di ESWC2016 e 
Workshop & Tutorial co-chair di ISWC 2016.  

− Co-Chair: Mauro Dragoni (PDI): general co-chair della conferenza OWLED 
2016, secondo workshop su semantic sentiment analysis co-locato con ESWC 
2016. 

− Invited Speaker: Marcello Federico: relatore invitato (rimborsato) a Kit del Tra-
duttore (Verona), ELRC Forum (Roma), Translating Europe Forum (Bruxelles); 
guest editor Machine Translation journal, tutorial co-chair COLING.  

− Co-chair: Carlo Strapparava, IJCAI workshop co-chair Natural Language Pro-
cessing Meets Journalism. 

− President of the Italian Association for Computational Linguistics: Bernardo 
Magnini; invited talk at ConvComp2016, the First Day on Conversational Com-
puting and the Chatbot Revolution; Co-organizer of “Lectures in Computational 
Linguistics”, Trento, May 5-6, 2016. 

Brevetti 

È stata presentata la domanda di Brevetto: “SELF-ADAPTIVE MATRIX COMPLE-
TION FOR HEART RATE ESTIMATION FROM FACE VIDEOS UNDER REALISTIC 
CONDITIONS” (numero deposito 62/354,475) in collaborazione con Università degli 
Studi di Trento, University of Binghamton, University of Pittsburgh.  
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Attività in collaborazione con le High Impact Initiatives 

− Collaborazione con la HII Health & Well Being all’interno del progetto trasver-
sale Virtual Coach.  

L’attività ha mirato:  

(i) alla realizzazione della base di conoscenza (ontologia) di riferimento della 
piattaforma e al suo popolamento mediante l’integrazione di diversi fonti 
dati;  

(ii) all’integrazione di una componente di ragionamento automatico, ottenuta 
estendendo le funzionalità di RDFpro, per supportare il monitoraggio del 
comportamento degli utenti;  

(iii) allo sviluppo dei web services utilizzati dalla piattaforma e  

(iv) alla pubblicazione dei primi risultati scientifici. 

− Collaborazione con la HII Smart Community HII: nell’ambito del progetto Smart 
Mobility sono state realizzati moduli di analisi di immagini per il rilevamento au-
tomatico del comportamento del piedibus durante un attraversamento pedo-
nale. I moduli sono stati sperimentati sui flussi video acquisiti presso il sito spe-
rimentale di Meano. 

− Collaborazione con la HII Smart Community HII: Sviluppo congiunto di una piat-
taforma per la semplificazione di processi e documenti, che verrà utilizzata nel 
2017 dal Comune di Trento nell’ambito del progetto europeo SIMPATICO. 

Altre attività non previste 

Nel corso del 2016 l’impegno dedicato ad attività sullo studio del colore e sullo svi-
luppo di moduli di analisi di immagini per dispositivi a basso consumo è stato signi-
ficativamente superiore alle previsioni. Nel primo caso la collaborazione con l’Uni-
versità di Milano ha portato a due pubblicazioni su rivista [1][2]. Nel secondo la col-
laborazione con UdR E3DA e IRIS (del Centro CMM) ha portato a due pubblicazioni 
su rivista [3][4] ed una a conferenza [5]. 

1. M. Lecca, A. Rizzi, and G. Gianini. Energy-driven path search for Termite Reti-

nex. Journal of the Optical Society of America A - Optics Image Science and 
Vision, 33(1):31-39, 2016. IF (2015): 1.457, JR: Q3. 

2 G. Gianini, M. Lecca, and A. Rizzi. A population-based approach to point-sam-

pling spatial color algorithms. Journal of the Optical Society of America A - Op-
tics Image Science and Vision, 33(12):2396-2413, 2016. IF (2015): 1.457, JR: 
Q3. 

3 M. Lecca, M. Gottardi, E. Farella, and B. Milosevic. An always-on low power 

optical system for skin-based touchless machine control. Journal of the Optical 
Society of America A - Optics Image Science and Vision, 33(6):1015-1024, 
2016. IF (2015): 1.457, JR: Q3. 
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4 M. Rusci, D. Rossi, M. Lecca, M. Gottardi, E. Farella, and L. Benini. An Event-

Driven Ultra-Low-Power Smart Visual Sensor. IEEE Sensors Journal, 
16(13):5344-5353, 2016. IF (2015): 1.889, JR: Q2. 

5 M. Rusci, D. Rossi, M. Lecca, M. Gottardi, L. Benini, and E. Farella. Energy-

efficient design of an always-on smart visual trigger. In IEEE International Smart 
Cities Conference - ISC2, pages 1-6, Trento, Italy, September 2016. Overall 
AR: 58.5% (152/260). 

Nel corso del 2016 l’Unità SHELL è stata coinvolta in un’attività di identificazione e 
descrizione dei flussi di controllo e dei dati riguardanti la gestione dei bandi di ricerca 
pubblica da parte del Servizio Istruzione della PAT, con particolare focus ai bandi 
per la ricerca industriale. L’attività, iniziata formalmente alla fine del 2016 con la for-
malizzazione della commessa GRANTPRO, ha riguardato la definizione del piano di 
lavoro; la mappatura iniziale delle macro fasi di processo e dei dati relativi; l’identifi-
cazione dei principali attori coinvolti; e una breve formazione degli esperti e delle 
esperte della PAT sul linguaggio BPMN utilizzato per la modellazione.  

6. Osservazioni 

Nel corso del 2016 il ricercatore Diego Giuliani, dell’Unità di ricerca HLT-MT, ha ini-
ziato un percorso di mobilità orizzontale presso l’Area Innovazione e Relazioni con 
il Territorio (AIRT) che si è finalizzato con il trasferimento definitivo a inizio 2017. 

Il progetto esplorativo DH, avendo raggiunti i risultati attesi, a partire dal 2017 si è 
consolidato in una unità di ricerca e ha intensificato le collaborazioni con il polo uma-
nistico di FBK, sia su progetti in corso con l’Istituto Storico Italo-Germanico (ISIG), 
sia su proposte congiunte per finanziamenti, presentate insieme all’Istituto di 
Scienze Religiose (ISR). 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 2.648 2.937 

PHD 320 282 

Viaggi 86 90 

Investimenti 15 17 

Altre spese 139 190 

I/C Costi / (Ricavi) -147 -115 

Totale costi 3.061 3.402 
     

Ricavi   

Progetti europei 598 912 

Altre Agenzie Pubbliche 0 43 

Commesse con Privati 6 225 

Progetti in negoziazione 257 0 

Altri ricavi  17 42 

Ricavi da acquisire 70 0 

Totale ricavi 948 1.223 

      

AdP 2.113 2.194 

Quota di autofinanziamento 30,97% 35,94% 
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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) sviluppa metodi di data science con una 
forte connotazione alle applicazioni etiche. È caratterizzata da competenze di livello 
internazionale in machine learning e modellistica applicate a big data in ambito in-
terdisciplinare, in particolare per la ricerca biomedica e la salute pubblica, i sistemi 
socio-tecnici, la sicurezza ambientale e le neuroscienze. Si occupa di flussi dati com-
plessi (eterogenei, multiscala, descritti da network) mirando ad ottenere soluzioni di 
analisi predittiva (data analytics) che, trasformandoli in strumenti indispensabili per 
la decisione, danno valore ai dati delle organizzazioni e degli individui. Compongono 
la linea le unità di ricerca Modelli Predittivi per Biomedicina e Ambiente (MPBA), 
NeuroInformatica (NILAB) e i tre progetti esplorativi Processi Dinamici in Società 
Complesse (DPCS), Mobile Social Computing Lab (MobS), e Remote Sensing per 
Digital Earth (RSDE). 

Nei principali progetti, sia di collaborazione scientifica che di innovazione con le 
aziende, la linea CODA mette a disposizione dashboard e microservizi di analisi, 
costruendo soluzioni di calcolo ad alte prestazioni, in cloud e su GPU. Sono svilup-
pate piattaforme web interattive in cui le visualizzazioni dinamiche dei dati permet-
tono di accedere ai modelli e informare processi decisionali. Gli obiettivi scientifici 
sono affrontati sia reti internazionali ad esempio come nella valutazione del rischio 
di crimini e della percezione della sicurezza (progetto con MIT MediaLab, Telefonica 
e Data-pop Alliance) e la modellistica epidemiologica dell’Ebola e morbillo con il 
CUAMM in Africa, ovvero con centri di eccellenza nazionale come l’Ospedale Pe-
diatrico di Ricerca “Bambino Gesù” di Roma o nel settore aereospazio ASI, ESA e 
NASA. Questo impatto è fortemente orientato anche a livello locale (es. il WebGIS 
eSecurity per Trento, con eCrime e Polizia di Stato), con una nuova azione in neu-
roinformatica in supporto alla gestione degli interventi neurochirurgici nelle fasi pre 
e post operatorie, per l’Unità di Neurochirurgia dell’Ospedale S. Chiara di Trento.  

Obiettivo perseguito nel 2016 è stato inoltre rispondere in maniera proattiva alle esi-
genze di innovazione nel settore big data e tramite Machine learning e data science 
delle aziende, anche per consolidare la capacità di autofinanziamento. Sono stati 
affrontati settori promettenti nella economia digitale, in particolare con progetti nel 
retail e lo sviluppo di una rete di contatti nel fintech bancario-assicurativo, e nelle 
applicazioni di deep learning e sensori fisiologici per salute e industria. È stata infine 
programmata una crescita delle azioni della linea per promuovere tra i giovani la 
passione per la scienza, proponendo una edizione di WebValley orientata alla inno-
vazione digitale per la qualità in agricoltura. 
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2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 17 9 8 

Tecnologi 3  3 

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori 13    

Studenti di dottorato 21    

Totale 54 9 11 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Complessivamente non si rilevano scostamenti significativi dalle attività preventi-
vate. I risultati sono descritti sinteticamente per obiettivi:  

CODA 01. Modelli predittivi per piattaforme di complex data analytics: è iniziato lo 
sviluppo di una piattaforma di Deep Learning per Precision Medicine, con applica-
zioni al microbioma umano e in oncologia. È stata rafforzata la collaborazione con 
tre aree dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù: in Onco-immunologia, è stato svi-
luppato per il Neuroblastoma infantile un indicatore prognostico basato su network 
di stime di biomarcatori in infiltrato tumorale, misurati da bioimmagini di tessuto. È 
stata sviluppata una piattaforma bioinformatica per dati multi-omics di Next Genera-
tion Sequencing, in particolare per la metagenomica, ottenendo soluzioni che inte-
grano marker batterici e fungini. Con la FDA statunitense e Fudan University di 
Shanghai si è consolidata in una partnership per la fondazione di una azione inter-
nazionale su Massive Data e Riproducibilità scientifica. Nel contesto di due progetti 
del Centro Controllo Malattie nazionale, è stata sviluppata la piattaforma nazionale 
di sorveglianza della percezione vaccinale degli italiani e iniziata la modellizzazione 
su larga scala di fenomeni di resistenza agli antibiotici. È stata svolta con successo 
un’attività di ricerca con la casa farmaceutica Janssen, ottenendo una conferma al 
2017 del progetto. Gli sviluppi di dashboard e sistemi di data analytics sono stati 
valorizzati in diversi progetti sia nel contesto di EIT-Digital (Smart Street retail, 
esteso al 2017) e DataExpress per le farmacie del network Unifarm. Con una startup 
internazionale, è stato svolto un progetto pilota di predizione per e-ticketing di eventi 
musicali, basato sulla combinazione di asset dati aziendali e dati da network sociali 
e una dashboard di predizione on-line. Un deciso sviluppo di sistemi predittivi basati 
su Deep Learning orientati ad applicazione in nuovi ambiti, in particolare agro-food, 
ha aperto concerete prospettive di ricerca con CAVIT. La tecnologia del Deep Lear-
ning è stata applicata in combinazione con sensori fisiologici per la quantificazione 
di stereotipie comportamentali in autismo e per la individuazione precoce di segnali 
fisiologici con una azienda automobilistica.  

CODA-02. Piattaforme per il tracciamento di malattie infettive: Complessivamente 
sono stati pubblicati 10 articoli scientifici. Per quanto riguarda le malattie potenzial-
mente pandemiche, sono stati sviluppati modelli per la valutazione dell’efficacia di 
policy di chiusura delle scuole per la mitigazione dell’influenza (2 articoli scientifici). 
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Per quanto riguarda le febbri emorragiche, sono stati pubblicati 3 lavori su Ebola 
sulla valutazione dell’efficacia di diverse strategie di vaccinazione per il conteni-
mento di future epidemie. Per quanto riguarda le malattie trasmesse da vettore, sono 
stati pubblicati 3 articoli sulla stima della trasmissibilità del virus Zika, Dengue e Chi-
kungunya in Italia. 

CODA-03. Metodi computazionali per neuroinformatica: in collaborazione con IIT è 
stato pubblicato su rivista un lavoro su un metodo per l’inferenza della connettività 
cerebrale, strutturale e funzionale, congiuntamente; con l’Unità di Neurochirurgia 
dell’ospedale S. Chiara di Trento è stato sviluppato un metodo innovativo per stabi-
lire la corrispondenza tra individui distinti della connettività strutturale del cervello. In 
collaborazione con il Donders Institute, Radboud University, è stato sviluppato un 
metodo sulla caratterizzazione del network effettivo del cervello. 

CODA-04. Modelli per le analisi delle interazioni sociali. Sono stati sviluppati due 
studi sul ruolo dei tratti di personalità nel definire la rete di interazioni sociali (comu-
nicazioni faccia a faccia e via telefono) sia in piccoli gruppi sia all’interno di organiz-
zazioni e di comunità di amici. Gli studi hanno portato alla pubblicazione di tre articoli 
su rivista (2 articoli su Plos One e uno su IEEE PAMI). In aggiunta, è stato sviluppato 
un approccio di machine learning per la predizione di sintomi influenzali a partire da 
cambiamenti nelle routine giornaliere di mobilità. Per l’analisi e predizione di dinami-
che urbane e di fenomeni sociali correlati sono stati sviluppati approcci basati su 
diverse sorgenti di dati (dati di telefonia, dati da social media) per predire la vitalità 
di un’area della città, investigare la relazione tra vitalità di una città e percezione di 
sicurezza, identificare le caratteristiche urbane che fanno percepire un’area come 
sicura. Questa attività ha portato alla pubblicazione di due articoli in conferenze top. 
è stato anche avviato un progetto con Data-pop Alliance e con il gruppo HumNet 
Lab di MIT su predizione di crimine. Attualmente sono state oggetto di analisi le 
dinamiche di crimine a Bogotà, Los Angeles, e Boston. è stato sviluppato un approc-
cio per modellare l’effetto delle interazioni faccia a faccia sulla similarità dei compor-
tamenti di spesa tracciati dall’analisi delle transazioni.  

CODA-05. Sistemi di Digital Earth per il monitoraggio e gestione dell’ambiente. è 

stato sviluppato un sistema per l’uso di dati multisensore ad elevata risoluzione geo-
metrica. Il sistema è completamente non supervisionato e non richiede alcuna infor-
mazione di riferimento a terra. Esso gestisce le differenze in termini di risoluzione 
spettrale e spaziale che contraddistinguo i diversi tipi di sensore disponibili sul mer-
cato generando sequenze multitemporali il più possibili omogene. Le residue diffe-
renze legate alla natura multisensore della sequenza sono gestite a livello del pro-
cesso di estrazione di diversi tipi cambiamento definendo variabili con specifici si-
gnificati legati alla fisica del problema. Il lavoro sviluppato è stato presentato a con-
ferenze internazionali. è stato completato il design di un sistema per l’identificazione 
di edifici distrutti da eventi catastrofici, in particolare per identificare in immagini SAR 
multitemporali la complessa firma di edifici parzialmente distrutti. Il lavoro è ora nella 
sua fase sperimentale e varrà completato nel 2017. Per l’analisi della struttura fore-
stale da dati Lidar è stato sviluppato un sistema di modellazione della struttura degli 
alberi. Particolare attenzione è stata dedicata alle conifere. Il sistema isola dapprima 
i singoli alberi, quindi per ciascuno identifica i rami ed estrae un insieme di misure 
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che ne caratterizzano la struttura sia esterna che interna, rendendo possibile con il 
solo utilizzo del datao Lidar distinguere tra diverse specie di conifere. Per il progetto 
Trasversale di Linea POPMAP (in collaborazione con DPCS, MobS e MPBA) per la 
stima automatica di strutture di popolazione da dati telerilevati, con particolare at-
tenzione all’Africa, sono state identificate le aree geografiche di interesse, valutati i 
dati telerilevati disponibili in queste aree e selezionati i tipi di sensori di telerileva-
mento satellitare. Infine, nel corso del 2016 lo strumento Radar for Icy Moons Explo-

ration (RIME) della missione Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) di ESA ha comple-
tato con successo la Instruement Preliminary Design Review (IPDR) ricevendo 
dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) il semaforo verde per procedere alla fase suc-
cessiva di sviluppo industriale. 

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 33 

     dei quali in rivista con ranking 30 

Contributo in atti di convegno 12 

Monografia 0 

Collettanea 1 

Capitolo in libro 3 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Del Chierico, Federica; Nobili, Valerio; Vernocchi, Pamela; Russo, Alessandra; 
De Stefanis, Cristiano; Gnani, Daniela; Furlanello, Cesare; Zandonà, Alessan-
dro; Paci, Paola; Capuani, Giorgio; Dallapiccola, Bruno; Miccheli, Alfredo; Alisi, 
Anna; Putignani, Lorenza, Gut microbiota profiling of pediatric NAFLD and 
obese patients unveiled by an integrated meta-omics based approach, in 
“HEPATOLOGY”, 2016. 

2. Guzzetta, Giorgio; Poletti, Piero; Montarsi, Fabrizio; Baldacchino, Frederic; Ca-
pelli, Gioia; Rizzoli, Annapaola; Rosà, Roberto; Merler, Stefano, Assessing the 
potential risk of Zika virus epidemics in temperate areas with established Aedes 
albopictus populations, in “EUROSURVEILLANCE”, vol. 21, n. 15, 2016. 

3. S Vega Pons, E Olivetti, P Avesani, L Dodero, A Gozzi, A Bifone, Differential 
effects of brain disorders on structural and functional connectivity. Frontiers in 
Neuroscience 10, 605. 

4. Xavier Alameda-Pineda, Jacopo Staiano, Ramanathan Subramanian, Ligia Ma-
ria Batrinca, Elisa Ricci, Bruno Lepri, Oswald Lanz, Nicu Sebe: SALSA: A Novel 
Dataset for Multimodal Group Behavior Analysis. IEEE Trans PAMI 38(8): 
1707-1720 (2016). 
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5. Y. Han, F. Bovolo, L. Bruzzone, “Edge-Based Registration Noise Identification 
for VHR Multisensor Images,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 
Vol. 13, No. 9, pp. 1231 – 1235, 2016. DOI: 10.1109/LGRS.2016.2577719. 

5. Altri risultati 

− Stefano Merler, Marco Ajelli e Laura Fumanelli hanno vinto il Premio Aspen 
2016 per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti, per la 
ricerca: S. Merler et al., “ Spatiotemporal spread of the 2014 outbreak of Ebola 
virus disease in Liberia and the effectiveness of non‐pharmaceutical interven-
tion: a computational modelling analysis”. 

− Bruno Lepri è stato nominato nell’advisory board di Big Data dell’ISTAT. Alla 
fine del 2016 è stata lanciata un’alleanza tra la Fondazione Bruno Kessler e 
l’iniziativa MIT Connection Science guidata dal prof. Alex Pentland. Bruno Lepri 
avrà il ruolo di managing director di questa iniziativa. 

− Organizzazione dell’evento Pattern Recognition in Neuroimaging (PRNI2016) 
accreditato da OHBM, MICCAI, IEEE, con il contributo finanziario di INRIA, Max 
Planck e UniTn (130 partecipanti, 5 keynote, 20 talks, 36 posters, >20.000 web-
site visits). IEEE Explorer Proceedings 

− Francesca Bovolo è stata nominata dalla ESA revisore scientifico per l’archivio 
dei dati del Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding 
(MARSIS), strumento montato sulla missione Mars Express di ESA. 

− La scuola WebValley International di data science per giovani si è svolta con 
successo a S. Lorenzo-Dorsino, coinvolgendo le industrie trentine CAVIT e S. 
Orsola Piccoli Frutti nella realizzazione di un prototipo sperimentale di spettro-
metro portatile e deep learning per la valutazione della qualità e maturazione 
della frutta.  

6. Osservazioni 

Non si segnalano scostamenti significativi alle attività scientifiche della Linea. Dal 
punto di vista organizzativo, nel 2016 è stato integrato nella Linea il progetto speri-
mentale Behavioural Economics ad inizio 2016, poi non confermato. Come elemento 
significativo, la linea CODA contribuisce, dalla seconda metà 2016 alla costituzione 
della nuova azione di FBK per l’Innovazione nella Scuola, estendendo l’impegno 
della Scuola Estiva WebValley in modo sistematico alle scuole del Sistema provin-
ciale. 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 1.485 1.491 

PHD 311 268 

Viaggi 94 58 

Investimenti 20 7 

Altre spese 127 214 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 2.037 2.039 

      

Ricavi   

Progetti europei 95 413 

Altre Agenzie Pubbliche 294 247 

Commesse con Privati 49 320 

Progetti in negoziazione 599 0 

Altri ricavi  0 6 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 1.036 986 

      

AdP 1.001 1.108 

Quota di autofinanziamento 50,86% 48,36% 
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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 obiet-
tivo 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. Nel 2016 alla Linea ARSS hanno afferito le Unità di 
Ricerca in Embedded Systems (ES), Distributed Adaptive Systems (DAS), Intelligent 
Interfaces and Interaction (I3), Security & Trust (S&T), Software Engineering (SE), 
ed il progetto esplorativo Energy Efficient Embedded Digital Architectures (E3DA). 
Nel 2016 la Linea si è posta i seguenti obiettivi: 

1. Progettazione di sistemi adattivi per smart cities and communities: soluzioni 
avanzate per la progettazione e realizzazione di sistemi socio-cyber-physical, 
tipici dell’ambito Smart Cities and Communities, che vedono la collaborazione 
di persone (cittadini, amministrazione), sistemi software, dispositivi (smart ob-
jects, wearables, sensori), e reti di nuova generazione per la comunicazione fra 
dispositivi (IoT, reti di sensori wireless, Body Area Network). 

2. Modellazione dell’evoluzione del software a runtime partendo dal feedback im-

plicito o esplicito degli utenti: le decisioni sull’evoluzione del software e 
sull’adattamento a tempo di esecuzione vengono prese in base all’analisi del 
feedback da parte dell’utente finale e della grossa mole di dati monitorata nel 
contesto di esecuzione. Per quanto riguarda il feedback implicito, un approccio 
è quello di inferire dalle grosse quantità di dati ottenute dal contesto dei modelli 
psicometrici statici (come personalità o altri tratti cognitivi), dinamici (come in-
teresse o coinvolgimento) oppure comportamentali (ad esempio, postura) ed 
usare questi modelli per poi guidare l’adattamento dei parametri del software. 

3. Verifica e validazione nella migrazione del software: supporto alla migrazione 
del software tramite l’adozione di un processo di sviluppo agile e incrementale, 
basato su metodologie strutturate e automatizzate. Tale processo prevede l’in-
troduzione di tecniche automatiche per la formulazione del piano di migrazione, 
per la verifica e la validazione del software, e per la tracciabilità dai casi d’uso 
ai casi di test. 

4. Safety in ambiente ostile: sviluppo di metodologie e tecniche per la progetta-
zione, sviluppo e verifica di cyber physical systems, che ne garantiscano il cor-
retto funzionamento non solo in situazioni nominali, ma anche in presenza di 
guasti o di agenti ostili, tipici degli scenari di cyber-security. A differenza dei 
guasti, che occorrono in modo non-deterministico, gli agenti ostili si prefiggono 
di violare le proprietà fondamentali del sistema, acquisendo controllo di parti 
anche rilevanti (ad es. componenti, link di comunicazione).  
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5. Smart objects per la qualità della vita, la riabilitazione e lo sport: l’attività sarà 
focalizzata sulla composizione di metodologie di user-centred design (usabilità, 
accettabilità, aspetti ergonomici, cognitivi e socio-tecnici) e di analisi di compor-
tamento con aspetti più prettamente legati ai problemi di ingegneria a livello di 
hardware (ad esempio efficienza energetica, robustezza, aspetti fisici, analisi 
dei segnali e qualità del servizio con risorse limitate). 

2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 32 20 12 

Tecnologi 8 4 4 

Tecnici di laboratorio 2  2 

Collaboratori 13    

Studenti di dottorato 17    

Totale 72 24 18 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Tra i risultati principali della Linea che hanno avuto una ricaduta industriale o un 
impatto scientifico/tecnologico importante, sono da menzionare quelli relativi ai pro-
getti Aspire e SECENTIS: 

– Aspire: Alla sua conclusione nell’ottobre 2016, il progetto Aspire ha pienamente 
raggiunto con successo tutti gli obiettivi di progetto, e in alcuni casi li ha supe-
rati. Una serie di tecniche innovative per la protezione del software sono state 
ideate, implementate e integrate in un unico tool-flow, che è stato poi rilasciato 
come open-source. Tali protezioni mirano a inibire l’uso di tool automatici per 
analizzare e modificare il codice, a rendere estremamente difficile e costosa 
l’analisi manuale operata da esperti, a rilevare e a reagire ad eventuali tentativi 
di modifica. Tali tecniche sono state validate secondo molteplici dimensioni: (i) 
dal punto di vista teorico, modellando i possibili attacchi e difese; (ii) utilizzando 
un framework di metriche sul codice sorgente, per misurare i cambiamenti in-
trodotti dalle protezioni tra codice originale e codice protetto; e (iii) conducendo 
esperimenti con utenti finali (studenti e hacker professionisti) a cui è stato chie-
sto di provare ad attaccare il codice protetto. Questi risultati sono stati molto 
apprezzati durante la final review, in cui il progetto ha ottenuto la massima va-
lutazione possibile: “excellent”. 

– SECENTIS: Il progetto SECENTIS (facente parte del programma Marie-Curie, 
European Industrial Doctorate), terminerà ufficialmente a fine Marzo 2017 ma 
le principali attività di ricerca e technology transfer si sono concluse a fine 2016. 
Nel contesto di questo progetto, l’Unità S&T ha ottenuto risultati interessanti, 
nel seguito si discute brevemente di due: (1) una tecnica automatica per il pe-
netration testing di una classe importante di protocolli (che include quelli di Sin-
gle-Sign-On e di e-payment) scoprendo vulnerabilità in molti servizi on-line quali 
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Opencart, Pinterest, LinkedIn, Paypal e Microsoft e (2) tecniche per la sintesi 
automatica di meccanismi di sicurezza per workflow il cui scopo è trovare il 
miglior compromesso possibile tra sicurezza e business continuity. L’attività (1) 
ha avuto grande impatto pratico: dopo aver segnalato il problema, i servizi on-
line hanno provveduto a sviluppare una soluzione). L’attività (2) ha portato alla 
creazione di un prototipo che è stato integrato nel workflow engine della piatta-
forma industriale SAP-HANA. Entrambe le attività hanno dato origine a pubbli-
cazioni in conferenze di prestigio come NDSS, TACAS e SACMAT ed alla filing 
di due brevetti. 

I risultati relativi agli obiettivi dichiarati nel piano della ricerca 2015 sono: 

1. Progettazione di sistemi adattivi per smart cities and communities: Nel 2016 le 
unità E3DA ed ES si sono occupate della progettazione e messa in funziona-
mento su campo del primo prototipo operativo hw-sw del nodo CLIMB, basato 
su tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), interfacciato con l’applicazione mo-
bile sviluppata dalla HII Smart Community, che consente ai conducenti volontari 
di fare check-in e check-out automatico dei partecipanti al Piedibus. Non solo 
quindi è stato selezionato l’hardware, studiato il setup dal punto di vista mecca-
nico, di robustezza e sicurezza del sistema e sviluppato il firmware per l’appli-
cazione, ma già da Marzo 2016 sono stati effettuati i primi test su campo e in 
Aprile un primo gruppo di bambini ha cominciato ad usare il dispositivo quoti-
dianamente per circa un mese. Questa prima sessione pilota ha permesso di 
raccogliere informazioni sia tecniche sia sull’usabilità del sistema che hanno 
portato ad una seconda fase di miglioramento del sistema stesso. In particolare, 
ci si è concentrati sullo sviluppo di una seconda versione di firmware che mas-
simizzasse i tempi di vita del sistema, semplificasse la topologia della rete e il 
suo utilizzo. Questo ha permesso in Ottobre 2016 di passare alla seconda fase 
sperimentale, nella quale più scuole (Meano e Vela) e quindi più bambini (un 
centinaio) hanno adottato il sistema, nella versione migliorata. In parallelo 
l’Unità DAS ha sviluppato soluzioni per lo sviluppo e l’esecuzione di sistemi 
socio-cyber-physical che sfruttano tecnologie basate su AI planning per l’adat-
tamento e la personalizzazione a run-time di tali sistemi e tecnologie persuasive 
basate su gamification, reccomender systems e machine learning per lo svi-
luppo di giochi dinamici e personalizzati che promuovano la partecipazione e i 
comportamenti virtuosi degli utenti. Nel 2016 queste soluzioni sono state appli-
cate in diverse sperimentazioni in ambito Smart and Sustainable mobility, in 
particolare: i) nell’ambito del progetto Europeo ALLOW ENSEMBLES è stato 
realizzato un dimostratore per soluzioni di mobilità collettive, personalizzate e 
adattive (Best demo award ICSOC 2016); ii) nell’ambito del progetto Europeo 
STREETLIFE è stato messo in campo un gioco (3 mesi, >1000 partecipanti, 
>20K itinerari tracciati) per la promozione di abitudini di mobilità sostenibili; 
nell’ambito del progetto CLIMB è stata realizzata una soluzione a supporto 
dell’educazione dei bambini ad una mobilità sostenibile che sfrutta le tecnologie 
sviluppate da E3DA, ES e HII-SC e verrà utilizzata dalla scuola di Vela (Trento) 
a inizio 2017 coinvolgendo studenti, insegnati e genitori volontari. Queste atti-
vità hanno portato a risultati anche in ambito scientifico (articoli in conferenze 
internazionali quali IEEE ISC2, IEEE ACM IPSN) e ad una forte collaborazione 
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trasversale fra la linea ARSS, l’Unità TEV della linea Cognitive Computing e la 
HII Smart Community. 

2. Modellazione dell’evoluzione del software a runtime partendo dal feedback im-

plicito o esplicito degli utenti: Nel progetto SUPERSEDE sono state sviluppate 
delle tecniche di analisi del feedback utente di tipo esplicito (ovvero in forma 
testuale, in lingua inglese) che integrano tecniche di analisi linguistica (speech-
act based) e analisi dei sentimenti. Tali tecniche di analisi sono impiegate per 
l’identificazione di richieste di nuove “feature” o segnalazione di problemi di fun-
zionamento del prodotto software in uso. Informazioni che gli sviluppatori use-
ranno per pianificare le attività di miglioramento del software. Le componenti 
software di analisi del feedback testuale sviluppate sono state integrate nella 
piattaforma di gestione dei big-data di SUPERSEDE che integra anche feed-
back implicito (deliverable di progetto: D2.4 Data analysis v1). I risultati di que-
sta attività sono anche stati descritti in un articolo sottomesso alla conferenza 
CAISE 2017 (International Conference on Advanced Information Systems En-
gineering), che è stato accettato (titolo: Analysis of Online Discussions in Sup-

port of Requirements Discovery; autori: Itzel Morales-Ramirez, Fitsum Meshe-
sha Kifetew, and Anna Perini). Nell’ambito del progetto H2020 ECOMODE, 
l’Unità i3 sta lavorando con un team del IIT per la progettazione di un sistema 
di mid-air gestures per dispositivi tablet pensato per utenti anziani. In questo 
contesto, l’Unità i3 sta conducendo studi con anziani per studiare l’ergonomia 
e l’accettabilità in diversi scenari di questo tipo di tecnologia. Inoltre, nell’ambito 
del progetto FP7 mesch, l’Unità i3 ha finalizzato il proprio contributo all’architet-
tura del sistema adattivo lavorando in particolare ad un modulo di adattamento 
di materiale multimediale. Il modulo è stato integrato nel dimostratore finale ed 
è in corso di trasferimento tecnologico come parte di una legge 6 dall’azienda 
ECTRL. Lo stesso modulo viene realizzato per un nuovo progetto di storytelling 
condiviso finanziato dal Ministero degli Esteri in collaborazione con il Ministero 
della Scienza e della Tecnologia di Israele. In questo caso, il modulo di adatta-
mento del contenuto viene utilizzato per realizzare un mediatore automatico 
che analizza il comportamento dei partecipanti nella creazione della storia e 
pianifica degli interventi da facilitazione e di motivazione.  

3. Verifica e validazione nella migrazione del software: sulla base del successo 
riscosso dal progetto pilota, presentato da FBK a SEAC il 17/12/2015, nel 2016 
sono partiti diversi nuovi progetti per la migrazione degli applicativi SEAC verso 
l’architettura identificata nel progetto pilota, tra i quali Contabilità e Locazioni. Il 
team FBK ha supportato in particolare il progetto Paghe, avviato in precedenza, 
su alcuni aspetti critici relativi al processo di sviluppo e alle tecnologie adottate 
in tale processo: (1) adozione di un processo di sviluppo agile, con sprint setti-
manali e sprint meeting per la pianificazione delle attività; (2) tecnologie e stru-
menti per l’automatizzazione del test di accettazione; (3) metodologia per la 
rappresentazione dei requisiti tramite casi d’uso; (4) pianificazione di progetto 
tramite Gantt. 

4. Safety in ambiente ostile: l’Unità S&T ha discusso un piano di ricerca per un 
laboratorio condiviso con FCA/CRF e ha identificato vari temi di interesse in 
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ambito Cyber Security all’interno del veicolo, di comunicazione tra veicoli e tra 
veicoli e un’infrastruttura. Durante il 2016, si sono poste le basi per una colla-
borazione che inizierà nella prima metà del 2017. L’Unità ES ha acquisito il 
progetto CITADEL, in cui le tecniche di verifica di safety sono applicate a pro-
blematiche di security, in particolare in riferimento alla riconfigurazione di piat-
taforme MILS. Il progetto CITADEL utilizza come base tecnologica l’approccio 
supportato dal COMPASS toolset, un sistema di supporto alla progettazione 
sviluppato nel corso di una collaborazione pluriennale con la Agenzia Spaziale 
Europea. 

5. Smart objects per la qualità della vita, la riabilitazione e lo sport: L’Unità i3 ha 
finalizzato la sperimentazione della sedia sensorizzata nel progetto Active 
Aging con la collaborazione dell’Unità BioMEMS del Centro CMM. Sono stati 
raccolti dati di oltre 40 soggetti con un protocollo di circa 40 minuti che com-
prendeva diverse posture la visione dei alcuni video di un corpus usato in lette-
ratura per l’analisi delle emozioni. Questo lavoro è stato svolto come parte del 
progetto Active Aging ed è sono ora in fase di elaborazione dei modelli derivati 
dai dati per l’analisi automatica della postura e delle emozioni. Come parte di 
una tesi di dottorato sono stati condotti degli studi di co-design di un sistema 
wearable per l’arrampicata sportiva che hanno prodotto al design di alcuni pro-
totipi realizzati con la collaborazione dell’Unità E3DA e successivamente testati 
sul campo. I risultati del processo di co-design sono in corso di revisione. E3DA 
ha consolidato l’attività legata alla riabilitazione motoria e alla sensoristica intel-
ligente per applicazioni in ambito sportivo. All’interno della collaborazione con 
CoRehab, centrata sul tema della riabilitazione domiciliare, E3DA ha approfon-
dito lo stato dell’arte nell’ambito dell’applicazione di tecnologie a livello consu-
mer, come la Kinect, confrontandole con soluzioni indossabili inerziali multi-
nodo e svolgendo analisi su esercizi di riabilitazione rappresentativi, dimostran-
done accuratezza e performance. L’analisi è stata validata in riferimento a si-
stemi di tracking multi-camera nel laboratorio di movimento del Rizzoli di Bolo-
gna. L’attività del progetto RAAK PRO relativa alla riabilitazione di pazienti af-
fetti da ictus attraverso strategie di apprendimento implicito, già cominciata 
nell’anno precedente, è proseguita nella pianificazione del sistema e in prime 
prove su un numero limitato di pazienti. La collaborazione con Motorialab srl è 
continuata nell’esplorazione di nuovi contesti applicativi nell’ambito dello sport, 
quali il tiro al piattello e lo sci alpinismo generando studi di fattibilità o finaliz-
zando il lavoro fatto nel 2015 sui sensori di pressione. Lo sviluppo di una solu-
zione ultra-low power e su piattaforma multi-core in contesto smart city per trac-
king di veicoli o persone in movimento, in collaborazione con CMM IRIS e TEV, 
ha portato a risultati interessanti sull’ottimizzazione energetica, provando l’inte-
resse nell’ambito Internet of Things di soluzioni event-based e confermando 
l’approccio dell’elaborazione vicina al sensore. Tutte queste attività hanno por-
tato a risultati scientifici pubblicati su rivista e presentati in conferenze interna-
zionali. 

Per quanto riguarda Identity and Access Management, Risk Assessment: l’Unità 
S&T ha contribuito, nel contesto di un’azione EIT, alla progettazione e alla valuta-
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zione della sicurezza della piattaforma FIDES (Federated IDentity management Sy-
stem) il cui scopo è quello di fornire supporto agli utenti nella gestione delle loro 
identità digitali indipendentemente dal device usato ed in maniera cross-border 
nell’area EU. L’azione FIDES è stata selezionata per essere presentata all’Interna-
tional symposium on innovations related to the security of digital systems and proto-
cols, che si è tenuto a Rennes (Francia) a Novembre 2016 nel contesto della Euro-
pean Cyber week. Infine, nel contesto del laboratorio condiviso con Poste Italiane, 
l’Unità S&T ha sviluppato una soluzione per la gestione dell’identità digitale su mo-
bile che verrà adottata dalle app per eHealth di TreC ed ha anche portato una pub-
blicazione in una conferenza internazionale.  

Per quanto riguarda la Progettazione partecipata in Living Lab, nell’ambito della High 
Impact Initiative Trusted Cloud di EIT, l’Unità i3 ha condotto diverse attività di co-
design e di valutazione nel living lab co-gestito con COOP Tirreno e Telcom Ita-
lia/Tim che include circa 120 clienti COOP di un supermercato di Livorno. In partico-
lare, è stata finalizzata una valutazione longitudinale del servizio Coop InGreen per 
un task di crowdsourcing co-progettato con COOP nel 2016 e distribuito nel living 
lab nel 2016. Il servizio è stato utilizzato per oltre 6 mesi in varia misura dai membri 
del living lab. I dati raccolti sono stati utilizzati per studiare le motivazioni all’uso e la 
possibile relazione tra appropriazione del compito e tratti psicosomatici (quali perso-
nalità e atteggiamento verso i comportamenti sostenibili). A seguito di questi risultati, 
il servizio è stato riprogettato e la app re-implementata da un’azienda di Trento con 
finanziamento di un subgrant EIT. Il servizio sarà rilasciato da COOP Tirreno ai pro-
pri soci nell’arco del 2017. Inoltre, sempre nell’ambito della HII Trusted Cloud, sono 
stati condotti degli studi preliminari di user research per investigare la fattibilità di 
modelli di servizio basati su Big Data nel settore del commercio locale. In particolare, 
è stato effettuato un survey che ha coinvolto oltre 152 piccoli commercianti di Trento 
e di Como. Questi risultati sono stati utilizzati per la definizione di un nuovo progetto 
EIT che si svolgerà nel 2017 per la realizzazione di alcuni dei servizi investigati. 

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 23 

     dei quali in rivista con ranking 19 

Contributo in atti di convegno 56 

Monografia 0 

Collettanea 3 

Capitolo in libro 6 

Altro 3 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Alessandro Marchetto, Md. Mahfuzul Islam, M. Waseem Asghar, Angelo Susi, 
Giuseppe Scanniello, A Multi-Objective Technique to Prioritize Test Cases, in 
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“IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING”, vol. 42, n. 10, pp. 
918 – 940, 2016. 

2. Daniela Petrelli, Nick Dulake, Mark T. Marshall, Anna Pisetti, Elena Not. Voices 
from the War: Design as a Means of Understanding the Experience of Visiting 
Heritage. Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Com-

puting Systems (CHI ‘16), 2016. 

3. Avinash Sudhodanan, Alessandro Armando, Roberto Carbone, Luca Compa-
gna. Attack Patterns for Black-Box Security Testing of Multi-Party Web Appli-
cations. Proceedings of 23nd Annual Network and Distributed System Security 

Symposium, NDSS 2016. 

4. Jakub Daniel, Alessandro Cimatti, Alberto Griggio, Stefano Tonetta, Sergio Mo-
ver. Infinite-State Liveness-to-Safety via Implicit Abstraction and Well-Founded 
Relations. Proceedings of: Computer Aided Verification - 28th International 

Conference, CAV 2016. 

5. Benjamin Bittner, Marco Bozzano, Alessandro Cimatti. Automated Synthesis of 
Timed Failure Propagation Graphs. Proceedings of: Proceedings of the 25th 

International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI. 2016. 

5. Altri risultati 

1. Mariano Ceccato ha ottenuto l’ASE Distinguished Paper Award per l’articolo: 
Mariano Ceccato, Cu D. Nguyen, Dennis Appelt, Lionel Briand, “SOFIA: An Au-
tomated Security Oracle for Black-Box Testing of SQL-Injection Vulnerabilities”, 
pp. 167-177, ASE 2016.Appelt, Lionel Briand, “SOFIA: An Automated Security 
Oracle for Black-Box Testing of SQL-Injection Vulnerabilities”, pp. 167-177, 
ASE 2016.  

2. Paolo Tonella ha ottenuto l’ICWE Distinguished Paper Award per l’articolo: An-
drea Stocco, Maurizio Leotta, Filippo Ricca and Paolo Tonella, “Clustering-Ai-
ded Page Object Generation for Web Testing”, pp. 132-151, ICWE 2016. 

3. Mariano Ceccato e Andrea Avancini si sono piazzati al terzo posto di TIS (Tech-
nology Ideas Sharing) e hanno vinto la D2T Start Cup (Trentino Sviluppo) per 
l’idea di start-up 2Aspire. 

4. Best Demo Award all’International Conference on Service Oriented Computing 
(ICSOC 2016): “DeMOCAS: Domain Objects for Service-based Collective 
Adaptive Systems”, Antonio Bucchiarone, Martina De Sanctis, Annapaola Mar-
coni, e Alberto Martinelli. 

5. Nel corso del 2016 Andrea Micheli ha conseguito il diploma di Dottore di Ricerca 
presso l’università di Trento il 19 Gennaio con una tesi dal titolo “Planning and 
Scheduling in Temporally Uncertain Domains”. Questo lavoro ha ricevuto il pre-
mio conferito dall’Associazione Europea Per l’Intelligenza Artificiale (EurAI) 
come miglior tesi nel campo dell’intelligenza artificiale a livello europeo in una 
cerimonia tenutasi a L’Aja il 30 Agosto. Inoltre, l’Associazione Italiana per l’In-
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telligenza Artificiale (AIxIA) ha premiato la tesi di Andrea durante il suo conve-
gno annuale il 1 Dicembre a Genova, conferendogli il “Premio Cadoli” per la 
miglior tesi di dottorato. 

6. Alessandro Cimatti ha conseguito lo status di Senior Member di AAAI (Associ-
ation for the Advancement of Artificial Intelligence) in recognition of his achieve-

ments and long-standing efforts in the field of artificial intelligence and his long-

term participation in AAAI. 

7. Brevetto: “Installation Optimisation”, concesso da United States Letters Patent. 
Autori: Christopher Papadopoulos, Antonella Cavallo, Alessandro Cimatti, 
Marco Bozzano. Domanda 21 Settembre 2012 (United States Patent Applica-
tion No. 13/623977), Concessione 23 Agosto 2016 (United States Patent No. 
9,424,391). Assegnatari: Airbus Operations Limited, Alenia Aermacchi Spa, 
Fondazione Bruno Kessler. 

8. Dal 18 al 20 Luglio 2016, l’Unità S&T ha curato l’organizzazione scientifica e 
logistica della trentesima edizione del conferenza internazionale DBSec 
dell’IFIP WG11.3 sulla sicurezza e la privacy dei dati e delle applicazioni (Ales-
sandro Armando è stato conference chair dell’evento, Silvio Ranise program 
chair e Roberto Carbone local organization chair). 

6. Osservazioni 

– 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 2.917 3.132 

PHD 283 246 

Viaggi 212 152 

Investimenti 23 33 

Altre spese 265 302 

I/C Costi / (Ricavi) -204 -155 

Totale costi 3.496 3.709 
      

Ricavi   

Progetti europei 1.018 1.592 

Altre Agenzie Pubbliche 96 387 

Commesse con Privati 552 1.014 

Progetti in negoziazione 606 0 

Altri ricavi  20 32 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 2.292 3.025 

      

AdP 1.204 1.132 

Quota di autofinanziamento 65,57% 81,56% 
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Smart Community 

http://smartcommunity.fbk.eu/ 

Responsabile: Marco Pistore 

1. Sommario  

Secondo una definizione classica, una “smart community” (“comunità intelligente”) 
è una comunità che ha preso un impegno preciso per utilizzare le soluzioni informa-
tiche per trasformare la vita e il lavoro sul suo territorio in modi significativi e fonda-
mentali, anziché “incrementali”. Sposando questa visione, la HII Smart Community 
ha l’obiettivo di fare evolvere il Trentino in un laboratorio per la sperimentazione 
continua di soluzioni innovative volte a migliorare l’efficienza della macchina pub-
blica e la qualità della vita. Queste soluzioni affrontano un ampio insieme di sfide 
relative alle città, ai territori e alle società intelligenti: fra queste, nuove modalità di 
erogazione dei servizi on-line; nuovi canali di comunicazione, di collaborazione e di 
co-progettazione fra cittadini e amministrazioni; la mobilità sostenibile e partecipata. 
Questo obiettivo viene realizzato attraverso progetti congiunti con le pubbliche am-
ministrazioni trentine, progetti in cui i risultati della ricerca di FBK e le strategie di 
innovazione delle amministrazioni si allineano per massimizzare le ricadute sul ter-
ritorio e sulla società. 

Sono molte le iniziative a livello europeo e mondiale che mirano a realizzare quanto 
propone la visione appena descritta. Ci sono tuttavia molti elementi, sia di contesto 
che interni a FBK, che offrono importanti vantaggi competitivi e che permettono di 
puntare ad un ruolo di “leader” a livello europeo in questo contesto. A livello di terri-
torio, citiamo l’attenzione alla qualità della vita, il ruolo riconosciuto a Trento e al 
Trentino come città e territorio “Smart”, la presenza di importanti infrastrutture tec-
nologiche (pensiamo alla fibra ottica, ma anche a soluzioni come ComunWeb, inno-
vativo portale Web adottato da oltre il 50% delle amministrazioni Trentine) e di un 
ecosistema di ricerca e aziende favorevole a promuovere la visione. Il potenziale del 
territorio è confermato d’altra parte dalle importanti iniziative nazionali ed internazio-
nali legate al tema della Smart City e della Smart Community che vedono la parte-
cipazione attiva del Trentino: citiamo ad esempio: la selezione del Comune di Trento 
all’interno dell’iniziativa “IEEE Smart Cities” quale una delle 10 città scelte a livello 
mondiale come modello di eccellenza in ambito di Smart City; la partecipazione al 
Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per le Smart Communities”; la parteci-
pazione al Partenariato Europeo per l’Innovazione “Città e Comunità Intelligenti”. 

Negli ultimi anni, la partecipazione di FBK e della HII Smart Community in questo 
contesto è stata molto significativa. FBK ha stabilito una forte alleanza con il territorio 
e ha già lanciato molti progetti di innovazione che vedono la Fondazione come part-
ner scientifico e tecnologico della Provincia di Trento, dei Comuni di Trento e Rove-
reto e delle altre amministrazioni territoriali. Un importante successo di FBK negli 
anni è stata anche la capacità di finanziare molti progetti congiunti con il territorio su 
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programmi di ricerca e di innovazione europei: negli ultimi anni, FBK coinvolto i Co-
muni di Trento e di Rovereto quali partner di vari progetti europei, portando in Tren-
tino finanziamenti per oltre 2,5 milioni di Euro (con una media di oltre 500 mila Euro 
all’anno), finanziamenti che hanno coperto sia la ricerca e la sperimentazione svolta 
da FBK, sia l’adozione delle soluzioni sviluppate da parte delle amministrazioni.  

In questo contesto, vari sono i progetti attivi nell’anno 2016. In particolare, sono ter-
minati importanti progetti: con il Comune di Rovereto, il progetto CIP PCP IES Cities 
(sull’utilizzo di dati e servizi “open” per creare una nuova generazione di App “smart” 
per la città) e il progetto FP7 StreetLife (sulla promozione della mobilità sostenibile 
promuovendo un cambiamenti delle abitudini dei cittadini); con il Comune di Trento 
il progetto MeetYoungCities - FuturaTrento (sul coinvolgimento della popolazione 
nella definizione e nella esecuzione di progetti di rigenerazione urbana); con la Pro-
vincia di Trento il progetto Infanzia Digitales (sulla semplificazione dell’interazione 
scuola-famiglia nel contesto delle scuole dell’infanzia). Proseguono anche nel 2017. 
con il Comune di Trento, i progetti H2020 WeLive (sulla co-creazione di servizi digi-
tali per i cittadini) e SIMPATICO (sulla semplificazione di servizi on-line); con la Pro-
vincia di Trento il progetto EIT Digital CEDUS (sulla valorizzazione dei dati urbani 
per la creazione di servizi innovativi); a questi si aggiunge il progetto interno CLIMB 
(sulla mobilità indipendente dei bambini). 

Le azioni svolte dalla HII sono costruite attorno alla progettazione e realizzazione di 
una innovativa Piattaforma del Territorio, piattaforma non solo tecnologica ma anche 
metodologica e organizzativa che permetta di fornire nuovi servizi e nuove forme di 
comunicazione e di collaborazione fra cittadini e amministrazioni. La Piattaforma 
adotta importanti innovazioni tecnologiche, quali l’integrazione dei paradigmi “cloud”, 
“mobile” e “service oriented computing”; costruisce su importanti risultati già conso-
lidati e diffusi sul territorio, fra cui il già citato portale del territorio Comun Web e le 
iniziative relative ai Dati Aperti; ed integra importanti risultati della ricerca, in partico-
lare per quanto riguarda i servizi “smart”, la sicurezza informatica, i sistemi pervasivi 
e dell’”internet of things”. Nelle attività della HII, la Piattaforma ha il ruolo di fungere 
da “cinghia di trasmissione” fra Ricerca, Territorio e Mercato: la Piattaforma ha infatti 
la funzione di attrarre, orientare e integrare i risultati della Ricerca; permettere una 
sperimentazione e un’adozione delle soluzioni su larga scala nel Territorio; identifi-
care e sfruttare in ottica di Mercato i risultati più promettenti e maturi. 

2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 2 2   

Tecnologi 5 2 3 

Tecnici di laboratorio 5  5 

Collaboratori 1    

Studenti di dottorato 1    

Totale 14 4 8 
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3. Risultati dell’attività di ricerca 

Come descritto nella sezione su “Sommario e Visione”, l’iniziativa Smart Community 
vuole costruire una filiera fra Ricerca, Territorio e Mercato. I risultati ripostati nel se-
guito fanno quindi riferimento a queste dimensioni. 

Mobilità Smart [Ricerca, Territorio, Mercato]. Il 2016 ha visto la maturazione di 
quanto realizzato da FBK nel corso degli ultimi anni nell’ambito della smart mobility. 
Durante l’anno è terminato il progetto FP7-SMARTCITIES “StreetLife”, di cui FBK è 
stato responsabile scientifico e che ha coinvolto il Comune di Rovereto come pilota. 
Il progetto ha avuto come obiettivo promuovere una mobilità più sostenibile attra-
verso la realizzazione si servizi innovativi e il coinvolgimento attivo della popola-
zione. Inoltre, sempre nell’anno 2016 la HII ha coordinato il progetto EIT Digital 
“SmAll” che ha affrontato il tema della sostenibilità delle soluzioni di smart mobility, 
in collaborazione con il Comune di Trento. Risultati importanti in quest’ambito sono 
state: la forte diffusione in Trentino delle soluzioni di infomobilità e di pianificazione 
di mobilità cittadina sostenibile (la app “Viaggia” nelle sue varie versioni conta oltre 
13.000 installazioni), tanto da imporsi come soluzione di riferimento per l’intero ter-
ritorio trentino; un primo importante caso di successo di esportazione di queste so-
luzioni fuori dal Trentino, ovvero la loro adozione da parte della Regione Emilia Ro-
magna; il rafforzamento di importanti sinergie con aziende (Reply, “bussiness cham-
pion” del progetto “SmAll”; Caire, responsabile dell’ “exploitation” in “StreetLife”; Say-
Service, partner tecnologico su molte soluzioni di Smart Mobility). 

Smart City Week [Ricerca, Territorio]. Questo evento, organizzato dal Comune di 
Trento e dai partner del progetto “Trento Smart City” (fra cui appunto FBK) ha visto 
svolgersi a Trento, in parallelo alla “IEEE Second International Smart Cities Confe-
rence (ISC2 2016)”, una serie di appuntamenti dedicati a cittadini e amministratori, 
per permettere di “toccare con meno” i servizi e le iniziative smart realizzate per i 
cittadini Trentini, di confrontarsi su casi di successo e di discutere evoluzioni e pro-
spettive. Per FBK la partecipazione all’evento (conferenza scientifica e appunta-
menti dedicati ai cittadini) è stata estremamente fruttuosa: FBK ha avuto un ruolo di 
primo piano nelle sessioni divulgative, avendo modo di illustrare le molte soluzioni 
per la smart city realizzate negli ultimi anni e ora a disposizione della città, in parti-
colare nell’ambito della smart mobility e dei servizi ai cittadini (nei giorni del festival 
ci sono state oltre 1.000 nuove installazioni di app e servizi realizzati da FBK); ha 
dialogato inoltre con centinaia di cittadini raccogliendo decine di impressioni, spinti 
e suggerimenti; ha confermato infine il proprio ruolo di partner della città e del terri-
torio per le soluzioni di smart city. 

Progetto “SIMPATICO” [Ricerca, Territorio]. Questo progetto H2020, di cui FBK è 
coordinatore e che è partito nel marzo 2016, ha l’obiettivo di sviluppare e sperimen-
tare un nuovo approccio per fornire servizi pubblici on-line più adeguati alle esigenze 
degli utenti, eliminando le barriere che ad oggi limitano l’adozione di questi servizi. 
Questo progetto, oltre a confermare la capacità di FBK di finanziare nel contesto di 
H2020 le proprie strategie di innovazione in ambito smart community, mostra la ca-
pacità della HII di fungere da legame fra Ricerca (nel caso specifico del progetto, la 
ricerca nell’ambito del Linguaggio Naturale) e Territorio: il pilota italiano si svolge 
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nella città di Trento, partner del progetto, e vede l’integrazione delle soluzioni avan-
zate sviluppate in SIMPATICO all’interno della piattaforma per i servizi on-line at-
tualmente in fase di sviluppo da parte della città. 

Co-Innovation Lab “Digital Hub” [Ricerca, Mercato]. Importante successo ottenuto 
nell’anno 2016 è stata la nascita del Co-innovation Lab “Digital Hub” con Dedagroup, 
una delle 10 più importanti aziende italiane dell’Information Technology. Questo la-
boratorio, che diventerà attivo a partire dall’anno 2017, ha l’obiettivo di costruire una 
piattaforma tecnologica aperta, basta su “open source”, “open data” e “open ser-
vice”, per favorire l’interoperabilità fra dati e servizi in diversi domini applicativi at-
tualmente progettati e realizzati in modalità separata e non interoperabile. Dominio 
principiate di sperimentazione della piattaforma sarà la pubblica amministrazione 
locale e centrale, ma sono previsti applicazioni in domini diversi quali la salute, il 
settore assicurativo, bancario e quello della moda. Questo risultato, oltre a valoriz-
zare il lavoro svolto negli anni da parte della HII sulla Piattaforma del Territorio, offre 
importanti opportunità di collaborazione con Dedagroup in ottica di valorizzazione 
commerciale dei risultati della HII Smart Community e, in generale, della ricerca di 
FBK. 

Progetto “Cartella dello Studente” [Territorio, Mercato]. Con questo progetto, avviato 
nell’autunno 2016, la Provincia Autonoma di Trento vuole collaborare con FBK alla 
realizzazione della Cartella dello Studente, strumento informatico per valorizzare le 
informazioni sul percorso scolastico degli studenti iscritti alle scuole di primo e se-
condo 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 e favorendo la defini-
zione e alla costruzione di nuovi servizi a valore aggiunto rivolti agli studenti. Questo 
risultato è in linea con l’obiettivo strategico di posizionare FBK come il partner stra-
tegico delle istituzioni pubbliche per la realizzazione di infrastrutture informatiche in-
novative e aperte alla partecipazione di aziende interessate a sviluppare nuovi ser-
vizi per cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Questi risultati sono coerenti con quanto indicato nel B&PAA 2016, rispetto al quale 
non si rilevano deviazioni significative. 

4. Pubblicazioni  

– 

5. Altri risultati 

Indichiamo nel seguito tre risultati che riteniamo non solo particolarmente significa-
tivi, ma anche rappresentativi delle innovazioni che la HII intende realizzare. 

1. Viaggia Trento Play&Go 

Descrizione. Questo esperimento, che ha coinvolto i cittadini di Trento e del territorio 
circostante per una durata di 3 mesi, ha avuto l’obiettivo di sperimentare servizi di 
supporto per la mobilità multimodale e tecniche di “gamification” per promuovere 
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comportamenti di mobilità più consapevoli e sostenibili da parte dei cittadini. L’espe-
rimento ha richiesto che i cittadini installassero una App “Viaggia Trento Play&Go” 
che li guidasse nel trovare soluzioni di mobilità sostenibile per spostarsi da, verso, e 
in Trento, coerentemente con le politiche di mobilità definite dal Comune di Trento; 
i viaggi effettuati dai cittadini sono stati tracciati dalla App e, una volta validati me-
diante tecniche semi-automatiche, hanno fornito punti ai cittadini in base alla soste-
nibilità dei mezzi utilizzati. Varie tecniche di “gamification”, quali classifiche settima-
nali, sfide personalizzate, collezioni di badge, sono state utilizzate per incentivare la 
partecipazione.  

Impatto. La sperimentazione ha raggiunto risultati molto significativi: dal punto di vi-
sta numerico, sono stati registrati oltre 1000 installazioni della App, oltre 500 gioca-
tori attivi, oltre 20.000 viaggi tracciati. Inoltre, l’esperimento ha mostrato sia la capa-
cità dell’approccio di sostenere la partecipazione dei cittadini in giochi di lunga du-
rata, sia la capacità di cambiare i comportamenti dei giocatori – nel caso specifico, 
verso abitudini di mobilità più sostenibili. 

2. Progetto CLIMB (“Children’s Independent Mobility”) 

Descrizione. La mobilità indipendente (ovvero muoversi a piedi o in bici nel proprio 
quartiere senza la supervisione degli adulti) è importante per lo sviluppo fisico, so-
ciale, cognitivo e emozionale del bambino e dell’adolescente e contribuisce a defi-
nire il rapporto del bambino con la città. Lanciato nel 2016, questo progetto coinvolge 
il Comune di Trento e alcune scuole della città per sperimentare come la “commu-
nity” e le soluzioni informatiche avanzate possano contribuire a rendere la mobilità 
indipendente dei bambini sicura, sociale e divertente. In particolare, il progetto ha 
realizzato una soluzione per facilitare la gestione dei “Piedibus” (soluzione che pre-
vede che i bambini vengano accompagnati a piedi a scuola da adulti volontari con 
le stesse modalità dello scuolabus, ovvero con orari, percorsi e fermate): la soluzioni 
sviluppata gestisce la “salita” dei bambini sui piedibus, tramite un sensore dato a 
ciascun bambino che viene automaticamente rilevato dallo smartphone del volonta-
rio accompagnatore; facilita inoltre la gestione dei turni, delle presenze e della stati-
stica. Inoltre, i bambini che partecipano al Piedibus – ma anche gli altri bambini che 
raggiungono la scuola in modalità sostenibile – sono coinvolti in un gioco: som-
mando i passi fatti da tutti i bambini per andare a scuola, si può raggiungere una 
meta lontana anche migliaia di chilometri. 

Impatto. Nelle prime sperimentazioni sono stati coinvolti oltre 140 bambini, oltre a 
volontari e insegnanti. Una prima edizione del gioco, che coinvolge la scuola di Vela 
a Trento, coinvolge oltre 100 bambini che devono raggiungere Kangole in Uganda 
(oltre 8.000 km). Partecipazione e feedback sono molto positivi da parte di bambini, 
genitori e insegnanti. 

3. Portale Futura Trento 

Descrizione. Sviluppato nel contesto del progetto ANCI-ANG “MYC - MeetYoungCi-
ties”, il portale vuole offrire uno spazio virtuale in cui i cittadini possono condividere 
e co-progettare idee su come migliorare Trento. In particolare, il portale permette sia 
ai cittadini di essere propositivi e lanciare idee su progetti per migliorare la qualità 
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della vita, sia all’amministrazione di proporre sfide a cui i cittadini possono aderire 
portando idee su come affrontarle. Elemento distintivo dell’approccio di “Futura 
Trento” è che il ruolo del cittadino non si limita a proporre idee: il cittadino si impegna 
anche a partecipare alla loro realizzazione, mettendo a disposizione competenze, 
tempo e risorse. Inoltre, il portale non si limita alla proposizione di idee, ma supporta 
la loro discussione e valutazione; le idee considerate meritevoli e fattibili dall’ammi-
nistrazione vengono inoltre messe in opera: dopo un processo di selezione, viene 
sottoscritto un patto fra amministrazione e cittadini e vengono monitorati i progressi 
dell’iniziativa.  

Impatto. Il portale è in uso nella città di Trento da settembre 2015; circa 1000 cittadini 
si sono registrati al portale; hanno risposto a 11 sfide lanciate dal Comune e hanno 
complessivamente proposto 53 idee, elaborandole con il coinvolgimento di più citta-
dini; 41 di queste idee sono state approvate dal Comune e 14 sono ora realizzate o 
in fase di realizzazione. Alcune idee hanno raggiunto il consenso di centinaia di cit-
tadini: ad esempio, il progetto di rigenerazione dello skatepark di Trento in area 
Maso Smalz, proposta dei cittadini ben argomentata e accettata dall’amministra-
zione, ha coinvolto oltre 250 cittadini - sostenitori. 

6. Osservazioni 

– 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 672 619 

PHD 67 50 

Viaggi 48 20 

Investimenti 16 1 

Altre spese 86 109 

I/C Costi / (Ricavi) 200 150 

Totale costi 1.088 948 

      

Ricavi   

Progetti europei 240 468 

Altre Agenzie Pubbliche 12 84 

Commesse con Privati 0 0 

Progetti in negoziazione 421 0 

Altri ricavi  0 22 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 673 575 

      

AdP 415 375 

Quota di autofinanziamento 61,82% 60,64% 
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Health & Wellbeing 

http://ehealth.fbk.eu/en/home 

Responsabile: Stefano Forti 

1. Sommario  

I paesi industrializzati si trovano ad affrontare nuove sfide nel settore sanitario a 
causa dell’aumento delle patologie croniche, la crescente richiesta di servizi di alta 
qualità di assistenza sanitaria,,le possibilità di prevenzione offerte dalle tecnologie 
che consentono un monitoraggio continuo, e la domanda dei cittadini di essere più 
coinvolti e svolgere un ruolo attivo nella propria cura. In questo contesto di ricerca e 
innovazione l’Unità e-Health punta a promuovere l’innovazione a livello locale e na-
zionale nel campo della salute e della sanità attraverso progetti scientifici volti a in-
trodurre servizi di e-health innovativi nella vita quotidiana dei cittadini e nella pratica 
clinica con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del settore assistenziale. 
Questo obiettivo è perseguito da un gruppo multidisciplinare che lavora nel campo 
della ricerca su metodi e modelli per la progettazione, realizzazione e valutazione di 
applicazioni prototipiche e servizi innovativi basati sulle ICT, che supportano la ge-
stione e la condivisione di dati, informazioni e conoscenza in campo sanitario. Il 
gruppo adotta un approccio “living lab “, che considera i contesti di vita reale come 
il luogo privilegiato sia per l’analisi che per la sperimentazione dei sistemi. 

Le attività di ricerca applicata e innovazione condotte dall’iniziativa ad alto impatto 
Health & Wellbeing (HII-H&W) nel corso del 2016 hanno riguardato le seguenti aree: 

1. analisi della gestione delle informazioni di salute e benessere personali nella 
vita quotidiana, attraverso la progettazione di piattaforme controllate dal citta-
dino per la raccolta, l’accesso, la gestione e la condivisione con i “care giver” e 
gli operatori sanitari dei dati relativi alla salute;  

2. progettazione, implementazione e valutazione di applicazioni di tele-monitorag-
gio di malattie croniche, prevenzione e orientate a supportare l’adozione di stili 
di vita sani; 

3. supporto dei processi sanitari che vedono coinvolti diversi operatori in contesti 
sanitari tecnologicamente densi (ad esempio dipartimenti ospedalieri) attra-
verso la progettazione di sistemi ICT volti a facilitare la condivisione delle infor-
mazioni e la diffusione della conoscenza. 
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2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 4 2 2 

Tecnologi 5 2 3 

Tecnici di laboratorio 4 1 3 

Collaboratori 9    

Studenti di dottorato     

Totale 22 5 8 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’attività del 2016 ha riguardato i seguenti ambiti, qui descritti di seguito: 

– Integrated and citizen-centered care (progetti: TreC-3; Alta Formazione, Fides 

II) 

Nel corso del 2016 è stato progettato e realizzato in forma prototipale TreC Lifestyle, 
un modulo verticale della piattaforma TreC per la prevenzione primaria con il sup-
porto a corretti stili di vita. TreC Lifestyle è stata testata per la prevenzione dell’obe-
sità infantile (si veda sotto per dettagli). Nell’ambito del progetto EIT-ICT FIDES, 
volto a sviluppare una piattaforma per garantire l’utilizzo sicuro di servizi digitali (e 
non) utilizzando l’identità digitale degli utenti, nel corso del 2016 è stata effettuato il 
pilot italiano implementando un caso reale di accesso sicuro a dati sensibili. Nell’am-
bito del pilot, il tool di autenticazione sviluppato in FIDES secondo lo standard SPID 
è stato integrato con la piattaforma di servizi TreC. Il pilot ha visto il coinvolgimento 
di circa 40 utenti che hanno sperimentato il tool per l’accesso sicuro ai loro dati in 
TreC.Nel 2016 è proseguita la collaborazione con la Scuola di Formazione Specifica 
in Medicina Generale di Trento coinvolti nella realizzazione di 3 seminari all’interno 
del ciclo di seminari di Alta Formazione di FBK per la salute (https://formazionesa-
lute.fbk.eu/node/24). Ricercatori dell’Unità sono stati coinvolti come docenti nel corsi 
del terzo anno della specializzazione degli MMG della scuola. 

– Prevenzione primaria e secondaria (progetti: TreC-3) 

È stata condotta una sperimentazione su 6 famiglie con bambini sovrappeso (6-12 
anni) in collaborazione con 3 Pediatri di Libera scelta in tre diversi contesti territoriali. 
Il sistema consente ai pazienti di tenere un diario alimentare e ricevere indicazioni 
sulla dieta e ai medici di monitorare i progressi. La sperimentazione, condotta con 
TreC Lifestyle, ha avuto una durata di 6 settimane. Il sistema è stato valutato positi-
vamente da parte degli operatori sanitari ed è attualmente in uso su altri pazienti. 
Nel corso del 2016 è stata condotta un’attività esplorativa per impostare uno studio 
di fattibilità di un modello di tele-riabilitazione cardiologica per pazienti post-infartuati 
(in collaborazione con l’UO di Cardiologia di Rovereto). 
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– FBK-Living Lab  

Nell’ambito delle azioni di prevenzione, è stata progettata una azione di Workplace 
Health Promotion, Key to Health, che sarà realizzata nel 2017 in forma sperimentale 
attivando un Living Lab all’interno di FBK. L’iniziativa prevede l’utilizzo di una ver-
sione di TreCLifestyle integrata con un sistema knoweldge-based di virtual coaching, 
il cui sviluppo è iniziato nel 2016. L’attività è stata preceduta da un lavoro in collabo-
razione con gli stakeholder interni (Ufficio Sicurezza, Ufficio Comunicazione, Risorse 
Umane, Circolo aziendale, sindacati) e quelli esterni (PAT, APSS, INAIL). Nel corso 
del 2016 sono stati definiti nel dettaglio gli interventi rivolti a tutti i dipendenti e il 
pacchetto “prevenzione” che si propone di ridurre il rischio cardiovascolare e l’insor-
genza del diabete tipo 2 (max. 20 dipendenti).  

– Valutazione sistemi e servizi di m-pHealth (progetto: TreC-3, Gamebus) 

È stato avviato il trial clinico randomizzato sul monitoraggio remoto dei trattamenti 
chemioterapici orali, in collaborazione con U.O. di Oncologia medica dell’Ospedale 
S. Chiara di Trento, l’Istituto Oncologico Romagnolo (IRCCS) di Meldola, e l’U.O. di 
Oncologia di Bergamo. Il trial ha durata triennale; nel 2016 è stata condotta la valu-
tazione quanti-qualitativa sui primi pazienti coinvolti. 

Nel campo della dialisi peritoneale il progetto prosegue con l’inclusione di nuovi pa-
zienti dell’U.O. di Nefrologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento. Nel corso dell’anno 
è stata fatta la formazione al personale medico e infermieristico sull’utilizzo del si-
stema. 

– Innovazione territoriale (progetti: Uncap; i-locate)  

Nel contesto dei due progetti di innovazione territoriale a cui l’Unità nel corso del 
2016 ha collaborato, a dicembre 2016 si è concluso il progetto europeo i-locate per 
la localizzazione e guida di utenti indoor-outdoor, coordinato da Trilogis s.r.l., con 
l’implementazione e la valutazione finale del sistema nei siti pilota, in particolare 
nell’ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto. Nel 2016 è proseguito il progetto 
europeo UNCAP, coordinato da Trilogis s.r.l per l’integrazione di dispositivi per il 
supporto a nuovi modelli di gestione integrata di malati cronici. Nel primo semestre 
sono state definite e presentate le richieste per lo svolgimento dei trial clinici ai vari 
comitati etici. Inoltre, si è cominciata l’installazione dell’hardware nei siti pilota, nella 
fattispecie presso l’ospedale Villa Rosa di Pergine.  

Risulati più significativi 

Di seguito i risultati più significativi ottenuti nel corso del 2016: 

1. Al termine del 2016, gli utenti iscritti alla piattaforma TreC sono saliti a quasi 
70.000 per un totale di più di un milione di referti scaricati (https://www.trec.tren-
tinosalute.net/). 

2. Il Ministero della Salute del Cile ha inviato formale manifestazione di interesse 
per il riuso della piattaforma TreC, a servizio dal 2012. Si ricorda che nel dicem-
bre del 2013 la prima versione del software della piattaforma TreC (TreC APSS 
1.0) è stato pubblicato nel catalogo di riuso di DigitPA. 
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3. È stato concluso lo studio di fattibilità da titolo “Evoluzione piattaforma tecnolo-

gica per l’integrazione della rete sanitaria”, in collaborazione tra l’Agenzia per 
l’Italia Digitale e PAT, APSS, FBK, CNR.  

4. Pubblicazioni  

– 

5. Altri risultati 

All’interno del secondo ciclo di Alta Formazione FBK per la Salute, è stato organiz-
zato il secondo Workshop Nazionale “Le prescrivo un app” 2° workshop nazionale: 
dal Taccuino al Personal Health Record (Trento, 24-25 Novembre 2016) che, in linea 
con il primo workshop tenutosi a Trento nel 2014, ha avuto l’obiettivo di approfondire 
lo stato dell’arte, le prospettive e le problematiche connesse all’introduzione sia del 
Taccuino che delle piattaforme PHR nel sistema sanitario, in particolare per quanto 
riguarda l’ambito delle app mobile. All’interno di Coop2016, 12th International Con-
ference on the Design of Collaborative Systems (Trento, 24 Maggio 2016) è stato 
organizzato il workshop dal titolo “Exploring data-work in healthcare: making sense 
of data across boundaries” (chair E. Piras, F. Cabitza, G. Ellingsen, C. Bossen, K. 
Pine) sul tema del lavoro di gestione e scambio dei dati sanitari.  

Nel corso del 2016 sono stati pubblicati i seguenti lavori scientifici: 

– Bailoni, T., Dragoni, M., Eccher, C., Guerini, M. and Maimone, R., 2016, Novem-
ber. Healthy Lifestyle Support: The PerKApp Ontology. In International Experi-
ences and Directions Workshop on OWL (pp. 15-23). Springer, Cham. 

– Bailoni, T., Dragoni, M., Eccher, C., Guerini, M. and Maimone, R., 2016, Septem-
ber. PerKApp: A context aware motivational system for healthier lifestyles. In 
Smart Cities Conference (ISC2), 2016 IEEE International (pp. 1-4). IEEE. 

– Piras, E.M. and Zanutto, A., 2016. Tinkering Around Healthcare Infrastructures: 
Nursing Practices and Junction Work. In COOP 2016: Proceedings of the 12th 
International Conference on the Design of Cooperative Systems, 23-27 May 
2016, Trento, Italy (pp. 173-189). Springer. 

6. Osservazioni 

Nel corso del 2016 le collaborazioni interne a FBK con altri gruppi di ricerca FBK su 
progetti “ad incrocio” hanno di fatto dimostrato le grandi potenzialità di tali collabo-
razioni nel favorire azioni di innovazione nel settore della sanità digitale allo stato 
dell’arte scientifico. Importanti risultati sono stati raggiunti sia all’interno del progetto 
“virtual coach” (in collaborazione con le Unità di ricerca Shell e Natural Language 
Processing) per la realizzazione di una piattaforma “intelligente” a supporto dell’ado-
zione di stili di vita sani, sia all’interno del progetto riguardante lo studio degli aspetti 
di autenticazione nell’ambito delle app mobile della piattaforma TreC (in collabora-
zione con l’Unità Security & Trust). Sono state inoltre avviate una serie di azioni 
esplorative nell’ambito della sanità digitale con alcune Unità di ricerca di CreateNet 
per concordare possibili collaborazioni e rafforzare una partnership in vista delle call 
europee. 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 707 839 

PHD 0 0 

Viaggi 25 19 

Investimenti 10 3 

Altre spese 100 117 

I/C Costi / (Ricavi) 97 65 

Totale costi 940 1.042 

      

Ricavi   

Progetti europei 26 138 

Altre Agenzie Pubbliche 200 387 

Commesse con Privati 0 47 

Progetti in negoziazione 391 0 

Altri ricavi  0 1 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 617 573 

      

AdP 324 482 

Quota di autofinanziamento 65,58% 54,96% 
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Future Media 

http://fm.fbk.eu/ 

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 è in grado 
di fornire consulenze, progettare e sviluppare prodotti e servizi innovativi basati sulla 
ricerca sviluppata al suo interno o nel centro. Le competenze e gli interessi del 
gruppo sono inerenti al Machine Learning, Natural Language Processing, Know-
ledge Management e Recommendation Systems e si possono allargare a Machine 
Translation, Image Processing e Network Analysis attingendo alle competenze delle 
Unità di ricerca afferenti alla linea Cognitive Computing. Durante il 2016, il gruppo si 
è focalizzato su due attività: sviluppare e trovare un canale di vendita per la tecno-
logia di analisi dei Social, attività co-finanziata da EIT Digital, e trasferimento tecno-
logico relativo alla valutazione del Machine Translation, attività finanziata da eBay.  

Per il futuro, il gruppo intende specializzarsi su Social Media Analysis e Manage-
ment, area in cui le diverse competenze trovano contemporaneamente una applica-
zione di ricerca e trasferimento tecnologico. Attualmente, la conoscenza acquisita e 
la tecnologia sviluppata consentono di collezionare e analizzare fatti, estrarre opi-
nioni, interessi e profili utente, raccomandare prodotti o utenti simili, identificare in-
fluencer e generare lead qualificati da Social Media quali Facebook e Twitter utiliz-
zando testo e relazioni nel grafo sociale. L’obiettivo di lungo termine è di automatiz-
zare 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 cre-
scenti di creatività, per esempio, trovare account da seguire e nuovi amici, selezio-
nare contenuti da condividere, e comprendere e generare contenuti. 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 Intel-
ligenza Artificiale 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 con-
tribuire ad una più ampia visione in cui possiamo creare macchine con un grado di 
creatività sempre maggiore che potranno essere impiegate in differenti campi. 

 

 



70 Consuntivo 2016 

 

2. Composizione della Linea di Ricerca  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 2 1 1 

Tecnologi 2 2   

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori     

Studenti di dottorato 1    

Totale 5 3 1 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Il gruppo ha ottenuto ottimi risultati in termini di autofinanziamento nel suo secondo 
anno di vita, la ricerca di finanziamenti si è concentrata principalmente sul privato 
ma senza trascurare i finanziamenti pubblici dedicati ai progetti orientati al mercato. 
In particolare, eBay ha finanziato un’estensione del sistema di valutazione per la 
traduzione automatica iniziato nel 2015 e EIT Digital ha finanziato un’estensione del 
protetto Smart Street Retail con cui il gruppo sta sviluppando il prodotto di Social 
Media Analytics e Management. Questi risultati hanno consentito di passare da tre 
a cinque persone. 

Nell’ottica di creare un alto impatto in cinque anni, il gruppo si stia focalizzando sul 
prodotto di Social Media Management. Sfruttando il progetto con EIT Digital, si 
stanno validando alcune sue componenti in Brasile in collaborazione con la startup 
brasiliana SmartLife, con la quale si è sviluppato un sistema di raccomandazione 
basato su profilazione di utenti su Facebook e successivamente integrato nella app 
ufficiale della squadra di calcio Sport Club Internacional di Porto Allegre. Altri moduli 
saranno licenziati a Reply per l’uso nel mercato Europeo. Alcuni dei moduli sono 
stati utilizzati per attività di ricerca e hanno portato a realizzare una risorsa che 
estende Dbpedia aggiungendo il link ai profili Twitter e Facebook, quando esistono, 
per le entità di tipo persona e organizzazione. Estendere l’algoritmo di entity linking 
ad utilizzare profili estratti da Social Media come dizionario di riferimento. 

4. Pubblicazioni  

– 

5. Altri risultati 

I risultati più significativi sono l’adozione da parte di eBay e della squadra di prima 
divisione Sport Club Internacional di Porto Allegre di tecnologia sviluppata intera-
mente nel gruppo. 

Il progetto con eBay ha lo scopo di valutare la qualità dei servizi di traduzione auto-
matica utilizzati dall’azienda di aste online per tradurre gli annunci pubblicati sul pro-
prio portale di e-commerce in differenti lingue. Attività strategica per incrementare le 
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vendite basate sull’internazionalizzazione dei differenti market place nazionali. Il pro-
getto è in collaborazione con l’Unità HLT-MT per competenze in valutazione della 
traduzione automatica.  

Il progetto con EIT Digital ha lo scopo di fornire strumenti di analisi a società sportive, 
negozi, sponsor e piattaforme di pagamento elettronico da utilizzare all’interno di 
gradi eventi sportivi, in particolare in partite di calcio, per comprendere il comporta-
mento degli spettatori e spingerli ad acquistare determinati prodotti/servizi. Il com-
portamento degli spettatori sarà estratto dalle loro azioni su social media quali Twit-
ter e Facebook. In particolare, nel progetto sono stati sviluppati moduli per profilare 
gli utenti ed estrarre informazioni demografiche, interessi, sentiment ed emozioni e 
le informazioni sono state utilizzate successivamente per creare contenuti e pubbli-
cità personalizzata. La collaborazione con SmartLife, startup brasiliana, ha consen-
tito di trovare nella squadra Sport Club Internacional di Porto Allegre il primo utiliz-
zatore della tecnologia sviluppata.  

6. Osservazioni 

La struttura ha raggiunto obiettivi di autofinanziamento che le hanno permesso di 
acquisire due nuovi membri. Il primo è proveniente da HLT-NLP e ha un profilo tec-
nico. Il secondo è un post-doc acquisito a metà del 2016 proveniente dal gruppo 
DKM. Si segnala, inoltre, che una risorsa con il profilo di Tecnologo è in aspettativa 
dal mese di settembre 2016. 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 214 192 

PHD 20 18 

Viaggi 5 4 

Investimenti 0 7 

Altre spese 11 35 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 250 256 

      

Ricavi   

Progetti europei 0 96 

Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

Commesse con Privati 94 30 

Progetti in negoziazione 52 0 

Altri ricavi  0 0 

Ricavi da acquisire 20 0 

Totale ricavi 166 125 

      

AdP 83 125 

Quota di autofinanziamento 66,66% 48,95% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMM – Centro Materiali e Microsistemi 
 



 



Fondazione Bruno Kessler 75 

 

CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

http://cmm.fbk.eu/ 

Direttore: Gianluigi Casse 

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. Queste si svol-
gono sia con aziende private che con istituzioni pubbliche con particolari bisogni 
tecnologici e trasferiscono il patrimonio di conoscenza con importante impatto eco-
nomico 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 terri-
torio trentino in posizioni di avanguardia nella modernizzazione ed implementazione 
di tecnologie di punta. Lo stato di salute della ricerca del CMM è dimostrato anche 
dai recenti risultati dell’ANVUR in cui si è verificato uno buon incremento dei risultati. 

Il Centro trae supporto finanziario per l’attività di ricerca dai settori privato, pubblico 
e finanziamenti competitivi europei. L’anno 2016 si è assestato su di una distribu-
zione corrispondente ad un terzo ciascuno per i tre settori. Questo, unitamente al 
buon andamento del totale dell’autofinanziamento, può essere visto come un se-
gnale positivo che testimonia di una buona azione di raccolta fondi sui fronti compe-
titivi delle aziende e delle agenzie europee. 

Il Centro ha anche una spiccata vocazione per la formazione di scienziati (a livello 
di PhD e primi anni di post-doc) che offre sul territorio una ulteriore possibilità di 
accesso a training specializzato e ad alto livello.  

Le attività di ricerca del Centro sono organizzate per linee tematiche, che vengono 
sviluppate con il contributo delle diverse Unità di ricerca ed il supporto della facility 
di micro-nano fabbricazione (MNF) e del Laboratorio di Sequenziamento e di Analisi 
Strutturale di molecole per la Salute (LabSSAH) su cui è strutturato il Centro. Il 
LabSSAH è entrato a far parte del Centro MM nel corso del 2016.  

Le singole Unità racchiudono specifiche competenze di ricerca. Le linee di ricerca 
permettono alle Unità di esprimere il loro massimo potenziale su progetti trasversali 
in cui l’accesso alle varie competenze assicura elevato valore aggiunto. Queste linee 
di ricerca (LR) sono state, nel 2016, le seguenti quattro: (1) Materiali e Interfacce a 
base Carbonio e Ossidi, (2) Dispositivi e sottosistemi per la rilevazione della radia-
zione e dell’immagine, (3) Micro-dispositivi e MEMS e (4) Sistemi Integrati per l’ener-
gia su scala distribuita e metrologia 3D. Le Unità di ricerca sono Functional Materials 
and Photonic Structures (FMPS), Integrated Radiation and Imaging Sensors (IRIS), 
Applied Research on Energy Systems (ARES) e MicroSystem Technolgy (MST). Nel 
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corso del 2016 si è realizzato lo spostamento dell’Unità di ricerca and 3D Optycal 
Metrology (3DOM) dal CMM al Centro ICT, per far afferire l’Unità al Centro di FBK 
più vicino alle sue attività di ricerca.  

Per il futuro, immediato ed a lungo termine, il CMM punta sulla ulteriore valorizza-
zione delle proprie eccellenze e equipaggiamenti di ricerca e della propria unicità nel 
panorama sia nazionale che internazionale. Emerge in particolare la capacità di 
combinare diversi processi (produzione di dispositivi su wafer di silicio, uso di mate-
riali 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, coating speciali, materiali bidi-
mensionali). Questa caratteristica, che si definisce come Heterogenous Manufactu-
ring, copre aspetti tecnologici che non sono accessibili alle industrie di fabbricazione 
CMOS, le quali sono in grado di realizzare strutture molto complesse e con risolu-
zione spaziale molto fine (centinaia o addirittura decine di nanometri), ma non hanno 
la flessibilità per introdurre funzionalizzazioni speciali ottenute sui wafer di silicio con 
l’uso di successivi (non CMOS) processi. L’heterogenous manufacturing si basa 
sulle competenze 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 fun-
zionali 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 investimento infrastrutturale sulle nanotecnologie e Key Enabling Tech-
nologies (KET).  

Il Centro inoltre si piazza in posizioni di leadership locale per i programmi di ricerca 
e innovazione relativi alle tecnologie quantistiche, che stan per essere promosse 
dall’UE con un progetto Flagship finanziato da 1b€ sui prossimi dieci anni. Oltre a 
rappresentare un’occasione di finanziamento per ricerche di grande impatto, si qua-
lifica anche come l’opportunità di fornire al Centro piattaforme tecnologiche fonda-
mentali per le attività future a medio e lungo termine.  

Sintesi attività 2016  

I dettagli dell’attività delle Unità ed i traguardi raggiunti in ricerca ed innovazione 
sono riportati in seguito. Qui si delineano le linee di ricerca (LR) e si sottolineano 
alcuni aspetti che riguardano le collaborazioni industriali, le attività nel campo della 
meccatronica e la situazione delle borse di dottorato.  

LR Materiali e Interfacce a base Carbonio e Ossidi 

Si fonda sulle notevoli competenze nello sviluppo e studio di materiali e interfacce, 
soprattutto ma non limitatamente a sistemi a base di ossidi e carbonio, usando un 
sistema di deposizione composto da una serie di camere interconnesse che usano 
tecniche PVD e CVD. Unitamente alla capacità di caratterizzare i materiali in situ, 
ciò rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo di nuovi materiali. Il Centro ha 
inoltre acquistato importanti competenze nella decorazione di nanostrutture via pro-
cessi di “wet-chemistry”. Sono stati sviluppati materiali per applicazione in diversi 
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ambiti tecnologici, quali solare termico, fotovoltaico, tecnologie innovative per lo 
stoccaggio di idrogeno e diverse applicazioni tribo-meccaniche (come materiali pro-
tettivi, antiusura, antiattrito). L’attività di ricerca sui materiali ha progressivamente 
sviluppato un approccio secondo il quale il materiale è l’elemento abilitante per di-
spositivi, ottimizzato per le specifiche proprietà in stretto collegamento con l’applica-
zione.  

LR Dispositivi e sottosistemi per la rilevazione della radiazione e dell’imma-

gine 

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 LR sono: 

• rilevazione singolo fotone (dal vicino IR fino all’UV); 

• rilevazione di radiazione ad alta energia (raggi X e particelle cariche); 

• rilevazione di radiazione nel TeraHertz. 

Gli approcci tecnologici sono essenzialmente due: 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 rumorosità del sensore. Nel secondo caso, è invece previsto il coin-
volgimento di fonderie di microfabbricazione esterne. 

LR Micro-dispositivi e MEMS 

Questa linea si articola su due principali assi: 

• MEMS: Microdispositivi con funzioni elettro‐meccaniche per applicazioni nelle te-
lecomunicazioni (RF MEMS) e microfluidiche per applicazioni in microanalisi 
(BioMEMS) 

• MSA: Microsensori (chimici, fisici e fotonici). 

Nell’ambito dei MEMS, il Centro ha approfondito negli anni le tecnologie RF-MEMS 
(RadioFrequency Micro Electro-Mechanical Systems) per lo sviluppo di dispositivi 
innovativi nel settore delle telecomunicazioni satellitari. L’ interesse per queste tec-
nologie risiede sostanzialmente nelle migliori prestazioni (p. es. valori di insertion 
loss molto ridotti, livello di isolamento più elevato, migliore linearità) rispetto ai dispo-
sitivi a radiofrequenza attualmente disponibili, e nella possibilità di sfruttare in modo 
sistemico l’esperienza acquisita nelle tecnologie di microfabbricazione. Questa atti-
vità ha assicurato al Centro una buona visibilità nel contesto scientifico di riferimento 
rendendo possibile l’accesso a canali di finanziamento europei (ESA) e collabora-
zioni con imprese (es. RF MICROTECH - una SME attiva nel settore dei sistemi per 
telecomunicazioni). L’attività sviluppata dal CMM sugli RF MEMS è stata inclusa in 
una rete di eccellenza europea (AMICOM Network of Excellence).  

Parallelamente, il settore Bio‐MEMS ha approfondito tecnologie per sistemi di mi-
croanalisi per i settori agroalimentare, ambientale e bio-medicale. Tra gli esempi di 
tecnologie sviluppate in questo settore ci sono i sistemi di microanalisi portatili (es. 
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lab-on-chip, point of care systems) basati su sensori chimici e biologici, i moduli mi-
crofluidici ed i sistemi minimamente invasivi per il monitoraggio di parametri fisiolo-
gici. Ci sono state collaborazioni a livello locale, in alcuni casi già consolidate (es. 
CONCAST – Trentingrana) e in iniziative di ricerca internazionali, che dovranno es-
sere estese anche ad altri attori del sistema della ricerca Trentino (es. FEM) nel 
quadro delle politiche regionali di ricerca e innovazione (Smart Specialisation Stra-
tegy). 

LR Sistemi Integrati per l’energia su scala distribuita e la metrologia 3D 

Questa linea si occupa dello sviluppo di due piattaforme tecnologiche sulle temati-
che “Energia” e “Ambiente”. Il tema “Energia” studia forme di generazione e/o stoc-
caggio di solare a concentrazione e idrogeno e la realizzazione di sistemi energetici 
di piccola-media scala in vista della loro applicazione a distribuita sul territorio (edi-
fici, comunità, processi industriali). La ricerca su “solare e idrogeno” viene conte-
stualizzata in specifiche applicazioni per essere poi integrata ed ibridizzata grazie ai 
contributi (possibili o necessari) di altre fonti energetiche, preferibilmente rinnovabili. 
Sul tema “Ambiente”, invece, l’attività si centra sul rilievo e la modellazione 3D im-
piegando sensori ottici attivi e passivi montati su piattaforme terrestri e aeree (es. 
droni). Le applicazioni principali sono il monitoraggio e la documentazione del terri-
torio e del patrimonio culturale, le analisi termiche ed energetiche, la creazione di 
Building Information Models (BIM) per applicazioni in smart cities, ecc. 

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 2016 il contributo all’autofinanziamento da queste col-
laborazioni ha coperto circa un terzo dei ricavi. 

Queste collaborazioni sono riportate nel rapporto di ciascuna unità. 

Fabbrica intelligente e Polo della Meccatronica 

L’iniziativa Polo Meccatronica di Rovereto rappresenta un’area prioritaria di sicuro 
interesse per gli sviluppi futuri del Centro Materiali e Microsistemi e di potenziale 
notevole impatto su questa importante area di innovazione. In particolare FBK è at-
tiva con ruolo primario, in collaborazione con la locale Università di Trento, per 
quanto riguarda l’iniziativa denominata Pro-M Facility che consiste nell’allestimento 
di una facility tecnologica dedicata alle aziende insediate nel Polo e non solo. La 
facility si occuperà di tecnologie innovative sia hardware che software con partico-
lare riferimento alla realizzazione 3D di manufatti metallici o polimerici, modellizza-
zione (progettazione e simulazione di dispositivi meccatronici) caratterizzazione (mi-
sure elettriche, elettroniche, ottiche, qualifica, controllo qualità, analisi di guasto, 
controllo specifiche, reverse engineering e analisi e/o controllo chimico/fisico, mor-
fologico e strutturale di materiali oltre a settori quali la sicurezza software e la pro-
gettazione e integrazione fra sensore e dispositivo meccanico. 

Nel 2016 FBK ha svolto un ruolo primario nella definizione delle specifiche delle 
attrezzature e loro acquisizione tramite bandi di gara nonché alla definizione logistica 
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degli spazi attrezzati e loro utilities. Nel corso dell’anno sono state acquisite ed in-
stallate due attrezzature 3D metalliche oltre ad una macchina laser per lavorazioni 
meccaniche. 

Per quanto riguarda l’attività nell’ambito dell’iniziativa “Cluster Nazionale Fabbrica 
Intelligente”, FBK ha proseguito nel lavoro di definizione delle road-map relative alla 
formulazione dei bandi nazionali previsti dai Ministeri MIUR e MISE, partecipando 
allo Steering Committee dei Gruppi Tematici Tecnico-Scientifici del Cluster. 

Borse di dottorato 

Nel 2016 sono attive 27 borse di dottorato, con studenti di PhD dei cicli 27° (1 borsa), 
28° (9 borse), 29° (2 borse), 30° (3 borse), 31° (5 borse), 32° (3 borse) e 33° (3 
borse). Questi dottorati sono attivati principalmente in collaborazione con l’Università 
di Trento (22) più due con l’Università di Ferrara, una ciascuno con le Università di 
Tor Vergata e Padova e una al 50% con l’Università di Liverpool. Si incoraggiano 
accordi per il finanziamento di borse di PhD sostenute in misura percentuale dal 
Centro e dall’Università di riferimento.  

Brevetti 

Nel 2016 sono stati depositati da CMM 9 brevetti di cui due PCT, due depositati in 
Giappone, uno in USA ed i restanti in Italia come primo deposito.  

Nell’arco dell’anno in esame è stato concesso un brevetto nazionale. 

L’anno in esame ha visto la valorizzazione di alcuni brevetti nell’ambito del trasferi-
mento tecnologico di know how del Centro ad importanti aziende straniere operanti 
nel campo della sensoristica.  

Situazione del Personale di Ricerca 

Le politiche di contenimento delle spese limitano sostanzialmente la possibilità di 
programmare assunzioni del personale altamente qualificato su cui il Centro basa la 
propria attività e reputazione e che consente di affrontare i vari fronti di ricerca ed 
innovazione su cui il CMM è impegnato. Per mitigare questo effetto si propone di 
individuare e dedicare risorse per l’assunzione di personale giovane a tempo deter-
minato sul modello delle assunzioni di post-doc che costituiscono una importante 
risorsa per la ricerca e l’innovazione in numerosi centri di ricerca ed Università inter-
nazionali. Questo anche per le attività perseguite e finanziate all’interno del Centro 
(curiosity driven): infatti se l’assunzione di ricercatori a tempo determinato è la prassi 
nel caso di progetti finanziati da istituzioni (principalmente pubbliche), si ritiene che 
questo modello sia valido in generale per far entrare nel Centro personale con fre-
schezza ed entusiasmo, che, guidato dai ricercatori senior del CMM non può che 
fornire un contributo positivo allo sviluppo della ricerca interna. 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI RICERCA 

 



 



Fondazione Bruno Kessler 83 

 

ARES – Applied Research on Energy Systems 

http://ares.fbk.eu/ 

Responsabile: Luigi Crema 

1. Sommario  

L’Unità ARES ha confermato lungo il 2016 la propria attività nei principali settori di 
ricerca su cui è coinvolta: solare a concentrazione, produzione e accumulo di idro-
geno e batterie.  

L’attività di ARES da un lato è stata consolidata nella partecipazione attiva ai tavoli 
di lavoro per la redazione di piani strategici sia a livello locale (tavolo Energia della 
Provincia di Trento) che Nazionale (Board esteso energia MIUR - MISE per H2020, 
Cluster Tecnologici Energia, Piano Strategico Nazionale di Mobilità a Idrogeno) ed 
Europeo (Work Programme FCH JU, H2020 LCE). Questa attività ha garantito 
all’Unità la visibilità e un ruolo primario a tutti i livelli citati e allo stesso tempo un 
elevato rate di successo sulle call a cui ha partecipato (circa 40% success rate nei 
bandi H2020 e la partecipazione a 4 iniziative progettuali nuove, di cui una da coor-
dinatore). Quanto più importante, un ruolo nel contribuire alle politiche energetiche 
dei piani provinciali, nazionali ed Europei, con vari gradi di coinvolgimento e contri-
buto.  

Un secondo asse di sviluppo dell’attività è stato sicuramente quello progettuale, 
dove l’approccio “pull” rispetto esigenze di natura prevalentemente industriale 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’atti-
vità con aziende attratte sul territorio quali Green Energy Storage e dall’altro ha av-
viato una collaborazione attiva con altri operatori industriali quali Solid Power.  

Sui due assi di collaborazioni industriali principali (idrogeno e batterie) sono stati 
messi in cantiere 2 nuovi laboratori per estendere e rafforzare la capacità di ARES 
nella parte prototipazione, test e validazione di nuove tecnologie. Un terzo laborato-
rio sarà a supporto di questi due e tratterà più il tema dei sistemi integrati per energia. 
Nell’ambito territoriale è stata potenziata la presenza dei dimostratori con la parabola 
solare Stirling dish presso l’ITI Marconi, nella fase finale di installazione.  

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 rafforzato 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 tre 
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). Emergente inoltre la collaborazione con MNF per la 
parte caratterizzazioni su materiali e tecnologie lungo la fase di test e il ciclo vita.  
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Con FMPS continua la collaborazione sulla Flagship Graphene, sul tema accumulo 
di idrogeno in strutture solide a base graphene e idruri. Nel 2016 ARES ha fornito 
supporto sulla validazione delle proprietà fisiche di campioni di materiali sviluppati 
da FMPS. La specifica relazione scientifica e rendicontazione economica del pro-
getto Graphene viene trasmessa alla PAT unitamente al presente documento con-
suntivo. 

Per la parte di nuovi progetti, nel 2016 ARES si è aggiudicata il progetto Europeo 
CH2P, nel bando H2020-JTI FCH-2016, coordinando un consorzio di cui fanno parte 
SHELL, SOLID POWER, EPFL, DLR, HYGEAR tra gli altri. È inoltre all’interno del 
progetto JIVE, progetto dimostratore sui bus a idrogeno. È partner nel nuovo pro-
getto H2020-LCE-2016-ECRIA, INSHIP, come rappresentante nazionale sul tema 
del solare termico per processi industriali, in collaborazione Europea con Fraunhofer 
ISE, CEA, PSA Ciemat e altri.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 
31/12/2016 

di cui a tempo in-
determinato 

di cui a tempo 
determinato 

Ricercatori 5 2 3 

Tecnologi 2 1 1 

Tecnici di laboratorio 2 2   

Collaboratori     

Studenti di dottorato 3    

Totale 12 5 4 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

RISULTATO 1. Sviluppo della tecnologia di accumulo di Idrogeno Power-to-power 

e cogenerazione di idrogeno e elettricità 

Nel corso del 2016, ARES portato a compimento il progetto EDEN, relativo allo svi-
luppo e dimostrazione di un sistema integrato con un nuovo materiale di accumulo 
a base magnesio, un nuovo sistema tank di contenimento e gestione delle reazioni 
di scambio chimico dell’idrogeno, un sistema integrato che prevede l’integrazione 
con una fuel cell agli ossidi solidi bidirezionale. Il progetto si è chiuso a giugno con 
il completamento di tutte le attività previste. Oltre a questo, ha scritto, proposto e 
vinto un progetto coordinato, CH2P, nella Call FCH JU 2016. Questo progetto mira 
a realizzare una nuova tecnologia basata su celle a ossidi solidi per la cogenera-
zione flessibile di elettricità e idrogeno da metano ad alta efficienza e bassi costi. 
Mira a fornire una opzione per le future stazioni di rifornimento dei combustibili alter-
nativi a Shell. 

RISULTATO 2: Azioni di ricerca e innovazione nel tema Accumuli Energetici e Bat-

terie a Flusso 



Fondazione Bruno Kessler 85 

 

Da gennaio 2016, ARES ha fornito supporto al design, alla modellazione e sviluppo 
della tecnologia delle batterie a flusso organiche per la ditta Green Energy Storage. 
Sono stati progettati, realizzati e validati un banco prova per test di celle singole e 
una piattaforma integrata di sviluppo realizzata in un primo prototipo di batteria da 2 
kW di potenza. Questo ha permesso di mettere in campo una piattaforma di test 
completa per l’ottimizzazione dei componenti, la loro validazione con test di lungo 
periodo e lo sviluppo dei sistemi di controllo e del layout del sistema integrato. A 
dicembre 2016 vi è stato un evento alla Camera di Commercio Italo-Svizzera di Mi-
lano in cui questa piattaforma completa è stata presentata alla stampa, ad utilities e 
a esperti nel settore delle batterie. 

RISULTATO 3: sviluppo di scenari energetici per comunità, territori, finalità specifi-

che di pianificazione, piani strategici, tramite modellazione 

Sono state completate numerose attività di studio e sviluppo di piani energetici futuri, 
tra cui i principali sono ricaduti all’interno del progetto Europeo CIVIS (coinvolgi-
mento delle comunità di CEIS e CEDIS), della comunità della Val di Non (2 tesi di 
Laurea dell’Università di Torino sul tema dei PAES) e del Piano Strategico Nazionale 
di Mobilità a Idrogeno, approvato come parte del piano strategico italiano relativo 
alla direttiva Europea DAFI (Directive on Alternative , con il patrocinio dei Ministeri 
Trasporti, Sviluppo Economico e Ambiente. È in corso lo sviluppo di attività collabo-
rate con APRIE per la definizione del Piano Energetico della Provincia nella pro-
grammazione successiva al 2020. 

RISULTATO 4. Miglioramento della tecnologia solare a concentrazione di piccola 

scala e sviluppo di soluzioni innovative 

Nel corso del 2016 ARES è entrata nella partnership del progetto INSHIP, progetto 
strategico Europeo sul tema del solare termico applicato ai calori di processo indu-
striale. Il progetto ha l’obiettivo di colmare l’attuale gap di sviluppo per l’introduzione 
della tecnologia nel mercato e di proporre una una nuova gamma di soluzioni per il 
settore del calore di processo industriale e la co-generazione distribuita. Il compito 
di FBK è di rappresentante Nazionale e di responsabile per il programma sulla bassa 
temperatura. DIGESPO è stato portato all’interno di un processo di valorizzazione 
supportato dalla Commissione Europea. Una variante tecnologica è inoltre inserita 
nel progetto ITPAR che lungo il 2016 ha visto finalizzare la parte di ingegnerizza-
zione del dimostratore. Nel contesto delle tecnologie di concentrazione puntuale, è 
stata portata a compimento la parabola solare installata presso l’ITI Marconi di Ro-
vereto. Questa entrerà in una fase operativa lungo il 2017. È stato inoltre sottomesso 
un brevetto PTC sul ricevitore volumetrico ad alta efficienza. Anche questa attività 
sarà finalizzata nel 2017 con una nuova geometria in fase di studio e una efficienza 
di conversione doppia rispetto alle tecnologie attualmente disponibili sul mercato. 
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4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 6 

     dei quali in rivista con ranking 6 

Contributo in atti di convegno 5 

Monografia 3 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 3 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Mahbub, Md Shahriar; Wagner, Markus; Crema, Luigi, Incorporating domain 

knowledge into the optimization of energy systems, APPLIED SOFT COMPU-
TING (2016), vol. 11, pg. 483-493. 

2. Mahbub, Md Shahriar; Viesi, Diego; Crema, Luigi, Designing optimized energy 

scenarios for an Italian Alpine valley: the case of Giudicarie Esteriori, ENERGY 
(2016), Vol. 116, pg. 236-249. 

5. Altri risultati 

− Congresso sulla Geotermia, 5 dicembre 2016, SALA STRINGA (FBK). Parteci-
pato da circa 150 tra esperti e professionisti. 

− TIS PITCH, ARES seconda nel pitch con il progetto DIGESPO. 

− Brevetto sul Ricevitore Volumetrico Solare, estensione a PTC. 

− Partecipazioni su invito alla Scuola Energie Rinnovabili (Trieste, 12 settembre 
2016), Green Week Trento (marzo 2016), Convegno SINERGREEN a Villa Bor-
ghese (Roma, 11-13 maggio 2016), incontro H2IT per la stampa presso FAST 
(Milano, giugno 2016). 

6. Osservazioni 

– 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 505 541 

PHD 28 47 

Viaggi 24 23 

Investimenti 4 20 

Altre spese 259 252 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 820 884 

      

Ricavi   

Progetti europei 69 110 

Altre Agenzie Pubbliche 206 217 

Commesse con Privati 0 185 

Progetti in negoziazione 367 0 

Altri ricavi  0 -3 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 641 508 

      

AdP 179 379 

Quota di autofinanziamento 78,22% 57,44% 
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3DOM – 3D Optical Metrology  

http://3dom.fbk.eu/ 

Responsabile: Fabio Remondino 

1. Sommario  

Negli ultimi anni il rilievo, monitoraggio, protezione e modellazione 3D del nostro 
territorio, di città e del patrimonio culturale ha ricevuto molta attenzione e interesse 
da parte sia della comunità scientifica che del mercato. La Geomatica è quella disci-
plina che si occupa dell’acquisizione, trattamento, salvataggio e visualizzazione di 
dati spaziali e geografici. La Geomatica si basa su tecniche quali la fotogrammetria, 
laser scanning, telerilevamento, GIS etc. Normalmente vengono impiegati sensori 
attivi o passivi per la raccolta dei dati i quali vengono poi processati per derivarne 
informazioni tridimensionali utili alla gestione e pianificazione territoriale, monitorag-
gio, documentazione, animazione e visualizzazione etc. L’Unità 3DOM è inserita 
all’interno di queste problematiche e linee di ricerca. Il gruppo di ricerca è quindi 
specializzato nell’analisi di dati geo-referenziati e geospaziali, monitoraggio 3D e 
modellazione di paesaggi o architetture, integrazione di sensori e dati, rilevamento 
dei cambiamenti ambientali, ricostruzioni digitali di strutture man-made, elabora-
zione di informazioni metriche e semantiche da immagini e dati, mappature e moni-
toraggi 3D, design ed implementazione di algoritmi geomatici, analisi termiche ed 
energetiche, mobile mapping, GIS e cartografia, documentazione e conservazione 
digitale del patrimonio culturale. Un know-how consolidato è stato acquisito nello 
sviluppo di software di metrologia o di metodologie di fotogrammetria terrestre, UAV, 
aerea e satellitare, così come pure nell’impiego e nel trattamento di dati raccolti con 
sensori ottici attivi a tempo di volo e triangolazione (e.g. laser scanners). 3DOM ha 
sviluppato software e metodologie che sono state applicate in diversi settori: dal BIM 
ai beni culturali, dal monitoraggio di edificio o territorio alla stima del potenziale foto-
voltaico, dalla modellazione delle città al rilievo 3D per repliche fisiche, dagli ambienti 
subacquei a quelli di naturali di amplissime dimensioni. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 
31/12/2016 

di cui a tempo in-
determinato 

di cui a tempo 
determinato 

Ricercatori 5 1 4 

Tecnologi 2  2 

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori     

Studenti di dottorato 1    

Totale 8 1 6 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca di 3DOM si è focalizzato sullo sviluppo di nuove metodologie per 
il rilievo e la modellazione 3D impiegando sensori ottici attivi e passivi, caratterizzati 
ad-hoc secondo pratiche consolidate e validate da standard internazionali 
(VDI/VDE, ASTM, ecc.). Impiegando varie piattaforme (satelliti, aerei, droni, robot, 
etc.), le applicazioni principali sono il monitoraggio e la documentazione del territorio 
o del patrimonio culturale, analisi termiche ed energetiche, creazione di BIM, ecc.  

3DOM ha iniziato gli sviluppi del progetto H2020 REPLICATE (assieme a TEV) per 
portare su dispositivi mobile la ricostruzione e modellazione 3D da immagini. Sulla 
stessa tematica 3DOM è coinvolta nel progetto PUGLIA coordinato da Corvallis. 
3DOM ho anche iniziato un progetto Central Europe sulle luci intelligenti e dinamiche 
(Dynamic Light), dove la propria expertise è usata per pianificare meglio la disposi-
zione delle luci e quantificare l’inquinamento luminoso. 3DOM ha infine chiuso i pro-
getti Geobly, Maia e RapidMapping. È infine proseguita la tenure track in essere con 
Fabio Menna, con un giudizio positivo al termine del primo anno. 

Dal 2017 3DOM passerà nel Centro ICT per rafforzare le sinergie con le Unità che 
si occupano di software e Data Analytics. 

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

     dei quali in rivista con ranking 3 

Contributo in atti di convegno 7 

Monografia 1 

Collettanea 2 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Menna, F., Remondino, F., Maas, H.-G., 2016: Sensors and Techniques for 3D 
Object Modeling in Underwater Environments. MDPI Publisher, ISBN 978-3-
03842-222-8, 368 pages. 

2. Gallo, M., D’Onofrio, A., Tarantini, G., Nocerino, E., Remondino, F., Gerosa, G., 
2016: 3D-printing model for complex aortic transcatheter valve treatment. Inter-
national Journal of Cardiology, Vol. 210, pp. 139-140. 

3. Gaiani, M., Remondino, F., Apollonio, F., Ballabeni, A., 2016: An advanced pre-
processing pipeline to improve automated photogrammetric reconstructions of 
architectural scenes. Remote Sensing, Vol. 8(3), 178; doi: 10.3390/rs8030178. 
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5. Altri risultati 

Summerschool organizzate: 

– CIPA Summerschool “Cultural Heritage 3D Surveying & Modeling”, 30 Aug - 4 

Sept. 2016, Valencia, Spain. 

6. Osservazioni 

– 

 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 335 404 

PHD 0 4 

Viaggi 33 23 

Investimenti 3 7 

Altre spese 19 83 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 391 522 

      

Ricavi   

Progetti europei 75 144 

Altre Agenzie Pubbliche 0 128 

Commesse con Privati 70 135 

Progetti in negoziazione 124 0 

Altri ricavi  0 3 

Ricavi da acquisire 50 0 

Totale ricavi 318 409 

      

AdP 73 102 

Quota di autofinanziamento 81,43% 78,35% 
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MST – Microsystems Technology 

http://mst.fbk.eu/ 

Responsabile: Leandro Lorenzelli 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca MicroSystems Technology (MST) scaturisce dall’aggregazione av-
venuta nel 2014 delle Udr BIOMEMS e MEMS già dotate di conoscenze comple-
mentari, capacità tecnologiche e scientifiche per lo sviluppo di dispositivi microfab-
bricati e sensori. Nell’ambito dei MEMS, dove è presente una più spiccata propen-
sione allo sviluppo tecnologico, è stato fatto investimento nel lungo termine per lo 
sviluppo di processi di fabbricazione per RFMEMS nelle telecomunicazioni satellitari 
e bolometri per microonde, radiazioni X e particelle operanti a temperature criogeni-
che. Parallelamente, nel settore BioMEMS, è stata acquisita la capacità di realizza-
zione di sensori e sistemi di microanalisi per applicazioni nei settori agroalimentare, 
ambientale e biomedicale. Alcuni esempi di tecnologie sviluppate in questo settore 
sono ad esempio lab on chip basati su sensori e moduli microfluidici. La finalità, non 
facile, della nuova Unità di ricerca, è integrare il lavoro di ricercatori e ampliare que-
sta base di esperienze per favorire una maggiore capacità di progettazione e realiz-
zazione di sistemi miniaturizzati più competitivi. 

Gli obiettivi principali per il 2016 hanno riguardato: 

RFMEMS: 

− Consolidamento del processo di packaging basato sulla copertura con vetro o 
quarzo come parte integrante del flusso di processo degli switch RF MEMS. 

− la messa in opera di collaborazioni (p.es. Fraunhofer IZM) oltre quelle già in 
essere con RFMicrotech Srl, rivolte a rafforzare ulteriormente questo settore 
della ricerca di grande complessità includendo le capacità (p.es. packaging e 
test dei componenti in regime RF) necessarie ad ampliare ulteriormente la va-
lue proposition di questa tecnologia; 

MIcrofluidica e Lab on Chip 

− Ottimizzazione di strutture fluidiche per la separazione di proteine, con la veri-
fica dei requisiti tecnici in relazione alle specifiche per il sistema di analisi 
dell’aflatossina nel latte, che costituisce l’obiettivo generale dell’attività ed even-
tuali ulteriori applicazioni. Integrazione dei moduli e test dello strumento in 
campo applicativo in collaborazione con il consorzio del progetto (SYMPHONY 
EU).  

− Ottimizzazione di processi e tecnologie per lo sviluppo di lab on chip per appli-
cazioni point of care.  
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MEMS e Flexible electronics 

− Finalizzazione di un prototipo di sensori di forza basato su silicio sottile per ap-
plicazioni in robotic flexible skin con capacità di sensing tattile per impieghi in 
task di manipolazione. (CONTEST, ITN MSC EU)  

− Realizzazione di sensori biomeccanici per la misura di pressione all’interfaccia 
arto-protesi, nell’ambito di applicazioni in prostetica. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 8 7 1 

Tecnologi 1 1   

Tecnici di laboratorio 1 1   

Collaboratori 1    

Studenti di dottorato 2    

Totale 13 9 1 

 

Nel corso del 2016 hanno concluso il loro contratto con FBK 4 Early Stage Resear-
chers ESR a contratto Marie Curie (e PhD presso l’Università di Glasgow) nel settore 
della flexible electronics e 2 PhD presso l’Università di Trento risepttivamente coin-
volti nello sviluppo di smart lens e microsistemi per il recupero dell’energia. Ha ini-
ziato invece la sua attività di ricerca nel settore della microfluidica un nuovo ricerca-
tore che svolge attività di dottorato presso l’Università di Trento e un postodoc (visi-
ting) dell’Indian Institute of Technology coinvolto sui MEMS. In conclusione le risorse 
dedicate alle attività strategiche (MST for Agrofood e RFMEMS) sono prevalente-
mente costituite da ricercatori a tempo indeterminato, mentre le attività più esplora-
tive sono condotte da studenti di dottorato e postdoc. I ricercatori senior interven-
gono trasversalmente rispetto alle attività descritte.  

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Le attività di ricerca svolte nel 2016 sono in parte allineate ad iniziative legate a 
progetti europei e contratti di ricerca e sviluppo in corso e iniziative esplorative.  

RF-MEMS 

All’inizio del 2016 è stato completato uno studio sulle potenzialità della tecnologia 
RF-MEMS del CMM-FBK rispetto ad applicazioni commerciali. L’analisi è stata 
svolta dall’Unità MST, in collaborazione con il personale del Dipartimento RF & 
Smart Sensor Systems presso il Fraunhofer IZM di Berlino, Germania. Lo studio in 
oggetto ha evidenziato la presenza di alcuni segmenti di mercato in cui la tecnologia 
RF-MEMS del CMM-FBK potrebbe collocarsi, unitamente a una spiccata sinergia, 
nel completamento della catena del valore, tra le capacità e l’expertise di FBK nello 
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sviluppo di RF-MEMS, e quelle di packaging, integrazione e caratterizzazione spe-
rimentale, in capo al Fraunhofer IZM. Sempre alla luce di quanto sopra riportato, e 
nell’ambito del progetto Mobility 2015 di FBK, un’attività preliminare piuttosto ampia 
di caratterizzazione sperimentale a Radio Frequenza (parametri di Scattering – S 
parameters) e di simulazione agli elementi finiti (FEM) è stata svolta presso il Frau-
nhofer IZM di Berlino. L’analisi dei primi dati raccolti su campioni RF-MEMS fabbri-
cati in passato in FBK, caratterizzati e simulati fino alla frequenza di 110 GHz, ha 
permesso di inquadrare la tecnologia nell’ambito delle future applicazioni 5G, por-
tando alla pubblicazione di una lettera sulla rivista IEEE Electron Device Letters 
(EDL) (Impact Factor: 2.528). 

Bolometri 

Nel 2016 è stato completato un secondo lotto di bolometri basati sull’effetto Luke 
Neganov. In questo ciclo di fabbricazione è stato realizzato un layout complesso che 
combina 4 dispositivi 50 x 50 mm2 con diverse tipologie di elettrodi con un unico 
dispositivi da 100 x 100 mm2. I dispositivi sono risultati funzionanti ma i dispositivi 
con elettrodo di polarizzazione centrale mostrano un break down più basso del pre-
visto verosimilmente per un problema di design dell’elettrodo stesso. Nell’ambito del 
progetto GBTD dell’INFN è poi stato realizzato un piccolo lotto di KID per la realiz-
zazione di detector di singolo fotone. A questo scopo sono stati realizzati dispositivi 
con metallizzazione in Ti/TiN sottile per esaltare la sensibilità. Questo run è servito 
anche per studiare come alcuni aspetti del processo di fabbricazione influenzano sia 
la funzionalità dei dispositivi sia le proprietà dei film multistrato. In particolare si è 
visto che un annealing dei dispositivi rende le transizioni dei film molto più strette e 
migliora anche il fattore di qualità (Q) dei risuonatori. Infine nel 2016 sono stati rea-
lizzati diversi piccoli run di bolometri con grafene per individuare il modo migliore per 
combinare la tecnologia di fabbricazione con la deposizione del film di grafene, che 
però nel complesso non hanno permesso di realizzare in modo soddisfacente dispo-
sitivi con contatto ohmico.  

Energy Harvesting 

Le attività relative all’Energy Harvesting in tecnologia MEMS (EH-MEMS) per vibra-
zioni ambientali intraprese nel 2015 come attività esplorativa hanno portato ai se-
guenti sviluppi relativi all’anno 2016:  

– Completamento della realizzazione di setup di misura specifici per la caratteriz-
zazione meccanica (alle vibrazioni), elettrica e per l’indagine ottica in condizioni 
dinamiche degli EH-MEMS; 

– Caratterizzazione completa dei dispositivi EH-MEMS precedentemente realiz-
zati presso la facility di micro fabbricazione dell’Università Tecnica di Vienna, 
Austria; 

– Sviluppo di alcuni design concept preliminari di dispositivi EH-MEMS, sulla 
base dei risultati ottenuti dai campioni iniziali, da specializzare in base alle per-
formance richieste da applicazioni ancora da definire in dettaglio.  
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Microsistemi per applicazioni nel settore Agrofood  

Durante il 2016 è proseguito lo sviluppo di dispositivi microfluidici di separazione. In 
particolare nell’ambito del progetto EU SYMPHONY l’attività ha riguardato: 

− Lo sviluppo di un chip di separazione elettroforetica. Un secondo design è stato 
implementato per risolvere le criticità di processo e di disegno riscontrate nella 
fase di test della precedente iterazione. Lo sviluppo di tecnologie a dry film per 
la realizzazione di dispositivi microfluidici è proseguita con migliori risultati nella 
definizione della struttura e la messa a punto della procedura per la realizza-
zione di strutture multistrato. 

− La messa a punto di una procedura di sgrassatura a flusso per mezzo di test di 
metodologie commerciali integrabili su chip monolitico.  

− Il coordinamento scientifico dello sviluppo di sistemi di concentrazione per afla-
tossina in collaborazione con i partner di progetto, che ha portato alla creazione 
di un know-how relativo alla chimica del latte e all’integrazione di sistemi per la 
sua analisi. In collaborazione con l’Indian Institute of Technology of Bombay è 
stato progettato un processo per array di cantilevers MEMS per applicazioni nel 
monitoraggio di agenti contaminanti nelle aree coltivate.  

In collaborazione con CONCAST-Trentingrana sono state sviluppate metodologie di 
analisi di contaminazioni da microorganismi (Clostridi) nei prodotti caseari tramite 
approcci innovativi di misura basati su sensori fisici che hanno ottenuto risultati in-
coraggianti, mostrando una ottima correlazione con le misure di riferimento (tecnica 
MPN) in tempi ridotti fino alla rivelazione di singola spora nel campione di riferimento. 
Su questa attività è stata presentata una “invention notice”. 

Flexible Electronics  

L’attività, svolta nel 2016 nell’ambito del progetto EU ITN Marie Curie CONTEST 
(http://www.contest-itn.eu/), si è focalizzata sullo sviluppo di building block tecnolo-
gici per la realizzazione di sensori, su substrati flessibili. 

– Una prima tipologia di sensori si basano su graphene-FET su substrati polime-
rici.  

A questo livello lo studio ha riguardato il perfezionamento di una tecnica di transfer 
printing del grafene su polimetilmetacrilato (PMMA). Il principio di trasduzione del 
sensore è dipendente dalle proprietà del layer sensibile ad uno stimolo fisico o chi-
mico deposto sopra al grafene che svolge la funzione di amplificatore.  

– In un secondo approccio, è attualmente in corso di fabbricazione un processo 
per dispositivi MOS (Bendable MOS) realizzati su silicio sottile. Sono state con 
successo le prove di assottigliamento di wafer silicio su dispositivi di test proto-
tipali. La tipologia di sensori di forza deriva da una versione precedentemente 
sviluppata su silicio bulk (POSFET).  

– Infine è stata finalizzata una metodologia per la realizzazione di sensori tramite 
deposizione di materiali piezoelettrici per spray coating. L’approccio è stato im-
piegato per sviluppare sensori tattili (PVDF/PEDOT-PSS) e dispositivi elettro-
cromici (Al/Alq3/PEDOT-PSS) questi ultimi in collaborazione con l’Università 
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Santa Catarina (Brasile). Su questa attività è in corso di preparazione una “in-
vention notice”.  

Infine, nel dicembre 2015 è stato lanciato il satellite della missione Microscope, il 
terzo satellite che basa la stabilizzazione del suo assetto su sensori di flusso MEMS 
realizzati dall’Unità MST nell’ambito di una attività di ricerca in collaborazione dell’in-
dustria spaziale italiana.  

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 18 

     dei quali in rivista con ranking 16 

Contributo in atti di convegno 10 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 3 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Iannacci, J.; Huhn, M.; Tschoban, C.; Potter, H., RF-MEMS Technology for 5G: 
Series and Shunt Attenuator Modules Demonstrated up to 110 GHz, in “IEEE 
ELECTRON DEVICE LETTERS”, vol. 37, n. 10, 2016, pp. 1336 -1339. (IF 
2.528). 

2. Lucchini, Riccardo; Cattarinuzzi, Emanuele; Maraghechi, Siavash; Gastaldi, 
Dario; Adami, Andrea; Lorenzelli, Leandro; Vena, Pasquale, Delamination phe-
nomena in aluminum/polyimide deformable interconnects: In-situ micro-tensile 
testing, in “MATERIALS & DESIGN”, vol. 89, 2016, pp. 121 -128 (Impact Factor: 
3.997). 

3. Valentina Prusakova; Cristian Collini; Marco Nardi; Roberta Tatti; Lorenzo Lu-
nelli; Lia Vanzetti; Leandro Lorenzelli; Giacomo Baldi; Andrea Chiappini; Ales-
sandro Chiasera; Davor Ristic; Roberto Verucchi; Mauro Bortolotti; Sandra 
Dirè, The Development of Sol-Gel Derived TiO2 Thin Films and Corresponding 
Memristor Architectures, RCS Advanced RSC Advances, 2017, 7, 1654 – 1663 
(Impact factor: 3.289).  

5. Altri risultati 

Nel 2016 sono state organizzati dall’UdR i seguenti eventi per migliorare la visibilità 
dell’Unità di ricerca: 

– IMTEC 2016 – 5th International Conference “Smart and Multifunctional Materi-
als, Structures and Systems” – Symposium M – Next Generation of microsys-
tems, Perugia (I) 5-9 Giugno 2016 (http://2016.cimtec-congress.org/sympo-
sium_m). 
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– SOCS-MiNaB-ICT-MNBS 2016, Sensing for Smart Anything Everywhere: Ma-

terials, Technologies, Applications, 25-29 Giugno 2016, Otranto (I) (http://www. 

minabict.eu/). 

– Nanoinnovation 2016, Roma (I), 20-23 Settembre 2016 (http://www.nanoinno-

vation. eu/2016/programme/21-sep-afternoon?id=285). 

“Words & Figures in Science and Technology”, Series of seminars organized at FBK 

by V. Mulloni. With international speakers during the period Nov-Dec- 2016. 

Invention notice 22247 –A. Adami: Sistema per la rivelazioni di spore di microorga-

nismi del genere Clostridium in campioni di latte per uso alimentare. 

Invention notice 22392 – J. Iannacci: Very-wideband switchable power attenuator 

modules for RF signals in RF-MEMS technology. 

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 805 841 

PHD 34 38 

Viaggi 35 33 

Investimenti 0 4 

Altre spese 135 188 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 1.009 1.105 

      

Ricavi   

Progetti europei 443 421 

Altre Agenzie Pubbliche 85 86 

Commesse con Privati 54 73 

Progetti in negoziazione 40 0 

Altri ricavi  0 0 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 622 580 

      

AdP 387 483 

Quota di autofinanziamento 61,65% 52,44% 
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MNF – Micro Nano Facility 

http://mnf.fbk.eu/ 

Responsabile: Pierluigi Bellutti 

1. Sommario  

MNF conferma quale proprio obiettivo principale di prospettiva la propria crescita e 
consolidamento quale infrastruttura nel campo delle micro e nanotecnologie e dei 
relativi materiali abilitanti, infrastruttura che consenta attività di ricerca sviluppo e 
innovazione in un contesto che esalti la loro integrazione e sinergia, attuando un 
modello che si contrapponga a quello purtroppo frequente di frammentazione e 
massa sottocritica tipici del panorama italiano. In quest’ottica, MNF si propone quale 
struttura in grado di ospitare sperimentazioni altrove difficili da condurre ed integrare 
risultati nuovi ad un più elevato TRL, dal “proof of concept” ad una versione fruibile 
per l’applicazione. 

Per quanto riguarda il 2016 è stato senz’altro raggiunto un importante obiettivo or-
ganizzativo interno al Centro; infatti, l’avvio operativo delle “Linee di Ricerca” – Ma-
teriali, Dispositivi, Microsistemi, integrazione di sistemi - che si innestano trasversal-
mente rispetto alle UdR e ai progetti CMM, è stato assecondato con buon successo 
da MNF, grazie al suo essere facility di supporto alle attività, cosa che ha permesso 
di acquisire e operare nella novità organizzativa in modo naturale, trasparente e con 
buoni risultati. In particolare, rispetto alla Linea di ricerca sui Materiali si sono svilup-
pate buone interazioni con la propria MateC; le competenze di processo e di pac-
kage hanno permesso una produttiva collaborazione con la Linea di ricerca Imagers 
e Radiation sensors; infine, molti sono stati i processi messi a punto a cura di MNF 
per la linea di ricerca Microsistemi, per lo sviluppo di dispositivi MEMS. 

Si conferma l’impegno ad aumentare la propria capacità di autofinanziamento e di 
networking all’interno dei filoni delineati dalle Linee di ricerca del Centro. Si sottoli-
nea la tenuta sul fronte dell’autofinanziamento e l’ampliamento del networking con-
cretizzato in diverse tesi e PhD sviluppate presso MNF con studenti provenienti da 
università italiane – Pisa, Milano Bicocca, Padova, Ferrara, Roma Tor Vergata, 
Trento. 

L’attivazione di un Mobility ha consentito di fare esperienza ed accrescere compe-
tenze nell’ambito della nanostrutturazione e della plasmonica, nonché le relazioni 
scientifiche con CNM Barcellona, che ha ospitato il progetto. 
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 17 15 2 

Tecnologi 3 3   

Tecnici di laboratorio 19 15 4 

Collaboratori     

Studenti di dottorato 7    

Totale 46 33 6 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

In riferimento agli obiettivi prefissati per il 2016 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 e i risultati ottenuti. 

Nanotecnologia – La creazione di strutture ondulatorie su germanio tramite bombar-
damento ionico è stata valorizzata tramite il trasferimento su substrati polimerici utili 
allo studio dell’adesione cellulare. Il lavoro ha portato ad una pubblicazione ed una 
seconda è in preparazione. La nanostrutturazione del germanio per batterie al litio 
ha fornito ottimi risultati: in collaborazione con l’Università di Ferrara e l’Istituto Ita-
liano di Tecnologia si sono realizzati prototipi di batterie al litio per poter testare gli 
elettrodi in germanio poroso con risultati che porteranno nel 2017 alla valutazione di 
un brevetto e alla sottomissione di un progetto specifico in questo ambito. La scelta 
strategica di acquisire capacità di nanofabbricazione attraverso l’incremento delle 
competenze interne del gruppo, ha beneficiato di un ‘progetto outgoing’ con l’obiet-
tivo di imparare a definire nanostrutture tramite litografia. Per tale motivo, un ricer-
catore MNF è stato in visita per sei mesi presso un Centro con esperienza nella 
Electron Beam Lithography. Grazie a questo sono stati eseguiti test di fabbricazione 
di strutture plasmoniche da accoppiare a sensori nell’infrarosso e strutture ottiche. 

Attacchi profondi per dispositivi di frontiera – I processi di Dry Reactive Ion Etching 
(DRIE) sono stati affinati per ulteriori sviluppi sia nel settore dei rivelatori di radia-
zione che MEMS. Nel caso dei rivelatori, un’attività specifica è stata condotta per 
creare trench di separazione dei pixels attivi per ridurre l’area non sensibile alla ra-
diazione. Sempre in tale settore applicativo, altri processi sono stati affinati per la 
produzione di sensori 3D per l’upgrade di fase 2 di LHC e per la rivelazione di neu-
troni. Grazie e a questi sviluppi sono state realizzate 6 pubblicazioni specifiche. Per 
quanto riguarda i MEMS, grazie alla realizzazione delle strutture innovative di micro-
gripper di potenziale interesse per applicazione nei settori della medicina (biopsie) 
e della biologia (manipolazione cellulare), si è rafforzata la collaborazione con La 
Sapienza di Roma e dimostrando l’accresciuta potenzialità di FBK in questi settori 
interdisciplinari.  

Packaging avanzato – Innanzitutto, per questa attività è stata avviata una camera 
pulita dedicata (sistemazione e adattamento di una cleanroom dismessa da un altro 
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gruppo), cosa che permette di operare anche per queste fasi in ambiente controllato. 
Di significativo è da segnalare l’attività di ricerca dedicata alla valorizzazione della 
competenza nella realizzazione di membrane sottili in nitruro di silicio da usarsi nel 
packaging per sensori di raggi X. A tal fine si è condotta uno studio che ha permesso 
di realizzare finestre circolari di diversi spessori (200, 300, 500 nm) da usarsi per 
proteggere il sensore dall’ambiente. Rimane da risolvere il problema della loro fragi-
lità nella fase di separazione su fetta. Al momento è stata individuata la soluzione 
che prevede la realizzazione integrata “travetti” in silicio amorfo. 

Sensori di gas MEMS – Nell’ambito della sensoristica gassosa, la ricerca si è foca-
lizzata sia sui materiali sensibili che sulla struttura MEMS di supporto. In particolare, 
la sperimentazione ha interessato lo sviluppo di materiali nanostrutturati con carat-
teristiche chemoresistive valorizzata con due articoli scientifici su riviste peer revi-
ewed e con la partecipazione a diverse conferenze internazionali. Per quanto ri-
guarda la struttura MEMS di supporto il lavoro si è concentrato sullo sviluppo di 
strutture a minimo stress residuo. 

Sensori di radiazioni – L’attività legata ai sensori di radiazione basati su camera a 
deriva (SDDs) ha visto un’intesa attività a favore del partner industriale, riferimento 
di FBK da diversi anni, in stretta collaborazione con IRIS. Importanti passi avanti nel 
packaging con aumento dell’affidabilità di bonding del preamplificatore e la produ-
zione di sensori incapsulati con ottima risoluzione in energia.  

In sintesi, si sottolinea che nel corso del 2016 MNF ha: 

− dato nuove prospettive all’attività di packaging con una nuova cleanroom e un 
nuovo ricercatore dedicati, 

− valorizzato la nano-strutturazione da fascio ionico sia in ambito biomedico, e 
avviato lo studio delle proprietà plasmoniche, 

− Realizzazione di Silicon Drift Detector di grande area (il rivelatore funzionante 
più grande mai realizzato in questa tecnologia a livello mondiale) “LOFT”, 

− consolidato il rapporto con ingegneria de La Sapienza di Roma sul fronte di 
nuovi dispositivi MEMS con la realizzazione di una struttura di “microgripper” 
d’interesse biomedicale. 

Obiettivi di gestione dichiarati nel budget 2016 

Area Analisi di materiali: 

− Sviluppo di un nuovo software di gestione del laboratorio con interfaccia utente 
migliorata, possibilità di funzionalità avanzate tramite collegamento ai calendari 
elettronici. Lo sviluppo è tuttora in corso.  

Ulteriori risultati 

− Upgrading XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) con aggiornamento PC, 
elettronica e sw di gestione.  
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− Lavori di messa in sicurezza zona radiogena TXRF con chiusura degli accessi 
ad essa collegati e selezione del personale autorizzato.  

Area fabbricazione  

− Individuazione e sperimentazione di analisi per la prevenzione della contami-
nazione della linea in CR Detector con appoggio presso laboratori esterni per 
raggiungere sensibilità di rivelazione non disponibili presso MNF: nel 2016 sono 
state individuate le tipologie di analisi ritenute utili a tenere sotto controllo la 
pulizia dell’aria, ovvero la presenza di elementi non compatibili con la qualità 
dei dispositivi sviluppati. Nello specifico, si è scelto di sperimentare l’analisi 
VPD e ICP MS per verificare la presenza di Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, 
Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Ta, Ti, 
W, V, Y, Zn and Zr tramite l’utilizzo di “fette testimone” collocate per tempi pre-
fissati in diversi punti del laboratorio. L’attuazione del monitoraggio è pianificata 
per il 2017. 

− ampliamento del monitoraggio statistico (SPC) anche con il sistematico con-
trollo legato allo stato di pulizia mediante l’uso di tecniche microanalitiche – il 
punto si ricollega a quello precedente 

− sviluppo di un piano tariffario per il processing adeguato all’interazione con ti-
pologie diverse di utenti – privati, agenzie: è stato sviluppato un modello in 
grado di gestire richieste di lavorazioni che contemplino sia processi complessi 
che service di singolo passo o pochi passi. Il modello è compatibile con l’attuale 
sistema di calcolo a move, allineandosi a questo in merito alle tariffe in caso di 
processi complessi 

− potenziamento del servizio di packaging con l’acquisizione di una risorsa di ri-
cerca da affiancare all’esperto tecnico presente e da dedicare alla crescita della 
cultura di microintegrazione in collaborazione con le UdR: è stato attivato un 
contratto a tempo determinato per un ricercatore, inoltre, il laboratorio risulta 
pienamente operativo 

Area Testing 

− Integrazione procedure di controllo affidabilità dei dispositivi attraverso l’uso di 
camera climatica e sviluppo di procedure idonee. L’obiettivo è di coprire controlli 
a standard industriale e spaziale. La camera climatica è stata installata e verifi-
cata. Alcune procedure di qualifica sono state sviluppate e testate. Altre sono 
tutt’ora in sviluppo. 

− Messa in linea di un banco elettro/ottico fornito di strumentazione moderna allo 
stato dell’arte per la misura delle caratteristiche elettro/ottiche dei disposi-
tivi/sensori realizzati. La capacità di misura delle caratteristiche elettro/ottiche 
dei dispositivi è determinante per lo sviluppo di sensori di radiazione per qual-
siasi possibile applicazione. Anche in questo caso l’hardware è stato installato 
e configurato. Le principali procedure di misura sono state sviluppate e testate. 
Attualmente è in atto la procedura di registrazione automatica del banco elet-
tro/ottico nel sistema di controllo qualità. 
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− Aggiornamento della stazione di testing automatico in modo da consentire mi-
sura elettriche in un ampio range di temperatura (-40 e + 150 gradi) diretta-
mente su wafer: aggiornamento completato. 

Obiettivo move: ci si è assestati a 81.000 move, corrispondenti alle lavorazioni ri-
chieste durante l’anno in base a progetti, commesse e attività interna. 

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 41 

     dei quali in rivista con ranking 37 

Contributo in atti di convegno 7 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 5 

 

In merito alle pubblicazioni, si vuole evidenziare che il numero di queste su rivista 
con I.F. normalizzato al numero alla somma dei ricercatori, tecnologi e dottorandi di 
MNF, si pone sopra 1.2, di queste il 65% cadono nei quartili 1 e 2 di rilevanza dei 
journal.  

Ciò conferma un risultato che vede MNF superare la soglia del valore 1 in quattro 
anni consecutivi, unica Unità del Centro a centrare questo obiettivo. 

Pubblicazioni più significative 

1. Gaiardo, A.; Fabbri, B.; Giberti, A.; Guidi, V.; Bellutti, P.; Malagù, C.; Valt, M.; 
Pepponi, G.; Gherardi, S.; Zonta, G.; Martucci, A.; Sturaro, M.; Landini, N.; “ZnO 
and Au/ZnO thin films: Room-temperature chemoresistive properties for gas 
sensing applications”, SENSORS AND ACTUATORS. B, CHEMICAL, 237, 
SENSORS AND ACTUATORS. B, CHEMICAL; ISSN 0925-4005; IF 4.582. 

2. Paternoster, Giovanni; Nicolai, Massimo; de Ceglia, Giuseppe; Zanuccoli, 
Mauro; Bellutti, Pierluigi; Ferrario, Lorenza; Sangiorgi, Enrico; Fiegna, Claudio; 
“Fabrication, Simulation, and Experimental Characterization of EWT Solar Cells 
With Deep Grooved Base Contact” IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS 
ISSN 2156-3381, Vol 6, IF 3,7. 

3. Fasoli, Marianna; Dell’Anna, Rossana; Dal Santo, Silvia; Balestrini, Raffaella; 
Sanson, Andrea; Pezzotti, Mario; Monti, Francesca; Zenoni, Sara,” Pectins, 
Hemicelluloses and Celluloses show Specific Dynamics in the internal and ex-
ternal surfaces of Grape Berry Skin During Ripening”, PLANT AND CELL 
PHYSIOLOGY, ISSN 0032-0781, IF 4,31. 
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5. Altri risultati 

– 

6. Osservazioni 

Nel corso del 2016, non previsto a budget, MNF ha sottoposto al bando Caritro spe-
cifico un progetto con le scuole superiori. Il progetto, DomoSens, è una proposta 
complessa e originale per coinvolgere le istituzioni scolastiche in un contesto di al-
ternanza scuola-lavoro che sia attuabile su una grossa comunità ponendo al centro 
gli studenti che sono protagonisti delle attività specifiche anziché osservatori. Il pro-
getto simula un’azienda che in 9 mesi vuole proporre sul mercato un sensore di 
monitoraggio della qualità dell’aria in casa. A fine 2016 tutte le attività previste nei 7 
workpackage sono state avviate e risultano essere in linea con il piano di lavoro 
complessivo. 

Sul fronte del personale e nuove attività, nel 2016 è proseguita l’azione di networking 
realizzata sulla base di dottorandi con le Università italiane. In particolare, è partita 
una borsa di dottorato con UniPD in scienza dei materiali inserita nell’azione esplo-
rativa di sviluppo di tecnologie plasmoniche da integrarsi nei sensori di radiazione di 
nuova generazione. Accanto a questo, specificamente per il tema della nanofabbri-
cazione quale aspetto tecnologico innovativo che si sta perseguendo in MNF, sono 
da segnalare i 6 mesi di mobility fatti presso il CNM di Barcellona da parte di un 
ricercatore MNF per acquisire familiarità con la nanolitografia (e-beam lithography). 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 1.990 2.208 

PHD 82 101 

Viaggi 39 34 

Investimenti 25 246 

Altre spese 1.338 1.287 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 3.473 3.876 
      

Ricavi   

Progetti europei 115 227 

Altre Agenzie Pubbliche 191 473 

Commesse con Privati 38 443 

Progetti in negoziazione 461 0 

Altri ricavi  33 96 

Ricavi da acquisire 118 0 

Totale ricavi 956 1.239 
      

AdP 2.517 2.582 

Quota di autofinanziamento 27,53% 31,96% 
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FMPS – Functional Materials and Photonic Structures 

https://fmps.fbk.eu/ 

Responsabile: Georg Pucker 

1. Sommario  

Gli obiettivi principali definiti per l’anno 2016 sono indirizzati dal piano strategico del 
Centro FBK-CMM e sostenuti dai progetti principali nei quali l’UdR è coinvolta. Negli 
ultimi anni l’attività di ricerca e sviluppo ha visto una importante continuità dovuto al 
fatto che FMPS partecipava a tre grossi progetti di ricerca pluriennali: EU-flagship 
grafene (con contributi sia sui pacchi di lavori (WP) stoccaggio grafene sia sui ma-
teriali nano-compositi di grafene), FP7-EU-Symphony e sul progetto Siquro finan-
ziato dalla provincia Autonoma di Trento via il bando grandi progetti. 

I principali obiettivi del anno 2016 sono riassunti quì di seguito: 

All’interno del progetto EU-FP7 Symphony il principale obiettivo era di completare la 
piattaforma ottica per il sensore. Nel 2016 il lavoro si concentrava sulla componente 
mancante lo sviluppo di un accoppiatore a grating per l’integrazione di un laser diodo 
tipo VCSEL. La capacita di accoppiare dal esterno sorgenti luminosi in circuito ottico 
integrato e di grossa importanza tecnologica per la fotonica integrata in generale e 
lo sviluppo della tecnologia ha rilevanza non solo per lo progetto stesso. Gli altri 
componenti del circuito come i sensori a base di micro-risonatori e rivelatori integrati 
sono già stati dimostrati in precedenza. Un altro obbiettivo in questo contesto era di 
iniziare a sviluppare una strategia di sfruttare la tecnologia sviluppata su vari pro-
blemi di sensoristica. 

Il secondo obiettivo era lo sviluppo di un laser etero-integrato. L’attività fa parte della 
ricerca che si svolge nel progetto Siquro coordinato dal Dipartimento di Fisica. L’og-
getto, il laser etero/integrato, si sviluppa in collaborazione con III-V labs a Parigi 
Francia. Si tratta di un laser mode-locked operando a circa 1.5 micron ad alta po-
tenza. FMPS è responsabile per lo sviluppo del circuito ottico su una piattaforma di 
silicio mentre III-V labs si occupa del design e della realizzazione della parte in ma-
teriali III-V del laser. L’oggetto è molto interessante perché si tratta di una compo-
nente importante per realizzare esperimenti di ottica quantistica su un chip di silicio 
ed è inoltre in linea con la strategia del CMM di aumentare lo sviluppo di sistemi e 
dispositivi etero-integrati. 

Il terzo obiettivo era collegato alla ricerca sul stoccaggio di idrogeno in materiali com-
posti da grafene e nano-particelle metalliche (ambito della ricerca del flaghship gra-
fene). Il obiettivo principale era di aumentare la quantità del materiale sintetizzato 
per poter fare misure precise del comportamento di assorbimento desorbimento con 
due sistemi di misura (Sistema Siebert e sistema DSC/TGA). 
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 6 5 1 

Tecnologi 1 1   

Tecnici di laboratorio 2 2   

Collaboratori     

Studenti di dottorato 3    

Totale 12 8 1 

 

L’Unità FMPS nel anno 2016 era formata di 12 persone includendo 3 studenti di 
dottorato. Il rapporto tra personale con contratto a tempo indeterminato (8) e gli altri 
membri del UdR (4 dottorandi e 3 ricercatori con un contratto a tempo) è di 53%. 
L’elevato numero del personale a tempo indeterminato permette di delineare un pro-
gramma scientifico sulla base delle competenze scientifiche di queste persone per 
un arco temporale pluriennale. L’Unità grazie alla stretta collaborazione con il Dipar-
timento di Fisica dell’Università di Trento riesce a attrarre un importante numero di 
studenti di dottorato. Il numero di tecnologi e tecnici di laboratorio (uno a tempo pieno 
e un altro a tempo determinato) è ancora adeguato per la gestione dei laboratori e 
della strumentazione in dotazione all’ UdR. In visione della sempre più grossa richie-
sta di contribuire sullo sviluppo di moduli e sistemi potrebbe essere necessario di 
rinforzare le competenze soprattutto nel settore della elettronica e programmazione 
di sistemi di controllo, questa situazione rimane invariata rispetto al anno 2015. 
FMPS ha supportato fortemente progetti del UdR ARES mettendo a disposizione 
personale con competenze sulla realizzazione di sistemi di controllo con micropro-
cessori. Inoltre l’Unità FMPS avrebbe, in funziona con la disponibilità’ di budget bi-
sogno di integrare le competenze nella sintesi di materiali 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I principali risultati ottenuti nel anno 2016 descritti brevemente nei seguenti paragrafi 
sono principalmente relazionati ai tre principali progetti o vero l’attività per il progetto 
flagship grafene, il progetto FP7-EU-Symphony, il progetto Siquro-PAT. A questi 
progetti si è aggiunto anche un progetto finanziato dal MAE. L’anno 2016 ha visto 
inoltre la chiusura del contributo FBK sul progetto legge6 PAT per LeMUR. 

L’attività al interno del progetto Symphony si concentrava sul problema della inte-
grazione di una sorgente laser tipo VCSEL. Per questo scopo si usa tipicamente una 
tecnologia di accoppiamento tramite un grating ottico. Simulazione e design sono 
stati realizzati in collaborazione con colleghi di LIONIX (azienda olandese partner 
del progetto) mentre la realizzazione del grating e attualmente in corso grazie a una 
collaborazione col Centro Nacional de Microeletronica, Barcelona, Spagna. Per in-
dagare sul ampliamento di possibili campi applicativi si ha iniziato invece una colla-
borazione con i colleghi del laboratorio Labbsah che ha portato già a nuovi contatti 
con aziende interessati al sviluppo di sensori biomedicali. 
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La realizzazione del laser etero-integrato in collaborazione ha visto da una parte 
buoni progressi sulla realizzazione del circuito in silicio. Sono stati realizzati guide 
ottiche con perdite di 1.7 dB/cm. Un valore molto basso per guide in silicio e III-V 
labs ha approvato anche le caratteristiche dei singoli componenti sul circuito. Sono 
stati incontrati invece ancora problemi non trascurabili sul processo di bonding/in-
collaggio delle fette in materiali III-V sul silicio. Il problema sembra dovuto a un pro-
blema di planarità della colla sopra il circuito sottile. Dovuto a questo problema era 
necessario a ridisegnare tutto il circuito ottico e si ha accumulato un notevole ritardo. 
Per tutto il progetto è stato chiesto dal coordinatore una proroga per un quarto anno. 
Questo prolungamento dovrebbe permettere di portare lo sviluppo del dispositivo in 
fondo. 

Il lavoro FBK per lo stoccaggio di idrogeno – svolto in collaborazione tra ARES e 
FMPS - è stata incentrato sulla decorazione di materiali basati su grafene al fine di 
migliorare la cinetica di assorbimento di idrogeno. Sono stati seguiti due modi di 
decorazione del grafene: uno basato sull’uso di sputtering per plasma per depositare 
nanostrati di materiale attivo e di catalizzatore e costituisce una via “secca”, paralle-
lamente ad un altro gruppo di metodi di decorazione da processi chimici di tipo 
“umido”. Test di adsorbimento / desorbimento effettuati sulla polvere grafene deco-
rata con Mg in un apparato Sievert hanno mostrato una completa idrogenazione del 
Mg (stoccaggio di più di 6wt % H2 nel Mg), per una capacità complessiva di stoc-
caggio di H2 del 3wt% per un rapporto atomico Mg / C di 33 %. Come previsto, 
l’applicazione di cluster di catalizzatore Nb2O5 al sistema ibrido Mg / grafene ha 
dato un miglioramento del tasso di desorbimento di H2, passando da 2h a 1h a 360 
°C .In accordo con l’obbiettivo dichiarato per l’anno 2016 sono stati eseguiti diversi 
esperimenti per determinare quali siano the migliori condizioni di sintesi atte alla 
produzione di cluster di magnesio di piccola dimensione (<5 nm) su superficie di 
grafene anche tramite processi di sintesi chimica in soluzione. Le analisi di caratte-
rizzazione per i materiali sintetizzati con processi umidi, sono state effettuate tramite 
TGA connessa con uno spettrometro di massa (PTRMS). Tale attività ha portato alla 
scrittura di un contributo al White Book contenente una summa dei lavori afferenti 
alla Flagship Grafene e che verrà pubblicato prossimamente. Tale attività ha visto 
una interruzione nella seconda parte del anno 2016 dovuto alla dimissione di un 
ricercatore chiave che lavorava su questo argomento è poteva essere ripresa sola-
mente a metà gennaio 2017 col arrivo di un nuovo collaboratore.  

Altri risultati importanti riguardano l’acquisto o rinnovo di nuovi progetti. FMPS e 
partner di un progetto ESA su optical reference cavities per l’orologio atomico. Inoltre 
è stato rinnovato il progetto MAE sul uso di nanoparticelle grafene per sistemi di 
desalinizzazione del acqua e FMPS parteciperà a un progetto MIUR PRIN coordi-
nato dal Università di Brescia sulla tematica di micro risonatori ottici non lineari. 
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4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 16 

     dei quali in rivista con ranking 13 

Contributo in atti di convegno 1 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 3 

Pubblicazioni più significative 

1. [306355: Journal Paper+] Awajaa, Firas; Zhang, Shengnan; Tripathi, Manoj; Ni-
kiforov, Anton; Pugno, Nicola. Cracks, Microcracks and Fracture in Polymer 

Structures: Formation, Detection, Autonomic Repair PROGRESS IN MATERI-
ALS SCIENCE, 83. 2016. 

2. [303375: Journal Paper+] Tripathi, Manoj; Awaja, Firas; Paolicelli, Guido; Bar-
tali, Ruben; Iacob, Erica; Valeri, Sergio; Ryu, Seunghwa; Signetti, Stefano; Spe-
ranza, Giorgio; Pugno, Nicola Maria. Tribological characteristics of few-layer 

graphene over Ni grain and interface boundaries NANOSCALE, 8. 2016. 

3. [302919: Journal Paper+] Samusenko, Alina; Gandolfi, Davide; Pucker, Georg; 
Chalyan, Tatevik; Guider, Romain; Ghulinyan, Mher; Pavesi, Lorenzo. A SiON 

Microring Resonator-Based Platform for Biosensing at 850 nm JOURNAL OF 
LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 34. 2016. 

5. Altri risultati 

Georg Pucker e Mher Ghulinyan ricercatori della UdR sono tra i inventori del brevetto 
internazionale WO 2016/046713 A1 intitolato “Silicon Integrated, out-of-plane heat 
flux thermoelectric generator”. Il brevetto risale alla collaborazione tra FBK e il con-
sorzio Delta TI resaerch su dispositivi termoelettrici.  

Georg Pucker è inoltre tra gli inventori del brevetto internazionale WO2016/016741 
A1 intitolato “true random number generator”. Il brevetto è il risultato della ricerca 
svolta nel progetto Siquro-PAT. Si tratta di un nuovo metodo di usare rivelatori SPAD 
(tecnologia sviluppata dal UdR IRIS del CMM) per ottenere numeri random di altis-
sima qualità.  

6. Osservazioni 

L’anno 2016 ha messo in evidenza due problemi strutturali di FMPS: uno una certa 
debolezza dovuto alla mancanza di competenze chimiche nella sintesi di nanoma-
teriali. L’altro una mancanza di possibilità di caratterizzare circuiti ottici integrati. 
Questa attività si svolge da anni in collaborazione col Dipartimento di fisica del Uni-
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versità di Trento. Benché continuerà sicuramente la collaborazione, bisogna valu-
tare di acquistare un minimo di indipendenza nella misura di circuiti ottici integrati 
sia per guadagnare un minimo di autonomia sulle tematiche da seguire sia per evi-
tare ritardi causati da un notevole aumento della attività nel settore della fotonica 
integrata.  

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 528 604 

PHD 40 46 

Viaggi 21 21 

Investimenti 6 3 

Altre spese 172 108 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 767 783 
      

Ricavi   

Progetti europei 14 163 

Altre Agenzie Pubbliche 208 97 

Commesse con Privati 24 29 

Progetti in negoziazione 173 0 

Altri ricavi  0 0 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 419 289 
      

AdP 349 503 

Quota di autofinanziamento 54,55% 36,88% 

 

  



Fondazione Bruno Kessler 109 

 

IRIS – Integrated Radiation and Image Sensors 

http://iris.fbk.eu/ 

Responsabile: David Stoppa 

1. Sommario  

L’Unità di Ricerca Integrated Radiation and Image Sensors (IRIS) opera all’interno 
del Centro Materiali Microsistemi nell’area di competenza Area Scienza e Tecnolo-
gia dei Dispositivi e dei Microsistemi.  

L’attività di ricerca di IRIS è focalizzata sullo sviluppo di rivelatori e circuiti integrati 
a stato solido (microchip) nell’ambito della sensoristica integrata intelligente. Tali di-
spositivi sono utilizzati in numerosi campi della scienza e della tecnologia: esperi-
menti di fisica nucleare e delle particelle, astrofisica, diagnosi medica, biologia, mo-
nitoraggio ambientale, controllo industriale e sicurezza. 

FBK ha una tradizione ventennale in questo settore. Grazie alla presenza di una 
fonderia di produzione interna (Micro-Nano Characterization and Fabrication Facility 
- MNF) in combinazione con l’utilizzo di avanzate Silicon Foundry esterne per quanto 
riguarda i processi CMOS più avanzati, il gruppo IRIS è in grado di progettare, si-
mulare, fabbricare e caratterizzare questi sensori e microsistemi.  

Il core delle competenze e delle attività di IRIS è focalizzato principalmente su due 
tematiche: (i) Rivelatori e sensori di immagine a singolo fotone e (ii) Sensori di ra-
diazione ad alta energia, mentre le principali linea esplorative di ricerca dell’UdR 
sono: (iii) Rivelatori e sensori di immagine per visione multispettrale nel Terahertz e 
(iv) Sensori e sistemi di visione a ridotto consumo energetico per nodi wireless. Una 
parte fondamentale dell’esperienza maturata dai ricercatori dell’Unità è nell’ambito 
dei sensori a singolo fotone, i quali trovano impiego in numerose applicazioni sia 
nell’ambito della rivelazione di luce da scintillatori (medicina, scienza dei materiali, 
sicurezza e monitoraggio, ed esperimenti di fisica) che di quella diretta (biologia, 
controllo ambientale, sistemi di controllo industriale, ecc.) IRIS è riconosciuta tra i 

migliori gruppi di ricerca al mondo nell’ambito dei fotorivelatori a singolo fotone (in 
tecnologia dedicata e CMOS), come dimostrato dalle eccellenti pubblicazioni scien-
tifiche, le numerose richieste di peer-review, i vari contratti di sviluppo e consulenza 
per aziende internazionali, i contributi a libri sul tema, ed il coinvolgimento nei panel 
scientifici delle più importanti conferenze del settore. Nell’ambito dei sensori di ra-
diazione ad alta energia, IRIS sviluppa essenzialmente tre tipologie di sensori (pixel-
strip- e drift-detector) utilizzando diverse soluzioni tecnologiche realizzate su silicio 
puro e ad alta resistività, tutte fabbricate all’interno di FBK tramite la facility MNF.  

Nel corso del 2016 IRIS ha focalizzato le sue attività principalmente sui vari progetti 
e commesse acquisite, in particolare i progetti Europei H2020 ed FP7 (SUPERT-
WIN, FORENSOR, INSERT, SOCKETMASTER, SYMPHONY), i due grandi progetti 
PAT (SiQuro e MaDeleNa), un progetto finanziato dall’ESA (MILA) e diversi progetti 
nell’ambito della fisica delle alte energie (ad esempio con INFN e CERN). Inoltre, 
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nel corso degli ultimi anni sono state avviate importanti collaborazioni con multina-
zionali ed aziende internazionali nell’ambito dell’elettronica di consumo, del controllo 
industriale e del settore biomedicale incentrate sullo sviluppo di sensori avanzati a 
singolo fotone. Queste importanti collaborazioni industriali permettono di valorizzare 
i risultati della ricerca degli ultimi anni ma, allo stesso tempo, di sviluppare nuove 
attività di frontiera. 

Per quanto riguarda la ricerca di nuove opportunità di finanziamento, durante il 2016 
è stato fatto uno sforzo considerevole per sviluppare, coordinare e sottomettere pro-
poste di progetto verso le varie agenzie di finanziamento (5 proposte EU-H2020, 1 
call for tender ESA). 

La visione di IRIS per l’immediato futuro è dunque quella di (i) consolidare l’espe-
rienza maturata ed il livello di riconoscimento raggiunto nell’ambito dei sensori ottici 
integrati, focalizzandosi in modo particolare su rivelatori a singolo fotone per appli-
cazioni di imaging sia in ambito biologico/biomedicale che in ambito visione ad alta 
sensitività, per applicazioni industriali e l’emergente settore automotive, (ii) prose-
guire con lo sviluppo di rivelatori SDD per applicazioni nell’ambito della fisica/astro-
fisica e sincrotroni, e (iii) ampliare lo spettro di competenze tramite le linee di ricerca 
esplorative 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 14 7 7 

Tecnologi 1  1 

Tecnici di laboratorio 2  2 

Collaboratori 1    

Studenti di dottorato 6    

Totale 24 7 10 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Di seguito sono elencati i risultati ritenuti maggiormente rappresentativi suddivisi per 
attività di ricerca (in relazione al B&PAA 2016): 

− Terahertz e sensori di immagini low-power: L’attività sui sensori terahertz rea-
lizzata tramite gli studenti di dotttorato è stata proficua, con 4 lavori su confe-
renze internazionali ed un contributo su rivista (M. Ali, et al., “A Methodology to 
Measure Input Power and Effective Area for Characterization of Direct THz De-
tectors”, Trans. Instr&Meas 65(5), 2016) e alcuni lavori in fase di revisione. Allo 
stesso tempo viene confermata la visibilità nella comunità con un invited alla 
conferenza SEMICON Europa (M. Perenzoni, “Is there anything beyond? Tera-
hertz imaging, potential and perspectives”). Le collaborazioni con l’università di 
Pisa hanno permesso l’ingresso nella flagship EU Graphene nel WP optoelet-
tronica con inizio delle attività nel mese di aprile. 
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− CMOS SPAD: Nell’ambito del progetto ESA MILA, è stato sviluppato nel corso 
del 2015-2016 un innovativo sensore d’immagine CMOS con sensibilità al sin-
golo fotone per applicazioni LIDAR in ambito spazio. Il sensore rappresenta lo 
stato dell’arte in termini di immunità alla luce ambiente, risoluzione temporale, 
dimensioni del pixel e fill-factor. Il lavoro è stato accettato alla prestigiosa IEEE 
Int. Solid-State Circuits Conference 2016 e scelto come lavoro per lo special 
issue (accepted for publication on IEEE J. Of Solid-State Circuits Jan. 2017). 
Nell’ambito del progetto PAT SiQuRO è stato inoltre sviluppato un innovativo 
Quantum Random Generator basato su una matrice di SPAD in grado di gene-
rare numeri casuali ad elevato bit rate con un elevato grado di immunità alle 
variazioni delle condizioni di illuminazione. Il lavoro è stato accettato alla presti-
giosa IEEE Int. Solid-State Circuits Conference 2016 e protetto dal deposito di 
due brevetti. Nel 2016 è stato inoltre sviluppato con successo il sensore SPAD 
per time-of-flight range sensing sviluppato per un’importante azienda tedesca 
leader nel settore del controllo industriale: il sensore è stato inserito in un pro-
totipo sviluppato dal cliente e testato con successo, confermando l’interesse a 
proseguire l’attività di R&D nel corso del 2017. L’attività di disseminazione 
scientifica in tale ambito non è permessa, tuttavia è in fase di deposito un bre-
vetto congiunto sull’architettura del sensore sviluppata. 

− Memristor&Low-power Image sensors: l’attività condotta nell’ambito del pro-
getto PAT MaDeLeNa ha portato alle prime pubblicazioni sul tema memristor 
applicati nell’ambito dei sensori di immagini a basso consumo (O. Olufemi et al. 
“A Memristive Pixel Architecture for Real-Time Tracking” on IEEE Sensors J. 
2016, e O. Olufemi et al. “A memristor-based pixel implementing light-to-re-
sistance conversion” on Optical Eng. 2016) oltre a diversi lavori su conferenze 
del settore. 

− SiPM: Nel 2016 si sono sviluppate/ottimizzate principalmente tre tecnologie: 

• NUV-HD. È una tecnologia con picco di efficienza nel blu/vicino ultravioletto. 
Segue l’approccio HD, quindi alta densità di SPAD unitamente ad alta effi-
cienza. Negli ultimi sviluppi si è riusciti ad ottenere un’efficienza record del 
65% con SPAD della dimensione di 35um. Questa tecnologia è stata svilup-
pata per applicazioni TOF-PET dimostrando prestazioni eccezionali (nel 
2016, sono stati pubblicati 3 paper da gruppi indipendenti su questa tema-
tica). Inoltre, in collaborazione con INFN stiamo utilizzando questa stessa 
tecnologia per la rivelazione di luce Cherenkov (esperimento CTA) e luce di 
scintillazione da Argon liquido (DarkSide) 

• RGB-UHD. È una tecnologia richiesta direttamente dal CERN per cercare di 
mitigare il problema del danno da irraggiamento sui SiPM e per avere un 
range dinamico estremamente elevato. Nel 2016 c’è stato un upgrade tec-
nologico (rispetto al 2015) che ha permesso di aumentare ulteriormente l’ef-
ficienza e di produrre SiPM con SPAD di 5um, che hanno una densità di 
celle maggiore di 40000/mm2. Quest’ultima evoluzione è stata presentata al 
Nuclear Science Suymposium 2016. 

• VUV-HD. Questa tecnologià è in corso di sviluppo per la rivelazione della 
luce di scintillazione da Xenon liquido, che emette a 178nm. In particolare, 
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lo sviluppo è portato avanti in collaborazione con Stanford per l’esperimento 
nEXO. La lunghezza d’onda in questione è molto critica da rivelare in quanto 
viene assorbita dalla maggior parte dei dielettrici e genera molto superficial-
mente nel silicio. Gli ultimi sviluppi fatti in FBK, hanno permesso di raggiun-
gere un’efficienza del 20%.  

– Rivelatori di Radiazione: 

• SDD. Nel 2016 è continuata l’attività con le due collaborazioni INFN guidate, 
rispettivamente da Trieste e Milano. In questo ambito si sono ottimizzati al-
cuni dettagli tecnologici e realizzati diversi disegni per applicazioni scientifi-
che di vario tipo. È continuata anche la collaborazione NexRay con la multi-
nazionale Horiba che riguarda R&D e trasferimento tecnologico. 

Infine è iniziata la prima produzione di rivelatori a pixel SDD di grande area per 
l’esperimento DSSC ad XFEL. La tecnologia di questi rivelatori è molto complessa 
in quanto prevede l’uso di due livelli di metal ed integrazione tramite bump bonding 
all’elettronica di lettura.  

• LGAD. Sono dei rivelatori innovativi che permettono di amplificare interna-
mente il segnale prodotto dalla radiazioni. Assieme all’INFN si è sviluppato 
un disegno innovativo che permette di realizzare rivelatori a pixel con questo 
schema. Nel 2016 sono stati prodotti i primi sensori con prestazioni molto 
promettenti. 

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 37 

     dei quali in rivista con ranking 35 

Contributo in atti di convegno 12 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. M. Perenzoni, N. Massari, D. Perenzoni, L. Gasparini and D. Stoppa, “A Pixel 
Analog-Counting Single-Photon Imager With Time-Gating and Self-Referenced 
Column-Parallel A/D Conversion for Fluorescence Lifetime Imaging”, IEEE 
Journal of Solid-State Circuits, ISSN 0018-9200, Vol. 51, pp. 155-167, 2016. 

2. M. Unternährer, B. Bessire, L. Gasparini, D. Stoppa, A. Stefanov, “Coincidence 
detection of spatially correlated photon pairs with a monolithic time-resolving 
detector array”, Optics Express, ISSN 1094-4087, Vol. 24, pp., 2016. 

3. Gundacker, S.; Acerbi, F.; Auffray, E.; Ferri, A.; Gola, A.; Nemallapudi, M.V.; 
Paternoster, G.; Piemonte, C.; Lecoq, P. “State of the art timing in TOF-PET 
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detectors with LuAG, GAGG and L(Y)SO scintillators of various sizes coupled 
to FBK-SiPMs”, in “JOURNAL OF INSTRUMENTATION”, vol. 11, n. 08, 2016 , 
pp. P08008-1 - P08008-21. 

5. Altri risultati 

I principali riconoscimenti ottenuti da IRIS nel corso del 2016 sono: 

– ‘Invited-talk’: C. Piemonte (“Latest technological developments in Silicon Pho-
tomultipliers at FBK, SPIE Defense + Commercial Sensing”, Baltimore MA, 19-
21 Aprile 2016), C. Piemonte (“Silicon Photomultipliers: Properties, Latest De-
velopments at FBK and Applications”, Microscopy and Microanalysis Confer-
ence, Columbus Ohio, 24-28 luglio 2016), D. Stoppa (2-days workshop on 3D 
Image Sensors, Voorburg, The Netherlands, January 2016). 

– Presenza nei comitati tecnici ed organizzativi: D. Stoppa (executive and TPC 
member of IEEE/ISSCC’16, European Vice-Chair of ISSCC’16, TPC member 
of International Image Sensors Workshop IISW 2017, M. Perenzoni (TPC mem-
ber presso IEEE ESSCIRC’16).  

– Lavoro scientifico in collaborazione con UCDavis menzionato su Medical Phy-
sics Web (http://medicalphysicsweb.org/cws/article/research/66582=) 

6.  Osservazioni 

Alla luce delle attività definite nel PPARI e in vista delle nuove sfide di Centro, IRIS 
ha individuato in un processo di rafforzamento delle risorse condiviso con tutto CMM 
la necessità di attivare già nel corso del 2015 una Tenure Track relativa a compe-
tenze indispensabili e strategiche ma oggi non presidiate da personale di staff all’in-
terno del Centro. In particolare è previsto un ricercatore esperto di progettazione di 
sistemi elettronici intelligenti basati su FPGA con conoscenze specifiche nell’ambito 
dei sensori di immagine e di radiazione e in generale di microsistemi con sensori a 
bordo. Sono inoltre previste, ma ancora in fase di discussione, due ulteriori Tenure 
Tracks atte a rafforzare le attività core di IRIS e di CMM tramite due ricercatori esperti 
rispettivamente nell’ambito della progettazione e caratterizzazione (device engineer) 
e nello sviluppo di processi di fabbricazione (process engineer) di dispositivi microe-
lettronici nell’ambito dei fotorivelatori e sensori di radiazione. Il rafforzamento di que-
ste competenze è di fondamentale importanza in quanto al momento la massa critica 
in questi ambiti è sottodimensionata rispetto al ricco portafoglio progetti di IRIS ed 
MNF.  

È infine da sottolineare come l’attività progettuale negoziata nel corso del 2014-2015 
e rinnovata per il 2016-2017 con un primario gruppo industriale europeo attivo nella 
sensoristica per i moderni sistemi di automazione industriale (sviluppo di dispositivi 
rivelatori a singolo fotone a tempo di volo), rafforzerà strategicamente le competenze 
del Centro che potranno essere messe a fattor comune nell’ambito delle iniziative 
intraprese dal Centro nell’ambito del Progetto “Meccatronica” del Trentino (Polo 
della Meccatronica di Rovereto).  
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7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 888 985 

PHD 73 76 

Viaggi 80 73 

Investimenti 25 96 

Altre spese 308 493 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 1.373 1.724 

      

Ricavi   

Progetti europei 314 473 

Altre Agenzie Pubbliche 245 361 

Commesse con Privati 252 573 

Progetti in negoziazione 255 0 

Altri ricavi  0 7 

Ricavi da acquisire 5 0 

Totale ricavi 1.071 1.414 

      

AdP 303 389 

Quota di autofinanziamento 77,96% 82,04% 
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ECT* – Centro Europeo per gli Studi Teorici in Fisica  
Nucleare e Settori Collegati 

http://www.ectstar.eu/ 

Direttore: Jochen Wambach   

Dal gennaio 2015 l’Unità di Ricerca LISC è stata integrata, dal punto di vista scien-
tifico, nel Centro ECT*.  

ECT* e LISC rimangono invece indipendenti per quanto riguarda le assegnazioni 
finanziarie. A fronte dell’integrazione della dimensione scientifico-operativa, si è de-
ciso di non introdurre una analoga unificazione delle assegnazioni finanziarie, in 
considerazione della convenzione in essere tra FBK ed il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento, la quale prevede, oltre all’attività di ricerca, l’arricchimento 
dell’offerta didattica del Dipartimento di Fisica (rappresentando per FBK un’opportu-
nità di essere presente anche nell’ambito dell’alta formazione sia con l’eventuale 
svolgimento di corsi che con l’attività di supervisione e tutoraggio degli studenti). 
L’accordo, siglato nel marzo 2010, ha consentito di riunire in un’unica agile struttura 
i ricercatori di FBK e UniTrento, che hanno acquisito negli anni esperienza e com-
petenza nel calcolo scientifico avanzato.  

Il rinnovo della convenzione tra FBK e Dipartimento di Fisica di UniTrento è stato 
siglato il primo febbraio 2016. 

1. Sommario  

Il Centro Europeo per gli Studi Teorici in Fisica Nucleare e Settori Collegati (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. 
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Questi obiettivi vengono realizzati organizzando e promuovendo di anno in anno le 
seguenti attività scientifiche:  

− Workshops internazionali e incontri tra gruppi di ricerca: 19 sono stati i convegni 
organizzati nel 2016; 

− Programmi di formazione avanzati: nel 2016 si è svolta l’annuale scuola prima-
verile dedicata ai dottorandi; 

− 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, inoltre, ECT* ha assorbito parte del Laboratorio Interdisciplinare per la 
Scienza Computazionale (LISC) e ha stabilito una collaborazione strategica con il 
Centro Nazionale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dedicato alla ricerca in 
fisica fondamentale e alle sue applicazioni (Trento Institute for Fundamental Physics 
and Applications-TIFPA), ospitando un ricercatore TIFPA che contribuisce all’attività 
di ricerca del Centro. 

A evidenza dell’internazionalità di ECT*, permangono le sue collaborazioni scientifi-
che a livello internazionale con: il Centro di ricerca RIKEN e l’Osservatorio Astrono-
mico 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 Euro-
peo sono di particolare rilievo le collaborazioni con la Goethe Universität di Franco-
forte, la Technische Universität di Darmstadt, la Technische Universität di Monaco, 
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 con-
tribuiscono 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 in misura minore da 
FWO, FNRS, Czech Academy of Science, Polish Academy of Science, Nikhef, Hel-
sinki Institute of Physics, NIPNE e MTA Wigner Research Centre for Physics), dal 
finanziamento da parte di PAT/FBK e dai progetti Europei nei quali ECT* è accredi-
tato come Transnational Access Activity (TNA). 

In particolare nell’ambito del nuovo Programma Quadro Horizon 2020, nel 2016 
ECT* ha iniziato la sua attività di accesso transnazionale con il progetto ENSAR2 
che ha in parte finanziato 8 dei 19 convegni organizzati nel 2016.  

Per quanto concerne l’attività del Centro relativa all’informazione quantistica, nel 
2016 si è concluso il progetto Europeo QUTE-EUROPE. Il progetto di coordinamento 
QET nell’ambito delle call dell’Unità FET Open della Commissione Europea, diretto 
successore dell’iniziativa appena conclusasi, è attualmente in fase di revisione. 
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2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 2 2   

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio 6 6   

Collaboratori 5    

Studenti di dottorato 1    

Totale 14 8 0 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

L’anno 2016 ha rappresentato un periodo ricco di eventi e risultati per ECT*. Nello 
specifico: 

− Il Centro ha organizzato 18 workshop e 1 incontro di collaborazione tra gruppi 
di ricerca, a cui hanno partecipato 657 scienziati. Gli argomenti hanno spaziato, 
come tradizione, su una grande varietà di settori e sotto-settori della fisica adro-
nica, nucleare e delle particelle elementari, con particolare attenzione ad argo-
menti multidisciplinari. 

− 32 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. 

− Il Centro ha organizzato 1 programma, della durata di 6 settimane, per lo studio 
avanzato della fisica nucleare (Doctoral Training Programme), dal titolo “Nu-

clear, Neutrino and Relativistic Astrophysics” che ha affrontato la ricerca 
nell’ambito dell’astrofisica nucleare, relativistica e dei neutrini. Gli studenti se-
lezionati sono stati 14. 

− I 9 ricercatori (5 Post-docs, 3 Ricercatori Senior ed il Direttore) e 1 studente di 
dottorato hanno prodotto 46 tra pubblicazioni in riviste internazionali ISI e atti di 
convegno. 

− 25 sono stati i seminari e colloqui tenutisi in ECT*. 

− 35 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 2016 (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. 
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4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 27 

     dei quali in rivista con ranking 24 

Contributo in atti di convegno 7 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

Le 3 pubblicazioni più significative e rappresentative dell’attività di ricerca del Centro 
nel 2016 sono di seguito elencate: 

1. D. Binosi, L. Chang, J. Papavassiliou, S.-X. Qin and C. D. Roberts, Symmetry 

preserving truncations of the gap and Bethe-Salpeter equations, Phys. Rev. D 
93, 096010 (2016). 

2. E. Iancu, A. H. Mueller and D. N. Triantafyllopoulos, CGC factorization for for-

ward particle production in proton-nucleus collisions at next-to-leading order, 
JHEP 1612, 041 (2016). 

3. A.A. Dzhioev, A.I. Vdovin, G. Martínez-Pinedo, J. Wambach and Ch. Stoyanov, 
Thermal quasiparticle random-phase approximation with Skyrme interactions 

and supernova neutral-current neutrino-nucleus reactions, Phys. Rev. C 94, 
015805 (2016). 

5. Altri risultati 

Nel 2016 è stata rinnovata per 3 anni la collaborazione scientifica tra ECT* e l’Ex-
treme Matter Institute di Darmstadt (EMMI) che contribuirà a finanziare parzialmente 
2 convegni all’anno selezionati dal Direttore di ECT* in accordo con il Coordinatore 
Scientifico di EMMI. 

Inoltre nel 2016 sono state intraprese trattative con le Comunità Scientifiche della 
Russia e della Svizzera al fine di ottenere un contributo annuale all’attività del Centro 
aggiungendosi alla lista delle Agenzie Europee Finanziatrici. Il loro contributo è pre-
visto, con ogni probabilità, a partire dal 2017. 

Per quanto riguarda i progetti europei a cui ECT* ha aderito all’interno del pro-
gramma Quadro Horizon 2020, il progetto ENSAR2 è stato definitivamente appro-
vato e firmato il 01.03.2016. La sua attività di accesso transnazionale avrà una du-
rata di 4 anni. 
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6. Osservazioni 

Dal 01.01 2016 il Prof. Jochen Wambach è il nuovo Direttore di ECT*. 

L’integrazione del Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Computazionali (LISC) 
all’interno del Centro come Unità di Ricerca indipendente (denominata ECT*-LISC), 
è diventata pienamente operativa nel 2016. Infatti i 6 membri del LISC (3 ricercatori 
e 3 studenti) si sono trasferiti definitivamente in ECT* avendo così la possibilità di 
lavorare a stretto contatto con il Direttore ed i ricercatori di ECT*.  

Nel 2016 la collaborazione tra ECT* e TIFPA (l’Istituto Trentino per la Fisica Fonda-
mentale e Applicata) promosso dall’INFN, continua anche grazie alla presenza sta-
bile di un ricercatore post-doc del TIFPA che lavora in ECT*. 

Per quanto riguarda la composizione del Centro un membro dell’organico è andato 
in pensione e un altro è stato richiamato dalla Provincia (possibilità prevista dal con-
tratto provinciale). Il Centro è stato quindi ridotto di 2 unità. 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 706 700 

PHD 6 6 

Viaggi 34 18 

Investimenti 0 4 

Altre spese 289 281 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 1.035 1.009 
      

Ricavi   

Progetti europei 64 42 

Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

Commesse con Privati 0 59 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi  490 404 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 554 506 
      

AdP 481 503 

Quota di autofinanziamento 53,51% 50,15% 
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ECT*/LISC – Laboratorio Interdisciplinare di Scienza Computazionale 

http://ectstar.eu 

Responsabile: Maurizio Dapor 

1. Sommario 

ECT*/LISC è un laboratorio di fisica computazionale. Svolge principalmente attività 
di simulazione numerica dei numerosi processi fisici che hanno luogo nella materia, 
con particolare attenzione per i materiali a base carbonio (varie forme allotropiche 
del carbonio, polimeri, materiali di interesse biologico). I metodi utilizzati sono quelli 
della Dinamica Molecolare e del Monte Carlo. Sono anche usate tecniche ab initio, 
in particolare per il calcolo delle sezioni d’urto e delle probabilità di scattering sia 
inelastico che elastico. Il laboratorio affronta problemi relativi all’interazione di elet-
troni e ioni con bersagli solidi di varia natura e studia le proprietà termodinamiche, 
ottiche ed elettroniche della materia. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 3 3   

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori 1    

Studenti di dottorato 4    

Totale 8 3 0 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

1. Calcolo ab initio della funzione di perdita di energia 

La funzione di perdita di energia (ELF) è stata calcolata per varie forme allotropiche 
del carbonio (diamante, grafite, grafene) con metodi ab-initio. Inoltre, a partire da 
dati sperimentali di Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS), si è calcolata la ELF 
del poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT), un polimero semiconduttore utilizzato 
nell’industria del fotovoltaico organico. I risultati della ricerca relativi a diamante, gra-
fite e grafene sono in pubblicazione sulla rivista “Carbon”. Un articolo sui risultati 
relativi al P3HT è stato sottoposto alla rivista “Journal of Applied Polymer Science”. 
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2. Simulazione della distribuzione energetica e angolare degli elettroni emessi da 

solidi irradiati con fasci di elettroni 

La distribuzione energetica ed angolare di elettroni è stata simulata per vari materiali 
a base carbonio (PMMA, P3HT, PffBT4T-2OD, grafene) e confrontata con dati spe-
rimentali acquisiti presso l’Università di Sheffield ed il Trinity College di Dublino. I 
risultati della ricerca sono stati pubblicati sulle riviste “Applied Surface Science” e 
“Scientific Report”.  

3. Simulazione del trasporto di elettroni in “layered systems” 

Abbiamo realizzato una nuova versione del nostro programma di Monte Carlo per lo 
studio del trasporto di elettroni in sistemi “layered”. I test del nuovo programma sono 
stati effettuati mediante il confronto con dati sperimentali acquisiti presso l’Università 
di Sheffield.  

4. Assorbimento e dinamica di gas e liquidi in materiali nanoporosi 

L’attività di ricerca sui materiali microporosi si è svolta su due linee principali: la 
prima relativa alla modellizzazione di nanofoam basate su grafene, e la seconda 
sulla modellizzazione dell’assorbimento e trasporto di gas leggeri in network di gra-
fene collegati da nanopilastri. La prima attività ha prodotto un articolo pubblicato 
sulla rivista “Carbon”, mentre la seconda è in corso di finalizzazione. 

5. Il grafene come laboratorio per testare le teorie fisiche fondamentali 

Abbiamo combinato approcci teorici basati sulla teoria dei gruppi con simulazioni 
numeriche ottenendo la prima struttura molecolare a base grafene energeticamente 
stabile, che è una manifestazione di uno specifico gruppo cristallografico non-Eucli-
deo. Abbiamo usato le proprietà topologiche del grafene per progettare una pseu-
dosfera di Beltrami (modellizzazione di strutture a curvatura negativa costante a 
base grafene). I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista “Journal of 
Physics: Condensed Matter”. 

4. Pubblicazioni 

Pubblicazioni più significative 

1. Y. Zhou, D.S. Fox, P. Maguire, R. O’Connell, R. Masters, C. Rodenburg, H. Wu, 
M. Dapor, Y. Chen, H. Zhang, “Quantitative secondary electron imaging for 
work function extraction at atomic level and layer identification of graphene”, 
Scientific Reports 6 (2016) 21045. 

2. S. Taioli, R. Gabbrielli, S. Simonucci, N.M. Pugno, A. Iorio, “Lobachevsky crys-
tallography made real through carbon pseudospheres”, Journal of Physics: 

Condensed Matter 28 (2016) 13LT01.  

3. J-P. Blaizot, D. De Boni, P. Faccioli, G. Garberoglio, “Heavy quark bound states 
in a quark-gluon plasma: dissociation and recombination” Nucl. Phys. A946 
(2016) 49. 
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5. Altri risultati 

− Simone Taioli ha trascorso un periodo di 5 mesi presso la Charles University di 
Praga.  

− Giovanni Garberoglio ha partecipato al programma di mobility di FBK trascor-
rendo due mesi al NIST di Bolder e due mesi all’Università di Pittsburgh.  

− Maurizio Dapor ha partecipato al programma di mobility di FBK trascorrendo tre 
mesi presso l’Università di Alicante.  

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 343 330 

PHD 49 42 

Viaggi 8 10 

Investimenti 3 2 

Altre spese 42 12 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 445 396 
      

Ricavi   

Progetti europei 11 70 

Altre Agenzie Pubbliche 54 54 

Commesse con Privati 0 0 

Progetti in negoziazione 91 0 

Altri ricavi   0 0 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 156 125 
      

AdP 289 271 

Quota di autofinanziamento 35,15% 31,53% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa 

sulle Politiche Pubbliche 
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IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche 
Pubbliche 

http://irvapp.fbk.eu/ 

Direttore: Antonio Schizzerotto 

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 2016. 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 2016 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, perseguito con crescente impegno, di uti-
lizzare le procedure della mediation analysis nelle valutazioni ex-post condotte 
dall’Istituto. Ciò anche allo scopo di muovere verso lo sviluppo di modelli di valuta-
zione ex-ante e, per loro tramite, di posizionare IRVAPP alla frontiera dell’attuale 
dibattito scientifico internazionale in materia di analisi causali delle politiche pubbli-
che. 

In riferimento al tentativo di muoversi verso valutazioni ex-ante, si deve aggiungere 
che nel 2016 IRVAPP ha ulteriormente raffinato un modello di microsimulazione de-
gli effetti di politiche fiscali e di sostegno al reddito appositamente specificato per la 
provincia di Trento e che, a favore di quest’ultima, continua ad aggiornare un mo-
dello econometrico multisettoriale finalizzato alla produzione di stime ex-ante del 
PIL locale. 

Sempre in vista dello sviluppo delle proprie attività valutative – ma, questa volta, 
riferite a questioni sostanziali, più che metodologiche – IRVAPP, nel corso del 2016, 
ha rafforzato la propria attenzione al tema del rapporto tra costi e benefici delle po-
litiche pubbliche. 
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Al fine di raggiungere i propri obiettivi conoscitivi e di metodo, IRVAPP ha, poi, ini-
ziato a mettere a punto tecniche avanzate di conduzione di indagini economiche e 
sociali (anche di carattere campionario), capaci di costituire affidabili basi di dati uti-
lizzabili nel disegno e, appunto, nella valutazione di politiche pubbliche. In particolare, 
IRVAPP ha cominciato a dar vita ad esperienze innovative di integrazione tra dati di 
archivi amministrativi e dati di rilevazioni campionarie. 

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 2016. Riguarderanno 
gli interventi del governo provinciale in agricoltura, nel mercato del lavoro, nel si-
stema dell’istruzione, in campo industriale e nello sviluppo di aree territoriali svan-
taggiate. 

Infine, IRVAPP durante il 2016 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 2016 (e dei primi mesi del 2017) i ricercatori di IRVAPP sono 
stati invitati in varie occasioni a svolgere attività di formazione presso prestigiose 
istituzioni straniere ed internazionali.  

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 11 2 9 

Tecnologi     

Amministrativi 2 2   

Collaboratori 7    

Studenti di dottorato     

Totale 20 4 9 

 

3. 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 2016. 

3.1. Valutazione delle politiche del lavoro 

3.1.1. A livello locale 

a) Sono state concluse le analisi del rapporto tra costi e benefici dei corsi di 
formazione e riqualificazione per disoccupati attuati dall’Agenzia del Lavoro e 
dal Servizio Europa della PAT nel 2010 e nel 2011. È in corso di stesura il paper 
conclusivo. È stato inoltre costruito il dataset, necessario per la valutazione dei 
corsi di formazione 2013 e 2014, raccordando informazioni dall’archivio delle 
‘Comunicazioni Obbligatorie’ aggiornato a dicembre 2015, con le informazioni 
rilevate al momento delle selezioni per l’accesso ai corsi. 
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b) Sta proseguendo il monitoraggio del programma “Garanzia giovani” in Tren-
tino. Sono stati pubblicati, in inglese e in italiano, quattro numeri del rapporto 
trimestrale di monitoraggio del Programma. È stata poi condotta un’indagine su 
un campione di partecipanti a GG volta ad indagare le loro storie lavorative e 
formative oltre al loro grado di soddisfazione nei confronti del programma a cui 
hanno partecipato.  

c) È stato costruito un dataset per lo studio delle storie lavorative, integrando i 
dati dell’Indagine panel sulle condizioni di vita delle famiglie trentine (ICFT) con 
i dati amministrativi riguardanti la storia lavorativa e assicurativa forniti dalla Di-
rezione Regionale Trentino-Alto Adige dell’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale (INPS). I risultati delle analisi sono stati presentati nel convegno “L’inte-
grazione tra archivi amministrativi e indagini campionarie come strumento per le 
analisi socio-economiche e la valutazione di politiche pubbliche” organizzato da 
IRVAPP il 17 ottobre 2016. È in corso di stesura il paper conclusivo. 

d) Nel corso del 2016 è iniziata la procedura di aggiornamento del modello di 
microsimulazione TREMOD che è diventato oggetto di un articolo dal titolo “Deve-
loping and validating regional microsimulation models. TREMOD: the tax-benefit 
model of the Italian province of Trento” in corso di pubblicazione nella rivista “Eco-
nomia Pubblica”. Utilizzando la versione nazionale del modello in parola è stato 
svolto uno studio sull'impatto delle politiche del governo Renzi che sta per apparire 
nel volume “Italian fiscal policy review 2015”. 

3.2. Valutazione delle politiche dell’istruzione 

3.2.1. 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. 

3.2.2. 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 
selezione. Le analisi si riferiscono ai concorsi banditi tra il 2003 e il 2008 in quat-
tro grandi università italiane (Padova, Milano ‘Statale’, Roma ‘La Sapienza’, Na-
poli ‘Federico II’). A breve l’articolo sarà inviato ad una rivista per la pubblica-
zione.  

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 2016 si sono realizzate le prime rilevazioni sulla prima coorte di studenti coinvolti 
nell’esperimento e si sono prodotte le prime stime dell’impatto dell’intervento. Tali 
risultati sono stati presentati da ricercatori IRVAPP in un convegno internazionale 
sui Randomised Controlled Trials, tenutosi presso l’università di York.  

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 avrà 
termine nel giugno del 2017 e la valutazione dovrebbe concludersi nel corso 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. 

3.2.3. A livello internazionale 

a) In collaborazione con European Schoolnet (capofila), IRVAPP nel 2016 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). Altri due paesi (Norvegia, Danimarca) partecipano al progetto in qualità di 
osservatori. Nel corso del 2016 IRVAPP ha approntato il piano di campionamento 
delle scuole all’interno di ciascun paese partecipante. Le scuole campionate sono 
state quindi contattate dai partner per concordare l’adesione al progetto e reperire 
la lista dei loro insegnanti. Nel complesso, 740 scuole hanno aderito al progetto e 
hanno fornito le informazioni di contatto di oltre 14.000 insegnanti. IRVAPP ha inoltre 
sviluppato il questionario per l’indagine benchmark svolta prima dell’avvio della fase 
sperimentale, somministrato agli insegnanti nel periodo dicembre 2016 - gennaio 
2017. L’esperimento si concluderà entro il 2017 e la sua valutazione dovrebbe aver 
termine nel 2018. 

b) IRVAPP ha ultimato il progetto di ricerca sul cosiddetto “Second Digital Divide” e 
sulle disuguaglianze in tema di competenze di lettura. In particolare, sono state 
messe in luce le diseguaglianze secondo l’origine etnica, il genere e le origini sociali. 
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La ricerca si è basata su un’analisi secondaria e comparativa dei dati del Programme 

for International Student Assessment (PISA). I principali risultati della ricerca sono 
stati pubblicati nel primo volume della collana European Schoolnet Perspective.  

c) Nel 2016, IRVAPP è stato incaricato da European Schoolnet a svolgere un’analisi 
comparata delle indagini campionarie esistenti nei vari paesi europei in tema di in-
clusione delle ICTs nei processi scolastici. Tale ricerca è finalizzata alla predisposi-
zione di una proposta metodologica per il rafforzamento della comparabilità dei dati 
a livello europeo. L’attività di ricerca dovrebbe concludersi nel corso del 2018. 

3.3. Valutazione di politiche assistenziali 

3.3.1. A livello locale 

a) Nel corso del 2016 sono state condotte nuove analisi sulla misura contro la po-
vertà, denominata “Reddito di Garanzia”, attuata dalla PAT e, segnatamente, sugli 
effetti dell’introduzione di un limite massimo (pari a 950 euro mensili) al beneficio 
ricevibile. 

3.4. Valutazione di politiche industriali 

3.4.1. A livello locale 

a) In collaborazione con il nucleo di ricerca della sede provinciale della Banca d’Ita-
lia, IRVAPP ha concluso la valutazione degli effetti dell’intervento denominato “Mu-
tuo di riassetto – I fase”, introdotto dalla PAT nel 2008 e finalizzato alla ristruttura-
zione finanziaria dell’esposizione bancaria delle imprese trentine. Sui risultati di que-
sta valutazione è in corso la stesura di un articolo. 

b) Nel corso del 2016 si è conclusa la valutazione degli effetti della diffusione della 
connessione a banda larga sull’operatività delle micro-imprese trentine. Si sta pro-
cedendo alla stesura di articoli scientifici uno dei quali è già stato sottoposto alla 
rivista Journal of Public Economics. 

c) Nel corso dell’anno è stata effettuata da IRVAPP una valutazione dell’impatto sul 
PIL provinciale di alcuni interventi realizzati da Trentino Sviluppo nel 2015 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 mul-
tisettoriale del Trentino. 

3.5. 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 ondata 
prevista per il 2017);  

b) Panel sulle microimprese (pulizia della base dati per le successive analisi);  
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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); 

d) Ricostruzione dello schema ESeC delle strutture di classe dei paesi UE a partire 
dalla nuova classificazione delle occupazioni effettuata da ILO e nota come ISCO-
08;  

e) 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 accet-
tato nel 2017 dalla rivista European Societies;  

f) Attività di consulenza per l’Assessorato all’Università e Ricerca e al Dipartimento 
della Conoscenza della PAT rispetto a una proposta di ridisegno delle misure a so-
stegno della partecipazione all’istruzione terziaria da parte degli studenti trentini.  

3.6. Attività di alta formazione e di diffusione della cultura della valutazione 

Come anticipato in chiusura del primo paragrafo del presente documento, nel corso 
del 2016 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 ottava edizione 
della Winter School on “Fundamentals and Methods for the Evaluation of Public Po-
licies”. 

Nel corso del 2016 sono stati, inoltre, organizzati: (i) un corso di aggiornamento ri-
servato agli analisti del Servizio Studi e Ricerche della Banca d’Italia; (ii) un corso di 
formazione attuato in collaborazione con la Fondazione Rodolfo Debenedetti di Mi-
lano, per componenti dello staff della Camera dei Deputati, del Senato, delle Re-
gioni, dell’INPS e di altri enti della pubblica amministrazione.  

Ancora in tema di alta formazione, nel corso del 2016 IRVAPP ha contribuito as-
sieme all’Università Ca’ Foscari di Venezia e ad ASVAPP all’organizzazione e allo 
svolgimento della prima edizione di un Master in Analisi e Valutazione delle Politiche 
Pubbliche, promosso dal Senato della Repubblica e dalla Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. 

a. Autofinanziamento 

Nel corso del 2016, IRVAPP ha realizzato le seguenti attività di fund raising in rispo-
sta a call for proposals and call for grants in ambito nazionale e internazionale: 

• Ha partecipato, come sub-contractor, a un tender, insieme al Public Policy and 

Management Institute, Lithuania in risposta ad una gara della Commissione 
Europea Call for tender VT/2015/082 ‘Data collection, validation and analysis 
under the Indicator Framework for monitoring the Youth Guarantee’. Il tender 
non è stato selezionato per il finanziamento. 
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• Ha partecipato come partner, insieme a Vision & Value, ad una gara di appalto 
indetta dal Ministero degli Interni per la redazione di un rapporto sull’immigra-
zione e l’integrazione degli immigrati in Italia, nell’ambito del programma euro-
peo FAMI. La proposta non è stata selezionata. 

• Ha costruito una rete di collaborazione con la Fondazione Giuseppe di Vittorio, 
con Centrale Valutativa srl e con Ircres CNR per partecipare a bandi PON e 
POR contenenti richieste di valutazione di impatto degli interventi di policy fi-
nanziati attraverso i fondi strutturali europei. A tale proposito ha partecipato alla 
gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 per l’appalto 
del Servizio di alutazione strategica e operativa del programma operativo regio-
nale del Fondo Sociale Europeo indetta dalla Regione Veneto. La proposta non 
è stata selezionata. 

• Ha partecipato alla stesura di un progetto (Teach Up) in risposta ad un bando 
indetto dalla Commissione Europea (ERASMUS+ Key Action 3 EA-
CEA/34/2015), insieme a EUN-Schoolnet e altri partner europei. La proposta è 
stata selezionata. Il progetto è stato ufficialmente avviato il 27 febbraio 2017 
(Grant di circa 130mila euro). 

• Ha partecipato, in collaborazione con la società di consulenza Ernst & Young, 
alla predisposizione di un’offerta tecnica in risposta al Call for tenders della 
Commissione Europea “VT/2016/027 concerning Multiple Framework Con-

tracts for the provision of services related to the implementation of Better Re-

gulation Guidelines”. La proposta è in fase di valutazione.  

• Ha partecipato, in collaborazione agli atenei di Trento, Milano e Pisa, alla ste-
sura del progetto “Sviluppo di Prototipi di Finanza ad Impatto Sociale: Modelli 
per il contesto italiano (FIMPAC)” in risposta al bando MIUR per la presenta-
zione di proposte progettuali di ricerca “Social impact finance – una rete per la 
ricerca”. La proposta è in fase di valutazione.  

4. Pubblicazioni  

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 14 

     dei quali in rivista con ranking 12 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 2 

Altro 13 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Azzolini, D., Investigating the link between migration and civicness in Italy. 
Which individual and school factors matter? in JOURNAL OF YOUTH STUD-

IES, 2016. 
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2. De Poli, S., Jakobsson, N. e Schüller, S., The drowning-refugee effect: media 
salience and xenophobic attitudes in APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2016. 

3. Barone, C., Schizzerotto, A., Abbiati, G. and Argentin, G., Information barriers, 
social inequality and access to higher education: evidence from a field experi-
ment, in European Sociological Review, 2016, 33 (1): 84-96. 

5. Altri risultati 

In materia di riconoscimenti si deve ricordare il notevole successo raggiunto nella 
VQR 2011-2014 dai ricercatori di IRVAPP afferenti all’area CUN 14 e il posiziona-
mento lievemente al di sopra della media da quelli afferenti all’area 13. 

Si ritiene, poi, utile segnalare i convegni svolti nel 2016 ai quali i ricercatori di IR-
VAPP hanno partecipato su invito o per accettazione del paper proposto. 

− 4 Febbraio 2016, Giornata di Studio La valutazione della ricerca nelle scienze 
sociali, economiche e giuridiche, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali Milano: Antonio Schizzerotto, “Le scienze sociali e la valutazione delle 
politiche universitarie”. 

− 1 Marzo 2016, Seminario, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna – Pisa: Si-
mona Gamba, “The effect of Intellectual Property Rights on innovation in the 
pharmaceutical sector”. 

− 4 Marzo 2016, Social Policy Experimentation – Opportunities & Challenges, 
Centre for Social Innovation (ZSI) GmbH, Linke Vienna, Austria: Davide Azzo-
lini, “ACHAB & MENTEP Lessons from two ongoing field experiments”. 

− 17 Marzo 2016 Seminario, Karlstad University, Sweden: Simona Gamba, “The 
effect of intellectual property rights on domestic innovation in the pharmaceuti-
cal sector”. 

− 22 Aprile 2016, Tax Administration Research Centre’s 4th Annual Workshop, 
Tax Administration Research Centre’s - Exeter: Simona Gamba, “The Italian 
Blitz: audit publicity and tax compliance, evidence from a natural experiment”. 

− 30 Aprile 2016, Convegno della Società Italiana di Medicina di Montagna, 
Trento: Enrico Rettore, “Il ruolo delle distorsioni cognitive nella valutazione del 
rischio da valanga nello scialpinismo”. 

− 11 Giugno 2016, XVIII Fondazione Rodolfo Debenedetti European Conference, 
The International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC) Sira-
cusa: Daniela Piazzalunga, “Chi ben comincia è a metà dell’opera: investire 
nella prima infanzia fa bene a genitori e figli”. 

− 13-14 Giugno 2016, APPAM International Conference on “Inequalities: Ad-
dressing the Growing Challenge for Policymakers Worldwide”, London: Loris 
Vergolini, “Liquidity Constraints and University Participation in Times of Reces-
sion. Evidence from a Small-scale”. 

− 24-26 Giugno 2016, SASE 28th Annual Conference, University of California, 
Berkeley: Carlo Fiorio, “Marry your like: the more the richer you are”. 
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− 30 Giugno 2016, XXV Meeting of the Economics of Education Association, As-
sociation of Education Economics (AEDE) Annual Meeting - Badajoz – Spain: 
Giovanni Maria Abbiati “How do high-school students react to information on 
returns to education? Evidence from Italy”. 

− 1 Luglio 2016, CESifo - Delphi Conference on Innovation: A Patent Advantage 
– CESifo Conference Centre Munich: Simona Gamba, “The Effect of Intellectual 
Property Rights on Domestic Innovation in the Pharmaceutical Sector”. 

− 22-26 Agosto 2016, Convegno EEA/ESEM 2016, Ginevra: Enrico Rettore, “The 
chips are down: the influence of family on children’s trust formation”. 

− 3 Settembre 2016, European Population Conference 2016, University of Mainz, 
Mainz, Germany: Davide Azzolini, “The impact of citizenship on intermarriages. 
Quasi-experimental evidence from two European Union Eastern Enlarge-
ments”. 

− 5-7 Settembre 2016 EUROMOD 20th Anniversary Conference, ISER, Univer-
sity of Essex, UK: Silvia De Poli, Martina Bazzoli, Carlo Fiorio, “The impacts of 
the Renzi government’s economic policies on income distribution”. 

− 9 Settembre 2016, Randomised Controlled Trials in the Social Sciences - Elev-
enth Annual Conference. University of York, York, UK: Davide Azzolini, “Afford-
ing College with the Help of Asset Building: first results from the ACHAB exper-
iment”. 

− 22 Settembre 2016 Ancona – AISRe: Silvia De Poli - XXXVII Conferenza Sci-
entifica Annuale, “Analysis of costs and wage returns to vocational training 
courses”. 

− 22-23 Settembre 2016, SIEP, University of Lecce: Carlo Fiorio, “The Effect of 
Waiting Times on Demand and Supply for Elective Surgery: Evidence from It-
aly”. 

− 23 Settembre 2016, IX ESPAnet Conference “Welfare models and Varieties of 
Capitalism. The challenges to the socio-economic development in Italy and Eu-
rope”, Macerata: Paolo Pinotti, “Immigrazione, status legale e criminalità: evi-
denza da due esperimenti naturali”. 

− 24 Settembre 2016, IX ESPAnet Conference “Welfare models and Varieties of 
Capitalism. The challenges to the socio-economic development in Italy and Eu-
rope”, Macerata: Martina Bazzoli, “Analysis of costs and wage returns to voca-
tional training courses”. 

− 26 Settembre 2016, La sfida dei mooc per la valutazione e la governance uni-
versitaria, Università di Napoli Federico II: Andrea Bonaccorsi, “I mooc e la va-
lutazione della didattica universitaria nell’esperienza dell’ANVUR”. 

− 26 Settembre 2016, La sfida dei mooc per la valutazione e la governance uni-
versitaria, Università di Napoli Federico II: Antonio Schizzerotto, “Gli apprendi-
menti attraverso i mooc e le possibilità di sottoporli a valutazione di impatto”. 
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− 26-28 Settembre 2016: TAIEX workshop on the evaluation of public policies, 
Tunisi. Enrico Rettore, “Why and how to evaluate the impact of a public inter-
vention Specifications and definition of the scope of the evaluation” e “Value of 
the report and follow up: strategy and methods”. 

− 30 Settembre - 1 Ottobre 2016, 1st IZA Workshop on the Economics of Educa-
tion: Higher Education, Bonn: Loris Vergolini, “The Role of Financial Aid in 
Shaping University Participation and Academic Performances: Evidence from 
a Small-Scale Program”.  

− 17 Ottobre 2016. Convegno nazionale “Come sono cambiate le storie lavorative 
dei giovani negli ultimi quarant’anni? Evidenze da un’esperienza pilota di inte-
grazione di dati da un’indagine longitudinale e da registri amministrativi”, FBK-
Irvapp, Trento: Antonio Schizzerotto e Ugo Trivellato. ‘L’ integrazione tra archivi 
amministrativi e indagini campionarie come strumento per le analisi socio-eco-
nomiche, il disegno e la valutazione di politiche pubbliche’. 

− 20 Ottobre 2016, Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation 2016 
(COMPIE 2016), Università Cattolica “S. Cuore”, Milano: Enrico Rettore, “The 
Impact of Traineeships on the Employment of the Mentally Ill: [Watch for] the 
Role of Partial Compliance”. 

− 20 Ottobre 2016, Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation 2016 
(COMPIE 2016), Università Cattolica “S. Cuore”, Milano: Simona Gamba, “The 
Italian Blitz: a natural experiment on audit publicity and tax compliance”“. 

− 21 Ottobre 2016, Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation 2016 
(COMPIE 2016), Università Cattolica “S. Cuore”, Milano: Giovanni Maria Abbi-
ati, “How do high-school students react to information on returns to education 
Evidence from Italy“. 

− 21 Ottobre 2016, Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation 2016 
(COMPIE 2016), Università Cattolica “S. Cuore”, Milano: Daniela Piazzalunga, 
“Till Money Us Do Part: Property Division at Divorce and Married Couple’ Time 
Use Behaviour”. 

− 18 Novembre 2016, CRIE-JRC, Ispra: Enrico Rettore, ‘The evaluation of the 
impact of Liste di Mobilità, An Italian labour market programme for dismissed 
workers’. 

− 18 Novembre 2016, CRIE-JRC, Ispra: Ugo Trivellato: “Microdata as a public 
good for researchers. What kind of access is needed for scientific debate and 
policy evaluation?”. 

− 21 Novembre 2016, Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, Roma (Sala della Protomoteca, Piazza del Campidoglio): Daniela Piaz-
zalunga, Chi ben comincia è a metà dell’opera. L’importanza di investire nella 
prima infanzia, Convegno “Figli delle baraccopoli. Restituire il sogno perduto”. 

− 24-25 Novembre 2016. ACHAB, Trento: Enrico Rettore. ‘The Ham/Lalonde 
problem in the case of ACHAB’. 
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− 25-26 Novembre 2016, Roma: Davide Azzolini e Raffaele Guetto (2016) La cre-
scita delle unioni miste in Italia: un indicatore di integrazione o di marginalità 
degli immigrati?, ISTAT - La società italiana e le grandi crisi economiche 1920-
2016. 

− 25-26 Novembre 2016, Roma: Loris Vergolini, Giovanni Abbiati, Antonio Schiz-
zerotto. Espansioni e contrazioni della partecipazione scolastica in Italia dall’ini-
zio del xx secolo ad oggi. Il ruolo delle riforme scolastiche e delle vicende eco-
nomiche, paper prepared for the Istat conference “La Società italiana e le grandi 
crisi economiche 1929-2016” 

− 30 Novembre 2016, seminario al dipartimento di Economia di Verona, Daniela 
Piazzalunga, Till Money Us Do Part: Property Division at Divorce and Married 
Couple’ Time Use Behaviour. 

6. 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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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 940 897 

PHD 3 0 

Viaggi 43 28 

Investimenti 3 0 

Altre spese 299 107 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 1.288 1.033 

      

Ricavi   

Progetti europei 96 83 

Altre Agenzie Pubbliche 233 260 

Commesse con Privati 47 73 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi   0 7 

Ricavi da acquisire 45 0 

Totale ricavi 420 422 

      

AdP 868 626 

Quota di autofinanziamento 32,60% 40,84% 
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Fondazione Bruno Kessler 141 

 

ISIG – Istituto Storico Italo-Germanico 

http://isig.fbk.eu/ 

Direttore:  Paolo Pombeni  (fino al 31.8.2016) 

  Christoph Cornelissen (dall’1.2.2017) 

1. Sommario  

Nel 2016 si è chiuso il progetto triennale sulla “Modernità come età assiale”, coordi-
nato dal direttore di ISIG Paolo Pombeni. La pubblicazione del volume C. Cornelis-
sen - P. Pombeni (edd), Spazi politici, società e individuo: le tensioni del moderno 
(Quaderni, 98, il Mulino 2016), in cui le ricerche dei membri dell’Istituto dialogano 
con studiosi internazionali altamente qualificati, ne rappresenta il coronamento.  

Tra i 16 convegni e seminari organizzati nel corso dell’anno 2016 da ISIG, o in col-
laborazione di questo, si ricordano in particolare:  

– “Celestino Endrici tra monarchia asburgica e fascismo”;  

– “Trento e i Trentini attraverso la Grande Guerra”;  

– “L’analisi del discorso politico. Nuove prospettive di ricerca”;  

– “Archivi militari tra ottocento e novecento. Ricognizioni e acquisizioni”;  

– “L’età costituente. Italia 1946”;  

– “La Grande Guerra e la dissoluzione di un impero multinazionale”;  

– “The Protestant Reformation in a Context of Global History”. 

È inoltre proseguito il ciclo di incontri seminariali della “Tavola ovale di storia mo-
derna” (coordinato da F. Alfieri, C. Ferlan e M. Rospocher) che ha rappresentato 
significative occasioni di scambio e confronto con nuovi filoni di ricerca attivi in am-
bito nazionale e internazionale. 

Accanto al progetto istituzionale sulla “modernità come età assiale” si sono svilup-
pate altre linee di ricerca, espressione dei differenti orizzonti di studio dei ricercatori 
dell’ISIG e della collaborazione con altre importanti realtà di ricerca nazionali e in-
ternazionali.  

È proseguito il progetto di ricerca ALCIDE (Analysis of Language and Content In a 
Digital Environment - 2015-2017), nato dalla collaborazione tra ISIG e l’Unità Digital 
Humanities di FBK-ICT e finanziato anche grazie al contributo delle Fondazioni Ca-
riplo e Caritro. La rilevanza della ricerca è stata confermata dal diretto coinvolgi-
mento di ISIG in due progetti (dei tre complessivi) di edizione nazionale finanziati nel 
2016 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT): si tratta 
del “Progetto di edizione nazionale degli epistolari di Alcide De Gasperi” promosso 
dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi con la partnership di FBK (sono coin-
volti M. Cau e G. D’Ottavio) e del “Progetto di edizione nazionale degli scritti di Aldo 



142 Consuntivo 2016 

 

Moro” promosso dall’Accademia Aldo Moro (è coinvolto M. Cau). Entrambi i progetti 
sono stati ammessi al finanziamento ministeriale proprio in virtù del coinvolgimento 
di unità di ricerca FBK capaci di fornire il supporto tecnico e scientifico necessario 
alla costruzione di un’edizione online e open access.  

Si è avviata la collaborazione con il progetto di ricerca internazionale “European Di-
mensions of Popular Print” (EDPOP), finanziato per il triennio 2016-2018 dalla Ne-
therlands Organization for Scientific Research (NWO) coordinata dall’Università di 
Utrecht (per ISIG è coinvolto M. Rospocher). L’Istituto sarà sede di un convegno 
internazionale sui temi del progetto che si terrà nel giugno 2017. 

Sono proseguite le collaborazioni con il Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte di 
Francoforte, legate in particolare al progetto di edizione del Diccionario Histórico de 

Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XVI – XVIII, ai lavori del 
gruppo di ricerca El individuo como protagonista de la construcción del horizonte 

normativo entre Viejo y Nuevo Mundo (siglos XV-XVIII) (ricerche seguite da C. Fer-
lan) e a un progetto di storia giuridica europea di età contemporanea sulla Regulierte 

Selbstregulierung (è coinvolto M. Cau). 

Sono proseguiti i lavori del gruppo di ricerca nazionale su “Giustizia di transizione e 
processi delle Corti d’Assise straordinarie (Cas) nell’Italia del secondo dopoguerra”, 
coordinato da P. Pezzino e M. Flores, di cui C. Nubola fa parte come ISIG. Sempre 
nell’ambito della storia della giustizia si segnala la conclusione del progetto di ricerca 
sulla giustizia popolare in età moderna nato dalla collaborazione tra ISIG e le Uni-
versità di Regensburg, Louvain ed Elche (referente per ISIG è stata E. Delivré). 

Nell’ambito dei progetti di riordino e valorizzazione degli archivi sono proseguite le 
ricerche del progetto “Grenzakten: carte e documenti sui confini dell’Impero”, finan-
ziato per il triennio 2015-2017 con fondi Caritro (referente interno è K. Occhi, la quale 
continua a collaborare anche al progetto “Wirtschaftsgeschichte des Alpenraums in 
Vorindustrieller Zenit del Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums” di Brig 
(CH). 

Le collaborazioni con l’Università di Padova hanno portato al coinvolgimento di ISIG 
nel progetto di ricerca di interesse d’ateneo (PRIA) “A cent’anni dal pericolo rosso. 
L’impatto della rivoluzione bolscevica sulle potenze coloniali europee: un approccio 
globale” (è coinvolto G. Bernardini) e nel programma di ricerca “Il fronte italo au-
striaco” promosso da CNRS Paris, FBK-ISIG, Università di Padova, Università di 
Lubiana, Accademia delle scienze di Lubiana, Inalco Paris (referente ISIG è M. Mon-
dini). Nell’ambito delle ricerche sulla Grande guerra, che in questi anni ha visto e 
continua a vedere impegnato l’Istituto, si segnala la conclusione nella primavera 
2016 del progetto “1914-1918” (coordinato da M. Mondini), che ha prodotto risultati 
apprezzati in sede internazionale (tre monografie, un numero monografico di rivista 
italiana, numerosi saggi). M. Mondini è coinvolto inoltre nel progetto strategico 
dell’ateneo di Padova “Tra guerra e dopoguerra. Industria, scienza e tecnologia 
nell’Italia della prima guerra mondiale” (2016-2018). 

La specifica relazione scientifica e rendicontazione economica del progetto su “Il 
Trentino e la Grande Guerra” viene trasmessa alla PAT unitamente al presente do-
cumento consuntivo. 
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Altre collaborazioni hanno riguardato il progetto finanziato dal Servizio per lo scam-
bio accademico tedesco (DAAD) “Populism, Prejudices, and Perspectives. Italy and 
Germany in Europe”, che fa capo alle Università di Francoforte, Siena e Trento, e il 
progetto “The Historical roots of Euroscepticism” coordinato dalla Johns Hopkins 
University-SAIS di Bologna e dall’Università di Siena (per entrambi i progetti il refe-
rente ISIG è G. D’Ottavio). 

È proseguito il dialogo tra l’istituto e alcune università del Giappone con l’organizza-
zione del terzo incontro ospitato dall’ISIG tra storici giapponesi e storici italiani ed 
europei di età moderna. Fernanda Alfieri ha coordinato l’“International workshop Me-
dieval and Early Modern Religious Histories. Perspectives from Europe and Japan”, 
organizzato in collaborazione con l’Università Waseda di Tokyo.  

In collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia si sono organizzati due 
workshop interdisciplinari sui rapporti tra storia e neuroscienze, che rappresenta una 
linea di ricerca originale e innovativa (referente ISIG è F. Alfieri). 

Tutti i ricercatori di ISIG hanno partecipato nel corso del 2016 a convegni internazio-
nali tenutisi in Italia e all’estero. Vi sono anche molte altre iniziative di portata minore 
che vengono regolarmente svolte, mentre è sempre intensa la presenza dei ricerca-
tori ISIG nel dibattito pubblico, secondo un’impostazione tipica dell’Istituto che punta 
a formare studiosi in grado di incidere nel dibattito culturale e nella presenza sociale. 
La rassegna stampa che viene puntualmente registrata dagli uffici di FBK può age-
volmente testimoniare la portata di questa presenza su testate sia locali sia nazio-
nali. 

L’impegno del personale di ricerca dell’istituto investe anche l’ambito didattico. Ri-
cercatori dell’ISIG sono titolari di corsi e laboratori in vari Dipartimenti/Facoltà 
dell’Università di Trento (Lettere, Sociologia, Giurisprudenza) e delle università di 
Padova e Bologna. L’offerta più strutturata (vari laboratori di introduzione alla ricerca 
storica e un corso di Storia della storiografia) è quella con il Corso magistrale in 
Storia, supportata da una convenzione – di recente scaduta – con l’ateneo trentino. 
Il rapporto con l’ateneo trentino merita di essere ripensato, al fine di valorizzare op-
portunamente il contributo che l’Istituto può fornire nell’ambito del sistema di alta 
formazione della Provincia.  

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 
31/12/2016 

di cui a tempo  
indeterminato 

di cui a tempo 
determinato 

Ricercatori 10 6 4 

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori 3    

Studenti di dottorato     

Totale 13 6 4 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’ISIG punta a essere un Centro di studi e di ricerche rilevante sul piano internazio-
nale, senza dimenticare il proprio rapporto di servizio con la realtà provinciale in cui 
è radicato. La qualità delle pubblicazioni dei ricercatori, le iniziative seminariali e 
convegnistiche organizzate dall’Istituto e i riconoscimenti maturati dal personale di 
ricerca testimoniano il buon posizionamento che il Centro ha assunto nel contesto 
scientifico internazionale, nazionale e locale.  

Lo confermano l’uscita presso la prestigiosa casa editrice Routledge della versione 
inglese dei risultati conseguiti dal gruppo di ricerca ISIG nell’ambito della ricerca 
triennale “La Transizione come problema storiografico” (P. Pombeni ed, The Histo-

riography of Transition: Critical Phases in the Development of Modernity [1494-

1973], Routledge, 2016) e la scelta fatta dal Ministero degli Esteri della Repubblica 
Federale Tedesca di affidare all’ISIG la realizzazione, nell’ottobre 2016, del conve-
gno internazionale “The Protestant Reformation in a Context of Global History”, in-
serito nelle celebrazioni internazionali del 500° anniversario della Riforma luterana.  

Il buon posizionamento guadagnato dall’Istituto negli ultimi anni ha convinto l’ISIG 
ad aderire nel 2016 al processo di valutazione predisposto dal MIUR attraverso la 
VQR (2011-2014). Il Centro ha partecipato nella sua interezza; i risultati del processo 
di valutazione recentemente resi pubblici forniscono pertanto una fotografia fedele 
del posizionamento che l’ISIG ha nel mercato nazionale della ricerca. L’ottimo risul-
tato conseguito (primo posto tra i centri affini sottopostisi volontariamente alla VQR 
e ottimo posizionamento rispetto ai Dipartimenti di storia delle università italiane) 
non è di per sé riferibile al 2016, ma riguarda in ogni caso gli anni in cui ha preso 
avvio il progetto di ricerca sulla modernità chiusosi nel 2016. 

La produzione scientifica, come risulta dal catalogo dei prodotti della ricerca presenti 
su IRIS, si è confermata articolata per tipologia (monografie, articoli su rivista, parti 
di libro, manuali, traduzioni, cataloghi di mostre, dvd, programmi televisivi) e signifi-
cativa in termini di qualità. Come è ormai consuetudine, i ricercatori dell’ISIG pubbli-
cano in sedi nazionali e internazionali prestigiose, senza trascurare strumenti e mo-
dalità di diffusione e divulgazione delle ricerche pensate per pubblici più allargati 
rispetto al tradizionale circuito accademico (interventi sulla stampa locale e nazio-
nale, organizzazione di esposizioni, partecipazioni a programmi televisivi …).  

Prosegue inoltre l’attività editoriale dell’Istituto, che si divide in due anime, entrambe 
curate interamente dalla struttura editoriale interna di FBK: da un lato la pubblica-
zione della rivista “Annali dell’istituto storico italo-germanico”, inserita dall’ANVUR in 
fascia “A”, la quale prevede due uscite l’anno (una in italiano per facilitare la cono-
scenza della ricerca storiografica tedesca, uno in tedesco per diffondere i risultati 
della ricerca storica italiana). Dall’altro lato le collane pubblicate con gli editori il Mu-
lino, Duncker & Humblot e FBK-Press, in cui hanno trovato posto nel corso del 2016 
numerose ricerche degli studiosi del Centro:  

– C. Cornelissen - P. Pombeni (edd), Spazi politici, società e individuo: le tensioni 

del moderno (Quaderni, 98) 

– M. Catto - C. Ferlan (edd), I gesuiti e i papi (Quaderni, 97) 
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– M. Mondini (ed), La guerra come apocalisse. Interpretazioni, disvelamenti, 

paure (Quaderni, 96) 

– S.A. Bellezza, Tornare in Italia. Come i prigionieri trentini in Russia divennero 

italiani (1914-1920) (Monografie, 66). 

– A.G. Manca, Costituzione e amministrazione della monarchia prussiana (1848-

1870) (Monografie, 67). 

– G. D’Ottavio, Europa mit den Deutschen. Die Bundesrepublik und die eu-

ropäische Integration (1949-1966) (Schriften, 29). 

– G. Bernardini (ed), L’Accordo De Gasperi-Gruber. Una storia internazionale 
(FBK Press). 

– L. Rizzonelli (ed), Il fondo archivistico Serafino Majerotto. Saggio introduttivo e 

regesti (FBK Press, open access). 

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 7 

     dei quali in rivista con ranking 2 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 2 

Collettanea 5 

Capitolo in libro 37 

Altro 13 

 

Pubblicazioni più significative 

1. P. Pombeni (ed), The Historiography of Transition: Critical Phases in the De-

velopment of Modernity (1494-1973) (New York, Routledge, 2016). 

2. M. Mondini (ed), La guerra come apocalisse. Interpretazioni, disvelamenti, 

paure (Quaderni, 96, Bologna, il Mulino, 2016). 

3. C. Cornelissen - P Pombeni (edd), Spazi politici, società e individuo: le tensioni 

del moderno (Quaderni, 98, Bologna, il Mulino, 2016). 

5. Altri risultati 

G. Bernardini ha presentato un progetto di ricerca per una Marie Sklodowska Curie 
Fellowship presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Il progetto è stato sele-
zionato per finanziamento. 

6. Osservazioni 

–  
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi   

Personale 602 659 

PHD 0 0 

Viaggi 24 23 

Investimenti 0 26 

Altre spese 144 127 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 770 835 

    

Ricavi   

Progetti europei 0 0 

Altre Agenzie Pubbliche 2 1 

Commesse con Privati 20 34 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi   0 13 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 22 48 

    

AdP 749 786 

Quota di autofinanziamento 2,83% 5,80% 
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ISR – Centro per le Scienze Religiose 

http://isr.fbk.eu/ 

Direttore:  Alberto Bondolfi (fino al 31.12.2015) 

Marco Ventura (dal 4.1.2016) 

1. Sommario

Dall’inizio di gennaio fino a metà luglio 2016 le varie componenti del Centro per le 
Scienze Religiose (ISR) hanno lavorato alla ricognizione dello stato del Centro 
stesso, alla condivisione dei progetti di ricerca in corso, alla gestione delle risorse 
umane e alla preparazione del Piano strategico per il triennio 2016-2018, che è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione il 15.7.2016.  

Dopo tale data, il secondo semestre del 2016 è stato dedicato alla realizzazione del 
Piano, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle risorse umane e all’in-
serimento dei nuovi ricercatori, alla progettazione della ricerca, agli incontri scientifici 
pubblici o interni e alla progettazione delle attività per l’anno 2017.  

Il Piano strategico ha riorientato il Centro intorno alla missione della comprensione 
e del miglioramento dei rapporti tra religione e innovazione. Di conseguenza, le atti-
vità di ricerca sono state finalizzate al perseguimento delle quattro linee di ricerca 
individuate – Conflitti; Spiritualità e stili di vita; Valori, scienza e tecnologia; Testi, 
dottrine e tradizioni – nonché ai progetti di ricerca specificamente inscritti in una o 
più delle medesime linee di ricerca. Quattro sono i progetti avviati nel corso del 2016 
mediante attività e domande di finanziamento: Arguing Religion; Religione e vio-
lenza; Il potenziamento umano; Salute e mercato. 

Coerentemente con gli obiettivi individuati dal Piano strategico, l’attività di ricerca è 
stata orientata agli obiettivi della crescita e dell’apertura (cfr. Piano strategico, p. 10) 
e soprattutto di una ricerca d’eccellenza, individuale e collaborativa, che sia:  

– oggettivamente riscontrabile attraverso seminari, conferenze e convegni cui
partecipino i migliori esperti internazionali in materia, progetti competitivi pre-
sentati a finanziatori pubblici e privati, in collaborazione con prestigiosi enti di
ricerca, e pubblicazioni in forma di monografia o di articolo presso case editrici
o riviste di reputazione internazionale;

– chiaramente riconducibile a un quadro in cui la missione, le linee e i progetti di
ricerca del Centro si combinino armonicamente;

– certificata da procedure di valutazione esterna.
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2. Composizione del Centro

Tipologia personale n. unità al

31/12/2016

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 5 3 2 

Tecnologi 

Tecnici di laboratorio 

Collaboratori 3 

Studenti di dottorato 

Totale 8 3 2 

3. Risultati dell’attività di ricerca

Poiché il B&PAA 2016 è stato preparato sotto la direzione precedente, e perciò non 
prevedeva un vero e proprio piano di attività, questa relazione consuntiva non può 
fare specifico riferimento ad esso e tantomeno vi è ragione di evidenziare e motivare 
specifici scostamenti.  

I principali risultati dell’attività di ricerca svolta nel 2016, in linea con gli obiettivi e le 
attività sopra illustrati, sono i seguenti:  

a) la messa a punto sostanziale e formale all’interno del Centro, a partire dalla
competenza e dai progetti dei ricercatori, del concetto di religione, diversità re-
ligiosa e rapporto triangolare tra religione e innovazione su cui si fonda il Piano
strategico (cfr. Piano strategico, pp. 7-9);

b) l’organizzazione di incontri, in parte aperti al pubblico, di verifica dei presupposti
teorico-pratici, nel senso della ricerca-azione, su cui si è poggiato il Piano stra-
tegico. A questo riguardo si ricordano in particolare i seminari organizzati dal
Centro con Osvaldo Costantini su “The spirit of migration from Khartoum to
Trentino. Towards an exploration of mobility, expectations and obstacles faced
by Eritrean religious congregations” (3.3.2016), con Werner Menski (University
of London) sul tema “Muslim radicalisation in a secular age: Are we missing
something?” (28.4.2016), e infine con Gerard Mannion (Georgetown University)
per la presentazione del Piano strategico 2016-2018 (14.7.2016);

c) le attività di sviluppo delle quattro linee di ricerca preliminari all’approvazione
del Piano strategico e successive ad esso;

d) la presentazione di progetti per il finanziamento esterno, tutti rigorosamente
inquadrati nel Piano strategico. Si segnalano qui in particolare, per il progetto
“Arguing Religion” il contributo della Humboldt-Universität zu Berlin, della Uni-
versität Freiburg e di Deep Disagreements; per il progetto “Religione e violenza”
il contributo di Reset Dialogues on Civilizations;

e) la collaborazione scientifica con il Film Festival Religion Today e con le attività
ad esso connesse per l’edizione 2016, dedicata al tema “Donne, religioni, vec-
chi e nuovi schermi” (8-17.10.2016);
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f) la preparazione scientifica, connessa alla linea di ricerca “Conflitti”, della IV
Bruno Kessler Lecture di Heiner Bielefeldt sul tema “The provocative potential
of religious freedom. Experiences of a UN rapporteur" (20.10.2016) e della pro-
lusione di Alberto Melloni “Dialogo religioso: il secondo miglio” (2.12.2016), ac-
compagnate dalle relative pubblicazioni;

g) la ricerca sul campo su migranti e religione nella città di Trento condotta nell’am-
bito della linea di ricerca “Conflitti” attraverso il coinvolgimento di un collabora-
tore esperto della problematica;

h) l’esplorazione di spazi per la progettazione di ricerca finanziata dall’esterno in
collaborazione con scienziati sperimentali all’interno di FBK (in particolare con
il Centro ICT-IRST) e all’esterno (workshop on Brain and Belief, “Religious libe-
ration and freedom within religion in the secular age” 30.11.-1.12.2016), con
particolare riferimento alle collaborazioni della linea di ricerca “Valori, scienza e
tecnologia”;

i) la ridefinizione della collaborazione editoriale tra ISR e il Centro Editoriale De-
honiano (workshop del 30.11.2016) coerentemente con l’obiettivo ricorrente nel
Piano strategico di un potenziamento dell’attività di disseminazione e comuni-
cazione dei risultati della ricerca (per i dati relativi alle pubblicazioni 2016 si
rinvia al § 4);

l) la decisione, assunta nell’autunno 2016 dalla Fondazione d’intesa con il Centro
ISR nel contesto di un processo di valutazione delle proprie attività interne, di
orientarsi verso la conclusione del Corso Superiore di Scienze Religiose
(CSSR), istituzione accademica eretta dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica e collegata alla Facoltà Teologica del Triveneto, gestita da FBK in
convenzione con l’Arcidiocesi di Trento e destinata a concludersi entro il
28.2.2019.

Si riportano di seguito i principali eventi promossi dal Centro nel corso del 2016, 
rinviando per maggiori informazioni sull’attività convegnistica sviluppata dal Centro 
o in collaborazione con altri all’indirizzo web http://isr.fbk.eu/past-events/2016.

– 18.2.2016 | Morale, religione e diritto. Lezione di congedo di Alberto Bondolfi,
già direttore di FBK-ISR (2012-2015).

– 3.3.2016 | Lo spirito della migrazione da Khartoum a Trento. Un progetto di

ricerca su mobilità, aspettative e ostacoli nelle congregazioni religiose eritree.
Seminario con Osvaldo Costantini (Università La Sapienza, Roma).

– 15.3.2016 | La ‘salvezza’ dagli dèi inattivi? Sul frammento del ‘Sugli dèi’ di Epi-

curo nel ‘Sulla pietà’ di Filodemo. Seminario con Enrico Piergiacomi (Università
di Trento).

– 4-5.4.2016 | Si può definire la bellezza? | L’estetica di Hegel. Ipotesi di lettura.
Seminari di alta formazione con Bruno Haas (Universität Dresden), in collabo-
razione con il Centro di Studi e Ricerche A. Rosmini (Università di Trento).
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– 6.4.2016 | Riti cinesi. Spiritualità, religioni e culture sulla via dell’oriente. Incon-
tro del ciclo «Terre di mezzo. Popoli, civiltà, saperi in dialogo tra oriente e occi-
dente», promosso dal Centro studi Martini Martini in collaborazione con: MUSE,
Biblioteca Comunale di Trento, Civica Biblioteca di Rovereto e FBK.

– 22.4.2016 | Da Adamo a Cristo nella pittura islamica. Lectio magistralis di mons.
Luigi Bressan, vescovo emerito dell’Arcidiocesi di Trento.

– 28.4.2016 | Muslim radicalisation in a secular age: Are we missing something?.
Seminario con Werner Menski (University of London).

– 5-6.5.2016 | La Terra come casa comune. Confronti sull’etica ambientale. Con-
vegno in collaborazione con il MUSE.

– 15.9.2016 | La Riforma di Francesco. Incontro pubblico con Riccardo Cristiano
(Radio Rai), Rocco D’Ambrosio (Università Pontificia Gregoriana) e don Seve-
rino Dianich (Facoltà Teologica, Firenze).

– 5.10.2016 | If Acceleration is the Problem, Resonance may be the Solution.
Workshop con Hartmut Rosa (Universität Jena e Max-Weber-Kolleg Erfurt).

– 8-17.10.2016 | Filmfestival Religion Today, 19° edizione: «Donne, religioni, vec-
chi e nuovi schermi». Partnership.

– 18.10.2016 | The Market as God. I° Davide Zordan Lecture, con Harvey Cox
(Divinity School, Harvard).

– 20.10.2016 | The provocative potential of religious freedom. Experiences of a

UN rapporteur, IV Bruno Kessler Lecture, di Heiner Bielefeldt (UN Special Rap-
porteur on Freedom of Religion or Belief).

– 29.11.2016 | Verso Fatima. Pellegrinaggio e guarigione a cento anni dalle ap-

parizioni. Incontro pubblico con Anna Fedele (Istituto Universitario di Lisbona).

– 2.12.2016 | Dialogo interreligioso: il secondo miglio. Prolusione di Alberto Mel-
loni (Università di Modena-Reggio Emilia e Fondazione per le Scienze Reli-
giose Giovanni XXIII) in occasione dell’inaugurazione dell’a.a. 2016-2017 del
Corso Superiore di Scienze Religiose di Trento.

4. Pubblicazioni

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni

Articolo in rivista 10 

 dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 3 

Capitolo in libro 2 

Altro 4 
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Pubblicazioni più significative 

1. “Annali di studi religiosi”, 17, 2016, https://books.fbk.eu/pubblicazioni/titoli/an-
nali-di-studi-religiosi-17-2016/.

2. Boris Rähme, Performative Inkonsistenz für Fallibilisten, in Deutsches Jahrbuch 
Philosophie, 8, Hamburg 2016, pp. 605-619.

3. Paolo Costa, L'uomo nell'evoluzione, in Simone Morandini (ed), Evoluzione e 
creazione. Una relazione da ritrovare, Padova 2016.

4. Alberto Melloni, Il secondo miglio (FBK. Special Editions, 1) Trento, FBK Press, 
2016 (anche online: https://books.fbk.eu/pubblicazioni/titoli/il-secondo-miglio/).

5. Altri risultati

_ 

6. Osservazioni

Dell’attività di ricerca del Centro nel 2016 va considerata parte integrante la ristrut-
turazione della ricerca e delle risorse umane (con la preparazione insieme al Servizio 
HR della Fondazione del progetto Percorsi e ruoli che si concluderà nel primo se-
mestre 2017), della comunicazione verso l’esterno (in particolare con il varo delle 
“Linee guida per la comunicazione”, il lavoro al sito propedeutico alla costruzione del 
nuovo sito del Centro nel 2017 e l’introduzione dell’invio sistematico di annunci in 
italiano e inglese delle nostre attività), l’interlocuzione con i soggetti del territorio (in 
particolare Centro Astalli e Cinformi, Religion Today, il Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale, il Muse, il Cimec e le varie articolazioni degli enti pubblici 
territoriali, tra cui specialmente l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari), e con gli 
attori religiosi (interlocuzione con l’autorità ecclesiastica cattolica, in particolare in 
relazione al processo di conclusione delle attività del CSSR in capo a FBK e al con-
testuale avvio del nuovo ISSR diocesano, e incontro con i rappresentanti di alcune 
delle comunità religiose riunite nel Tavolo delle Religioni della Città di Trento nel 
giugno 2016). 
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7. Tabella finanziaria

Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi 

Personale 475 416 

PHD 0 0 

Viaggi 18 26 

Investimenti 1 3 

Altre spese 181 142 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 674 588 

Ricavi 

Progetti europei 0 0 

Altre Agenzie Pubbliche 0 3 

Commesse con Privati 0 4 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi 64 44 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 64 50 

AdP 610 496 

Quota di autofinanziamento 9,47% 8,57% 
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Accordo Quadro CNR-FBK 
(Convenzioni operative, Programmi di ricerca congiunti) 

PROGETTO CONGIUNTO FBK CNR-IBF: BIOFISICA E INTERFACCE 

Premessa 

Le Unità CNR-IBF e FBK-LaBSSAH grazie alla sottoscrizione della Convenzione 
Operativa tra FBK e il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia 
del (01/2015), lavorano in modo coordinato per integrare le rispettive competenze 
per ottimizzare il coordinamento di progetti, programmi e risorse umane e tecnico-
strumentali. 

Le ricerche scientifiche e tecnologiche condotte ben si integrano e complementano 
con le attività previste nel programma scientifico del laboratorio LaBSSAH.  

Di seguito vengono riportate sommariamente le principali attività delle Unità CNR-
FBK (IBF) e LaBSSAH-FBK. 

A. 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. 
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(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. Abbiamo sviluppato un nuovo sensore per l’imaging del cloro ottimizzato per 
l’uso nella microscopia a 2-fotoni, Il nostro nuovo sensore, basato su una recente 
proteina LSS-mKate2 con largo Stokes Shift. Nell’ambito del tracking intracellulare 
del virus HIV-1 dopo avere stabilito il setup sperimentale, ivi compresa la gestione e 
l’analisi dei dati, abbiamo sviluppato un innovativo sistema di marcatura del virus 
basato sul sistema SunTag (Tanenbaum ME et al. Cell 159 (2014):635–46). 

(iii) Biofisica fotosensoriale e di neurosistemi (C. Musio) 

Il tema generale è lo studio di sistemi eccitabili di tipo sensoriale e neurale. (a) Studio 
elettrofisiologico e vibrazionale di sistemi ibridi naturali/memristivi (progetto PAT Ma-
DEleNA) con funzionalità neuromorfiche; (b) Studio dell’eccitabilità di cellule neuro-
nali modello che esprimono l’atrofia muscolare spino-bulbare (SBMA), una malattia 
la cui patogenesi è simile ad altri disturbi neurodegenerativi quali e.g. il Morbo di 
Huntington; (c) Studio biofisico delle channelrhodopsin, cioè canali di membrana di-
rettamente luce-sensibili, e le loro varianti strutturali-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. Composizione dell’Unità  

Organico CNR 

Tipologia personale n. unità al 
31/12/2016 

di cui a tempo in-
determinato 

di cui a tempo 
determinato 

Ricercatori 5 5 - 

Tecnologi - - - 

Tecnici di laboratorio - - - 

Collaboratori 9 1 8 

Studenti di dottorato 2 - 2 

Totale 16 6 10 
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Organico FBK  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori     

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio 1  1 

Collaboratori     

Studenti di dottorato     

Totale 1 0 1 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Coerentemente con i progetti scientifici finanziati, l’attività dell’UO si è concentrata 
sui seguenti obiettivi: 

Progetto finanziato AXonomIX (resp. UO Gabriella Viero) 

I principali risultati ottenuti hanno riguardato:  

(i) l’approfondimento e la validazione dei dati di sequenziamento ottenuto nel 
corso dello scorso anno e definizione del coinvolgimento diretto della produ-
zione di ribosomi in topi affetti da Atrofia spinale muscolare allo stadio corri-
spondente alla precoce manifestazione della malattia, mediante qPCR e WB; 

(ii) valutazione del coinvolgimento della traduzione in tessuti non direttamente re-
sponsabili della manifestazione sintomatologica della Atrofia Muscolare Spinale 
(fegato e reni) e in regioni del cervello note per essere affette da alterazioni 
istopatologiche (corteccia cerebrale, cervelletto e ippocampo). 

(iii) sviluppo di una pipeline computazionale per l’analisi di dati di ribosome profiling, 
di cui al punto (i) e confronto con i dati ottenuti al punto (v). 

(iv) analisi e validazione mediante qPCR e dot blot dei dati di sequenziamento re-
lativi al confronto tra traslatoma assonale e trascrittoma assonale, ottentuti 
dopo purificazione di polisomi da neuroni corticali primari coltivati in camerette 
microfluidiche per la separazione del compartimento assonale. 

(v) analisi delle ultrastrutture dei polisomi purificati da tessuti sani e malati per 
l’identificazione di alterazioni a carico dell’organizzazione ultrastrutturale dei po-
liribosomi ottenuti da cervelli di topi affetti da Atrofia Spinale Muscolare, da topi 
“Wasted”, che manifestano una tipologia sintomatologica analoga a quella di 
ASM e topi modello di Sclerosi Laterale Amiotrofica portanti una mutazione per 
la proteina FUS.  

Progetto finanziato: Madelena (resp. UO Carlo Musio) 

I principali risultati ottenuti hanno riguardato: (i) la capacità di superfici inorganiche 
memristive costituite da biossido di titanio TiO2 a sostenere l’adesione, la sopravvi-
venza, e la differenziazione di cellule neuronali; (ii) con tecniche elettrofisologiche di 
patch-clamp abbiamo saggiato neuroni primari corticali adesi a film di TiO2 con tre 
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differenti stechiometrie e mostrato il mantenimento della cinetica delle correnti ioni-
che totali nei tre casi con un lieve aumento di quantità di corrente per la stechiometria 
prodotta con 0% di ossigeno. Abbiamo confermato la perfetta vitalità cellulare, ov-
vero il requisito chiave per l’implementazione di bio-ibridi in grado di riprodurre sia 
l’attività che la plasticità neuronale. 

Progetto finanziato: RiboTIP (resp. UO Mauro Dalla Serra) 

Abbiamo prodotto una popolazione omogenea di microparticelle con diametro 50 
µm variamente funzionalizzate e testate nel nostro laboratorio e presso CiBIO. È in 
fase di sottomissione con la start-up Immagina Biotechnology s.r.l. una proposta 
brevettuale per tali particelle. 

Progetto finanziato: Innovative multidisciplinary approach to neurodegeneration: the 

impact of chloride signalling dysregulation (resp. UO Daniele Arosio) 

I principali risultati ottenuti hanno riguardato: misure di concentrazioni ioniche e pH 
intracellulare in modelli cellulari di SBMA. Le misure hanno confermato una ten-
denza ad accumulare ioni cloro nella condizione patogenica. Abbiamo misurato i 
valori di concentrazioni di ioni cloruro e pH intracellulare in cellule modello di SBMA, 
ovvero cellule caratterizzate dalla presenza di una espansione patologica di poliglu-
tamine nell’androgen receptor (AR). In queste cellule, abbiamo registrato un accu-
mulo di ioni cloruro (e nessuna alterazione dei valori di pH intracellulare). Elettrofi-
siologicamente con misure di patch-clamp abbiamo confermato che l’attività bioelet-
trica delle cellule che esprimono il fenotipo della SBMA è fortemente ridotta da valori 
eccitatori del potenziale di membrana. Sono stati utilizzati positivamente rescuers 
farmacologici come IGF-1 e PACAP dimostrando le loro proprietà di recupero delle 
ridotte e alterate correnti ioniche registrate nelle forme patologiche. 

Progetto finanziato: Valutazione del rischio ambientale dei contaminanti emergenti 

nei fiumi trentini: effetti sulla vita selvatica e sull’uomo (resp. UO Gabriella Viero) 

È iniziato in ottobre 2016 lo screening in high content per la determinazione della 
citotossicità di contaminanti emergenti (CE) su linee cellulari di origine umana. I CE 
utilizzati sono stati selezionati tra quelli presenti nei siti di campionamento a cura dei 
partner del progetto, e i cui effetti sono stati saggiati in laboratorio. Al momento ab-
biamo selezionato e saggiato i seguenti composti: Ibuprofene (IBU), Furosemide 
(FUR), Tonalide (TON) e Triclocarban (TCC). 

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 15 

     dei quali in rivista con ranking 15 

Contributo in atti di convegno  

Monografia  

Collettanea  

Capitolo in libro 1 

Altro  
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Pubblicazioni più significative 

1. Belluz, Lisa Del Bel, Riccardo Guidi, Ioannis S. Pateras, Laura Levi, Boris Mi-
haljevic, Syed Fazle Rouf, Marie Wrande, Marco Candela, Silvia Turroni, Clau-
dia Nastasi, Clarissa Consolandi, Clelia Peano, Toma Tebaldi, Gabriella Viero, 
Vassilis G. Gorgoulis, Thorbjørn Krejsgaard, Mikael Rhen, Teresa Frisan. “The 
Typhoid Toxin Promotes Host Survival and the Establishment of a Persistent 
Asymptomatic Infection.” PLOS Pathog 12, no. 4 (April 7, 2016): e1005528. 
doi:10.1371/journal.ppat.1005528. [IF 7.003]. 

2. Paredes, Jose M., Aurora I. Idilli, Letizia Mariotti, Gabriele Losi, Liaisan R. Ar-
slanbaeva, Sebastian Sulis Sato, Pietro Artoni, Joanna Szczurkowska, Laura 
Cancedda, Gian Michele Ratto, Giorgio Carmignoto and Daniele Arosio. “Syn-
chronous Bioimaging of Intracellular pH and Chloride Based on LSS Fluores-
cent Protein.” ACS Chemical Biology 11, no. 6 (June 17, 2016): 1652–60. 
doi:10.1021/acschembio.6b00103. [IF 5.090]. 

3. Rojko, Nejc, Mauro Dalla Serra, Peter Maček, and Gregor Anderluh. “Pore For-
mation by Actinoporins, Cytolysins from Sea Anemones.” Biochimica et Bio-

physica Acta (BBA) - Biomembranes 1858, no. 3 (2016): 446–56. doi:10.1016/j. 
bbamem.2015.09.007. [IF 3.687]. 

5. Altri risultati 

− Mauro Dalla Serra: membro del Comitato Esecutivo dell’associazione delle so-
cietà di biofisica europee (EBSA). 

− Mauro Dalla Serra: membro Anvur, GEV Scienze Fisiche per VQR 2011-2014. 

− Mauro Dalla Serra: Guest Editor della Special Issue “Pore-Forming Toxins: Cel-
lular effects and biotech applications” Biochimica et Biophysica Acta – Biomem-
branes, Vol 1858, Issue 3, March 2016. 

− Mauro Dalla Serra: membro del Scientific Advisory Board ed organizzatore del 
Regional Biophysics Conference Trieste, Italy 25-28 August 2016. 

− 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). 

− Maur o Dalla Serra: membro del Comitato di Indirizzo del Laboratorio di Se-
quenziamento e di Analisi Strutturale Biomolecolare per la Salute (LaBSSAH). 

− Mauro Dalla Serra: organizzazione del Regional Biophysics Congress 2016, 
25-28 August, Trieste (http://rbc2016.ge.ibf.cnr.it/). 
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− Nell’ambito dell’iniziativa Biophysics Week, promossa dalla Biophysical Society 
USA, tutta l’Unità ha organizzato a Trento un ciclo di tre seminari “Perspectives 
in Biophysics, Trento 10/03/2016 (http://www.ibf.cnr.it/sites/default/files/multi-
media/flyer_biofisica.pdf). 

− 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 “Pore formation and membrane 
lipids” nell’ambito della conferenza “Membrane pores: from structure and as-
sembly, to medicine and technology” Royal Society London, 27-28 June 2016. 

− Carlo Musio: membro dello Steering Committee e del Technical Committee del 
Grande Progetto PAT “MaDEleNA” (dal 2013 ad oggi). 

− Carlo Musio: Appointed Member, Scientific Advisory Board, European Society 
for Photobiology (dal 2010 ad oggi). 

− Carlo Musio: Associate Editor (dal 2011- a oggi) della rivista Photochemistry 
and Photobiology, official journal of The American Society for Photobiology 
(ASP), Wiley Blackwell. 

− Carlo Musio: Advisory Editor (dal 10/2016- a oggi) della rivista Biophysical 
Chemistry, Elsevier. 

− Carlo Musio: Past-President (dal 09/2016 a oggi), SIBPA Società Italiana di 
Biofisica Pura ed Applicata. 

− Carlo Musio: membro del Scientific Committee del XXIII Congresso Nazionale 
della SIBPA Società Italiana di Biofisica Pura ed Applicata, Cortona, 18-
21/09/2016. 

− Carlo Musio: membro del Scientific Committee del Regional Biophysics Confe-
rence Trieste, Italy 25-28/8/2016. 

− Daniele Arosio: membro editorial board (dal 2012) di Biochemistry, Hindawi Pu-
blishing Corporation. 

− Gabriella Viero: membro effettivo del Collegio dei docenti della Scuola Interna-
zionale di Dottorato in Scienze Biomolecolari dell’Università di Trento 
 (dal 2013 ad oggi). 

− Gabriella Viero: membro effettivo del Progetto Trans-disciplinare collegio dei 
docenti della Scuola Internazionale di Dottorato in Scienze Biomolecolari e In-
formatica dell’Università di Trento (dal 2014 ad oggi).  

− Gabriella Viero: membro eletto del Consiglio di Istituto dell’Istituto di Biofisica 
del CNR. 
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6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

  Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi   

Personale 441.535,33 420.490,43 

PHD 17.931,63 17.931,63 

Viaggi 7.000,00 5.500,00 

Investimenti 5.000,00 3.000,00 

Altre spese 9.510,44  

I/C Costi   

I/C Ricavi   

Totale costi 480.977,40 455.155,79 

    
Ricavi   
Progetti europei   
Altre Agenzie Pubbliche  152.185,00 147.408,29 

Commesse con Privati   

Progetti in negoziazione   

Ricavi da acquisire   

Altri ricavi    

Totale ricavi 152.185,00 147.408,29 

ADP 321.792,40 307.747,50 

Quota di autofinanziamento 32% 32% 

Valori di bilancio CNR 

 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 19 19 

PHD 0 0 

Viaggi 2 2 

Investimenti 0 1 

Altre spese 2 1 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 23 23 
      

Ricavi   
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Progetti europei 0 2 

Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

Commesse con Privati 0 0 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi  0 0 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 0 2 
      

AdP 23 21 

Quota di autofinanziamento 0,00% 9,24% 

Valori di bilancio FBK 

 

 

B. LaBSSAH – Laboratorio di sequenziamento e di analisi strutturale di bio-

molecole per la salute 

www.labssah.eu 

Responsabile: Cecilia Pederzolli 

1. Sommario  

LaBSSAH è un laboratorio congiunto tra FBK, UNITN-CIBIO (Centro per la Biologia 
Integrata) e CNR-IBF (Unità trentina dell’Istituto di Biofisica del CNR) costituito 
nell’estate del 2012. È dedicato alla ricerca e all’applicazione di tecniche e metodo-
logie sperimentali avanzate nell’ambito delle scienze della vita, che spaziano dalle 
bio-nanotecnologie ai sistemi di sequenziamento di acidi nucleici di nuova genera-
zione, dalla bioinformatica alle tecniche di bioimaging, dalla patologia molecolare 
alla biofisica strutturale. Il Laboratorio è ospitato in FBK e la Fondazione, oltre al 
personale dell’Unità di ricerca impegnato nello sviluppo di materiali biocompatibili 
(BioSint - Superfici ed interfacce biofunzionali), ha messo a disposizione l’infrastrut-
tura di laboratori ed è responsabile della sua gestione. 

Il Laboratorio congiunto è l’espressione di una strategia attuata in FBK da diversi 
anni e che con la costituzione di LaBSSAH ha visto un suo ampliamento e consoli-
damento. Tale piano si basa sulla interdisciplinarietà intesa come l’interazione fra 
ricercatori con competenze in diverse discipline, quali biologia, fisica, ingegneria e 
informatica, che assieme riescono a generare nuove conoscenze indispensabili per 
lo sviluppo della ricerca biomedica. Questo approccio è alla base di quella che at-
tualmente viene definita medicina di precisione o medicina traslazionale: il supera-
mento di un approccio generico ed uniforme nel trattamento di pazienti con la me-
desima malattia, sviluppando cure più adatte per il singolo paziente a seconda delle 
caratteristiche genetiche personali. Le attività di ricerca di base e applicata in corso 
nel LaBSSAH contribuiscono a questo innovativo settore della medicina in partico-
lare con lo studio di marcatori per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie 
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nel LaBSSAH contribuiscono a questo innovativo settore della medicina in partico-
lare con lo studio di marcatori per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie 
complesse come cancro e patologie neurodegenerative e con lo sviluppo di sistemi 
innovativi di isolamento, purificazione e rivelazione di tali biomarcatori. 

In questo contesto di collaborazione l’Unità di ricerca BioSInt è impegnata nel settore 
delle micro e nanotecnologie per la ricerca e la diagnostica molecolare. L’obiettivo 
principale riguarda lo studio e lo sviluppo di metodi, tecniche, materiali e dispositivi 
in grado a) di migliorare la comprensione di meccanismi molecolari che sono alla 
base di processi biologici fondamentali, e coinvolti anche nell’insorgenza di patolo-
gie, b) di individuare nuovi sistemi di prevenzione e di diagnosi precoce. Principal-
mente le attività di ricerca dell’Unità in corso riguardano:  

1) lo sviluppo di protocolli e metodi miniaturizzati per l’analisi di acidi nucleici: DNA 
genomico, mRNA polisomale, miRNA (interfacce biofunzionali);  

2) lo studio della struttura e funzione di complessi biologici sopramolecolari me-
diante tecniche avanzate di imaging: microscopie a scansione, in fluorescenza 
ed elettroniche (bioimaging);  

3) in collaborazione con partner tecnologici la realizzazione e l’integrazione di ma-
teriali funzionalizzati in microdispositivi e la loro validazione (device proof-of-

principle). L’Unità BioSInt, che si distingue per la capacità di integrare aspetti 
tecnologici con quelli dell’applicazione biologica, si è ben inserita nel contesto 
LaBSSAH nel quale le competenze precedentemente maturate in FBK nel set-
tore delle biointerfacce rappresentano l’anello mancante in una strategia locale 
in ambito biologico interessata all’integrazione della ricerca fondamentale in 
biologia molecolare e cellulare con quella applicata per una più efficace azione 
in biomedicina. 

2. Composizione del Laboratorio 

Tipologia personale n. unità al 
31/12/2016 

di cui a tempo in-
determinato 

di cui a tempo 
determinato 

Ricercatori 3 3   

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio 1 1   

Collaboratori     

Studenti di dottorato     

Totale 4 4 0 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

O1: Interfacce biofunzionali per l’analisi di acidi nucleici (DNA/RNA) in microdispo-

sitivi  

Lo studio di superfici funzionalizzate utili alla cattura di biomarcatori è proseguito nel 
2016 seguendo diverse vie: i) nanostrutturazione di superfici di PDMS modificando 
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morfologia e carica superficiale; ii) messa a punto di superfici per la cattura di pro-
teine che legano microRNA o presenti sulla superficie di vescicole che portano mi-
croRNA (esosomi); iii) utilizzo di materiali innovativi, quali la nanocellulosa, per 
creare carica e morfologia utili a catturare i microRNA. La prima strategia, portata 
avanti in collaborazione con il politecnico di Torino, è stata applicata a microdispo-
sitivi di PDMS, migliorando di circa 3 volte la quantità di microRNA purificati da pla-
sma umano e gettando le basi per l’utilizzo di questi microdispositivi per la purifica-
zione e analisi di microRNA circolanti rari da utilizzare come biomarcatori di patolo-
gia. In quest’ambito è proseguito anche lo studio di nuovi materiali polimerici utili alla 
fabbricazione di microdispositivi migliorati per la purificazione e analisi di acidi nu-
cleici. Il secondo approccio è stato utilizzato con successo per catturare i microRNA 
legati alla proteina carrier AGO2, ed è stata validata sia con campioni di plasma 
umano che con lisati cellulari. Superfici simili a quelle utilizzate per AGO2 sono state 
messe a punto per la cattura di esosomi, vescicole prodotte dalle cellule e riversate 
in circolo, contenenti microRNA e altri biomarcatori di interesse diagnostico/progno-
stico. Il funzionamento di queste superfici, tuttora in fase di sviluppo, è stato carat-
terizzato anche mediante AFM (v. O2) e microbilancia al quarzo. MicroRNA ed eso-
somi hanno un potenziale informativo enorme, utile sia in medicina che per la ri-
cerca. Tuttavia, essendo stati scoperti recentemente, non sono noti molti dei mec-
canismi di base del loro funzionamento, in particolare i meccanismi di trasmissione 
dell’informazione tra cellule mediante microRNA/esosomi. Si è quindi intrapreso uno 
studio dettagliato di come i microRNA da soli o presenti negli esosomi vengono in-
ternalizzati nelle cellule, utilizzando un approccio biofisico. Tutte queste attività rica-
dono nell’ambito del progetto FIRB “Newton” e hanno portato alla sottomissione di 
quattro lavori, uno dei quali già pubblicato. Infine, si è cominciata la messa a punto 
di una terza strategia per la purificazione di microRNA, basato sull’utilizzo di nano-
cellulosa modificata per esporre cariche positive modulabili. Questa attività ha por-
tato ad una tesi di laurea magistrale. 

O2: Studio di complessi sopramolecolari mediante tecniche di microscopia avan-

zata  

L’attività di imaging avanzato mediante microscopia a forza atomica (AFM) di com-
plessi supramolecolari è stata focalizzata su tre linee principali: i) la prosecuzione 
dello studio dei polisomi (le strutture dove il codice genetico viene interpretato per 
produrre proteine) nell’ambito del progetto PAT “Axonomix”. Si sono osservati poli-
somi di cellule neuronali di topo confrontando campioni ottenuti da topi “wild type” e 
da modelli affetti da mutazioni geniche riconducibili alla sindrome da SMA (“Spinal 
Muscular Atrophy”), cercando di ottenere informazioni sull’effetto che la mutazione 
SMA provoca sull’organizzazione strutturale dei polisomi, valutando parametri geo-
metrici quali le distanze caratteristiche e le altezze delle strutture osservate. ii) 
Nell’ambito del progetto FIRB “Newton” si è iniziato lo studio della morfologia di ve-
scicole extracellulari (esosomi) che sono considerate trasportatori di informazione 
genica e di proteine, anche coinvolte nella comunicazione intracellulare. Si è anche 
iniziato lo studio di diversi tipi di superfici bioattive progettate per la cattura specifica 
di esosomi che siano anche adatte al loro studio morfologico mediante AFM. iii) È 
inoltre proseguita l’attività esplorativa in collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento (laboratorio di Nanoscienze) e con la divisione di Napoli 
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dell’istituto IBBR del CNR riguardante lo studio dell’organizzazione di molecole di 
DNA superavvolti (plasmidi) in particolare in funzione della temperatura e dell’inte-
razione con proteine regolatrici (topoisomerasi, girasi inversa). Due articoli che ri-
guardano questo obiettivo sono in fase avanzata di preparazione: “Identification and 
dynamic changes of RNAs isolated from RALY-containing ribonucleoprotein com-
plexes” è stato sottomesso ed è attualmente in corso di revisione a NAR, “Compari-
son of Plasmid DNA Topology at nanoscale level” è in fase avanzata di scrittura, 
mentre “DOPAL derived alpha-synuclein oligomers impair synaptic vesicles physio-
logical function” è stato accettato da Scientific Reports nel dicembre 2016.  

O3: Processi di funzionalizzazione, integrazione e validazione dispositivi per la ri-

cerca e la diagnosi  

In questo ambito sono state portate avanti alcune diverse attività di ricerca: 1) per il 
progetto PAT MaDEleNA si è contribuito alla caratterizzazione e alla messa a punto 
di protocolli utili alla crescita cellulare su chip, partendo dalla preparazione della su-
perficie (plasma ad aria e presenza di opportune quantità di polilisina) e dalla semina 
di cellule appartenenti alla linea cellulare NSC-34 (Mouse Motor Neuron-Like Hybrid 
Cell) impiegate per mettere a punto l’apparato di misura da utilizzare successiva-
mente con neuroni cresciuti sugli stessi chip. Si sono inoltre caratterizzati i materiali 
memresistivi mediante profilometria e AFM. 2) Nell’ambito del progetto EU Sym-
phony è proseguita la funzionalizzazione dei chip (Asymmetric Mach–Zehnder Inter-
ferometer o aMZI) mediante i frammenti di anticorpo (Fab′), ottimizzando la passiva-
zione (aggiunta di un ulteriore passaggio in caseina), testando un passaggio di fil-
trazione da fare prima della misura su aMZI e collaborando nella misura di campioni 
di aflatossina in latte processati a dare eluati. 3) Inoltre, in collaborazione con il prof. 
Benedetti del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’università di Trento, sono 
state fatte delle prove di biocompatibilità di strutture a base titanio prodotte con me-
todo “additive manufacturing” e successivamente trattate in maniera diversa per ren-
derle ottimali per l’impiego in protesi ossee. Cellule della linea cellulare MG-63 
(osteosarcoma umano) sono state fatte crescere sui diversi campioni a base titanio 
per tempi diversi, misurando la vitalità cellulare e confrontandola con campioni non 
trattati. Questa attività ha dato luogo alla sottomissione di una pubblicazione. 

4. Pubblicazioni  

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 11 

     dei quali in rivista con ranking 8 

Contributo in atti di convegno 1 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 0 
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Pubblicazioni più significative 

1. Pasquardini, L.; Potrich, C.; Vaghi, V.; Lunelli, L.; Frascella, F.; Descrovi, E.; 
Pirri, C. & Pederzolli, C. “Smart detection of microRNAs through fluorescence 
enhancement on a photonic crystal” Talanta, 2016, 150, 699-704. 

2. Prusakova, V.; Collini, C.; Lunelli, L.; Vanzetti, L.; Chiappini, A.; Lorenzelli, L.; 
Pederzolli, C.; Chiasera, A.; Ferrari, M. & Dirè, S. “Towards low voltage resistive 
switch in sol-gel derived TiO2/Ta2O5 stack thin films” Materials & Design, 2016, 

105, 359-365. 

3. Vaghi, V.; Potrich, C.; Lunelli, L.; Facci, P.; Pasquardini, L.; Vanzetti, L. & 
Pederzolli, C. “Bio-functional surfaces for the immunocapture of AGO2-bound 
microRNAs” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2016, 746-753. 

5. Altri risultati 

– 

6. Osservazioni 

a) Nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2016, a seguito di un approfondimento 
sulla programmazione scientifica all’interno di FBK, si è considerato strategico 
integrare il Laboratorio LaBSSAH (finora Progetto Speciale afferente alla Se-
greteria Generale) nel Centro Materiali e Microsistemi (CMM). L’obiettivo prin-
cipale di questa nuova collocazione del LaBSSAH è di potenziare i risultati in 
ambito applicativo del Laboratorio integrando gli sviluppi delle bionanotecnolo-
gie con quelli della sensoristica avanzata e delle tecnologie di microfabbrica-
zione del CMM. Allo stesso modo i sistemi realizzati nel CMM potranno essere 
studiati per le loro potenzialità in ambito biomedicale. 

b) Una percentuale significativa del tempo del personale FBK di LaBSSAH è stato 
impegnato, assieme ad Ufficio Prevenzione e Protezione, nella preparazione di 
una versione aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi e dei proto-
colli/procedure del Laboratorio. Più in generale nel LaBSSAH, per la tipologia 
delle attività svolte, gli adempimenti alla normativa per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro richiedono un lavoro oneroso per il quale è necessaria una persona 
dedicata a tempo pieno. A questo riguardo a partire da ottobre 2016 è stata 
trasferita al Laboratorio una risorsa dell’ufficio Prevenzione e Protezione, dr. 
M.C. Biggio, permettendo al laboratorio di fare un significativo salto di qualità 
sia in termini organizzativi che di applicazione e controllo dei regolamenti FBK 
adottati.  
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 239 255 

PHD 0 0 

Viaggi 10 6 

Investimenti 0 12 

Altre spese 112 85 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 361 357 

      

Ricavi   

Progetti europei 0 3 

Altre Agenzie Pubbliche 204 190 

Commesse con Privati 0 0 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi  0 0 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 204 192 

      

AdP 156 165 

Quota di autofinanziamento 56,61% 53,89% 
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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 cru-
ciale interesse per l’applicazione in settori strategici quali tutela dell’ambiente, sa-
lute, energia, illuminazione, sorgenti di luce e comunicazioni. Meccatronica Quantica 
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 affianca 
lo sviluppo di tecnologie per la rivelazione di onde gravitazionali nello spazio. I ma-
teriali e dispositivi sviluppati per funzionalità specifiche incrementano la ricerca di 
base ed applicata attraverso l’innovazione delle tecniche di sintesi, di misura, di mo-
dellazione e di analisi. L’attività dell’Unità Fotonica si configura quindi come un po-
tente 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 in-
teressi tecnologici e scientifici trasversali. L’Unità di ricerca è costituita da ricercatori 
che appartengono 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’ac-
cordo quadro CNR-FBK, è pienamente in linea con i temi di cui si occupa il Diparti-
mento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del CNR, in cui opera l’Unità di 
Fotonica 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). Anche nel corso del 2016 la capacità scientifica dell’Unità ha trovato 
completa conferma nelle ricerche condotte secondo le linee definite nel piano di at-
tività 2016 e nella validazione internazionale di risultati di qualità. L’Unità ha soste-
nuto un efficace approccio multidisciplinare indirizzato allo sviluppo di materiali e 



Fondazione Bruno Kessler 171 

 

sistemi fotonici, alla loro caratterizzazione ed alla descrizione teorica dei meccanismi 
fisico-chimici che ne determinano le proprietà funzionali. L’Unità ha progettato, svi-
luppato e caratterizzato materiali e strutture fotoniche in vetro per applicazioni a 
largo spettro in informazione, ambiente e salute con le relative tecnologie di sup-
porto, per arrivare fino al dispositivo. L’Unità è stata coordinatrice del congresso in-
ternazionale ICTON 2016 ed attiva in numerose iniziative di terza missione in colla-
borazione con FBK. 

2. Composizione dell’Unità 

Organico CNR 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 3 2 1 

Tecnologi - - - 

Tecnici di laboratorio 3 3 - 

Collaboratori 4 - 4 

Studenti di dottorato 3 - 3 

Totale 13 5 8 

 

Organico FBK  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo  

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 3 3   

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio 2 2   

Collaboratori     

Studenti di dottorato     

Totale 5 5 0 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I risultati conseguiti nel 2016 sono validati da 34 pubblicazioni. Di queste, 23 pubbli-
cazioni sono ISI-JCR e 11 sono in atti di congresso nazionali ed internazionali. Sono 
state presentate 11 comunicazioni a congresso, di cui 8 su invito. I prodotti della 
ricerca sopra menzionati sono stati ottenuti nell’ambito degli obiettivi 2016 previsti 
per le attività di Fotonica in Vetro e Meccatronica quantica. 

Tra i risultati più qualificanti vanno senz’altro menzionati: 

– L’ottimizzazione della tecnica di deposizione RF sputtering per la fabbricazione 
di strutture fotoniche che hanno permesso di realizzare laser a bassa soglia 
[doi:10.1016/j.optmat.2016.04.014], dispositivi lab-on-a-chip ad alta sensibilità 
basati sulla rivelazione della fluorescenza [doi: 10.1117/1.OE.55.9.097102], di 
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guide planari di nuova generazione per ottica integrata [doi: 10.1016/j.opt-
mat.2016.06.025], di film a base di TiO2 che hanno consentito di realizzare su 
diversi substrati una serie di film amorfi con spessore e proprietà ottiche ben 
definite utilizzati per la caratterizzazione dei dispositivi fabbricati nell’ambito del 
progetto PAT MADELENA [doi: 10.1016/j.matdes.2016.05.086]. L’ottimizza-
zione della tecnica sol-gel per la fabbricazione di strutture fotoniche ha portato 
alla realizzazione di efficienti sistemi down-convertitori basati su vetrocerami-
che [doi: 0.1016/j.optmat. 2015.12.013; doi: 10.1016/j.optmat.2016.07.048] ed 
al controllo dei processi di trasferimento di energia Ce3+- Er3+[doi: 
10.1039/c5ra22630a] e della luminescenza di ioni Pr3+ in tetrafosfati [doi: 
10.1016/j.jallcom.2016.06.157]. 

– IFN-CNR Trento è membro del consortium europeo del progetto di outreach 
Photonics4All concernente la divulgazione e disseminazione della Fotonica in-
dirizzato ad un vasto pubblico con particolare attenzione alle realtà scolastiche. 
L’IFN-CNR Trento ha formato 20 insegnanti con workshops riguardanti l’uso di 
nuove metodologie per l’insegnamento della Fotonica con l’ausilio di kit didattici 
sviluppati dalla Comunità Europea, inoltre ha rafforzato la sua interazione con 
il Museo delle Scienze di Trento (Muse) attraverso la scrittura e l’approvazione 
di un progetto di outreach a livello Europeo Phabalbs 4.0 (PHotonics enhanced 
fAB LABS supporting the next revolution in digitalization). La sinergia con FBK 
si è ulteriormente consolidata tramite l’organizzazione della Giornata della Fo-
tonica del 21 ottobre e la partecipazione all’azione La Ricerca come Me-
stiere/La Tecnologia nei Mestieri. L’Unità ha poi organizzato vari eventi scienti-
fici internazionali tra i quali spicca per importanza il congresso ICTON 2016 
[https://icton2016.fbk.eu/]. 

Nell’ambito della ricerca sulle tecnologie quantistiche condotta con IFN-CNR Milano 
& Politecnico di Milano, sono stati compresi i processi che permettono di modificare 
la struttura del diamante a seguito dell’interazione con impulsi laser ai femtosecondi. 
I risultati di tale studio sono stati validati su Scientific Reports [doi:10.1038/ 
srep35566]. 

Per quanto riguarda i risultati più significativi ottenuti con luce di sincrotrone, si se-
gnala l’interpretazione del comportamento anomalo osservato negli spettri di assor-
bimento infrarosso di ScF3 [10.1103/PhysRevB.93.214101] e la spiegazione sull’ori-
gine delle proprietà ferromagnetiche di ZnO in presenza di droganti metallici 
[10.1016/j.jallcom.2016.04.002]. 

– LISA Pathfinder, il veicolo spaziale dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), lan-
ciato nel novembre 2015, ha raggiunto il punto lagrangiano L1 e, dopo aver 
completato le operazioni di sgancio delle test mass sviluppate a Trento, ha co-
minciato la raccolta dati con funzionamento ottimale dimostrando la fattibilità 
della tecnologia drag-free che verrà impiegata nella realizzazione di eLISA 
(Evolved Laser Interferometer Space Antenna) la missione ESA proposta per 
la rivelazione di onde gravitazionali nello spazio. 
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4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista  

     dei quali in rivista con ranking  

Contributo in atti di convegno 23 

Monografia 11 (8 invited) 

Collettanea - 

Capitolo in libro - 

Altro - 

 

Pubblicazioni più significative 

1. B. Sotillo, V. Bharadwaj, J.P. Hadden, M. Sakakura, A. Chiappini, T.T. Fernan-
dez, S. Longhi, O. Jedrkiewicz, Y. Shimotsuma, L. Criante, R. Osellame, G. 
Galzerano, M. Ferrari, K. Miura, R. Ramponi, P.E. Barclay, S.M. Eaton 

“Diamond photonics platform enabled by femtosecond laser writing” 

Scientific Report 6 (2016) pp. 1-9, art.n. 35566, ISSN: 2045-2322, doi: 10. 
1038/srep35566.  

2. A. Chiasera, I. Vasilchenko, D. Dorosz, M. Cotti, S. Varas, E. Iacob, G. 
Speranza, A. Vaccari, S. Valligatla, L. Zur, A. Lukowiak, G.C. Righini, M. Ferrari 
“SiO2-P2O5-HfO2-Al2O3-Na2O glasses activated by Er3+ ions: From bulk 
sample to planar waveguide fabricated by rf-sputtering” 

Optical Materials 63 (2016) pp. 153-157, ISSN: 0925-3467, doi: 10.1016/j. 
optmat.2016.06.025.  

3. S. Piskunov, P.A. Žguns, D. Bocharov, A. Kuzmin, J. Purans, A. Kalinko, R.A. 
Evarestov, S.E. Ali, F. Rocca 
“Interpretation of unexpected behavior of infrared absorption spectra of ScF3 
beyond the quasiharmonic approximation” 
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 93 (2016) pp. 
214101-1/9, ISSN: 1098-0121, doi: 10.1103/PhysRevB.93.214101. 

5. Altri risultati 

− International Workshop Plasmonics and nanoantennas for solar cells Trento, 
Italy, 15 July 2016. 

− ICTON 2016 18th International Conference on Transparent Optical Networks. 
Trento, Italy July 10-14, 2016. 

− Attivita di Outreach: “Officina Scuola” – Monselice 9 settembre 2016. 

− EAGLES Internationa Conference “Rare-Earth Doped Glass Materials” and Fi-
bre Lasers Povo-Trento, Italy October 18-19, 2016. 

− Day of Photonics 21 ottobre 2016. 
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− Attivita di Outreach: Workshop “La Fotonica per le scuole” 24 ottobre 2016. 

− Attività di Outreach a IFN CNR Trento Photonics – Nel 2016 l’Unità ha formato 
40 insegnanti con workshops riguardanti l’uso di nuove metodologie per l’inse-
gnamento della Fotonica con l’ausilio di kit didattici sviluppati dalla Comunità 
Europea, inoltre ha creato specifici exbihits “Luce e Colore nella quotidianità” 
presentati in eventi organizzati al Museo delle Scienze di Trento (Muse) 
nell’ambito dell’Anno Internazionale della Luce.” 

6. Osservazioni 

L’Unità si è mostrata attraente per nuove collaborazioni scientifiche internazionali e 
per giovani ricercatori e studenti di dottorato. Il portafoglio progetti si è arricchito in 
proporzione. Questo punto di forza si basa sull’eccellenza scientifica e lo stretto rap-
porto di collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler: i ricercatori dell’Unità co-
stituiscono un importante riferimento internazionale in settori chiave della fotonica, 
della scienza dei materiali e delle nanotecnologie, come dimostrato sia dalla capa-
cità progettuale e di autofinanziamento tramite progetti scientifici europei, nazionali 
e regionali, sia dal numero di pubblicazioni sulle riviste internazionali più prestigiose 
nel campo della fisica, della fisica-chimica, della fotonica e relative applicazioni. A 
fronte di questo importante sviluppo progettuale va rafforzata la struttura scientifica 
in termini di personale di staff così come è cruciale il rinnovo e l’implementazione 
della strumentazione. 

7. Tabella finanziaria  

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi   

Personale 374.123,53 391.063,26  

Viaggi 42.369,00 42.369,00  

Cespiti (HW/SW) 12.000,00  16.500,00  

Altro 15.000  10.000,00  

Altre spese 16.167,72 11.187,62 

I/C Costi   

I/C Ricavi   

Totale costi 459.660,25  471.119,88  

     

Ricavi     

Progetti europei   34.246,51 

Altre Agenzie Pubbliche  102.751,33 87.239,34 

Commesse con Privati     

Progetti in negoziazione   

Ricavi da acquisire   

Altri ricavi    
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Totale ricavi 102.751,33  121.485,85 

     

ADP 356.908,92  349.634,03  

Quota di autofinanziamento 22% 26% 

Valori di bilancio CNR 

 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 316 386 

PHD 0 0 

Viaggi 7 7 

Investimenti 0 2 

Altre spese 160 219 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 483 613 

      

Ricavi   

Progetti europei 0 2 

Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

Commesse con Privati 162 278 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi   0 -22 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 162 258 

      

AdP 322 357 

Quota di autofinanziamento 33,47% 42,11% 

Valori di bilancio FBK 
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CNR-FBK (IMEM). NANOSCIENZE: MATERIALI, FUNZIONALIZZAZIONI  
E DISPOSITIVI PROTOTIPALI 

http://.imem.cnr.it  

Responsabile: Roberto Verucchi 

1. Sommario  

Le ricerche sviluppate dal gruppo spaziano da studi di base nell’ambito della fi-
sica/chimica, fino alla realizzazione di dispositivi prototipali per applicazioni innova-
tive e sviluppo di tecnologie abilitanti. Si utilizza un approccio tipicamente interdisci-
plinare nel campo della sintesi ed analisi di materiali, al fine di svilupparne e stu-
diarne multifunzionalità ed applicabilità. Le collaborazioni scientifiche si estendono 
a livello sia locale (FBK-CMM in primis), che nazionale ed internazionale, con l’obiet-
tivo di perseguire una costante politica di sviluppo progettuale e promuovere una 
comune visione di implementazione delle 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 include 
personale di ruolo sia FBK (2 ricercatori R2, 1 tecnico) che CNR (1 Dirigente di ri-
cerca, 5 ricercatori, 3 tecnici, 3 assegnisti PostDoc, 1 dottorando di ricerca). Sono 
inoltre presenti stabilmente (fino a fine 2017) due ospiti PostDoc, mentre un PhD ed 
un assegnista PostDoc (entrambi CNR) operano stabilmente in altre sedi. Le ricer-
che, che sono organizzate secondo lo schema delle Attività, Progetti e Sottoprogetti 
definito dagli attuali regolamenti del CNR (regolamenti che subiranno ulteriori cam-
biamenti in seguito alla legge di riorganizzazione degli Enti di Ricerca Pubblici), ri-
guardano 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 per l’analisi di fenomeni di trasduzione di 
rumore. Caratterizzazione e realizzazione di oscillatori meccanici e optomecca-
nici in condizioni fuori dall’equilibrio.  

− “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, conservazione del 
cibo, controllo di processi industriali e biomedicale. 
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I risultati ottenuti permettono di posizionare il gruppo ai vertici nelle varie tipologie di 
ricerca sviluppate, come testimoniato dalla numerose pubblicazioni di alto impatto 
prodotte, dai progetti vinti a livello sia locale che nazionale (che di fatto garantiscono 
lo sviluppo delle varie attività), ma anche dalla capacità di attrarre ricercatori sia ita-
liani che non. L’attuale convenzione fra IMEM ed FBK è incentrata sul rapporto con 
il Centro CMM, sia per le tematiche comuni, ma soprattutto con la volontà di svilup-
pare strategicamente alcuni specifici settori, come lo sviluppo di materiali bidimen-
sionali integrabili su silicio, le ricerche con metodi di spettroscopie laser e di spettro-
metrie di massa per l’analisi di VOC e la biosensoristica, materiali e rivestimenti per 
applicazioni tribologiche, la sintesi di materiali per applicazioni memristive. L’idea è 
di rafforzare ulteriormente il sistema della ricerca trentino sia attraverso il privilegiato 
rapporto FBK CMM-CNR IMEM, sia promuovendo l’interazione fra le diverse realtà 
presenti nel territorio, sia di ricerca che produttive. 

2. Composizione dell’Unità 

Organico CNR 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 6 5 1 

Tecnologi - - - 

Tecnici di laboratorio 4 4 - 

Collaboratori 3 - 3 

Studenti di dottorato 1 - 1 

Totale 13 9 4 

 

Organico FBK  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 2 2   

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio 1 1   

Collaboratori     

Studenti di dottorato     

Totale 3 3 0 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nell’ambito del progetto Madelena (PAT, Gradi Progetti 2012), la sintesi di ossidi di 
metallo con effetto memresistivo è continuata ed ha portato ad ottimi risultati. Sono 
state studiate le proprietà elettroniche ed elettriche di film di TiO2 deposti con tecnica 
da fasci supersonici pulsati, PMCS, definendo le caratteristiche di dispositivi memre-
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sistivi basati su questo materiale. Oltre a sviluppare un approccio ibrido, in una con-
figurazione a stack con film da sol-gel, questi film si sono rivelati essere ottimi sub-
strati per lo sviluppo di colture cellulari e neuronali, verso la definizione di architetture 
neuromorfiche ibride organico/inorganico. Sono state studiate interfacce tra mole-
cole organiche e materiali inorganici in forma di nanostrutture, per applicazioni in 
terapia fotodinamica (progetti FoXIR, CARITRO, e HyNaDy, Humboldt foundation 
Germany) indotta da raggi X e fotoni nell’infrarosso, e per gas sensing in ambito 
biomedicale (progetto MAECI HyMN, Vietnam). In entrambi i casi sono stati ottenuti 
ottimi risultati, con funzionalizzazioni ottenute sia con tecniche in vuoto da fasci su-
personici (SuMBD) che con wet chemistry che dimostrano la bontà delle originali 
intuizioni alla base dei diversi progetti, oltre alla possibilità di ulteriori sviluppi. Tutte 
queste attività hanno visto il coinvolgimento attivo di diversi partner, a partire da 
Unità in FBK-CMM e continuando con diversi gruppi nei dipartimenti di Ingegneria 
Industriale e di Fisica dell’Università di Trento. 

– Studio del processo di crescita di nuovi materiali organici e realizzazione di di-

spositivi prototipali 

Si sono studiate diverse molecole a base BTBT per la realizzazione di dispositivi 
prototipali nell’ambito del progetto EOS. Le molecole studiate sono state diverse a 
partire da quella senza sostituenti, passando per quella con due gruppi terbutilici 
terminali, quella con una catena alchilica di 8 atomi di carbonio fino a quella conte-
nenti gruppi funzionali per modificarne le proprietà elettroniche (da tipo p a tipo n). 
Di tutte queste molecole sono stati realizzati diversi film di cui si è studiata la morfo-
logia e infine si sono realizzati dei dispositivi ad effetto campo prototipali per misu-
rarne le caratteristiche elettroniche. Tra le diverse molecole studiate la più promet-
tente sembra essere quella contenente una catena alchilica di 8 atomi di carbonio. 
In tal caso la morfologia dei film risultava essere interessante mostrando una cre-
scita mista 2D-3D con dimensioni delle isole elevate (in larghezza) e buona “bagna-
bilità” della superficie. In tal caso le proprietà elettroniche risultavano essere interes-
santi con mobilità dei portatori (lacune) attorno ai 0.1 V*cm-1s-1. Purtroppo però come 
per tutti i derivati del BTBT fin qui misurati si è riscontrato anche in questo caso una 
tensione di soglia variabile a seconda di quanto veniva tenuto sotto stress il dispo-
sitivo. Studi sono in corso su altre molecole della serie e su possibili condizioni di 
crescita per migliorare le caratteristiche morfologiche strutturali dei film ed ottimiz-
zare le proprietà elettroniche.  

– Sensori elettrochimici 

Lo sviluppo dei sensori elettrochimici basati su PEDOT:PSS riguarda la realizza-
zione di dispositivi per la rivelazione di metaboliti nelle urine per diagnostica medica 
legata alla presenza di tumori, principalmente alla prostata. L’attività, che si svolge 
in parallelo a quella relativa all’analisi dei VOCs, ha richiesto lo sviluppo di sensori 
funzionalizzati con gruppi/molecole funzionali, in particolare gene o antigene all’in-
terno del materiale attivo, in grado di legarsi in modo specifico ai metaboliti che si 
vogliono rilevare e allo stesso tempo insensibili rispetto ad altre molecole. Interes-
santi risultati sono stati ottenuti al momento per quanto riguarda la rivelazione 
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dell’antigene PSA attraverso una funzionalizzazione fisica del PEDOT:PSS con l’an-
ticorpo specifico. Questi dati necessitano tuttavia di ulteriori sviluppi ed analisi per 
capire appieno il meccanismo della rivelazione e come le proprietà elettriche del 
PEDOT:PSS vengono modificate dal formarsi della coppia antigene più anticorpo. 
Si stanno studiando anche diverse geometrie e metodi realizzativi dei dispositivi per 
migliorarne le qualità di risposta. 

– Piattaforma opto-meccanica per lo studio di correlazioni quantistiche tra radia-

zione e sistemi meccanici 

Nel 2016 abbiamo prodotto gli oscillatori basati su membrana nanometrica di silicon 
nitride, promettenti nelle applicazioni dove sono necessarie masse dell’ordine di 10 
nanogrammi. Nell’attività di sviluppo di questi device, che verranno utilizzati in un 
esperimento progettato per raggiungere il regime quantistico di un sistema macro-
scopico, abbiamo utilizzato il laboratorio di ottica per la caratterizzazione meccanica 
di oscillatori MEMS e NEMS realizzato presso la nostra unità. I risultati, in accordo 
con le aspettative, sono stati pubblicati su rivista internazionale. Nel corso dell’anno 
abbiamo anche finalizzato il progetto per la realizzazione del sistema criogenico da 
utilizzare per raffreddare una cavità optomeccanica a temperatura criogenica, senza 
introdurre rumore meccanico che possa influire negativamente sulla possibilità di 
investigare in regime quantistico l’interazione optomeccanica. Il design proposto pre-
vede di vincolare il campione su una base ancorata al tavolo ottico e successiva-
mente termalizzata al dito freddo con un link termico “morbido”, al fine di ridurre 
l’ingresso di rumore meccanico dal criostato. È anche stato disegnato il supporto per 
gli specchi che costituiscono la cavità ottica, con le micromovimentazioni necessarie 
per l’allineamento e il piezoelettrico da utilizzare per l’aggancio della lunghezza di 
cavità alla frequenza del laser. Il progetto complessivo è stato inviato per la realiz-
zazione ad una ditta di lavorazioni meccaniche. 

– Diagnosi non invasiva del carcinoma della prostata sulle urine 

Nell’ambito biomedico, è continuata l’attività iniziale per la diagnosi non invasiva del 
carcinoma della prostata mediante l’analisi dei composti volatili emessi dall’urina. 
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. Inoltre per avere indicazioni più selet-
tive per quanto riguarda i VOC sono state indagate le possibilità di ottenere ioni O2+ 
e NO+ nella stessa sorgente dello strumento PTR-MS, usando invece che la rea-
zione di trasferimento protonico quella di trasferimento di carica, per distinguere gli 
alcani (O2+) e i chetoni dagli aldeidi (NO+). In collaborazione con l’Unità Biomasse 
ed Energie Rinnovabili e con la Piattaforma Composti Volatili del Dipartimento Qua-
lità Alimentare e Nutrizione della Fondazione Edmund Mach (FEM), è stata portata 
a termine la campagna di misure per caratterizzare le contaminazioni inquinanti pre-
senti in un bio-digestore per la produzione di metano. Con l’utilizzo di uno spettro-
metro di massa con ionizzazione per reazione di trasferimento protonico (PTR-MS) 
sono state studiate le caratteristiche qualitative del bio-metano, monitorando i com-
posti organici volatili (VOC) e gli inquinanti presenti. Inoltre sono state caratterizzate 
le potenzialità di diversi tipi di filtri (dai carboni attivi al bio-char) per ottenere un gas 
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di metano “abbastanza pulito” usufruibile nelle celle a combustione (fuel cell). 
Nell’ambito della collaborazione con FEM, accoppiando una colonna gas cromato-
grafica allo spettrometro a tempo di volo con ionizzazione a trasferimento protonico 
sono state effettuate prime misure dei volatili emessi da un vino bianco sottoposto a 
diversi trattamenti ed ottenuto con diversi lieviti, con lo scopo di individuarne i diffe-
renti profili aromatici.  

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 8 

     dei quali in rivista con ranking 8 

Contributo in atti di convegno 1 

Monografia - 

Collettanea - 

Capitolo in libro - 

Altro - 

 

Pubblicazioni più significative 

1. R. Tatti, L. Aversa, R. Verucchi, E. Cavaliere, G. Garberoglio, N.M. Pugno, G. 
Speranza and S. Taioli, “Synthesis of single layer graphene on Cu(111) by C60 
supersonic molecular beam epitaxy”, RSC Advances 6, 37982 (2016); DOI: 
10.1039/c6ra02274j. 

2. F. Chiarella, F. Chianese, M. Barra, L. Parlato, T. Toccoli and A. Cassinese, 
Spontaneous Wetting Dynamics in Perylene Diimide n-Type Thin Films Depos-
ited at Room Temperature by Supersonic Molecular Beam, Journal of Physical 
Chemistry C 120, 26076 (2016); DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b07310. 

3. A. Pontin, M. Bonaldi, A. Borrielli, L. Marconi, F. Marino, G. Pandraud, G.A. 
Prodi, P.M. Sarro, E. Serra, and F. Marin, “Dynamical Two-Mode Squeezing of 
Thermal Fluctuations in a Cavity Optomechanical System”, Phys. Rev. Lett. 
116, 103601 (2016); DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.103601. 

5. Altri risultati 

I risultati delle ricerche svolte nell’ambito del progetto Madelena sono state presen-
tate, da tutti i gruppi/partner coinvolti, sia in forma orale che poster al congresso 
internazionale EMRS 2016 Spring Meeting, tenutosi a Lille a Maggio 2016. Questo 
è avvenuto nell’ambito del simposio B, “Adaptive materials: devices and systems 
towards unconventional computing, sensing, bio-electronics and robotics”, organiz-
zato dal Coordinatore del progetto Madelena, DR. Salvatore Iannotta, a testimo-
nianza della visibilità e credibilità che la nostra Unità e l’intero progetto Madelena 
stanno avendo a livello internazionale. Va infine sottolineato come i risultati ottenuti 
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dall’Unità IMEM-CNR-FBK abbiano portato anche alla scrittura di una tesi di Dotto-
rato, PhD, in Scienza dei Materiali dell’Università di Parma, da parte del Dott. G. 
Giusti. 

Nel periodo tra il 27 ed il 29 giugno è stato organizzato a Napoli con la partecipazione 
nel “Programme Committee” di un nostro ricercatore (Tullio Toccoli), il workshop 
SiNFO “Surfaces, Interfaces and Functionalization Processes in Organic Com-
pounds and Applications”. Il workshop ha riguardato gli aspetti più salienti della ri-
cerca in Italia e nel panorama internazionale riguardanti l’elettronica organica. 

6. Osservazioni 

Va evidenziato come il 2016 abbia rappresentato il punto di svolta per diversi dei 
progetti iniziati in anni passati. Infatti, gran parte degli investimenti precedentemente 
fatti ha dato ottimi frutti, sia nei casi in cui si trattasse di sviluppare approcci originali 
ma già presenti nel nostro gruppo, sia in quelli in cui le tematiche prevedevano lo 
sviluppo di nuovi laboratori e nuove conoscenze. Questi avanzamenti sono stato il 
frutto di intense collaborazioni a tutti i livelli, sia locali con FBK-CMM, Università di 
Trento, che nazionali che interazionali. 

Ali fine di proseguire diverse di queste tematiche di successo e di grande interesse 
scientifico, oltre che di svilupparne di nuove anche grazie allo sviluppo di un conso-
lidato approccio multidisciplinare, l’Unità IMEM-CNR-FBK ha intenzione di presen-
tare nel corso del 2017 nuove proposte progettuali in diversi ambiti di grande im-
patto, come la biomedica, la sensoristica e la quantum technology.  

7. Tabella finanziaria  

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi   

Personale 502.373,57 543.697,15 

PHD 23.076,00 23.461,44 

Viaggi 25.000,00 36.372,91 

Investimento 20.000,00 64.341,46 

Altre spese 32.030,00 50.604,77 

IC/Costi   

IC/Ricavi   

Totale costi 602.479,57 718.477,73 

   

Ricavi   

Progetti europei   

Altre Agenzie Pubbliche  186.875,33 165.619,33 

Commesse con Privati 0 6.472,10 

Progetti in negoziazione 0 0 

Ricavi da acquisire 0 0 
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Altri ricavi  0 0 

Totale ricavi 186.875,33 172.091,43 

   

Fondo ordinario CNR 384.207,80 546.386,30 

Quota di autofinanziamento 37% 23,95% 

Valori di bilancio CNR 

 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 203 246 

PHD 0 0 

Viaggi 2 0 

Investimenti 1 0 

Altre spese 12 15 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 217 261 
      

Ricavi   

Progetti europei 0 0 

Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

Commesse con Privati 0 0 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi  0 0 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 0 0 

      

AdP 217 261 

Quota di autofinanziamento 0,00% 0,00% 

Valori di bilancio FBK 

 

  



Fondazione Bruno Kessler 183 

 

CERPIC – CENTRO DI RICERCA SULLA POLITICA INTERNAZIONALE E LA  
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

Responsabile: Filippo Andreatta 

1. Sommario e visione  

Nel corso del 2016 è stata firmata tra FBK e Università di Trento una convenzione 
che costituisce un Laboratorio congiunto di Politica Internazionale (IPLab). Tale la-
boratorio raccoglie in eredità le attività svolte per quattro anni dal CeRPIC e le pone 
in sinergia con quelle della Scuola di Studi Internazionali (SSI). Nel corso degli ultimi 
anni, le due realtà hanno già collaborato in modo sistematico: il Direttore del CeRPIC 
ha contribuito per due anni alle attività didattiche della Scuola, mentre la Direttrice di 
quest’ultima ha partecipato alle decisioni di indirizzo delle attività scientifiche del 
CeRPIC. Oltre a questo risultato, previsto come prioritario in fase di pianificazione, 
sono stati raggiunti altri tre obiettivi (su quattro rimanenti): la reiterazione delle ini-
ziative di internazionalizzazione del CeRPIC (Summer School e Convegno annuale 
degli internazionalisti), il potenziamento dell’Advisory Board e, infine, il manteni-
mento degli standard quantitativi e qualitativi di produzione scientifica. Il budget al-
locato per il 2016 è stato utilizzato per circa la metà: questo significativo scostamento 
rispetto all’anno precedente deriva dal mancato reclutamento di un ulteriore ricerca-
tore interno (decisione che era stata presa proprio in vista della costituzione del La-
boratorio congiunto tra CeRPIC e SSI) e dalle dimissioni, a valere dal 1° ottobre 
2016, dell’ultimo ricercatore interno del CeRPIC (Emanuele Castelli), che in dicem-
bre ha preso servizio come RTD all’Università di Parma. È auspicabile che le risorse 
risparmiate sul budget 2016 possano essere impiegate in futuro per le attività core 

di IP-Lab.  

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo  

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori     

Tecnologi     

Tecnici di laboratorio     

Collaboratori 1    

Studenti di dottorato 2    

Totale 3 0 0 

 

3. Risultati della ricerca 

Nel B&PAA 2016, il CeRPIC si era posto cinque obiettivi generali: il consolidamento 
e lo sviluppo dei rapporti con l’Università di Trento, la reiterazione delle iniziative 
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scientifiche, il miglioramento del livello di internazionalizzazione degli studi sulla po-
litica internazionale a Trento, il numero e la qualità di pubblicazioni da parte del 
gruppo core e il reclutamento di un ulteriore ricercatore. I primi quattro obiettivi sono 
stati conseguiti, l’ultimo, per vincoli di natura finanziaria, non è stato raggiunto.  

1) Rapporti istituzionali con l’Università di Trento: a fine maggio 2016 è stata fir-
mata dal Segretario Generale di FBK e dal Rettore dell’Università di Trento una 
Convenzione per la costituzione di un Laboratorio congiunto (International Po-
litics Laboratory, IP-LAB) dedicato allo studio e alla ricerca nell’ambito della po-
litica internazionale. L’avvio di tale laboratorio si pone alla fine di un percorso 
specifico, caratterizzato da una crescente collaborazione tra le due entità e in 
virtù del quale il Direttore di CeRPIC ha imputato per 2 anni parte della propria 
attività didattica nel Master in Studi Europei e Internazionali e nel dottorato della 
SSI. Il Laboratorio, che ha una durata di nove anni (rinnovabili) e che coinvolge 
il CeRPIC e la SSI, si propone di sviluppare programmi di ricerca competitivi di 
elevata qualità sui temi di proprio interesse, al fine di favorire la partecipazione 
della ricerca trentina a grandi collaborazioni internazionali. Per rafforzare an-
cora di più l’integrazione tra le due istituzioni, Luisa Antoniolli, direttrice della 
SSI, ha partecipato per la prima volta a giugno all’Advisory Board del CeRPIC. 
IP-LAB è stato ufficialmente presentato alla comunità dei politologi internazio-
nalisti durante il convegno annuale dello SGRI (si veda sotto) a fine giugno. 

2) Iniziative didattiche e convegnistiche: nel giugno 2016 sono state reiterate le 
due iniziative più importanti per il CeRPIC e per il suo consolidamento sia sul 
piano nazionale che su quello internazionale. Questo obiettivo era considerato 
propedeutico al raggiungimento del seguente.  

a) La Summer School per dottorandi in Relazioni Internazionali (http://isw.fbk. 
eu) si è tenuta per la seconda volta a Terzolas sulle Dolomiti dal 19 al 22 
giugno e ha coinvolto una ventina di PhD students europei (da Oxford, Cam-
bridge, Warwick, Bologna, SciencePo, IHEID Ginevra e Bilgi - Istanbul) e 
americani (Harvard, SAIS Johns Hopkins Washington, Kansas State), e di 
PhD al primo anno (dagli atenei di Trento e Bologna), selezionati da oltre 35 
domande pervenute in risposta a una call internazionale. Quattro tra gli stu-
denti più promettenti sono stati ulteriormente selezionati dalla Faculty per 
presentare il proprio progetto di ricerca in un panel dedicato nel convegno 
SGRI (si veda il seguente punto b). 

b) Il Convegno SGRI (http://sgri.fbk.eu), si è svolto dal 23 al 25 giugno e ha 
visto la partecipazione di speaker d’eccezione, come Enrico Letta (Dean 
della Paris School of International Affairs a SciencePo Parigi), l’amb. Giam-
piero Massolo (Presidente di Fincantieri), Alessandro Pansa (ex Ad di Fin-
meccanica) e Marco Cesa (SAIS Johns Hopkins University). I partecipanti 
al Convegno (una settantina in totale, provenienti da diversi atenei italiani e 
stranieri) hanno preso parte ai lavori di 7 diversi panel discutendo un totale 
di oltre 30 paper presentati.  

3) Internazionalizzazione degli studi sulla politica internazionale a Trento: l’Advi-
sory Board del CeRPIC, che costituisce il cardine dei due eventi di cui sopra, è 
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stato potenziato nel corso della prima metà del 2016. Agli esperti che parteci-
pano alle attività del CeRPIC e ne indirizzano le traiettorie di ricerca già da di-
versi anni – Alessandro Colombo (Milano Statale), Joe Grieco (Duke), Jakub 
Grygiel (SAIS Johns Hopkins), Ted Hopf (National University of Singapore), 
Dan Reiter (Emory University) e Pascal Vennesson (RSIS Singapore) – si sono 
aggiunti quest’anno (e come i suddetti, sempre a titolo gratuito), Luisa Antoniolli 
(SSI Trento), Richard Devetak (University of Queensland - Australia), Vittorio 
Emanuele Parsi (Cattolica) e Stefano Recchia (Cambridge). Tutti questi spe-
cialisti hanno inoltre preso parte come membri della Faculty, come relatori o 
come discussant sia alle attività della Summer School che a quelle del conve-
gno SGRI.  

4) Pubblicazioni: i due ricercatori interni del CeRPIC, Emanuele Castelli e Tyson 
Chatagnier (il primo ora assunto dall’Università di Parma e il secondo in tenure 
track a Houston TX) hanno pubblicato a giugno un saggio (The Arc of Moder-
nization) su Political Science Research and Methods (rivista ufficiale della Eu-
ropean Political Science Association). In seguito, hanno pubblicato un altro ar-
ticolo (The Modern Peace) su una rivista internazionale con Impact Factor (Po-
litical Research Quarterly). Tyson Chatagnier ha inoltre pubblicato un articolo 
coautorato (con Kerim Can Kavakli, già visiting del CeRPIC) sul Journal of Con-
flict Resolution.  

5) Come anticipato, l’ultimo obiettivo previsto in fase di pianificazione, cioè il re-
clutamento di un ulteriore ricercatore per il 2016, non è stato conseguito per 
ragioni di budget allocato al CeRPIC. 

4. Pubblicazioni 

Pubblicazioni più significative 

1. J. Tyson Chatagnier & Emanuele Castelli, The Arc of Modernization: Economic 

Structure, Materialism, and the Onset of Civil Conflict, in “Political Science Re-
search and Methods” (Forthcoming) disponibile nella versione First View su 
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=RAM&tab=firstview. 

2. J. Tyson Chatagnier & Emanuele Castelli, A Modern Peace? Schumpeter, the 
Decline of Conflict, and the Investment-War Tradeoff, (with J. Tyson 
Chatagnier), in “Political Research Quarterly”, 69(4), 2016, pp. 852-864.  

3. J. Tyson Chatagnier & Kerim Can Kavakli, From Economic Competition to Mil-

itary Combat. Export Similarity and International Conflict, in “Journal of Conflict 
Resolution” (Forthcoming) disponibile nella versione First View su http://jour-
nals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022002715613565?journalCode=jcrb. 

5. Altri risultati 

– 

 



186 Consuntivo 2016 

 

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 151 97 

PHD 44 38 

Viaggi 16 3 

Investimenti 3 0 

Altre spese 88 59 

I/C Costi / (Ricavi) 0 0 

Totale costi 301 198 
      

Ricavi   

Progetti europei 0 0 

Altre Agenzie Pubbliche 0 0 

Commesse con Privati 0 11 

Progetti in negoziazione 0 0 

Altri ricavi  0 0 

Ricavi da acquisire 0 0 

Totale ricavi 0 11 
      

AdP 301 186 

Quota di autofinanziamento 0,00% 5,72% 
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Progetti di Sistema 

HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S.C.A.R.L. 

In adempimento agli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Programma 2015-2016 (art. 3) 
tra la PAT e la Fondazione, l’impegno sul fronte innovazione e ricaduta sul territorio 
è passato anche attraverso il supporto all’avvio e consolidamento dell’Hub Innova-
zione Trentino s.c.a.r.l. (HIT – Società consortile a responsabilità limitata).  

In seguito alla deliberazione del CdA di FBK nella seduta di ottobre 2016, ha preso 
il via il processo di trasferimento verso HIT di alcune funzioni che riguardano le 
buone pratiche sviluppate all’interno di FBK relativamente alla creazione di nuove 
imprese innovative e alla valorizzazione e gestione della Proprietà Intellettuale. Tale 
processo si è concretizzato in una serie di incontri bilaterali tra HIT e FBK, finalizzati 
a valutare nel dettaglio le migliori modalità per il trasferimento e la condivisione delle 
attività di reciproco interesse. È pertanto in via di definizione un documento che de-
linea le policy inerenti le attività di gestione della proprietà intellettuale e di creazione 
di start-up che HIT implementerà in collaborazione con FBK e, al fine di favorire 
l’implementazione delle attività congiunte, a partire dall’1.2.2017 la Fondazione di-
staccherà due funzionari operanti all’interno di FBK-AIRT. 

La mission di HIT e il suo Piano strategico e industriale prevedono come funzione 
centrale il supporto ai soci lungo tutto il processo di trasferimento tecnologico avan-
zato, identificando percorsi differenziati a seconda delle loro specificità. 

Lungo le diverse fasi del processo di trasferimento tecnologico si prevede un contri-
buto crescente da parte di HIT nella misura in cui le relative funzioni sono volte allo 
sviluppo strategico e al mercato, mantenendo presso le strutture già esistenti all’in-
terno dei soci (AIRT nello specifico per FBK) le funzioni di primo supporto ai ricerca-
tori e di raccordo tra HIT e i ricercatori stessi. 

Tali fasi del processo di trasferimento, il cui valore veicolato è rappresentato princi-
palmente dalla Proprietà Intellettuale (IP), possono essere articolate secondo le se-
guenti principali direttrici: 

− generazione IP; 

− valutazione e strategia; 

− valorizzazione: protezione e commercializzazione + creazione di nuova im-
presa + sviluppo congiunto. 

A tal proposito, sin dall’inizio 2016 HIT gestisce uno spazio di co-working per l’acce-
lerazione di start-up altamente tecnologiche, proponendosi come luogo fisico di ag-
gregazione dove varie collaborazioni potranno concretizzarsi. A partire dal secondo 
semestre 2016, HIT ha supportato FBK-AIRT nella gestione, supporto e accelera-
zione delle idee imprenditoriali nate all’interno del programma TIS di FBK, con par-
ticolare attenzione al sostegno alla pre-incubazione tramite moduli di formazione per 
i ricercatori su Business Plan, IPR management, validazione dell’idea o concept di 
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prodotto/servizio, gestione degli scenari di utilizzo, pitch & public speaking. I servizi 
verranno ulteriormente approfonditi nel corso del 2017, quando HIT si trasferirà 
presso le nuove strutture di Povo. 

La Fondazione ha operato in sinergia con HIT anche per partecipare alle cordate 
per l’ottenimento dei finanziamenti dell’EIT per le KIC. Alla call EIT Digital 2016 la 
Fondazione ha, infatti, partecipato tramite HIT contribuendo fattivamente alla propo-
sta coordinata dal CNR “Portable Instant Mineral Analysis Systems” (PIMAS) e alle 
due proposte coordinate da UniTrento “X-Ray Mobile Analysis on Re-evaluation of 
Mineral Ore Tool” (XMARMOT) e “Bringing to market Marangoni tyres based on 
graphene” (MARANGRAPH).  

POLO DELLA MECCATRONICA  

Nel corso del 2016 FBK ha continuato a supportare il Polo della Meccatronica attra-
verso l’attività di coordinamento portata avanti da un Innovation Manager – nella 
persona di Paolo Gregori, responsabile del coordinamento scientifico – messo a di-
sposizione da FBK. 

Entrando nello specifico delle attività, la Fondazione ha contribuito alla scrittura di 
circa 40 bandi, 4 dei quali europei, per l’acquisto delle attrezzature di cui dotare la 
Facility PRO-M. Ha effettuato un’analisi del portfolio di competenze ICT da fornire 
come servizio al laboratorio ed ha partecipato alla progettazione della fase di start-
up del laboratorio. Inoltre, ha collaborato alla progettazione dell’allestimento dei lo-
cali da convertire in laboratori e alla progettazione dei sistemi di sicurezza e dei piani 
di emergenza.  

Infine, FBK ha contribuito e continuerà a contribuire all’estensione della rete delle 
conoscenze e della ricerca per il potenziale incremento di collaborazioni in ambito 
locale, nazionale e internazionale. 

Sempre nell’ambito del Polo della Meccatronica, tra le azioni che la Fondazione per-
segue per contribuire alla sinergia fra ricerca e formazione, segnaliamo le collabo-
razioni con il Centro di Formazione Professionale G. Veronesi e l’Istituto tecnico-
tecnologico Marconi di Rovereto. 

Con il Centro di Formazione Professionale G. Veronesi, che fa parte insieme a FBK 
della task-force che coordina il progetto industriale e tecnico-scientifico della Mec-
catronica, è prevista una partnership per il nuovo percorso di Alta formazione pro-
fessionale di Digital Manufacturing Designer (Tecnico superiore per la progettazione 
della manifattura digitale e interattiva).  

FBK collaborerà con il Centro di Formazione Professionale tramite la promozione 
del percorso formativo presso le aziende associate nella finalità di stimolare l’inte-
resse ed il coinvolgimento nelle fasi di formazione, praticantato e nelle fasi di affida-
mento di “commesse” per l’attuazione della metodologia didattica del Design Thin-
king, oltre a monitorare le varie fasi di esecuzione del progetto, mettendo inoltre a 
disposizione personale docente e tecnico. 



Fondazione Bruno Kessler 191 

 

Per quanto riguarda l’Istituto tecnico-tecnologico Marconi di Rovereto, nel 2016 è 
stata portata a termine l’installazione del sistema energetico cogenerativo costituito 
da un impianto solare a disco parabolico con motore Stirling nel fuoco. L’inaugura-
zione ufficiale è stata programmata a febbraio 2017, a conclusione del lavoro svolto 
nel corso del 2016 da FBK in collaborazione con la Provincia e il Comune, all’interno 
del progetto Dimostratore "Contest" finanziato da APIAE. 

Il concentratore servirà a fare esperimenti e a formare studenti sulla fonte energetica 
del futuro, quella solare. Lo stesso apparecchio è frutto di ricerca, dato che è stato 
pensato, ideato, progettato e poi realizzato dalla Fondazione Bruno Kessler, con cui 
l’Istituto tecnico-tecnologico Marconi ha consolidati rapporti di collaborazione. Il si-
stema energetico permetterà lo sviluppo di competenze collegate al design mecca-
nico, alla progettazione e realizzazione di sistemi energetici negli ambiti della mec-
canica, ottica, fluidodinamica, elettronica, teoria dei controlli e informatica. 

FBK PER LA SCUOLA  

La PAT ha ritenuto adeguato affidare alla Fondazione Bruno Kessler la realizzazione 
di alcune attività nel settore dell’istruzione per costituire un laboratorio di sperimen-
tazione di nuovi modelli per il mondo dell’istruzione, mettendo a disposizione le ne-
cessarie risorse. Obiettivi specifici, modalità di realizzazione e di coordinamento 
delle varie attività sono stati definiti nel 2016 attraverso uno specifico Atto aggiuntivo 
all’Accordo di Programma 2015-2016, denominato “II Atto aggiuntivo”. 

In adempimento agli obiettivi prefissati, nel 2016, il programma di attività FBKJunior 
(avviato in seguito all’approvazione della Legge sulla “buona scuola” e alla sottoscri-
zione con la PAT dell’“Intesa per la promozione e diffusione dell’esposizione alla 
ricerca come valore formativo nelle attività di alternanza scuola-lavoro”) è stato rico-
nosciuto come alternanza scuola-lavoro secondo le formule adottate in accordo con 
gli Istituti Scolastici e con il Sistema provinciale dell’Istruzione. 

La Fondazione, infatti, ha contribuito a dare concretezza, struttura e continuità al 
legame tra ricerca, innovazione e formazione attraverso l’esposizione di giovani stu-
denti alle attività di ricerca.  

L’esperienza della Fondazione è iniziata nel 2009 e si è strutturata nel programma 
FBKJunior “La Ricerca come Mestiere” con azioni diverse: progetti annuali e plurien-
nali, tirocini individuali e di gruppo, il Camp estivo “Web Valley”. Attraverso l’esposi-
zione dei giovani alle attività di ricerca si intende favorire la circolarità della cono-
scenza allo stato dell’arte della ricerca, l’orientamento all’alta formazione scientifica 
e la crescita della consapevolezza tecnologica.  

Nel corso del secondo semestre dell’anno scolastico 2015-2016 sono state rinno-
vate con firma congiunta 19 convenzioni triennali con altrettanti Istituti superiori (2 
fuori provincia), che hanno portato alla programmazione di tirocini individuali estivi, 
validi come alternanza scuola-lavoro. Sono stati 73 gli studenti ospitati da 23 diverse 
Unità di Ricerca, negli studi e nei laboratori della Fondazione. 
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validi come alternanza scuola-lavoro. Sono stati 73 gli studenti ospitati da 23 diverse 
Unità di Ricerca, negli studi e nei laboratori della Fondazione. 

Il numero complessivo degli studenti ospitati in FBK sale a 357 con la partecipazione 
di 65 studenti ai tirocini di gruppo (una settimana full time per gruppi di 12/16 ragazzi, 
esposti ad una serie di interventi/laboratori) e 219 coinvolti in attività di progetto (DO-
MOSENS, Awese Wearable security e EUCLIP); sale inoltre a 34 la rete dei partner.  

Di particolare rilievo nel quadro dei progetti FBK sono le esperienze condivise con 
l’Istituto tecnico-tecnologico Marconi di Rovereto e la realizzazione di una rete di 6 
partner per DOMOSENS.  

Con la creazione del parco tecnologico EDEN (EDucare per la sostenibilità ENerge-
tica), nel quale troveranno collocazione le tecnologie delle Unità di Ricerca ARES di 
CMM ed ES di ICT-IRST, l’Istituto tecnico-tecnologico Marconi diventa sede dei pro-
totipi di tecnologie esito dei progetti europei nei temi energia-ambiente. Nell’anno 
scolastico 2015-2016 si è, ad esempio, conclusa l’installazione di una parabola – 
esito del progetto CONTEST – che verrà gestita dagli studenti. 

DOMOSENS è il progetto che ha vinto il primo bando di finanziamento alle reti di 
scuole della Fondazione Caritro. Vede i 6 istituti superiori di diversa vocazione for-
mativa collaborare alla progettazione e realizzazione di un innovativo dispositivo di 
allarme per la perdita di gas.  

Per quanto riguarda il camp estivo “WebValley”, si è chiusa il 9 luglio a San Lorenzo 
Dorsino l’edizione 2016 che ha visto – tra gli altri – la partecipazione di Jeff Warren, 
Research Director di PublicLab (Boston, US), “open community” che supporta lo 
sviluppo open source di sistemi “fai da te” per uso scientifico. 

Nel corso delle tre settimane dedicate alla ricerca, in contatto con due dei maggiori 
player nazionali nel mercato dei piccoli frutti e del vino (Sant’Orsola e Cavit), i 15 
ragazzi (11 ragazzi italiani – di cui 6 provenienti dal Trentino – 2 statunitensi, 1 in-
diano ed 1 irlandese) hanno lavorato a fianco di scienziati e tecnologi di FBK, per 
studiare la maturazione della frutta attraverso uno spettrometro portatile creato dagli 
stessi studenti con tecnologie a basso costo. 

Anche WebValley, rientrando nelle attività di FBKJunior, risponde a quanto previsto 
e descritto nella Convenzione triennale tra FBK e Istituti in ordine all’alternanza 
scuola-lavoro. 

Tra le attività di FBKJunior ricordiamo, inoltre, le azioni di coordinamento per fare 
rete tra FabLab, FBK e Istituti scolastici – per ridurre le distanze aprendo nuovi spazi 
di comunicazione e connettere luoghi geograficamente isolati e attori del sistema 
scuola –, e infine il Progetto RoboBimbi per lo sviluppo del quale a giugno 2016 il 
Presidente della Federazione delle scuole Materne e il Segretario Generale di FBK 
hanno firmato un Accordo Quadro di collaborazione pluriennale che apre la strada 
a un’attività di ricerca sul valore didattico formativo della robotica per i giovanissimi. 
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FBK PER LA SALUTE  

Nel corso del 2016 è proseguita l’attività del programma FBK per la Salute, che ha 
come obiettivo quello di affiancare alle competenze acquisite e offerte sul fronte della 
ricerca applicata e dell’innovazione nell’ambito medico-sanitario, una funzione di alta 
formazione a supporto della pratica e della ricerca clinica, rivolta in particolare al 
personale medico e sanitario locale. Le attività organizzate nel corso del 2016 sono 
state dedicate alla proposta di cicli formativi che hanno visto un significativo riscontro 
soprattutto da parte di medici specialisti che operano a livello locale, interessati al 
miglioramento della loro professione. 

Questa iniziativa continua a vedere la partecipazione, nella veste di promotori, delle 
istituzioni locali più accreditate nel campo: dall’Assessorato alla Salute e Solidarietà 
Sociale della PAT, all’APSS, all’Ordine dei Medici e Chirurghi con la Scuola di for-
mazione specifica di Medicina Generale. Per questo, la PAT ha confermato il proprio 
interesse a dare continuità ed organicità al percorso avviato dalla Fondazione nel 
settore sanitario attraverso la collaborazione sinergica delle istituzioni locali, per 
porre le basi di un percorso di formazione avanzato e condiviso che possa contri-
buire ad elevare il livello complessivo della formazione a disposizione del sistema 
sanitario locale. Obiettivi specifici, modalità di realizzazione e di coordinamento delle 
attività sono stati definiti nel 2016 attraverso uno specifico Atto aggiuntivo all’Ac-
cordo di Programma 2015-2016 denominato “III Atto aggiuntivo”. 

Dal 2016 è inoltre in piena attuazione l’Accordo Quadro sottoscritto in data 
15.10.2015 con l’Ordine dei Medici della PAT ed è pienamente operativa la sede 
della Scuola di formazione di Medicina Generale ospitata presso gli edifici della Fon-
dazione a Povo.  

Il ciclo proposto nel corso del 2016 è stato caratterizzato da “esercizi” di alta forma-
zione, partendo dai luoghi e dalle attività legate al territorio. In particolare nel se-
condo semestre 2016 sono stati organizzati 3 incontri, rispettivamente su: 

– Il ruolo dei Laboratori clinici e di ricerca in Trentino. Per un’armonizzazione della 
pratica e della ricerca nella quotidianità (24.9.2016);  

– “Le prescrivo una APP”: la frontiera della medicina digitale (24 -25.11.2016); 

– Le core competencies delle cure primarie in una medicina che cambia. La fra-
gilità nella complessità oltre l’anziano: un percorso possibile di alta formazione 
(8.10.2016); 

Questi seminari hanno riscontrato un forte interesse da parte del mondo sanitario 
trentino ed hanno sancito la bontà dell’iniziativa complessiva, tanto da indurre il 
gruppo di lavoro di FBK per la Salute a pensare a nuove offerte di formazione, tra 
cui la progettazione – in collaborazione con l’Università di Trento - di un Master sulle 
cure primarie. 

Il ciclo del 2016, come quello del 2015, ha visto la fattiva collaborazione, oltre che 
dell’Università di Trento, anche delle istituzioni territoriali interessate, quali l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari, l’Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di 
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Trento assieme alla Scuola di formazione specifica di Medicina Generale. Ricor-
diamo inoltre il ruolo, nella veste di promotori, anche degli Assessorati alla Salute e 
Solidarietà sociale, e dell’Università e Ricerca della Provincia Autonoma di Trento. 
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CREATE-NET Center for Research and Telecommunica-
tion Experimentation for NETworked communities 

www.create-net.org 

Direttore: Elio Salvadori 

1. Sommario 

L’inizio del 2016 è stato caratterizzato dalla presa in carico da parte del Direttore del 
Centro sulla base del nuovo Statuto dell’Associazione approvato a novembre 2014; 
tenendo in conto della prevista fine-vita dell’Associazione a dicembre 2016, una 
delle attività su cui ci si è focalizzati maggiormente in questa prima parte dell’anno 
è stata quella relativa al processo di integrazione in FBK. In particolare, il Direttore 
è stato coadiuvato da un consulente esterno (Dott. Maurizio Postal) che ha fornito 
supporto sia a CREATE-NET che all’Ente incorporante (FBK) ai fini di rendere 
quanto più agevole e snello il processo di integrazione del Centro. 

Con l’obiettivo di rifocalizzare il Centro in prospettiva di questa operazione, nel primo 
trimestre del 2016 è stata implementata una nuova organizzazione delle attività di 
ricerca, con una forte enfasi di competenza sugli aspetti di “infrastruttura digitale del 
futuro”. Ai primi di marzo è stata resa operativa la nuova struttura in cui le attività 
delle 8 Aree di ricerca esistenti (4 tecniche e 4 applicative) sono state consolidate in 
3 (+1) Aree:  

− DISCO (DIStributed Computing and InfOrmation Processing) 

− OpenIoT (Open Platforms and Enabling Technologies for the Internet of Things)  

− FUN (Future Networks). 

una per ciascuno dei seguenti domini: (i) cloud computing, (ii) Internet of Things e 
(iii) reti wired/wireless (+ un’Area con un focus su mobile Health confluita nel Centro 
ICT dell’ing. P. Traverso a valle dell’integrazione in FBK di gennaio 2017). L’obiettivo 
della rifocalizzazione del Centro è stato quello di avere un target più preciso dal 
punto di vista delle competenze da proporre nei progetti EU e industriali ma anche 
di efficientare i propri costi operativi in un’ottica di integrazione con FBK. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di ricerca, il Centro ha fatto riferimento alle prospet-
tive di sviluppo più promettenti nell’ambito delle infrastrutture digitali del futuro (si 
faccia riferimento al “Piano delle Attività 2016” per maggiori dettagli): (i) la “softwariz-
zazione” delle infrastrutture ICT; (ii) la “cloudification” delle risorse ICT e dei relativi 
servizi; (iii) l’”application-centricity” delle infrastrutture e infine (iv) i servizi basati sul 
contesto e sul rilevamento dell’attività. Sulla base del contesto appena descritto, il 
Centro ha focalizzato la propria attività sulla convergenza tra reti di trasporto e wire-
less fino all’Internet delle cose, sugli aspetti di programmabilità delle stesse resi pos-
sibili da tecniche di virtualizzazione sempre più avanzate ma anche sulla loro inte-
grazione con i servizi cloud computing ed in mobilità. La ricerca si è occupata di 
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esplorare in quest’ambito aspetti come scalabilità in scenari di data-center estrema-
mente distribuiti, l’ottimizzazione delle risorse e l’alta affidabilità, ma anche di inve-
stigare come l’infrastruttura digitale del futuro possa interpretare i requisiti di appli-
cazioni specifiche in maniera da poter garantire un comportamento il più prevedibile 
possibile.  

Dal punto di vista del piano delle attività relativo all’anno 2016, lo stesso evidenzia 
una maggiore attenzione del Centro verso attività di trasferimento tecnologico e di 
consulenza tecnico-scientifica. In particolare in quest’anno è stata impressa una 
forte spinta per una maggiore ricaduta a livello locale/nazionale e per una maggiore 
cooperazione con imprese innovative attive negli ambiti di competenza tipici del 
Centro. La realizzazione di proof-of-concept e prototipi innovativi e la loro dimostra-
zione presso eventi ad alta presenza industriale (quali Open Networking Summit, 
OpenStack Summit, OPNFV Summit, IoT Forum per citarne alcuni) è stata incenti-
vata al fine di offrire una maggiore visibilità del Centro e di massimizzare l’impatto 
degli asset sviluppati nei progetti sia a livello commerciale che istituzionale.  

Scopo principale di questa strategia è quello di rendere il Centro quanto più robusto 
possibile ai rischi di mancato reperimento di fondi UE (ormai soggetti ad una com-
petizione elevatissima, molto maggiore di FP7), aumentandone quindi l’auto-soste-
nibilità in prospettiva di possibili riduzioni del finanziamento pubblico. A tale scopo è 
cominciato un percorso basato sull’adozione di metodologie di Lean Change mana-

gement con il coinvolgimento degli Area Head, dei loro Deputy e del Direttore con 
l’obiettivo di favorire un percorso di cambiamento nel mindset del personale di ri-
cerca ai fini di sensibilizzarlo verso strategie innovative di reperimento fondi e di 
impatto sulla comunità (scientifica ed industriale).  

È inoltre iniziata la pianificazione per la federazione dell’infrastruttura di sperimenta-
zione SIRIS basata su tecnologie OpenStack con la facility interna nota come “5G-
Lab” dedicata alle attività di sperimentazione nell’ambito dei progetti 5G-PPP in 
corso, nell’ottica di rendere ancora più concorrenziale la presenza del Centro nel 
round di Call H2020 sui temi 5G di novembre 2016. È inoltre iniziato il deployment 
di un’infrastruttura IoT sul Comune di Trento basata su tecnologie LORA (Long 
Range Wide Area Network) il cui obiettivo è quello di abilitare numerose attività di 
sperimentazione Internet of Things nell’ambito dei progetti H2020 ed EIT finanziati 
recentemente. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2016 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori 49 21 28 

Personale amministrativo 19 13 6 

Tecnici di laboratorio - - - 

Collaboratori 6 - 6 

Studenti di dottorato 2 - 2 

Totale 76 34 42 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

La strategia identificata da CREATE-NET per mantenere il proprio ruolo di Centro di 
eccellenza e riferimento nei prossimi anni e nell’ambito della nuova programmazione 
europea si è focalizzata per l’anno in corso su alcuni obiettivi specifici (definiti nella 
scheda realizzata per il Piano delle Attività 2016). Per ciascuno di essi riportiamo i 
principali risultati ottenuti nel 2016:  

• O1: Mantenere ed accrescere l’alto livello della propria ricerca nell’ambito delle 

telecomunicazioni e ICT 

− 23 articoli su journal e magazine 

− 47 articoli p2p-reviewed (full, workshop e demo papers) 

− 1 monografia (in press).  

• O2: Sviluppare una piattaforma software innovativa in grado di consolidare i 

prototipi  

− Due nuovi prototipi basati su SIRIS: (i) un prototipo di orchestratore NFV per 
reti mobile 5G basato su SIRIS è stato presentato durante un tutorial effet-
tuato dal ricercatore R. Riggio in occasione della conferenza IEEE NetSoft; 
(ii) un prototipo per la gestione di reti multidominio basato su un’estensione 
del framework SDN opensource ONOS è stato presentato in occasione 
dell’OPNFV Summit ospitato a Berlino. 

− Quattro demo: 2 demo in occasione della conferenza Open Networking 
Summit: la prima basata sulle attività svolte da CREATE-NET all’interno del 
progetto GN4 (GEANT), la seconda su quanto svolto all’interno del progetto 
EU NetIDE. 2 demo in occasione della conferenza IEEE NetSoft: la prima 
basata sulle attività svolte da CREATE-NET all’interno del progetto GN4 
(GEANT), la seconda su quanto svolto all’interno del progetto EU ACINO. 

• O3: Incremento del tasso di autofinanziamento 
 
 

− A maggio 2016 sono stati confermati I finanziamenti per due nuovi progetti 
all’interno del programma EU-Mexico per un budget complessivo pari a 
500.000 Eur (ca) su 2 anni, mentre a settembre è stato confermato il finan-
ziamento per il progetto FI-NEXT, continuazione di quanto svolto finora 
all’interno del programma FI-PPP (v. progetti XiFi e FI-CORE). A dicembre 
è stato confermato il finanziamento da parte di un Big vendor internazionale 
su un’attività di ricerca applicata nel campo del WiFi programmabile. Sono 
state sottomesse infine diverse proposte progettuali durante la Call di no-
vembre all’interno del framework 5G-PPP (Fase 2). 

• O4: Promuovere azioni volte all’innovazione delle attività del Centro 
 
 

− Tra la fine del 2015 ed inizio del 2016 sono stati negoziati nuovi contratti in 
attività̀ consulenziali per un indotto complessivo pari a 990kEur sul 2016, di 
cui indicativamente 450k sono nuovi rispetto al 2015 (principale fonte: Cisco 
System). 
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− Sono stati inoltre effettuati ricavi per ca. 50 kEur in attività di training. 

• O5: Mantenere ed arricchire il network di relazioni a livello locale, nazionale ed 

internazionale   

− 1 presentazione all’OpenStack Summit da parte di S. Cretti sulla tematica 
“Monitoring a Multi-Region Cloud Based on OpenStack: The FIWARE Lab 
Case Study”. La partecipazione all’OpenStack summit è di ca. 1000 parte-
cipanti interessati alle tematiche di evoluzione del cloud del futuro). 

− 1 keynote speech all’ONOS Build 2016 da parte di E. Salvadori, il primo 
evento dedicato agli sviluppatori del framework opensource noto come 
ONOS, di cui CREATE-NET è tra i principali contributor. 

− 2 nuova partnership industriale (Big vendor internazionale su temi di WiFi 
programmable access, e con Cisco System su un tema nuovo - Segment 
Routing) + 1 in negoziazione (Orange – rinnovo). 

− Pubblicazioni e compartecipazione in preparazione di progetti con GEANT, 
ONLab (USA), AirBus, Orange, Telefonica, IBM. 

− Collaborazioni con Cardioline (progetto Legge 6 finanziato), Trilogis (propo-
sal preparation), Athonet (proposal preparation), Xpeppers (metodologie 
lean change).  

4. Pubblicazioni 

Tipo di pubblicazione n. pubblicazioni 

Articolo in rivista  

     dei quali in rivista con ranking 23 

Contributo in atti di convegno 47 

Monografia 1 

Collettanea - 

Capitolo in libro - 

Altro - 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Khodashenas, S. P., J. M. Rivas-Moscoso, D. Siracusa, F. Pederzolli, B. Shari-
ati, D. Klonidis, E. Salvadori, and I. Tomkos, “Comparison of Spectral and Spa-
tial Super-channel Allocation Schemes for SDM Networks”, IEEE/OSA Journal 
of Lightwave Technology, vol. 34, no. 11, pp. 2710 - 2716, June, 2016. 

2. Altman, E., F. De Pellegrini, D. Miorandi, and G. Neglia, “Stochastic Control of 
Delay Tolerant Networks”, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2016. 

3. Riggio, R., R. Tinku, D. Harutyunyan, A. Bradai, and T. Ahmed, “Scheduling 
Wireless Virtual Networks Functions”, IEEE Transactions on Network and Ser-
vice Management, June, 2016. 
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5. Altri risultati 

• Matteo Gerola e Elio Salvadori hanno contribuito ad organizzare un workshop 
di presentazione delle attività sui framework opensource SDN/NFV noti come 
ONOS e CORD a Torino, presso la sede di Telecom Italia a settembre. Il work-
shop ha avuto ca. 80 partecipanti provenienti da tutta Europa (sia da ambito 
industriale che accademico) ed è servito per accrescere la relazione tra il Cen-
tro e ONLab, l’azienda statunitense responsabile dell’evoluzione e manuten-
zione di ONOS e CORD. 

• Francesco De Pellegrini, Antonio Massaro ricercatori del gruppo DISCO (Distri-
buted Computing and Information Processing) e Leonardo Goratti del gruppo 
Future Networks (FuN) a CREATE-NET, sono stati premiati con il Best Paper 
Award presso la 7^ edizione dell’International conference on NETwork Games, 
COntrol and OPtimization (NETGCOOP 2016) che si è svolta ad Avignone, 
Francia a novembre. 

– “Bounded Generalized Kelly Mechanism for Multi-tenant Caching in Mobile 
Edge Clouds”, Francesco De Pellegrini, Antonio Massaro, Leonardo Goratti, 
Rachid El Azouzi International conference on NETwork Games, COntrol and 
OPtimization (NETGCOOP 2016), Novembre 2016. 

6. Osservazioni 

Nel corso del 2016 il Centro ha dovuto affrontare alcune difficoltà relative (i) all’in-
certezza sulle prospettive future percepita dal personale e (ii) alla pianificazione stra-
tegica post-2016, entrambe legate alla complessità di integrazione del Centro in 
FBK. A conclusione del percorso di integrazione il cui apice si è avuto tra il 2015 ed 
il 2016, l’impatto sulle attività del Centro è stato abbastanza forte a causa delle di-
missioni di 4 ricercatori Senior con contratto a tempo indeterminato e della rinuncia 
volontaria al rinnovo da parte di altri 7 ricercatori tutti con tre o più anni di anzianità 
presso il Centro. Nonostante il core del personale sia rimasto a valle della transi-
zione, non si può negare che queste recenti perdite hanno indebolito la capacità del 
Centro di far fronte ai numerosi impegni sui progetti in corso cosí come quella di 
attrarre fondi di finanziamento, spesso legati alle reti di relazioni che ciascuno di 
questi ricercatori aveva costruito nel tempo grazie a CREATE-NET. 

A completamento delle attività di integrazione avvenuta nella seconda parte 
dell’anno, i primi mesi del 2017 saranno quindi fondamentali per portare a compi-
mento il processo e per permettere nuovamente al Centro di pianificare la propria 
attività e strategia con maggiore serenità per gli anni a venire. 
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7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi     

Personale 4.495.312 4.771.427 

PHD     

Viaggi 70.495 64.946 

Investimenti (Cespiti) 54.579 103.624 

Altre spese 869.044 1.143.158 

Totale costi 5.489.430 6.083.155 

      

Ricavi   

Progetti europei 2.772.048 2.841.653 

Altre Agenzie Pubbliche     

Commesse con Privati 195.160 714.520 

Progetti in negoziazione     

Progetti da acquisire     

Totale ricavi 2.967.207 3.556.173 

      

AdP 2.531.000 2.531.000 

Quota di autofinanziamento 53,97% 58,42% 
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Fondazione GraphiTech – Center for Advanced Computer 
Graphics Technologies 

www.graphitech.it 

Liquidatori: Marco Bernardis, Marica Dalmonego e William Bonomi 

1. Sommario  

Questo documento vuole presentare la Fondazione GraphiTech, il suo profilo e le 
sue attività di ricerca come supporto ulteriore per l’attuazione dell’Accordo di Pro-
gramma fra la Provincia Autonoma di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e la Fon-
dazione stessa. Verranno brevemente descritte le attività svolte durante l’anno 2016 
in relazione al piano attuativo previsto.  

La Fondazione GraphiTech, Centro per le tecnologie avanzate sulla computer gra-
fica, è stata costituita al fine di svolgere attività di ricerca e sviluppo nell’ampia area 
tecnologica della computer grafica interattiva, dei sistemi di informazione e di comu-
nicazione. Le sue competenze riguardano i seguenti settori: 

– 3D GIS e soluzioni di rete per la gestione e lo streaming dei dati geospaziali.  

– Realtà aumentata (realtà virtuale, ambienti virtuali, visualizzazione e intera-
zione 3D).  

– Sistemi interattivi (programmazione visiva, dialoghi multimodali).  

– Tecnologie di visualizzazione mobili (smartphone e tablet).  

Lo scopo di questa joint venture è di accrescere la competitività del Trentino attra-
verso lo sviluppo e l’applicazione della computer grafica. La missione della Fonda-
zione è di contribuire al trasferimento di conoscenze tra il settore della ricerca e 
quello dell’industria attraverso lo sviluppo della ricerca sulla grafica avanzata.  

Fondazione GraphiTech è stata coinvolta in diversi progetti di ricerca e industriali, 
sia a livello europeo che nazionale, concentrandosi maggiormente sui sistemi di vi-
sualizzazione desktop, web e mobile su larga scala per i dati geografici e architetture 
web per gestire, distribuire, navigare e interagire con dati geo-spaziali. Ha concluso 
con successo il coordinamento di 3 progetti europei ed ha partecipato come partner 
in altri due progetti di ricerca internazionale finanziati dalla comunità europea senza 
contare le attività di ricerca e sviluppo per il settore industriale. Elemento di partico-
lare prestigio, che caratterizza le attività di ricerca scientifica e tecnologica della Fon-
dazione, è rappresentato dalla capacità di coordinare rilevanti attività di ricerca a 
livello internazionale. 

Nel corso del 2016 si è proceduto a verificare se per la Fondazione Graphitech vi 
fosse l’interesse di terzi ad acquisire l’azienda, al fine di valorizzare il Know-how di 
Graphitech in un contesto di mercato. Il CdA della Fondazione Graphitech nell’ago-
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sto 2016 stabiliva di sciogliere anticipatamente la Fondazione ove fosse stato im-
possibile attuare la cessione di azienda. L’interesse di terzi non si è concretizzato in 
alcun atto formale e, pertanto, la liquidazione della Fondazione è stata decretata con 
effetto dal 10 gennaio 2017. 

2. Composizione del Centro 

Il 31 dicembre 2016 ha rappresentato per tutti i dipendenti/collaboratori di Fonda-
zione Graphitech l’ultimo giorno di lavoro a seguito di licenziamento. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

GraphiTech opera da sempre in uno scenario globale della ricerca, caratterizzato da 
una dinamica sempre più competitiva e marcatamente complessa. In ambito Smart 
Energy è stato concluso con successo il progetto europeo denominato Sunshine 
“Smart UrbaN ServIces for Higher eNergy Efficiency”, coordinato dalla Fondazione 
GraphiTech, il cui obiettivo principale è quello di fornire servizi intelligenti per il mi-
glioramento dell’efficienza energetica. Il progetto SUNSHINE è stato cofinanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma CIP “Innovation and Com-
petitiveness Programme”. 

Il progetto prevede lo sviluppo di una tecnologia che permette la gestione in remoto, 
attraverso pc e tablet, di impianti di illuminazione pubblica, con la possibilità di rac-
cogliere informazioni relative ad esempio alla funzionalità e ai consumi energetici 
sensibili e allo stesso tempo di interagire con i singoli apparecchi per quanto riguarda 
accensione, spegnimento ed altro, in modo da ottimizzare gli impianti secondo le 
reali esigenze. In ambito di meccanizzazione forestale, è stato recentemente con-
cluso con successo il progetto SLOPE “Integrated processing and Control Systems 
for Sustainable Production in Farms and Forests” (www.slopeproject.eu) coordinato 
dalla Fondazione, che mira allo sviluppo di sistemi innovativi per la pianificazione e 
la gestione sostenibile del bosco e il miglioramento dei processi di estrazione bo-
schiva. Circa il 35% del continente europeo è costituito da montagne coperte quasi 
interamente da foreste. In queste zone il lavoro in bosco utilizza ancora l’abbatti-
mento manuale e in generale è poco meccanizzato. SLOPE si prefissa l’obiettivo di 
trasformare l’industria forestale europea, ottimizzandone la filiera per renderla an-
cora più sostenibile e rendere il mercato europeo del legname più competitivo a li-
vello globale. Da qui la messa a punto del progetto, che combina miglioramenti a 
software, macchine e processi produttivi per costruire un modello digitale interattivo 
della foresta a supporto della valutazione della qualità di ciascuna particella e della 
pianificazione/progettazione delle attività di martellatura, taglio ed esbosco del le-
gname. Usando tale sistema, proprietari ed operatori del settore possono ottenere 
dati più dettagliati sulla loro area forestale che possono essere poi utilizzati nella 
fase di pianificazione o di inventario senza bisogno di condurre direttamente perizie 
sul campo, risparmiando tempi e costi. Le macchine intelligenti sviluppate nel pro-
getto permettono, attraverso una serie di sensori avanzati, di tracciare, analizzare e 
valutare la qualità del legname prodotto direttamente durante il taglio e la sramatura 
delle piante, dando informazioni preziose per l’ottimizzazione dei trasporti e della 
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vendita al cliente fornendo un supporto automatizzato all’attuale valutazione ma-
nuale. Nell’ambito delle tecnologie per il supporto al processo creativo, la Fonda-
zione ha concluso con successo il coordinamento e le attività di ricerca collegate al 
progetto c-Space “Creative Space: an affordable tool to turn the space surrounding 
us into a creative experience”. L’obiettivo del progetto è di riuscire ad utilizzare e 
valorizzare i video realizzati attraverso dispositivi mobili che vengono quotidiana-
mente condivisi sui canali social ed internet attraverso lo sviluppo di strumenti crea-
tivi di nuova generazione che permettano di trasformare l’ambiente che ci circonda 
in un’ambiente interattivo tridimensionale. In c-Space, le immagini e i video raccolti 
sono inviati a un servizio centralizzato che realizza un modello in quattro dimensioni, 
in continua evoluzione corrispondente alla scena reale. Questi modelli possono es-
sere arricchiti dagli utenti e fruiti attraverso i loro dispositivi mobili in differenti moda-
lità tra le quali la realtà aumentata. Tra i progetti di ricerca in cui è stata coinvolta la 
Fondazione è necessario menzionare il progetto Life+Imagine, che ha previsto la 
realizzazione di un’applicazione per la gestione integrata della zona costiera che 
implementa le politiche europee sui dati ambientali (GMES/Copernicus, INSPIRE e 
SEIS) allo scopo di fornire supporto decisionale per il consumo di suolo e le frane in 
zone costiere. Il progetto è stato concluso con successo. Non sono mancate nel 
corso dell’anno opportunità per la Fondazione di fornire consulenze sulle tecnologie 
di simulazione e visualizzazione ad importanti realtà del panorama industriale come 
ad esempio la progettazione e realizzazione di software di controllo per la marcatura 
laser su superfici curve per la multinazionale veneta SISMA. 

4. Pubblicazioni  

Si veda http://www.graphitech.it/publications 

5. Altri risultati 

– 

6. Osservazioni 

GraphiTech dal 2002 ad oggi è stata coinvolta nell’acquisizione e realizzazione di 
progetti dell’Unione Europea per finanziamenti che superano i 6 milioni di Euro. Ad 
oggi, essa vanta nel suo portfolio 18 progetti Europei completati. Di questi, cinque 
sono stati svolti nel ruolo di coordinatore tecnico scientifico, per una gestione di circa 
20 milioni di Euro di finanziamento ed una rete di 65 partner. La partecipazione a tali 
bandi ha permesso alla Fondazione di rafforzare le sue capacità di project manage-
ment di grandi consorzi di imprese ed enti di ricerca, affinare le sue abilità nella 
scrittura di proposte di ricerca e di posizionarsi tra i leader riconosciuti a livello Eu-
ropeo nell’innovazione delle tecnologie di visualizzazione di dati territoriali. Il dina-
mismo che ha sempre contraddistinto le risorse umane facenti parte della Fonda-
zione ha permesso di eccellere nella gestione e visualizzazione di dati territoriali, 
senza però dimenticare la sua natura di Centro di ricerca sulla computer grafica a 
360 gradi, con una costante analisi dello stato dell’arte ed un miglioramento continuo 
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delle proprie competenze e tecnologie. A dimostrazione di questo si possono anno-
verare le 210 pubblicazioni (http://www.graphitech.it/publications) su riviste di spes-
sore nazionale ed internazionale nonché le capacità di acquisire e portare a termine 
consulenze e progetti industriali profondamente variegati. 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2016 Consuntivo 2016 

Costi    

Personale 837.160,00 602.152,00 

PHD -  

Viaggi 22.800,00 24.223,00 

Investimenti 20.494,00 13.742,00 

Altre spese 90.468,00 112.926,00 

I/C Costi   

I/C Ricavi   

Totale costi 970.922,00 753.043,00 

    

Ricavi   

Progetti europei 582.414,00  554.272,00 

Altre Agenzie Pubbliche -   - 

Commesse con Privati 8.750,00  26.778,00 

Progetti in negoziazione - - 

Ricavi da acquisire 117.758,00  - 

Altri ricavi   1.104,00 

Totale ricavi 708.922,00  582.154,00 

     

AdP 263.000,00  263.000,00 

Quota di autofinanziamento 72,94% 68,88% 

Dati PRECONSUNTIVI: l’approvazione del Bilancio Graphitech 2016 avverrà entro la fine del mese di 
giugno 2017. 

 

 

 



TABELLA FINANZIARIA CONSUNTIVO 2016

Descrizione Personale PHD Viaggi Investimenti (cespiti) Altre spese Costi Ricavi AdP

Polo scientifico e tecnologico
ICT 10.433.647 891.602 410.855 72.869 1.247.636 13.056.609 7.217.704 6.313.652
CMM 6.055.658 312.694 233.205 377.885 2.495.779 9.475.222 4.490.847 4.967.242
ECT 1.029.407 48.319 28.175 5.730 292.885 1.404.516 630.672 773.905

Polo delle scienze umane e sociali
IRVAPP 897.153 0 28.491 0 107.285 1.032.929 421.835 626.345
ISIG 659.061 0 22.659 26.204 126.955 834.879 48.447 786.432
ISR 415.920 0 26.499 3.475 142.213 588.107 50.406 495.794

Progetti speciali
CNR-IBF 18.635 0 2.424 556 1.123 22.738 2.100 20.638
CNR-IFN 385.717 0 6.598 2.003 218.749 613.067 258.188 357.397
CNR-IMEM 245.665 0 367 0 14.640 260.672 0 260.672
LABSSAH 254.751 0 5.793 11.597 84.653 356.793 192.266 164.527
CERPIC 97.311 38.314 2.903 0 59.225 197.754 11.305 186.449
PS FBK 99.113 0 530 0 1.422 101.064 -590 101.654
PS FESTA 84.847 0 2.894 0 1.892 89.633 49.491 40.142
PS IRCS 0 0 0 0 0 0 782 -782

Progetti Strategici 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi comuni RICERCA 0 5.570 163 0 149.302 155.035 9.173 197.716

Supporto alla Ricerca
Valutazione della Ricerca 133.526 0 544 0 49.364 183.434 0 183.434
AIRT 918.745 0 13.940 0 39.955 972.639 63.175 909.464
Biblioteca Editoria e Supporto al PSUS 744.126 0 1.986 0 187.184 933.296 6.018 924.456
Comunicazione 404.750 0 4.406 0 28.099 437.255 188 437.067
Supporto e Infrastrutture 364.371 0 0 0 7.907 372.278 120 372.158
Sicurezza e Prevenzione 346.088 0 194 0 118.533 464.814 13.750 464.814
Gestione Finanziaria Progetti 132.047 0 4.881 0 13.119 150.047 994 149.053
Viaggi e Trasferte 189.163 0 2.477 0 4.247 195.888 0 195.888

Amministrazione
Organi Istituzionali 651.194 0 54.917 0 450.025 1.156.136 64.158 1.091.978
Amministrazione contabile 520.935 0 757 0 34.922 556.614 13.784 544.470
Amministrazione del personale 799.708 0 4.034 33 219.735 1.023.510 61.348 962.162
Appalti e Contratti 415.237 0 132 0 22.406 437.774 660 437.114
Legale 94.766 0 213 0 32.017 126.995 3.610 123.386
Patrimonio 900.918 0 2.458 0 42.191 945.568 2.400 945.568

Plessi 0 0 0 14.022 2.465.847 2.479.869 228.899 1.900.805
Costi comuni 0 0 -698 359.508 1.523.091 1.881.901 191.578 1.690.227

Investimenti strategici 0 0 0 0 0 0 0 0
Piano edilizio 0 0 0 47.296 792.650 839.945 229.775 610.170
Sistema Informativo 0 0 0 48.593 115.841 164.434 0 164.434

Partecipate - spin-offs 0 0 0 0 56.520 56.520 45.091 12.038

Partecipate in ADP
Ahref 0 0 0 0 250.000 250.000 0 250.000
Create-Net 0 0 0 0 2.531.038 2.531.038 0 2.531.038
Graphitech 0 0 0 0 311.800 311.800 0 311.800

TOTALE 27.292.458 1.296.499 861.796 969.772 14.240.248 44.660.772 14.308.174 30.503.305
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2016

Descrizione ADP 
PREVENTIVO

TRASLAZIONI 
ASSEGNATE

ADP 
DISPONIBILE

ADP 
CONSUNTIVO

Scostamento 
(valore)

Scostamento 
(percentuale)

Polo scientifico e tecnologico
ICT 5.999.147               48.185                         6.047.332                 6.313.652               266.320                         4,4%

CMM 4.514.262               731.903                      5.246.165                 4.967.242               (278.923)                       -5,3%

CREATE-NET -                            -                               -                             32.774                    32.774                           0,0%

ECT 769.504                   231                              769.735                    773.905                  4.171                             0,5%

CIRM -                            -                               -                             -                           -                                  0,0%

CNR FBK -                            16.438                         16.438                       -                           (16.438)                          -100,0%

-                            -                               -                             -                           -                                  

Polo delle scienze umane e sociali -                            -                               -                             -                           -                                  

IRVAPP 867.905                   586                              868.490                    626.345                  (242.145)                       -27,9%

ISIG 748.514                   3.682                           752.196                    786.432                  34.236                           4,6%

ISR 610.218                   1.563                           611.781                    495.794                  (115.987)                       -19,0%

BEHAVIOURAL ECONOMICS -                            -                               -                             -                           -                                  0,0%

-                            -                               -                             -                           -                                  

Progetti speciali -                            -                               -                             -                           -                                  

CNR-IBF 23.000                     -                               23.000                       20.638                    (2.362)                            -10,3%

CNR-IFN 321.628                   -                               321.628                    357.397                  35.769                           11,1%

CNR-IMEM 217.347                   -                               217.347                    260.672                  43.326                           19,9%

LABSSAH 156.488                   -                               156.488                    164.527                  8.040                             5,1%

CERPIC 300.638                   506                              301.145                    186.449                  (114.696)                       -38,1%

PS FBK 388.489                   -                               388.489                    101.654                  (286.835)                       -73,8%

PS FESTA 29.862                     -                               29.862                       40.142                    10.280                           34,4%

PS IRCS -                            -                               -                             (782)                        (782)                                0,0%

PS FBK-UNITN -                            -                               -                             -                           -                                  0,0%

-                            -                               -                             -                           -                                  

Progetti Strategici 1.250.000               1.250.000                   2.500.000                 -                           (2.500.000)                    -100,0%

-                            -                               -                             -                           -                                  

Costi comuni RICERCA 1.979.130               -                               1.979.130                 197.716                  (1.781.415)                    -90,0%

Supporto alla Ricerca -                            -                               -                             -                           -                                  

Valutazione della Ricerca 211.418                   -                               211.418                    183.434                  (27.984)                          -13,2%

AIRT 816.063                   -                               816.063                    909.464                  93.401                           11,4%

Biblioteca Editoria e Supporto al PSUS 857.563                   44.262                         901.824                    924.456                  22.631                           2,5%

Comunicazione 444.380                   3.145                           447.525                    437.067                  (10.458)                          -2,3%

Supporto e Infrastrutture -                            -                               -                             372.158                  372.158                         0,0%

Sicurezza e Prevenzione 425.877                   17.446                         443.323                    464.814                  21.492                           4,8%

Gestione Finanziaria Progetti -                            -                               -                             149.053                  149.053                         0,0%

Viaggi e Trasferte -                            -                               -                             195.888                  195.888                         0,0%

Amministrazione -                            -                               -                             -                           -                                  

Organi Istituzionali 1.048.051               19.032                         1.067.083                 1.091.978               24.895                           2,3%

Amministrazione contabile 700.005                   -                               700.005                    544.470                  (155.535)                       -22,2%

Amministrazione del personale 1.246.123               70.642                         1.316.765                 962.162                  (354.603)                       -26,9%

Appalti e Contratti 909.412                   961                              910.373                    437.114                  (473.259)                       -52,0%

Legale 105.359                   -                               105.359                    123.386                  18.027                           17,1%

Patrimonio 685.430                   6.222                           691.652                    945.568                  253.915                         36,7%

Trasparenza -                            -                               -                             -                           -                                  0,0%

Plessi 2.048.200               82.818                         2.131.018                 1.900.805               (230.213)                       -10,8%

Costi comuni 2.930.506               717.659                      3.648.165                 1.690.227               (1.957.938)                    -53,7%

Investimenti strategici 494.649                   2.500.000                   2.994.649                 -                           (2.994.649)                    -100,0%

Piano edilizio 270.000                   730.805                      1.000.805                 610.170                  (390.634)                       -39,0%

Sistema Informativo 117.000                   46.866                         163.866                    164.434                  568                                 0,3%

-                           
Partecipate - spin-offs 265.000                   250.000                      515.000                    (20.736)                   (535.736)                       -104,0%

Partecipate in ADP
Ahref 250.000                   -                               250.000                    250.000                  -                                  0,0%

Create-Net 2.531.000               -                               2.531.000                 2.531.038               38                                   0,0%

Graphitech 263.000                   48.800                         311.800                    311.800                  -                                  0,0%

TOTALE 34.795.167            6.591.751                  41.386.918              30.503.305                       (10.883.613)                 -26,3%

Tabella di confronto Preventivo/Consuntivo Accordo di Programma
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Riclassificazione rispetto alle Aree Prioritarie ed alle Dimensioni Strategiche del PPR

Descrizione Costo Ricavo ADP

Aree prioritarie

Agrifood, sicurezza ambientale e agricoltura 1.438.458             587.229               841.119             
Ambiente e clima, energia e fonti rinnovabili 949.706                513.217               440.863             
Fabbrica intelligente 1.841.154             1.424.048            499.469             
Salute 1.589.171             868.886               778.554             
Scienze umane e sociali 3.620.185             539.128               3.058.394         
Smart cities & communities 797.540                574.783               374.931             
Turismo e patrimonio culturale 553.690                411.788               131.487             

-                         -                        -                     
Altre attività 1.417.393             631.101               788.874             

-                         -                        -                     
Domini scientifico-tecnologici trasversali -                         -                        -                     

-                         -                        -                     
ICT 11.367.464          6.071.442            5.561.411         
Biotecnologie e Genomica 382.092                194.452               188.159             
Fotonica 618.189                258.360               363.384             
Materiali avanzati -                         -                        -                     
Micro-Nano elettronica -                         -                        -                     
Nanotecnologie e nanoscienze 263.233                86                         263.666             

-                         -                        -                     
Dimensioni strategiche -                         -                        -                     

-                         -                        -                     
Interconnessione con il mondo produttivo e ricadute territoriali 1.258.030             108.704               1.152.011         
Apertura internazionale e collaborazioni interregionali, nazionali ed 
europee 371.236                1.174                    370.580             
Attori territoriali della ricerca: sinergia, eccellenza e massa critica -                         -                        -                     
Innovazione sociale -                         -                        -                     
Valorizzazione del capitale umano e dei talenti 97.316                  49.748                 49.123               

Legame tra ricerca, innovazione e istruzione – Poli di specializzazione -                         -                        -                     
Valutare per migliorare 185.995                86                         186.428             
Infrastrutture di ricerca 5.431.193             1.265.511            4.118.229         

-                         -                        -                     
Partecipate in chiusura 3.092.838             -                        3.092.838         

-                         -                        -                     
Comparto Amministrazione e Supporto alla Ricerca -                         -                        -                     

-                         -                        -                     
Technology Innovation 472.784                1.200                    472.784             
Legale 126.995                3.610                    123.386             
Sicurezza 464.814                13.750                 464.814             
Organi Istituzionali 1.156.136             64.158                 1.091.978         
Amministrazione contabile 556.614                13.784                 544.470             
Amministrazione del personale 1.023.510             61.348                 962.162             
Patrimonio 218.887                330                       218.557             
Plessi 2.479.869             228.899               1.900.805         
Costi comuni 1.881.901             191.578               1.690.227         
Investimenti strategici -                         -                        -                     
Piano edilizio 839.945                229.775               610.170             
Sistema Informativo 164.434                -                        164.434             

-                         -                        -                     
-                         -                        -                     

TOTALI 44.660.772          14.308.174          30.503.305       
-                         -                        -                     
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