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Inquadramento generale 

Come previsto dall’Art.14 dell’“Accordo di Programma 2015-2016” 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 2015” (Consuntivo 2015) descrive gli interventi e le 
attività realizzate nel periodo di riferimento, evidenziando gli obiettivi raggiunti ri-
spetto a quelli previsti nel “Budget e Piano Annuale delle Attività di Ricerca della 
Fondazione Bruno Kessler per l’anno 2015” (B&PAA 2015). 

Il B&PAA 2015 si inquadra all’interno della strategia definita dal documento program-
matico “Piano Pluriennale delle Attività di Ricerca e degli Investimenti della Fonda-
zione 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 2015, 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 esplorativi o Partecipate in Accordo di Pro-
gramma (AdP) – e dei risultati da essere raggiunti, anche in riferimento all’utilizzo 
del budget assegnato. 

L’“Allegato tecnico-scientifico all’AdP 2015-2016” trasmesso in PAT in data 14 
marzo 2015 costituisce la base di riferimento per 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 indi-
viduate dal PPR. 

Prima di procedere nell’esposizione in merito al raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati nel B&PAA 2015 pare importante ricordare che dal 20 dicembre 2014 la Fon-
dazione Bruno Kessler è presieduta dal prof. Francesco Profumo, nominato dalla 
Giunta provinciale in data 12 dicembre 2014 con incarico quadriennale.  

Nel corso del primo semestre dell’anno in esame, la Presidenza e la Segreteria Ge-
nerale di FBK hanno guidato il processo per il rinnovo delle direzioni dei Centri ICT-
IRST, CMM e ISR attraverso call internazionali. L’annuncio di selezione è stato pub-
blicato sui principali canali di divulgazione scientifica del relativo dominio di riferi-
mento. A ciascun candidato/a è stato chiesto di produrre, accanto alla documenta-
zione, anche una proposta di sviluppo del Centro per i successivi tre anni. Le propo-
ste sono state vagliate in prima battuta da un panel di esperti esterni, che ha prov-
veduto alla definizione di una short list, all’interno della quale una seconda commis-
sione interna, dopo aver identificato tramite colloquio il candidato più idoneo a rico-
prire. L’incarico ha consegnato al Presidente un report di valutazione per le determi-
nazioni del CdA. 
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Al termine del processo di selezione, nella seduta del 17 luglio 2015 il CdA della 
Fondazione ha confermato la nomina di Paolo Traverso quale direttore del Centro 
ICT-IRST per il prossimo triennio, e ha nominato Gianluigi Casse alla guida del Cen-
tro CMM. Gianluigi Casse succede a Massimo Gentili, il cui mandato alla direzione 
del Centro si è concluso a fine dicembre 2015.  

La nomina di Marco Ventura a direttore del Centro per le Scienze Religiose (ISR) da 
parte del CdA della Fondazione è avvenuta nella seduta del 20 novembre 2015. 
Marco Ventura succede ad Alberto Bondolfi, il cui mandato alla direzione del Centro 
si è concluso a fine dicembre 2015. 

Nella stessa data è giunto a termine anche il mandato di Wolfram Weise alla dire-
zione del Centro ECT*. Come previsto dalla procedura del Centro, il Comitato Scien-
tifico di ECT* ha nominato una Commissione di selezione composta dal Presidente 
dello stesso Comitato Scientifico e da altri quattro membri, incaricata di vagliare le 
candidature. Il Presidente della Commissione ha quindi chiesto l’approvazione del 
candidato scelto al Comitato Scientifico e, a seguito del parere favorevole di quest’ul-
timo, ha comunicato il nominativo alla Presidenza della Fondazione. Il CdA di FBK 
ha quindi formalizzato, nell’aprile 2015, la nomina di Jochen Wambach a nuovo di-
rettore del Centro ECT*.  

Il presidente Profumo, dopo una prima fase dedicata a conoscere le attività della 
Fondazione, ha posto le condizioni per un affinamento del modello di funzionamento 
di FBK, introducendo il concetto dell’”economia circolare della conoscenza”, inteso 
come processo che vede in un primo momento la trasformazione dei finanziamenti 
pubblici in formazione, conoscenza ed eccellenza scientifica e, in una seconda fase, 
la trasformazione della conoscenza in progresso del territorio e quindi crescita del 
sistema produttivo. 

In questo modo prendono maggiore forza le azioni ispirate allo Statuto (Art. 1) di 
FBK, che definisce la missione della Fondazione quale agente di uno sviluppo scien-
tifico e tecnologico particolarmente attento alla dimensione interdisciplinare ed ap-
plicativa, precisando la sua complementarietà rispetto all’istituzione universitaria e il 
suo ruolo di promotore dell’apertura internazionale del Trentino.  

Il grande sistema nel quale la produzione della conoscenza ha luogo assume sem-
pre più la forma di una rete fittamente interconnessa, multipolare e in continua ricon-
figurazione. Particolarmente interessante, e funzionale al “processo dell’economia 
circolare della conoscenza", è il modello in cui viene rafforzata la relazione dialettica, 
non preordinata né subordinata, tra coloro che avanzano la domanda di ricerca e 
coloro che a tale domanda sono chiamati a dare una risposta; un vero ecosistema 
in cui ricercatori, innovatori, business developer, venture capitalist e aziende condi-
vidono conoscenza tramite progetti comuni e soprattutto attraverso esperienze per-
sonali.  

Questo modello necessita di nuove modalità di interazione tra la Fondazione e le 
aziende, tra il pubblico e gli investitori, ma ha bisogno anche di una trasformazione 
della comunità dei ricercatori in una nuova comunità di ricercatori e di innovatori.  
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I ricercatori e gli innovatori faranno parte della stessa comunità scientifica, anche se 
gli innovatori, dovendo interpretare una partita importante sulla frontiera dell’innova-
zione, saranno più vicini alle aziende e quindi potranno trovare un ruolo anche in 
queste ultime.  

Da ciò discende l’obiettivo di FBK di realizzare una forte comunione di intenti fra 
attività per la creazione di conoscenza e attività di innovazione, favorendo la loro 
sinergia attraverso lo scambio di risultati e di conoscenza. 

In questo contesto le politiche del personale sono chiamate a sostenere e favorire 
l’evoluzione del modello di organizzazione della ricerca e del trasferimento tecnolo-
gico lungo le coordinate di una sempre più rigorosa attenzione sia alla sostenibilità 
economica sia alla qualità del capitale intellettuale. È in questa prospettiva che va 
intesa l’opzione per una programmazione pluriennale delle dimensioni economiche 
e scientifiche del personale di ricerca, soprattutto di quello strutturato, secondo il 
parametro dei punti organico equivalenti (POE). 

1. Prodotti della ricerca 

Nel Grafico 1 sono illustrati i dati sulla produzione scientifica della Fondazione negli 
anni 2010-2014. 

 

Grafico 1. Andamento della produzione scientifica di FBK negli anni 2010-2014* 

* Dati al meglio delle informazioni disponibili alla data della redazione del presente documento; eventuali 
scostamenti rispetto a quanto esposto in documenti relativi ad anni precedenti, sono dovuti al processo 
di assestamento e registrazione dati. 

 

Tuttavia, vista la varietà disciplinare e i diversi contesti – di ricerca e ambientali in 
senso lato – nei quali i diversi Centri hanno operato si consiglia un’analisi di mag-
giore dettaglio come segue. 

Il Centro ICT-IRST segna nel 2015 un sostanzioso aumento delle pubblicazioni su 
rivista con Impact Factor (65) consolidando una tendenza positiva già in atto da di-
versi anni. Il contestuale miglioramento nella distribuzione dei quartili dell’IF (con 
l’80% degli articoli che ricadono nel primo o secondo quartile) e la diminuzione dei 
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contributi a convegno sembrano indicare che il riorientamento dell’attività publicistica 
verso obiettivi di maggiore ambizione comincia a dare frutti concreti. In termini pura-
mente numerici, l’anno 2015 del CMM non appare, a prima vista, altrettanto positivo, 
registrandosi una diminuzione importante degli articoli su rivista con IF. Tuttavia, una 
volta scontata il mancato apporto alla produzione conseguente alla ricollocazione 
delle unità LISC (dal 2015 in forza al centro ECT*) e LABSSAH (per quest’ultimo, 
nel 2015 spiccano i 12 articoli su rivista con IF), il calo nella produzione di articoli su 
rivista risulta assai modesto. I contributi a convegni si attestano al livello, che po-
tremmo dire "fisiologico", di circa 50, mentre la distribuzione dei quartili dell’IF si 
conferma, con oltre il 70% degli articoli entro i primi due quartili. La produzione scien-
tifica dell’ECT* si mantiene sui livelli - già alti sia in quantità che qualità - degli ultimi 
anni, dovendo tuttavia considerare il significativo, e nuovo, apporto alla produzione 
che viene ora garantito dall’unità LISC (7 articoli con IF nel 2015). 

Per quanto riguarda il polo delle scienze umane e sociali, nella produzione dell’IR-
VAPP si evidenzia un cospicuo aumento degli articoli con IF. Si tratta di un segnale 
molto incoraggiante che, se confermato, può effettivamente indicare un’accelera-
zione importante nell’evoluzione del centro. Nel 2015 l’ISIG sembra aver concen-
trato gran parte del suo sforzo nella pubblicazione di libri (ben 6), segno evidente di 
una accresciuta maturità da parte di diversi autori. Considerata la composizione del 
centro, ed il fatto che le opere sono quasi tutte ad autore singolo, non sorprende 
pertanto che nell’anno la produzione di articoli su rivista ed in collettanea possa es-
sersi ridotta. Infine l’ISR, e si direbbe a dispetto dei molti e diversi travagli che il 
centro attraversa ormai da tempo, conferma quantitativamente la produzione scien-
tifica degli ultimi anni. 

2. Autofinanziamento 

Rinviando alla Relazione di Gestione del Bilancio d’Esercizio 2015 e alla Nota Inte-
grativa per le considerazioni sugli elementi di maggior rilievo emersi durante le fasi 
di predisposizione del Bilancio e la valutazione delle sue singole voci, si riportano di 
seguito le evidenze principali relative all’autofinanziamento e ai progetti acquisiti nel 
corso del 2015. 

I dati relativi all’autofinanziamento registrati nell’arco dell’esercizio 2015 confermano 
la capacità della Fondazione di far fronte agli effetti della crisi economico-finanziaria 
e di mantenere ottimi livelli di autofinanziamento (ricavi da fonti esterne totali 13.1 
M€.), nonostante la leggera flessione rispetto all’anno 2014. 

Il Centro ICT-IRST ha registrato ricavi per 6.2 M€ raggiungendo un autofinanzia-
mento del 49,37%; Il Centro CMM, a fronte di 3.8 M€ di ricavi, si attesta su una 
percentuale di autofinanziamento del 39,58%. Il Centro ECT* ha registrato ricavi per 
675 K€ e un autofinanziamento del 44,88%. 

Per quanto riguarda i Centri del Polo delle Scienze Umane e Sociali, si registrano 
ricavi per 70 K€ e una quota di autofinanziamento del 7,71% per ISIG, 77 K€ di ricavi 
e un autofinanziamento del 11,93% per ISR, e ricavi per 465 K€ per IRVAPP che 
raggiunge una quota di autofinanziamento del 38,24%. 
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La leggera flessione di cui sopra, si deve sostanzialmente al valore complessivo dei 
progetti cofinanziati da Agenzia Europea che è calato da 6.6 M€ a 5.6 M€, e alla 
voce “altri ricavi” calati da 2.1 M€ a 1.5 M€; tra questi ultimi si annoverano i ricavi 
derivanti prevalentemente da fitti attivi e rimborsi spese per utilizzo di immobili, con-
tributi di partner istituzionali al funzionamento di ECT* e da rimborsi spese per per-
sonale comandato pressi altri enti. La voce fitti attivi, rimborsi per utilizzo immobili e 
rimborsi diversi è calata di 298K€ dovuti principalmente al mancato rigiro di costi a 
TN RISE imposto dalla PAT. 

Ammontano invece a 3.7 M€ i ricavi conseguiti con Altre Agenzie Pubbliche, in leg-
gero aumento (+0.4 M€) rispetto all’anno precedente, mentre le Commesse con Pri-
vati ammontano a 2.3 M€ (-0.3 M€ rispetto all’anno precedente). 

In merito all’acquisizione di nuovi progetti, nel corso del 2015 hanno preso il via le 
attività di ricerca su 34 progetti finanziati (per un valore di finanziamento complessivo 
di 5.6 M€) da Agenzia Europea (H2020, EIT, ERASMUS+); 17 sono stati invece i 
progetti acquisiti da Altre Agenzie locali, nazionali e internazionali (per un valore di 
finanziamento complessivo pari a 395 K€). 

Per quanto riguarda nello specifico l’attività nell’ambito del Programma di finanzia-
mento per la ricerca e l’innovazione “Horizon 2020” (H2020), il 2015 conferma l’im-
pegno dei ricercatori, e di tutti i comparti della Fondazione coinvolti, nel cogliere le 
opportunità derivanti dalla programmazione comunitaria. Nel corso del 2015 la Fon-
dazione ha partecipato a 34 call for proposal H2020, sottomettendo complessiva-
mente 90 proposte di progetto, 12 in più rispetto a quelle sottomesse nel 2014. 

I risultati confermano la ancora crescente competizione internazionale dovuta, tra 
l’altro, alla diminuzione di investimenti pubblici in Ricerca e Sviluppo: 8 dei progetti 
H2020 sottomessi – per un valore complessivo di 3.9 M€ – sono stati approvati già 
nel corso del 2015 mentre altri 8 progetti sono ad oggi ancora in fase di valutazione 
(valore di finanziamento complessivo 3.6 M€).  

La percentuale di successo registrata da FBK nel 2015 sulle call H2020 si andrà 
quindi ad attestare tra una percentuale minima del 9% e una massima del 18%, con 
un valore medio di 8 punti in meno rispetto a quella registrata sulle call H2020 del 
2014. 

Nello specifico dell’European Research Council (ERC), organismo dell’Unione eu-
ropea che finanzia i ricercatori di eccellenza che intendono svolgere attività di ricerca 
di frontiera, i ricercatori FBK hanno sottomesso 5 proposte di progetto nel corso del 
2015 (ISIG 1, ICT-IRST 4). Nessuna di queste proposte è stata accettata per il fi-
nanziamento. 

Nel corso del 2015 la Fondazione ha partecipato con successo a programmi di fi-
nanziamento europei nuovi per FBK, come ad esempio il Programma EUREGIO. 
Sette sono state le proposte sottomesse da parte dei Centri CMM (4) e ICT-IRST 
(3), di queste una è stata vinta con il ruolo di coordinatore (Unità 3DOM del CMM), 
una come partner (Unità SHELL del Centro ICT-IRST) e una come sottocontraente 
(Unità RSDE del Centro ICT-IRST). Nel frattempo sono inoltre state presentate altre 
6 nuove proposte al bando EUREGIO 2016 dei Centri CMM (3) e ICT-IRST (3). 
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Nel 2015 si è insistito ancora sui programmi Interreg finanziati su fondi strutturali e 
cofinanziati, a livello italiano, dal fondo di rotazione. Si cita ad esempio il programma 
Central Europe con 8 proposte sottomesse di cui una finanziata (Unità 3DOM del 
CMM). 

Sono state inoltre vinti, per la prima volta, 3 progetti finanziati dal Ministero Affari 
Esteri (MAE) nell’ambito degli accordi bilaterali per progetti di grande rilevanza con 
l’Alegeria (Unità del CMM) e con il SudAfrica (Unità del ICT-IRST). 

Rispetto alle commesse dirette acquisite, il 2015 ha registrato un valore complessivo 
pari a 3.7 M€, di cui circa 2.6 M€ provenienti da aziende private, e 1.1 M€ da istitu-
zioni pubbliche; risultato che supera di circa 800 K€ quello ottenuto nel 2014, rima-
nendo costante nel numero complessivo di commesse acquisite. 

3. Promozione dell’innovazione 

La missione di FBK prevede l’apporto, in particolare al suo territorio, di un concreto 
contributo alla crescita sociale, economica e culturale: la creazione di nuova impren-
ditoria, lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione insieme alle imprese locali, il 
coinvolgimento della popolazione in veri e propri living lab, ne sono la dimostrazione 
concreta. 

Per quanto concerne la creazione di nuova imprenditoria, nel corso del 2015 l’Area 
Innovazione e Relazioni con il Territorio (AIRT) è stata il tramite per la costruzione 
di una rete di relazioni con investitori in grado di garantire ai futuri nuovi spin-off della 
Fondazione una solidità finanziaria che in passato ha costituito un elemento di par-
ticolare criticità in questo ambito.  

Sono stati organizzati incontri con una quindicina di attori del mondo del capitale di 
rischio e alcuni dei professionisti incontrati parteciperanno attivamente alla valuta-
zione delle future proposte di spin-off della Fondazione, ricoprendo il ruolo di giurati 
all’interno del progetto “Technology Ideas Sharing - Dalla ricerca al mercato”. 

Sul fronte dello sviluppo di progetti in collaborazione con il territorio, si registrano 4 
imprese locali coinvolte in altrettanti progetti H2020 acquisiti nel corso del 2015: a 
queste si aggiungono il Comune di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
(APSS) e il Servizio Catasto della PAT, per un finanziamento complessivo alle im-
prese/enti di circa 2 M€, oltre al finanziamento riservato a FBK all’interno dei progetti 
stessi. 

16 sono le commesse acquisite da 10 aziende private del territorio; il valore com-
plessivo di circa 830 K€ corrisponde al 32% del totale delle commesse private.  

A titolo di esempio, si cita il progetto DATAEXPRESS2 dove le competenze 
dell’Unità MPBA (Predictive Models for Biomedicine & Environment) del Centro ICT-
IRST sono messe a disposizione di Unifarm S.p.A. al fine di completare lo sviluppo 
della piattaforma prototipo DataExpress in un sistema software completo e modulare 
per l’analisi decisionale e strategica del settore del retail farmaceutico (valore dell’ac-
cordo 180 K€). 
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Altro esempio virtuoso è costituito dal supporto alla re-ingegnerizzazione del soft-
ware di SEAC spa che le Unità ES (Embedded Systems) e SE (Software Enginee-
ring) del Centro ICT-IRST continueranno a dare, come previsto dall’accordo rinno-
vato lo scorso anno. La prestazione di servizio 2015-2016 sottoscritta con la ditta 
trentina SEAC si pone in continuità con quanto già sviluppato a partire dal 2014 
(valore complessivo della prestazione di servizio 310 K€). 

Canali di strategica rilevanza per la comunità imprenditoriale del territorio – e per la 
stessa Fondazione – sono le partecipazioni alle Comunità della Conoscenza e 
dell’Innovazione (KIC) e quindi alle grandi reti internazionali dell’innovazione. 

Il progetto “Graphene NANOcomposites REActors at preindustrial Technology readi-
ness” (NANOGREAT) rappresenta il primo esempio di coinvolgimento di aziende del 
territorio – nello specifico la Marangoni S.p.A. – in progetti all’interno della KIC Raw 
Materials. Questo progetto, che vede come capofila il Centro CMM, è stato presen-
tato con UniTrento e Marangoni S.p.A. alla prima call interna alla KIC Raw Materials 
lanciata nel giugno 2015.  

Sempre nel 2015 la Fondazione ha partecipato alla call di EIT Digital per le attività 
del 2016, riuscendo 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 si è 
collocata al primo posto, in termini di finanziamento 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 i nodi di Berlino, Helsinki e Parigi. 

L’obiettivo di questi progetti è avere impatto sul mercato e sulla società sfruttando le 
innovazioni tecnologiche della ricerca nel campo dell’ICT. Per questo motivo risul-
tano strategiche in questi progetti le alleanze con partner industriali, i quali contribui-
scono alla definizione del modello di business e della strategia per andare sul mer-
cato.  

I progetti che vedono coinvolte realtà locali sono: 

– “SmAll! - Mobility as a service for all”, con l’obiettivo di lanciare sul mercato i 
cosiddetti “Mobility Service Operators”, ovvero aziende in grado di fornire ai 
cittadini servizi di mobilità personalizzata. Sono coinvolte, come terze parti, 
SayService srl, spin off di FBK e il Comune di Trento, che ha il compito di defi-
nire le policy di mobilità sostenibile. 

– “Smart Retail” che porterà allo sviluppo di una piattaforma e-commerce per di-
stributori farmaceutici di vendita al dettaglio e grandi catene di supermercati, e 
al test di un tool per grandi eventi ai giochi olimpici del Brasile. Tra i partner 
strategici di questo progetto c’è Unifarm spa. 

FBK e UniTrento hanno collaborato nel corso del 2015 alla costruzione della cordata 
che parteciperà nel 2016 alla call per la futura KIC Added-value manufacturing, ri-
badendo così come proprio l’obiettivo di un forte presidio delle KIC negli ambiti prio-
ritari per la ricerca trentina (S3).  
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Durante il 2015 FBK ha partecipato inoltre alla costruzione del nuovo “Hub Innova-
zione Trentino s.c.a.r.l.” (di seguito HIT) costituito, in data 7 settembre 2015. Lo Sta-
tuto di HIT prevede che attraverso accordi programmatici con gli enti controllati o 
vigilati dalla PAT (e soci di HIT) sia definito il sostegno della Provincia alle specifiche 
attività. Il Consiglio di Amministrazione di HIT ha elaborato e approvato un “Piano 
Operativo stralcio 2016” per l’avvio delle attività della società, Piano trasmesso in 
Provincia con nota di data 15 dicembre 2015.  

La Fondazione ha condiviso con HIT alcune azioni, ad oggi in atto, relative all’inno-
vazione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca; un esempio è rappresentato 
dalle attività legate al cluster italiano “Fabbrica Intelligente”. FBK, già partner core 
del cluster, ha facilitato l’ingresso di HIT nel consorzio al posto di FBK; in questo 
modo le opportunità offerte dal cluster potranno essere sfruttate da tutti gli attori del 
sistema trentino sia della ricerca sia dell’innovazione, nonché dalle aziende presenti 
sul territorio, in particolare quelle legate al Polo Meccatronica. 

Nel corso del 2015, FBK ha partecipato fattivamente al gruppo di lavoro “Facility 
Lab” di Trentino Sviluppo, in collaborazione anche con UniTrento, che ha portato 
alla definizione del documento “LABORATORY & PROM FACILITY - POLO MEC-
CATRONICA, ROVERETO spazi, macchinari, governance, piano industriale”. 

Verso fine anno è stata definita la gara di appalto per la realizzazione dell’area “la-
boratori industriali del PoloMeccatronica” (di cui la Facility sopra citata sarà un primo 
fondamentale tassello), spezzata in 3 lotti, definiti dai tempi di consegna delle attrez-
zature. Questo passaggio conferma quindi la partenza ormai prossima della Facility 
e quindi la concretizzazione dell’importante sforzo messo in campo che si tradurrà 
auspicabilmente in un aumento del tasso di innovazione delle aziende legate al Polo. 

Da parte di FBK è proseguita inoltre la messa a disposizione di uno dei suoi “inno-
vation manager” (ex-ricercatore senior) quale responsabile del coordinamento 
scientifico della Facility Pro-M e delle connessioni con le imprese della filiera; sono 
proseguite inoltre azioni sinergiche fra ricerca e formazione tramite la collaborazione 
con gli istituti scolastici che saranno presenti nel Polo della Meccatronica. Un esem-
pio concreto in questo senso è costituito dal progetto che prevede l’installazione 
presso l’Istituto tecnico-tecnologico Marconi di Rovereto di un sistema energetico 
cogenerativo costituito da un impianto solare a disco parabolico con motore Stirling 
nel fuoco. FBK mette a disposizione dell’Istituto Marconi il sistema completo per per-
corsi di formazione diretti agli studenti e per l’utilizzo quale laboratorio scolastico. Il 
sistema energetico permetterà lo sviluppo di competenze collegate al design mec-
canico, alla progettazione e realizzazione di sistemi energetici negli ambiti della mec-
canica, ottica, fluidodinamica, elettronica, teoria dei controlli e informatica. 

Il dialogo con il territorio continua a svilupparsi inoltre nel modello che vede quest’ul-
timo come un living lab in cui nuove applicazioni, tecnologie e servizi vengono svi-
luppati “in vivo” con gli utenti finali e gli stakeholder. In prima linea ci sono le Iniziative 
ad Alto Impatto (HII), create con l’obiettivo specifico di favorire l’utilizzo dei risultati 
della ricerca e di realizzare l’impatto sul territorio, sul mercato e sulla società in modo 
proattivo e sistematico in specifici ambiti di interesse. 
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L’iniziativa Smart Community (Comunità Intelligenti) del Centro ICT-IRST ha sempre 
lavorato per costruire forti collaborazioni e sinergie con il territorio e con le pubbliche 
amministrazioni, quali condizioni indispensabili per raggiungere i propri obiettivi.  

È importante citare, in merito a questo, il Protocollo d’Intesa firmato nel mese di 
novembre dalla Fonazione con il Comune di Trento. L’obiettivo comune delle parti è 
diretto a promuovere lo sviluppo di tutto il tessuto urbano e sociale di Trento secondo 
la visione delle città e comunità intelligenti. L’intendimento delle parti è quello di far 
divenire tutta la città capoluogo – intesa sia come luogo fisico sia come collettività di 
persone che la costituiscono – un laboratorio su larga scala per la sperimentazione 
continua, ovverosia un luogo dove l’innovazione rappresenti un vero e proprio modo 
di essere, disegnando così un modello replicabile su altre realtà. 

Pilastro dell’HII Smart Community è la Piattaforma del Territorio, piattaforma non 
solo tecnologica ma anche metodologica e organizzativa che vuole fungere da “cin-
ghia di trasmissione” fra ricerca, territorio e mercato. La Piattaforma, che integra ed 
evolve strumenti sviluppati negli anni dalle Unità di FBK, 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; identificare e sfruttare in 
un’ottica di mercato i risultati più promettenti e maturi. In questo ambito è stato svi-
luppato il portale FuturaTrento, spazio virtuale in cui i cittadini possono condividere 
e co-progettare idee su come migliorare la città. Il portale è attivo a Trento da set-
tembre 2015 e ha già coinvolto oltre un centinaio di cittadini che hanno proposto 
idee o hanno aderito alle sfide lanciate dal Comune. 

Altro esempio virtuoso è rappresentato dalla piattaforma TreC (Cartella Clinica del 
Cittadino), integrata con il sistema informativo dell’Azienda Provinciale dei Servizi 
Sanitari (APSS), che ha raggiunto più di 60.000 utenti. Nel corso del 2015 l’HII-
Health & Well Being del Centro ICT-IRST ha guidato il processo di valutazione del 
Trial Clinico sulla accettabilità del sistema TreC nella gestione del diabete, condotta 
in tre centri APSS (CAD Trento, CAD Rovereto, U.O. Pediatria Trento) in collabora-
zione con l’Istituto Mario Negri Sud. 

Un concreto contributo alla crescita sociale, economica e culturale del territorio tren-
tino è rappresentato anche dai risultati ottenuti nell’ambito del programma FBK per 
la Salute. Il progetto prevede che alle competenze acquisite e offerte sul fronte della 
ricerca applicata e dell’innovazione in questo ambito si affianchi l’attività formativa, 
rivolta in particolare alla categoria medica. 

Il ciclo formativo dal titolo: “Tecnologie e metodologie ICT nella visione della Sy-
stems Medicine” (https://formazionesalute.fbk.eu/), organizzato in questo contesto 
con il patrocinio del Ministero della Salute e della Società Italiana di Telemedicina e 
Sanità Elettronica, ha previsto cinque incontri, che si sono tenuti tra aprile e settem-
bre 2015. Obiettivo degli incontri è stato quello di illustrare l’impatto delle tecnologie 
e delle metodologie ICT in alcuni ambiti clinici, nella visione della systems medicine, 
considerando le diverse condizioni cliniche del paziente in relazione agli aspetti di 
organismo, con attenzione alla medicina personalizzata e alla continuità della cura. 
Tutti gli incontri, che sono stati accreditati ECM (Educazione continua in medicina), 
hanno fatto registrare un importante riscontro di pubblico, formato soprattutto da 
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medici specialisti che operano a livello locale, interessati all’innovazione nella loro 
pratica medica. 

Tale iniziativa ha visto inoltre la partecipazione, nella veste di promotori, delle istitu-
zioni locali più accreditate nel campo: dall’Assessorato alla Salute e Solidarietà So-
ciale della PAT, all’APSS, all’Ordine dei Medici e Chirurghi.  

A dicembre 2015 infine è stato sottoscritto un Accordo quadro con l’Ordine dei Me-
dici che prevede, tra l’altro, l’ospitalità della sede della Scuola di formazione Speci-
fica di Medicina Generale negli edifici della Fondazione.  

4. Relazioni con il sistema trentino della ricerca e dell’innovazione, con i 

suoi attori e le associate 

La partecipazione di FBK alla pianificazione delle strategie di sviluppo del territorio 
e alla crescita delle sinergie tra gli attori del sistema trentino della ricerca si è con-
cretizzata nel corso dello scorso anno in primis attraverso il contributo all’attuazione 
della “Strategia Provinciale di Ricerca ed Innovazione per la Specializzazione Intel-
ligente” (S3) e il supporto alla definizione delle strategie territoriali delineate nel PPR 
della PAT.  

Mentre si rimanda al paragrafo “Promozione dell’Innovazione” per l’approfondimento 
delle relazioni con HIT e con gli attori del progetto Polo Meccatronica e le aziende 
ad esso collegate, si approfondiscono di seguito le relazioni con FEM e UniTrento. 

Dal punto di vista scientifico, le collaborazioni tra le due Fondazioni sono proseguite 
anche nel corso del 2015; a titolo di esempio si cita l’iniziativa di eccellenza relativa 
all’epidemiologia e al controllo di parassiti e specie invasive aliene, finalizzato alla 
mitigazione dei rischi per l’agricoltura e per la salute umana. Il Gruppo Dynamical 
Processes in Complex Societies (DPCS) di FBK collabora con un team di ricercatori 
FEM nel Grande Progetto LEXEM (2013-2017) per modelli di diffusione di parassiti 
(in particolare: zanzara tigre e i suoi effetti sulla potenziale diffusione di virus e di 
altre malattie). 

Un ulteriore esempio di collaborazione è rappresentato dalle attività per lo studio dei 
big data climatici e dei processi di adattamento al cambiamento dei sistemi di pro-
duzione agricola montani, in coordinamento con l’Osservatorio del Clima. FBK e 
FEM, insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica di Uni-
Trento e all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, sono i partner tec-
nici principali dell’Osservatorio sul Clima, che coordina e informa le attività PAT per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici. FBK gestisce dati dei partner tecnici, in par-
ticolare di FEM nel ClimaAtlas, il sistema centralizzato sui dati del Clima e del Cam-
biamento Climatico. 

Rispetto alle infrastrutture, FBK e FEM hanno inoltre continuato ad espandere la 
collaborazione nel calcolo ad alte prestazioni attraverso il progetto Trigon. Per un 
approfondimento specifico su questo punto si rimanda al paragrafo “Attività di sup-
porto alla ricerca, amministrazione e funzionamento”. 

Le collaborazioni scientifiche con UniTrento si concretizzano in partecipazioni a mol-
teplici progetti di ricerca a livello sia territoriale sia internazionale e, in particolare, 
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nel quadro di collaborazioni strategiche in alcuni ambiti scientifici. Ne sono un esem-
pio i diversi laboratori che favoriscono e sfruttano l’interazione e la contaminazione 
tra i diversi approcci e le competenze oggi presenti nei diversi Dipartimenti di Uni-
Trento e in FBK: il Laboratorio Interdisciplinare di Scienza Computazionale (LISC), 
il laboratorio di Neuroinformatica (NILab), il Laboratorio di Sequenziamento e di Ana-
lisi Strutturale di Biomolecole per la Salute (LaBSSAH) congiunto tra FBK, Uni-
Trento-CIBIO (Centro per la Biologia Integrata) e CNR-IBF (Unità trentina dell’Istituto 
di Biofisica del CNR), e il Trento Institute for Fundamental Physics and Application 
(TIFPA), nuovo centro dell’INFN nato dalla collaborazione tra l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), UniTrento, FBK e l’Agenzia provinciale di Trento per la Pro-
tonterapia (ATreP). 

FBK partecipa inoltre da anni al PhD Programme di UniTrento, e segnatamente alla 
Scuola di dottorato in Fisica e l’ITC International Doctoral School, sia sostenendo 
economicamente numerose borse, sia attraverso il coinvolgimento del percorso for-
mativo dei dottorandi. Per un approfondimento al riguardo si rinvia al paragrafo 5 
“Rapporti con le giovani generazioni, mobilità e formazione”. 

5. Rapporti con le giovani generazioni, mobilità e formazione 

Nel suo impegno a rappresentare un punto di riferimento per le giovani gene-razioni 
e la loro formazione la Fondazione ha continuato a investire su iniziative consolidate 
quali “La ricerca come mestiere” e “WebValley”.  

Per l’anno scolastico 2014-2015 si è data una strutturazione strategica alle attività 
del programma FBKJUNIOR. L’esperienza fino a quel momento realizzata ha dimo-
strato la validità dell’intuizione iniziale di circoscrivere e caratterizzare il contributo 
della ricerca FBK alla formazione dei giovani attraverso la loro “esposizione alla ri-
cerca”. Il numero dei partecipanti al programma è aumentato: 164 gli studenti stagisti 
(in stage individuali e di gruppo) ospitati nel corso del 2015 (73 nel 2014), provenienti 
da 15 Istituti e seguiti da 39 ricercatori; 20 le visite in FBK e numerosi i progetti 
ricerca/scuola anche a promozione della conoscenza della ricerca FBK, della sua 
vision e dei suoi obiettivi. Tra i vari progetti, una cura particolare è stata posta al 
perfezionamento del progetto Etica e Tecnologie, interpretato come filo conduttore 
dei progetti di stage continuativo, per contribuire all’aumento di consapevolezza 
etica di studenti e docenti. 

WebValley ha celebrato nel 2015 la sua XV edizione. La scuola si è svolta a San 
Lorenzo Dorsino dal 21 giugno al 11 luglio e ha ha visto coinvolti 17 studenti (9 
italiani, 6 americani, 1 tedesco, 1 ucraino). Il progetto ha riguardato quest’anno la 
creazione del prototipo di una piattaforma informatica di analisi predittive per sensori 
fisiologici personali (wearable sensors), da usare nella ricerca sullo sviluppo della 
sincronia madre-bambino e a supporto della terapia di soggetti con disturbi dello 
spettro autistico. Hanno collaborato al programma ABPLab (Affiliative Behaviour and 
Physiology Lab) di Gianluca Esposito e ODFLab (Laboratorio di Osservazione, Dia-
gnosi e Formazione) di Paola Venuti del Dipartimento di Psicologia e Scienze Co-
gnitive dell’Università di Trento. Buona parte dei dati analizzati nel corso della scuola 
sono stati raccolti dagli stessi studenti. Il laboratorio è stato organizzato in una casa 
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storica del centro, con un collegamento internet a 100 Mbs agganciato alla fibra ot-
tica di Trentino Network. 

Nell’ambito delle iniziative rivolte a promuovere lo sviluppo professionale del perso-
nale di ricerca tramite un periodo di formazione all’estero presso un ente partner, 13 
ricercatori e ricercatrici di FBK – 3 di CMM, 6 di ICT, 2 di ECT* e 2 di ISIG – hanno 
presentato domanda di partecipazione al Mobility Programme 2015 e saranno im-
pegnati all’estero nel corso del 2016. L’iniziativa, giunta alla IV edizione, mira a in-
centivare e intensificare la rete di contatti con organizzazioni e istituzioni di interesse 
strategico per FBK e, allo stesso tempo, a favorirne il network internazionale. A con-
ferma della dimensione internazionale del programma si citano alcuni enti partner 
che hanno ospitato ricercatori e ricercatrici di FBK: eBay (Marcello Federico), The 
GovLab, New York University (Francesca De Chiara), University of Notre Dame 
(Stefano Biancu), National Research Council Ottawa (Erica Nocerino), Queen Mary 
University - UK (Alessio Brutti), City University London (Luciano Serafini), Alexander 
von Humboldt-Universität Berlin (Maurizio Cau). 

La ricerca di alta qualità è fortemente legata alla formazione e alla capacità di attrarre 
talenti ed eccellenze sul territorio. Per questo, nel corso degli anni FBK ha stretto 
numerose collaborazioni con Università nazionali e internazionali al fine di promuo-
vere dottorati congiunti in grado di continuare a garantire il trend in aumento rispetto 
al numero e alla qualità degli studenti di dottorato, che – come già più volte eviden-
ziato – rappresentano una risorsa fondamentale per un centro di ricerca. Il primo e 
più importante accordo in tal senso è l’Accordo Quadro rinnovato nel maggio 2015 
con UniTrento. La convenzione pone le basi per l’avvio di scuole di dottorato con 
accreditamento congiunto che potranno essere avviate a partire dal 32° ciclo (a.a. 
2016-2017). In seguito all’Accordo Quadro pluriennale, la Fondazione ha sottoscritto 
con UniTrento diverse convenzioni per il finanziamento di 23 borse di dottorato per 
il 31° ciclo (triennio 2015-2018), inclusa una borsa in collaborazione con l’Istituto 
Italiano di Tecnologia (IIT). 

Altre convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato sono state sottoscritte 
con: Imperial College of London, Università degli Studi di Padova, Università Roma2 
“Tor Vergata”, Università degli Studi di Ferrara, Università di Genova. Queste si ag-
giungono agli accordi già in essere con MIT, Queen Mary University of London, e 
all’accordo pluriennale per la scuola di dottorato con accreditamento congiunto con 
Alma Mater di Bologna. 

Delle 32 borse complessive bandite per il 31° ciclo (a.a. 2015-2016), solo 12 non 
sono state assegnate. Due borse non assegnate sono dell’Università di Bologna e 
verranno riproposte nel prossimo ciclo. Le altre 10 borse non assegnate sono tutte 
dell’Università di Trento, di cui 4 non sono state assegnate per il rifiuto dei vincitori 
della borsa.  

Le 20 borse assegnate sono così ripartite: 5 borse in CMM; 1 borsa in CERPIC; 2 
borse in ECT* LISC; 12 borse in ICT. 
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6. Attività di supporto alla ricerca, amministrazione e funzionamento 

In relazione alle attività del Comparto Amministrativo e Servizi di Supporto alla Ri-
cerca (CASSR), si riporta un aggiornamento circa le attività del Servizio Risorse 
Umane (HR) rispetto allo strumento della Tenure track e del programma Enhance 
your competences. 

Tenure track è lo strumento di cui si è dotata la Fondazione per il reclutamento orien-
tato al consolidamento delle posizioni di ricercatori e ricercatrici meritevoli ed eccel-
lenti. La tenure track è una tipologia di contratto che indica un percorso finalizzato al 
raggiungimento di una posizione lavorativa a tempo indeterminato. Essa è finaliz-
zata a offrire a ricercatori e ricercatrici di particolare valore - ovvero a personale 
afferente al CASSR – la possibilità di intraprendere una strada professionale traspa-
rente, formalizzata, strutturata e finalizzata a indirizzarli al consolidamento delle 
competenze necessarie per divenire un/una tenured researcher, ossia un/una ricer-
catore/trice o dipendente stabile. 

La richiesta da parte di un Direttore di Centro di una posizione da reclutare o conso-
lidare attraverso un percorso di tenure track deve trovare puntuale riscontro del 
Piano Programma del personale FBK approvato dal Consiglio di Amministrazione e 
può avvenire tramite la pubblicazione di una call internazionale oppure con chiamata 
nominativa e motivata (solo nel caso in cui la risorsa sia stata precedentemente se-
lezionata attraverso una call pubblica che rispetti i criteri di trasparenza, tracciabilità 
e pubblicità e abbia già maturato 3 anni di servizio in FBK al momento del formale 
inizio della tenure track). 

FBK ha introdotto le Linee Guida Tenure Track nel 2013. Da allora sono stati attivati 
in totale 12 percorsi di tenure track, 7 dei quali nel Centro ICT-IRST, 3 nel CMM, 1 
nel Centro IRVAPP (R3) e 1 nel CASSR (Amministrativo III livello). 

Il percorso di tenure prevede un monitoraggio annuale e una verifica conclusiva. Le 
verifiche annuali sono atte a monitorare l’attività svolta dal/dalla tenure-track resear-
cher fino a quel punto, in modo da offrire un feedback ed eventuali indicazioni per 
ottimizzare il lavoro in vista degli obiettivi prefissati. La Commissione Istituzionale di 
tenure track ha il compito di formare la valutazione assumendo i giudizi dei/delle 
valutatori/trici e di svolgere i colloqui di verifica con i/le candidati/e. La verifica con-
clusiva valuta l’intero percorso di tenure e gli sviluppi di carriera del/della ricerca-
tore/trice. Dei 12 percorsi attivati, nel 2015 se ne sono conclusi positivamente 4: 3 
nel Centro ICT (due call internazionali e una chiamata nominativa) e 1 nel CASSR 
(chiamata nominativa). 

Sempre sotto il coordinamento de Servizio HR, nel corso del 2015 si è concluso il 
progetto “Percorsi professionali e ruoli nel Centro Materiali e Microsistemi” (Enhance 
your competences), finalizzato a riconoscere e valorizzare il capitale umano del Cen-
tro. È stato inoltre avviato il medesimo progetto nel Centro per le Tecnologie dell’In-
formazione che vedrà la sua chiusura, con l’assegnazione dei ruoli al proprio perso-
nale, entro la metà del 2016. 

HR, in collaborazione con l’Unità Valutazione della Ricerca, ha proseguito nel moni-
toraggio dei modelli recentemente introdotti per la determinazione delle primalità in-
dividuali ed ha impostato un processo di revisioni di tali modelli. 
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Nel corso del 2015 è proseguito, sotto il coordinamento della Segreteria Generale e 
del Servizio IT, il processo di aggiornamento e consolidamento generale dei sistemi 
informativi, finalizzato all’ottimizzazione dei processi; alla possibilità di effettuare il 
controllo di gestione e strategico; la possibilità di una vera e propria attività di busi-
ness intelligence necessaria per poter governare i processi in maniera moderna e 
funzionale.  

A fine 2015 una nuova risorsa è entrata a far parte della Segreteria Genarle con 
l’incarico di Business Analyst and Process Controller. La figura sarà responsabile 
dell’analisi sul funzionamento dei principali processi della Fondazione e del controllo 
di gestione a livello strategico e direzionale mediante l’utilizzo di strumenti per la 
business intelligence. 

In linea con il cronoprogramma, il progetto di introduzione del nuovo sistema gestio-
nale Sage X3 ha visto ancora fortemente impegnati, in fasi di rilasci successivi, sia 
il Servizio Patrimonio sia il Servizio Amministrazione. Il Bilancio d’esercizio 2015 è 
stato chiuso con il nuovo sistema Sage X3. 

Sotto la guida di un team dedicato, nel corso del 2015 anche AIRT è entrata nel vivo 
delle fasi di analisi e quindi di implementazione (da ultimarsi nel 2016) del nuovo 
sistema Sage X3, che coprirà quindi anche la parte di ciclo di vita di un progetto 
relativa all’acquisizione del finanziamento. 

Sul fronte degli strumenti bibliografici e dei prodotti editoriali è proseguito, ad opera 
della Biblioteca e dell’Editoria, il processo di digitalizzazione in alternativa alla ver-
sione cartacea, con conseguente aumento della visibilità dei risultati della ricerca e 
miglior fruizione degli strumenti. 

Per quanto riguarda le infrastrutture, FBK e FEM hanno continuato ad espandere la 
collaborazione nel calcolo ad alte prestazioni attraverso il progetto Trigon, grazie 
anche ai servizi offerti da Trentino Network. Nel 2015 sono state attivate le tre sedi 
previste dal progetto: datacenter FBK a Povo, datacenter FEM a Trento Nord (locali 
di Trentino Network) e rete di ricerca (CRI) a San Michele all’Adige. Le tre sedi sono 
state collegate con tre linee a 10 Gbit/sec, dedicate al progetto.  

Le Fondazioni hanno inoltre attivato servizi e applicazioni comuni, ottenendo i se-
guenti risultati: il nuovo sito web per il calcolo ad alte prestazioni Kore (hpc.fbk.eu - 
hpc.fmach.it) per migliorarne la fruizione e semplificarne l’utilizzo da parte degli 
utenti. Il miglioramento e l’aumento dell’offerta di software scientifico installato; l’at-
tivazione della sperimentazione di uno storage ad alte prestazione per ambienti high-
performance computing (HPC). 

7. Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 

Nel corso del 2015 la Fondazione ha aderito alla terza edizione dell’esercizio nazio-
nale di Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 2011-2014, che l’Agenzia Na-
zionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) notoria-
mente conduce, con cadenza pluriennale, per conto del MIUR. 
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In quanto ente di ricerca autonomo, “non vigilato dal Ministero”, la Fondazione par-
tecipa all’esercizio per propria decisione (ed a titolo oneroso), con l’intento di con-
frontarsi e di accreditarsi nel panorama della ricerca nazionale, e di affermare con-
cretamente la propria accountability nei confronti del sistema territoriale al quale 
essa contribuisce. 

A questa edizione della VQR la Fondazione presenta i risultati della ricerca di cinque 
suoi centri (ICT, CMM, ECT*, IRVAPP, ISIG), estendendo dunque la propria parte-
cipazione, rispetto alla scorsa edizione, al settore delle Scienze Umane e Sociali e 
rafforzando la presenza in quello tecnoscientifico. 

Un punto rilevante, che è opportuno sottolineare, è che a differenza di quanto avve-
nuto nelle precedenti edizioni dell’esercizio, nella VQR 2011--2014 la valutazione 
dell’impatto socioeconomico delle organizzazioni partecipanti (in termini di spin-off, 
brevetti, attività in conto terzi, public engagement, etc.) è scorporata dalla valuta-
zione del loro impatto scientifico, e trova collocazione in un processo – per così dire 
– parallelo ed indipendente, che va sotto il nome di valutazione della “Terza Mis-
sione”. Nel 2015, la Fondazione ha aderito anche a questa iniziativa, i cui esiti, con-
giuntamente a quelli della VQR propriamente detta, possono essere verosimilmente 
attesi per la fine dell’anno in corso. 

Di seguito ed in estrema sintesi diamo conto dei passaggi principali della nostra par-
tecipazione alla VQR, distinguendo tre fasi: 

1. accreditamento dei centri, del personale partecipante, e determinazione del nu-

mero di prodotti di ricerca da inviare alla valutazione. I dati di questa fase sono 
riportati nello specchietto, dal quale si evince che la Fondazione partecipa con 
250 prodotti della ricerca (in larga maggioranza, articoli pubblicati su rivista do-
tata di Impact Factor, ma anche con una significativa presenza di monografie), 
frutto del lavoro di 108 contributori accreditati 

 ICT CMM ECT* IRVAPP ISIG FBK 

contributori 38 38 8 12 12 108 

prodotti 74 104 22 17 33 250 

2. selezione dei prodotti. Sulla base dei criterii di valutazione pubblicati dai diversi 
Gruppi di Esperti per la Valutazione (GEV), sono stati selezionati 250 prodotti 
di ricerca stimati essere i più rappresentativi della produzione scientifica della 
Fondazione. Questa fase è stata condotta in stretta collaborazione con tutti i 
centri di ricerca. 

3. invio dati relativi alle attività di formazione (concluso) ed ai finanziamenti su 

bando competitivo (in corso). Per quanto riguarda la formazione, siamo stati in 
grado di accreditare, nel quadriennio, un totale di 217 posizioni, tra studenti di 
dottorato, borsisti e detentori di borse post-dottorali. 

L’invio dei dati relativi ai finanziamenti su bando competitivo è in dirittura d’arrivo in 
questi giorni. Con l’espletamento di quest’ultimo adempimento la fase attiva della 
partecipazione della Fondazione alla VQR 2011-2014 sarà conclusa. 
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Troviamo utile proporre qui anche una rilettura della produzione scientifica 2015 dei 
centri partecipanti alla VQR in termini della produttività pro capite limitatamente al 
corpo dei loro addetti accreditati, essendo su questi che principalmente si concentra 
l’onore e l’onere di generare impatto scientifico secondo le modalità ed i canoni della 
tradizione accademica. Limitandoci ai tipi di pubblicazione più significativi per cia-
scun centro, il dato del CMM è di 1.95 articoli procapite pubblicati su rivista con IF e 
1.16 contributi in atti di convegno; per gli stessi tipi di pubblicazione, il dato dell’ICT 
è rispettivamente di 1.39 e 2.50 articoli procapite. Per l’ECT*, la cui produzione 
scientifica è fortemente orientata agli articoli su rivista con IF, il dato procapite è di 
2.50. L’IRVAPP presenta un valore procapite di 0.92 per gli articoli in rivista (0.58 
per le riviste con IF), e di 1.91 complessivamente per quel che riguarda contributi in 
libro e rapportistica. Infine per l’ISIG, come già segnalato, si evidenzia un valore 
procapite di 0.50 per i libri, di 0.42 per gli articoli su rivista, di 1.25 per i capitoli in 
libro, e di 1.75 complessivamente per altri tipi di pubblicazione (collettanee, tradu-
zioni etc.). 

8. Investimenti ordinari sul piano edilizio 

Gli investimenti eseguiti nel corso del 2015 in tema sicurezza interna e adeguamento 
alla nuova normativa, hanno visto la sostituzione della centrale antincendio e dei 
relativi sensori di rivelazione fumi, e il completamento del primo lotto del complesso 
lavoro di riqualificazione di uno dei piani dell’edificio di Povo, consistente nella sosti-
tuzione delle canalizzazioni dell’aria primaria e nel rifacimento dell’impianto elettrico 
e di trasmissione dati. I previsti interventi di rifacimento/integrazione degli impianti 
per la gestione degli accessi degli edifici di Povo sono stati anticipati agli ultimi mesi 
del 2014 e sono divenuti operativi a gennaio 2015. 

Gli interventi per la sistemazione interna di alcune aree degli edifici di Povo hanno 
riguardato l’insonorizzazione dell’area bar e la realizzazione di una porta di collega-
mento fra il primo piano dell’edificio nord e il vano scala. Il previsto intervento di 
risanamento di uno spazio seminterrato nella sede di via S. Croce è stato completato 
all’inizio del 2016 (su finanziamento 2015). 

In tema efficientemento energetico degli edifici-impianti FBK, nel 2015 sono prose-
guite le misure realizzate in linea con le disposizioni provinciali e con le politiche di 
sostenibilità promosse da FBK nel 2009. Tra queste sui citano l’installazione di una 
nuova unità di generazione di calore, la sostituzione di impianti di illuminazione con 
lampade a LED, il completamento del Progetto Efficientamento centrale Termica e 
Frigorifera, la sostituzione di UPS con UPS ad alta efficienza, la coibentazione di 
alcuni solai e pareti perimetrali, l’installazione di analizzatori di rete per monitoraggio 
dei consumi dei laboratori dell’edificio nord. 

9. Partecipate in Accordo di Programma 

In riferimento alla Partecipata in AdP CREATE-NET (Center for REsearch And Te-
lecommunication Experimentation for NETworked communities) si menzionano gli 
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interventi che si inquadrano nelle azioni propedeutiche rispetto alla previsione di in-
tegrazione all’interno di FBK, ai sensi di quanto previsto anche nell’Accordo di Pro-
gramma Stralcio per l’anno 2014 siglato fra PAT e FBK. 

L’atto notarile del 17.11.2014 proroga la durata al 31.12.2016; riduce le competenze 
del Presidente, che sono redistribuite sul Consiglio di Amministrazione quale nuovo 
organo direttivo dell’associazione; e introduce statutariamente anche la figura del 
Direttore. Con la nomina del Direttore a dicembre 2015, si sta procedendo alla re-
voca delle procure preesistenti ed al conferimento di nuove procure (cda 1 febbraio 
2016). 

Con riferimento alla Partecipata Graphitech, nel corso del 2015 -valutato il calo delle 
risorse messe a disposizione da parte della PAT – si sono approfonditi i possibili 
scenariper portare Graphitech sul mercato, al fine di consentire la cessione delle 
quote di FBK e UNITN ai terzi interessati In concreto, a fronte di una perizia di stima 
e degli ultimi bilanci, si verificherà tramite avviso pubblico se vi siano terzi interessati 
a porre in essere successivi contratti di acquisto di quote o di azienda (fermo re-
stando che, ove non vi sia l’interesse di terzi, dovranno essere assunte le conse-
guenti decisioni). 

Per quanto riguarda invece la Partecipata Ahref, i Fondatori (FBK e Informatica Tren-
tina) hanno presentato in Provincia il prospetto sottoscritto dai liquidatori, con il fab-
bisogno necessario per la chiusura della Fondazione al 30.6.2015, pari a 193.500 
euro. 

Tale fabbisogno era stato stimato considerando come incassato un credito per un 
progetto nei confronti del MIUR pari a 59.807,00. Come riferito dai liquidatori, tale 
credito è certo nell’ammontare, mentre potrebbe essere incerta la data dell’incasso, 
allungando i tempi della liquidazione e le conseguenti spese. Per favorire l’estinzione 
della Fondazione Ahref, FBK si era resa disponibile ad acquistare da Ahref il credito 
a fronte di un documento che ne certificasse la certezza dell’ammontare. In via su-
bordinata, i Fondatori dovranno valutare con i liquidatori le possibili alternative.  

In data 18.11.2015 la Provincia ha confermato l’assegnazione aggiuntiva di euro 
200.000 sull’ADP FBK-Pat, con importo vincolato alla liquidazione Ahref. 

 

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  

Il 2015 è stato il primo anno di attività secondo la nuova organizzazione del centro 
in Linee di Ricerca e Iniziative ad Alto Impatto: 

1. Linee di Ricerca (Research Lines – RL), il cui obiettivo è favorire la sinergia 
fra competenze diverse in modo da indirizzare e focalizzare le attività di ricerca 
per affrontare nuove sfide scientifiche e tecnologiche. 

2. Iniziative ad Alto Impatto (High Impact Initiatives – HII), il cui obiettivo è 
l’impatto sul territorio, sul mercato e sulla società in modo proattivo e sistema-
tico, tramite alleanze con stakeholder, istituzioni e aziende che operano nel set-
tore di riferimento. 

 

Mentre i risultati specifici per ogni Linea e HII sono descritti nelle restanti sezioni, in 
questa introduzione riassumiamo alcuni risultati generali e come alcuni progetti in-
trapresi realizzano in concreto la strategia delineata a livello di centro.  
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Sinergie all’interno delle Linee di Ricerca: Primi Risultati e Progetti Trasversali  

• È stato attivato il progetto trasversale “Understanding MultiMedia Con-

tent”, il cui obiettivo è quello di affrontare la sfida (ancora attuale e aperta) 
di comprendere dati multimediali, con particolare attenzione ai video com-
mentati, trovando nuovi paradigmi, modelli e tecniche basate su una inno-
vativa integrazione di apprendimento e deduzione automatica. Questo pro-
getto coinvolge ricercatori della linea “Cognitive Computing” con compe-
tenze molto diverse fra loro, dalle tecniche di apprendimento per la visione 
artificiale e per l’analisi del segnale audio, alle tecniche di estrazione seman-
tica da testi in linguaggio naturale, alle tecniche di rappresentazione della 
conoscenza e ragionamento deduttivo. Nel primo anno, si è impostato l’ap-
proccio condiviso fra i gruppi con diverse competenze, si è definito un primo 
modello di integrazione delle diverse tecniche e si sono sviluppati i primi 
algoritmi per l’interpretazione semantica di immagini utilizzando conoscenza 
ontologica. 

• Il 2015 è stato l’anno di pieno svolgimento e raggiungimento di importanti 
risultati del progetto industriale per l’azienda SEAC. Il progetto ha come 
obiettivo la ristrutturazione e “messa in cloud” dei prodotti aziendali al fine di 
permettere a SEAC di rimanere competitiva sul mercato. In questo progetto, 
alcune diverse competenze di Ingegneria del Software, Metodologie di svi-
luppo agile e Metodi Formali per Progettazione, Sviluppo e Validazione della 
linea “Adpative, Reliable, and Secure Systems”, si sono unite per supportare 
con successo l’azienda in questo difficile e delicato passaggio.  

• Le prime iniziative di sinergia all’interno della linea “Complex Data Analy-

tics” si sono attivate nel 2015. Fra queste, ricordiamo, a titolo di esempio, 
lo studio dell’effetto di interazioni personali sulla predizione di sintomi in-
fluenzali basato sull’uso di dati derivanti dai telefoni mobili, e lo studio della 
distribuzione spaziale di popolazione finalizzato all’analisi della diffusione 
spazio-temporale dell’Ebola. 

Pubblicazioni e Valutazione Scientifica della Ricerca 

Le pubblicazioni a livello top (quelle in Journal posizionati sul primo quartile – ovvero 
con maggior impact factor nel loro settore di riferimento) sono significativamente 
aumentate nel 2015, superando le 40 pubblicazioni top Q1, – sia con il modello 
Standard che con quello Dowry – si veda la figura successiva, a scapito di quelle di 
secondo livello (anch’esse buone ma non al top), le quali sono invece diminuite. 
Questo aumento in qualità è dovuto – oltre alle linee guida e alla strategia adottata 
da ogni linea di ricerca, anche al fatto che il centro si è sottoposto alla valutazione 
ANVUR sia per gli anni 2004-2010 che per gli anni 2011-2014, portando alla più 
recente valutazione circa 40 ricercatori.  
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Progetti Industriali delle Linee di Ricerca. Come da loro missione, le unità delle 
linee di ricerca sono state particolarmente attive in progetti industriali. Ne ricordiamo 
alcuni particolarmente significativi. 

• Per quanto riguarda la linea “Adpative, Reliable, and Secure Systems”, oltre al 
già citato progetto SEAC, ricordiamo il progetto pluriennale per la Boeing 

Seattle, su temi di verifica formale e analisi di affidabilità. In particolare, nel 
2015 è stata effettuata l’analisi del sistema per la frenatura dei carrelli di atter-
raggio e il trasferimento di tool di verifica sviluppati in FBK. Come conseguenza 
dei risultati positivi, il contratto è stato rinnovato anche per il 2016, portando il 
finanziamento complessivo sopra il Milione di Dollari. 

• La linea “Complex Data Analytics” ha continuato la sua attività per Unifarm, 

sviluppando e portando a servizio il sistema DataExpress per l’analisi di dati 
retail a livello di scontrino di vendita di 750 farmacie. DataExpress offre solu-
zioni per il marketing strategico di Unifarm e per i farmacisti tramite grafica in-
terattiva. A partire da questa esperienza, è stato acquisito un progetto EIT Di-
gital Smart Retail per un sistema di analisi real time. È inoltre stato sviluppato il 
sistema di data analytics di eSecurity (dati di criminalità, vittimizzazione e ri-
schio percepito dai cittadini – con Polizia di Stato, centro eCrime e Comune di 
Trento). Si segnala infine lo studio per la predizione della diffusione di fenomeni 
sociali in collaborazione con MIT e con Telefonica e lo studio rivolto all’analisi 
di Big Data per la validazione di teorie urbanistiche con Telecom Italia e i Bell 
Labs di Cambridge (UK).  

• All’interno della linea “Cognitive Computing” è continuata l’attività di Computer 

Assisted Machine Translation. Questa attività è iniziata con (ed è stata so-
stenuta economicamente) da una serie di progetti Europei, con un finanzia-
mento a FBK di circa 2,7 Milioni di Euro. Fra questi, il progetto MateCat ha vinto 
nel 2015 il prestigioso “Innovation Excellence Award” ed è risultato al settimo 
posto fra i “top innovation projects” su 279 progetti FP7 e H2020 secondo il 
Report del 2015 del Joint Research Council. Questa attività ha portato alla de-
finizione di un modello di business rivolto ai traduttori professionisti, focalizzato 
al caso dell’outsourcing (un mercato significativo dell’ordine di 6 Miliardi di 
Euro). In collaborazione con l’azienda Traslated (una start up altamente inno-
vativa nel campo della traduzione automatica), è stato lanciato un primo spin 
off con una opzione di partecipazione per FBK. 
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Nel 2015, il Centro ha iniziato a sviluppare due nuclei di competenza trasversale in 
aree al centro dell’interesse internazionale: 

1) Wearable sensors: design di dispositivi a basso consumo, machine learning e 
piattaforme per analytics, applicate in progetti per la salute e collaborazioni in-
ternazionali di ricerca. 

2) Deep learning: sistemi end-to-end per "deep AI", con applicazioni in analisi di 
movimenti, NLP e visione. 

Impatto delle HII: Ricerca, Territorio e Mercato 

Il 2015 è stato il primo anno di attività delle HII secondo il nuovo modello proposto 
nel piano pluriennale. I KPI per le HII sono il coinvolgimento e l’allineamento con gli 
stakeholder, la definizione di modelli di business basati sull’alleanza con aziende per 
portare i risultati sul mercato in modo sostenibile, le sperimentazioni sul territorio con 
i cosiddetti “Living Labs”, e la spinta per portare i risultati sviluppati sul territorio a 
livello nazionale e internazionale. 

• Nel 2015, l’HII Smart Communities ha rafforzato l’intesa con gli stakeholders 
sul territorio, in particolare con i due principali comuni del Trentino (Trento e 
Rovereto - siglando un protocollo di intesa col Comune di Trento) e con l’ANCI 
a livello nazionale, per lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della mo-
bilità sostenibile, della partecipazione attiva del cittadino alle politiche pubbli-
che, della semplificazione della comunicazione istituzionale ai cittadini, e della 
adozione di soluzioni tecnologiche aperte (open data e open services). In col-
laborazione con i Comuni di Trento e Rovereto ha sviluppato il prodotto “Metro-
Parco” per la gestione intelligente della sosta urbana combinando informazioni 
provenienti da sensori con tecniche di “crowd-sourcing”, con la possibilità di 
effettuare analisi e proiezioni per quanto riguarda la disponibilità di parcheggi e 
l’ottimizzazione dei ricavi. È pianificata per il 2016 una commercializzazione 
fuori provincia. Questi progetti sono sostenuti economicamente da un significa-
tivo finanziamento derivato da progetti europei, i quali portano significative en-
trate anche per i comuni sul territorio. Importante l’investimento effettuato nel 
2015 sulla piattaforma territoriale open source, altamente ingegnerizzata e ge-
stita in modalità 7/7 e 24/24. Questa piattaforma è uno strumento essenziale 
per fornire servizi della pubblica amministrazione e costituisce la base per 
creare un ecosistema di business secondo cui le aziende possono sviluppare 
soluzioni basate su tale piattaforma aperta. 

• L’HII Health & Well Being ha continuato e rafforzato la sua attività basata su 
Living Labs e Trial Clinici per il supporto a pazienti cronici, coinvolgendo nelle 
diverse sperimentazioni centinaia di utenti. Importante l’accordo con l’assesso-
rato alla salute e sanità della Provincia Autonoma di Trento, il quale ha portato 
alla definizione per il 2016 della terza fase dello sviluppo e messa a servizio 
della Cartella Clinica del Cittadino (TreC), ormai in uso da parte di circa 60.000 
utenti in Trentino. La terza fase è la più innovativa, la quale prevede anche la 
messa a servizio di TreC basata su device mobili e IoT. Nel 2015 sono state 
inoltre sperimentati i primi casi in cui il Medico di Base “ordina una app” per 
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monitorare lo stato di salute del paziente. Infine, nel 2015 è stato ideato e pia-
nificato per il 2016 un “FBK Living Lab” che sperimenterà con personale FBK 
soluzioni di promozione di sani stili di vita in azienda. Queste attività sono par-
zialmente supportate da progetti europei in collaborazione con aziende locali. 
Nel 2015 è inoltre partita l’attività di promozione della Cartella Clinica del Citta-
dino a livello nazionale e l’ideazione di un nuovo modello di messa a servizio 
per diverse regioni basata su cloud che superi i problemi del modello di riuso 
classico. Infine, nel 2015 è stata attivata la collaborazione con la Scuola di Me-
dicina Generale, che verrà ospitata nella sede di FBK. 

• L’HII Future media è nata nel 2015, come attività esplorativa al fine di valutare 
la possibilità di portare soluzioni sul mercato nel campo della Social Media Ana-
lysis. Queste soluzioni sono basate su analisi di fatti, estrazione di opinioni, 
interessi e definizione di profili utente da Social Media quali Facebook e Twitter. 
Partita all’inizio dell’anno senza finanziamenti da progetti esterni, l’HII ha otte-
nuto ottimi risultati in termini di autofinanziamento nel primo anno di vita acqui-
sendo un cliente importante come eBay per un contratto di oltre 160.000 Euro 
(112.000 Euro e una estensione del contratto per 50.000 Euro), aggiudicandosi 
un bando EIT Digital su Social Media Analytics per Smart Retail (220.000 Euro), 
e altri contratti con piccole e medie aziende. A valle di queste esperienze posi-
tive, alla fine del 2015 è iniziata una analisi critica relativa al modello di questa 
HII esplorativa, la quale a differenza delle altre due non è basata su una forte 
esperienza e progettualità pregressa e su forti accordi e esperienze con stake-
holder nel settore pubblico, ma direttamente rivolta al mercato. Da questo punto 
di vista va evidenziata la necessità di uno sviluppo di tecnologie fortemente 
innovative non solo da parte delle linee di ricerca ma anche all’interno della 
stessa HII. 

Sinergie fra Linee di Ricerca e HII: gli Incroci della Matrice 

Come evidenziato dal piano pluriennale, è importante la sinergia fra Linee di Ricerca 
e HII in modo da creare un feedback positivo fra bisogni di mercato (“market pull”) e 
sviluppo di tecnologia innovativa (“technology push”). Da questo punto di vista, il 
2015 è stato un primo anno di definizione di progettualità congiunte, la cui realizza-
zione è lasciata in gran parte al 2016. 

• L’HII Smart community ha coinvolto nella definizione del progetto CLIMB (Chil-

dren Indipendent Mobility), assieme al comune di Trento, unità della Linea di 
Ricerca Cognitive Computing (Tecnologie per la Visione Artificiale) e della Li-
nea Adaptive Reliable and Secure Systems (Wireless Sensor Networks, Energy 
Efficient Embedded Digital Architectures e Distributed Adaptive Systems). 

• L’HII Health & Wellbeing ha pianificato il coinvolgimento nelle sue attività di 
coaching per la promozione di sani stili di vita, unità della Linea Cognitive Com-

puting con competrenze di Elaborazinoe del Linguaggio Naturale, Persuasione 
e Gestione della Conoscenza e Elaborazione dei Processi. 
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• L’HII Future Media ha iniziato un’attività di sviluppo di una piattaforma di web 
sensing analytics con la collaborazione delle Linea di Ricerca Cognitive Com-

puting e Complex Data Analytics. Il progetto per eBay è nato da una collabora-
zione con l’unità di Machine Translation della linea Cognitive Computing. 

L’FBK ICT IRST International PhD Program 

Nel 2015, è proseguita e si è rafforzata l’attività dell’ICT-IRST sul Dottorato di Ri-
cerca, prima di tutto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
dell’Informazione dell’Università di Trento, ma allargatosi recentemente ad altri di-
partimenti dell’Università di Trento, quali Scienze Cognitive e Matematica. A livello 
nazionale, continua il Dottorato Congiunto Accreditato MIUR con il Dipartimento di 
Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni dell’Università di Bologna e la collabo-
razione con le Scuole di Dottorato di Genova e Padova. A livello internazionale con-
tinuano i dottorati in collaborazione con MIT Media Lab, Imperial College, Univer-

sity College London (UCL) e Queen Mary University. Ancora non finalizzato un 
possibile accordo con Harvard. L’attività legata ai diversi dottorati beneficerebbe 
molto di una valutazione delle attività e dei risultati prodotti dai dottorandi, al fine di 
migliorare la qualità delle attività dei dottorandi, oltre a una strutturazione a livello 
globale di FBK che ne renderebbe più strategica tutta l’attività.  

L’Acquisizione di Progetti e la Sostenibilità Economica. Nel 2015 è stato man-
tenuto l’alto livello di autofinanziamento derivante principalmente da progetti Euro-
pei e Industriali. Di particolare rilievo il significativo autofinanziamento acquisito nel 
2015 dall’EIT Digital, che porterà fondi per più di 1.800.000 Euro per il solo 2016. 
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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 interdisciplinare che si occupa della 
modellazione e della realizzazione di sistemi che apprendono, ragionano e interagi-
scono naturalmente, tipicamente in tempo reale, in ambienti dinamici e complessi. 
La Linea sviluppa sistemi che permettono a persone e macchine di collaborare 
nell’esecuzione di compiti difficili, in particolare in scenari che richiedono da una 
parte le capacità di calcolo delle macchine su grandi quantità di dati, dall’altra le 
abilità di sintesi, ad esempio per prendere decisioni, tipiche degli umani. Cognitive 
Computing ha le sue radici nell’intelligenza artificiale e include tecnologie per la co-
noscenza, il linguaggio naturale, la visione, l’audio e l’interazione persona-macchina. 
Alla Linea afferiscono sette gruppi: cinque Unità di Ricerca: Speech-Acoustic Scene 
Analysis and Interpretation (SHINE), Technologies of Vision (TEV), Natural Lan-
guage Processing (HLT-NLP), Machine Translation (HLT-MT), Data and Knowledge 
Management (DKM); e due progetti esplorativi: Digital Humanities (DH), e Shape 
and Evolve Living Knowledge (SHELL). I gruppi di ricerca della Linea sono forte-
mente attivi e visibili nelle rispettive comunità scientifiche, e si sono distinti sia per la 
qualità dei lavori prodotti (quattro ricercatori hanno h-index superiore a 30 e una 
media di circa 6.000 citazioni ciascuno), che per la capacità di iniziare e portare 
avanti filoni di ricerca innovativi e di grande successo. La Linea si è altresì caratte-
rizzata 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 (an-
che dando vita a spin-off della Linea).  

Nel corso del 2015 la Linea Cognitive Computing ha operato da una parte per con-
solidare e rafforzare i risultati scientifici nelle proprie aree di ricerca, a partire dagli 
aspetti maggiormente legati alla interpretazione di dati sensoriali, come la perce-
zione e interpretazione di scene acustiche e visive, agli aspetti tradizionalmente sim-
bolici, quali il trattamento del linguaggio naturale, la rappresentazione della cono-
scenza e il ragionamento automatico. D’altra parte, seguendo la recente tendenza 
della comunità scientifica verso l’interdisciplinarietà, la Linea Cognitive Computing 
ha intrapreso una direzione di forte integrazione 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. La ricerca 
svolta all’interno della Linea Cognitive Computing si è focalizzata sulle seguenti ma-
cro-tematiche:  

− sviluppo di tecniche per la gestione di contenuti diversificati: dati sensoriali, dati 
non strutturati e dati strutturati; 
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− sviluppo di tecniche di analisi delle caratteristiche e del contesto dell’intera-
zione; 

− sviluppo e sperimentazione di tecniche statistiche di rappresentazioni multi-mo-
dali dei dati: queste attività intendono costituire un background tecnologico e di 
infrastruttura comune alla Linea, a supporto delle attività di ricerca delle aree 
content e interaction. 

2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
46 29 17 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
1 1 0 

Studenti di dottorato 23 0 23 

Totale 70 30 40 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I seguenti sono i principali risultati di ricerca ottenuti nel corso del 2015, con riferi-
mento agli obiettivi descritti nel documento di programmazione. 

1. L’attività su tecnologie della visione si è focalizzata su tre tematiche principali: 
(i) tecnologie di “smart tracking”, (ii) interpretazione di immagini e video, e (iii) 
tecniche per la realtà aumentata. Nell’ambito delle tecnologie di tracciamento 
di persone le attività hanno portato a risultati rilevanti sulla stima della posa 
della testa e del corpo, sullo studio dell’interazione tra persone, sulla gestione 
efficiente delle risorse attraverso una decomposizione dinamica del modulo di 
tracciamento e sulla re-identificazione di persone. Per quanto riguarda l’inter-
pretazione di immagini le attività svolte hanno portato a risultati nella applica-
zione di tecniche di deep-learning per la classificazione di immagini, si segnala 
in particolare il premio Marr ottenuto con un lavoro che integra random-forest e 
deep-learning. Inoltre sono state proposte nuove tecniche per la modellazione 
della percezione umana del colore. Nell’ambito della Realtà Aumentata è stata 
coordinata una domanda ed ottenuto un finanziamento EU per un progetto (Re-
plicate) costruito a partire dall’esperienza maturata in Venturi. Si sono infine 
dedicate risorse per collaborazioni con aziende che hanno portato alla realiz-
zazione di uno studio di fattibilità per un sistema per il monitoraggio del gioco 
del tennis.  

2. Sviluppo tecnologie di elicitazione, rappresentazione e modelling della cono-

scenza, sviluppo di “knowledge services”. Sviluppato il sistema di estrazione di 
informazioni semantiche da testo denominato PIKES (pikes.fbk.eu). Questo si-
stema analizza il testo tramite i più recenti strumenti di analisi del linguaggio 
naturale (inglese) e sulla base di questa analisi applica un insieme di regole ed 
euristiche che permettono di estrarre conoscenza espressa tramite ontologie di 
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riferimento standard (YAGO, FrameNet, DBpedia, …). Per quanto riguarda i 
servizi di ragionamento è stato sviluppato un framework di inferenza sulla co-
noscenza su eventi. Infine si è sviluppato il sistema SemCla che integra lear-
ning e reasoning. Infine si è ultimato lo sviluppo del sistema KnowledgeStore 
per la memorizzazione ed il retrieval di grandi quantità di conoscenza automa-
ticamente estratta da documenti testuali.  

3.  Metodologie di “content processing” integrate con tecniche di ragionamento e 

utilizzo di informazioni pragmatiche (contesto comunicativo) dell’interazione. 
Riguardo allo sviluppo di tecnologie per il trattamento degli aspetti pragmatici, 
l’unità ha studiato tecniche di generazione di linguaggio creativo in particolare 
nel contesto di generazione di titoli di news attraenti (sul tipo di slogan pubbli-
citari) considerando contesto e caratteristiche del lettore. Questa ricerca ha 
avuto come risultato un paper alla conferenza IJCAI, la più importante nel 
campo dell’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la generazione di mes-
saggi persuasivi, si è cominciato a preparare l’attività nel contesto del progetto 
trasversale Virtual LifeStyle Coach, con l’unità e-health. 

4.  Sviluppo di un sistema innovativo di analisi automatica di contenuti video, com-

mentati ed arricchiti con metadati semantici. Durante il 2015 si è definito e pia-
nificato il Joint Research Project Understanding Multimedia Content. Questo 
progetto coinvolge le unità HLT-NLP, DKM, SHINE e TEV, e ha come obiettivo 
l’analisi e l’estrazione di informazione semantica da dati multimediali con il con-
tributo di conoscenza di background. In questa direzione si sono sviluppati al-
goritmi per l’interpretazione semantica di immagini utilizzando conoscenza on-
tologica.  

5.  Sviluppo tecnologie per il riconoscimento “distant talking” e l’interpretazione di 

scene acustiche. L’unità SHINE si è concentrata sul completamento dei progetti 
europei DIRHA ed EU-BRIDGE, con esito giudicato eccellente per entrambi. 
L’attività di ricerca è stata principalmente focalizzata sulle seguenti linee: (i) in-
vestigazione del paradigma DNN per distant speech recognition; (ii) lo sviluppo 
di sistemi per la stima della qualità del riconoscimento; (iii) elaborazione multi-
canale per scenari domestici multi-stanza (activity detection, speech enhance-
ment, verifica del parlatore); (iv) caratterizzazione di ambienti riverberanti per 
modellizzazione acustica; (v) identificazione multi-modale (audio-video); (vi) 
produzione del corpus DIRHA-English, in fase di distribuzione a livello interna-
zionale. Si segnalano poi pubblicazioni su importanti riviste internazionali e con-
ferenze internazionali del settore (1 journal sottomesso,1 già’ accettato, 7 con-
ferenze), partecipazione alla challenge internazionale CHiME-3, sottomissione 
di proposte per nuovi progetti europei, e trattative per nuove commesse indu-
striali. 

6. Sviluppo di nuova piattaforma distribuita e scalabile per machine translation e 

di tecnologie di (computer assisted) machine translation, con particolare atten-

zione al paradigma human-in-the-loop. Le attività del gruppo si sono concen-
trate soprattutto su due obiettivi: lo sviluppo di una nuova piattaforma distribuita 
e scalabile per machine translation e lo sviluppo di tecnologie di (computer as-

sisted) machine translation, con particolare attenzione al paradigma human-in-
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the-loop. Entrambi gli obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti. In particolare, 
nel progetto europea ModernMT sono state realizzate le prime versioni prototi-
pali della nuova piattaforma, mentre nel progetto europeo QT21 sono stati svi-
luppati prototipi di sistemi di post-editing automatico che apprendono dalle cor-
rezioni dei traduttori. Durante il 2015, i risultati delle ricerca dell’unità HLT-MT 
sono stati pubblicati nelle maggiori riviste e conferenze del settore e presentati 
con relazioni invitate sia presso eventi internazionali (MT Summit, TAUS Con-
ference), sia presso industrie leader quali eBay, SAP, Facebook, Google e Lin-
kedin. 

7. Sviluppo di algoritmi e tool per supportare la rappresentazione, l’analisi di con-

formità, e la predizione di processi di business arricchiti con dati complessi (da-

tabases) rispetto a tracce di esecuzione. Durante il 2015 sono partiti lavori che 
riguardano sia la rappresentazione formale (mediante tecniche di planning e 
abduzione) sia la rappresentazione statistica (mediante tecniche di clustering e 
classification) in collaborazione con le università di Bolzano, Bologna e Tartu. 
In aggiunta alle pubblicazioni, nel 2015 è stato approvato un progetto Euregio 
sulla tematica che coinvolgerà anche l’università di Bolzano e Università di Inn-
sbruck e una convenzione Erasmus Plus con l’università di Tartu che porterà in 
FBK studenti da Tartu nell’estate del 2016.  

8. Sviluppo di tecniche per l’estrazione e l’analisi semantica di contenuti relativi 

alle digital humanities, con particolare attenzione alla loro presentazione in am-

bito educativo. Nel 2015 si è consolidata la piattaforma ALCIDE per supportare 
lo studio di grandi quantità di dati in ambito umanistico. La piattaforma è stata 
utilizzata in un progetto di collaborazione con l’istituto italo-germanico di FBK, 
tutt’ora in corso, e per un altro progetto con la Facoltà di Sociologia sul monito-
raggio dei media. Nel 2015 si è inoltre firmato un accordo con il MIUR per fornire 
nel triennio a venire analisi semantica di dati relativi al monitoraggio delle 
scuole, dopo una prima collaborazione positiva relativa alla consultazione on-
line su La Buona Scuola. Per quanto riguarda le competenze, si sono appro-
fonditi da un lato aspetti di data visualisation di dati complessi con analisi multi-
livello, e dall’altra si è proseguita l’esplorazione sia teorica che applicativa del 
concetto di “evento”, utilizzando tecniche di deep-learning per la loro estrazione 
e classificazione da testi. Nel 2015 è stato infine acquisito il progetto europeo 
SIMPATICO, coordinato da FBK. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 20 

 dei quali in rivista con ranking 15 

Contributo in atti di convegno 62 

Monografia 0 

Collettanea 4 

Capitolo in libro 6 

Altro 4 
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Pubblicazioni più significative 

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

ing Framework for Head Pose Estimation under Target Motion, in «Ieee Trans-
actions on Pattern Analysis and Machine Intelligence», vol. PP, 2015. 

– Jalalvand S., Negri M., Falavigna D., Turchi M., Driving ROVER with Segment-

based ASR Quality Estimation, Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the 
Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Con-
ference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers), Association 
for Computational Linguistics, 2015. 

– Guerini M. & Strapparava C., Why do urban legends go viral?. Information Pro-
cessing & Management, 2015.  

5. Altri risultati 

Riconoscimenti per best paper a conferenze nazionali e internazionali: ACM confe-
rence on Multimedia, MM-2015; INTERSPEECH 2015: (best student paper award), 
RANLP 2015 (best student paper award), AI*IA conference (Best DC Paper). 

Chair e organizzazione locale della Second Italian Conference on Computational 
Linguistics. 

6. Osservazioni 

Con il 2015 la linea Cognitive Computing ha assunto una nuova struttura organizza-
tiva, che ha visto i seguenti cambiamenti: l’unità di ricerca HLT si è riorganizzata in 
due unità HLT-MT e HLT-NLP, rispettivamente coordinate da Marcello Federico e 
da Carlo Strapparava. Un ricercatore e due tecnologi del gruppo HLT, infine, hanno 
costituito una nuova High Impact Initiative, denominata Future Media, coordinata da 
Claudio Giuliano. L’unità di ricerca Web of Data è stata unita all’unità Data and Kno-
wledge Management.  
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 2.871,37  3.027,88 

‐ PHD 384,02  321,98 

‐ Viaggi 115,73  109,62 

‐ Investimenti (cespiti) 7,00  25,54 

‐ Altre spese 92,17  198,38 

Totale costi 3.470,29  3.683,39 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 561,48  1.112,74 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   35,04 

‐ Commesse con Privati 44,36  142,16 

‐ Progetti in negoziazione 444,57  0,00 

‐ Progetti da acquisire 10,00  0,00 

Totale ricavi 1.060,40  1.289,93 

      

AdP 2.409,89  2.413,87 

Quota di autofinanziamento 30,56% 35,02% 
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Complex Data Analytics 

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

Responsabile: Cesare Furlanello e Bruno Lepri  

1. Sommario  

Big Data e Machine Learning sono le parole chiave della ‘‘scienza dei dati’’, che mira 
a trasformare in conoscenza, azione, valore etico ed economico il flusso di dati digi-
tali che descrivono la vita, la salute e il comportamento umano, le organizzazioni e 
l’ambiente. Attraverso modelli predittivi e piattaforme computazionali, la Linea Com-

plex Data Analytics (CODA) sviluppa quindi ricerca su modelli predittivi, sistemi so-
cio-tecnici, analisi di fenomeni sociali e ambientali. La ricerca di CODA è sistemati-
camente trasferita in innovazione ad alto impatto etico ed economico, in particolare 
per la salute umana, il monitoraggio dell’ambiente, e le necessità di comprendere 
sistemi sociali complessi come le città. Accanto a importanti progetti in reti di ricerca 
internazionali, sono numerose le collaborazioni a supporto delle istituzioni e anche 
progetti ad alto impatto economico. La Linea si caratterizza per la capacità di co-
struire modelli predittivi, appresi in modo automatico da dati di esempio (machine 

learning) o da accurati modelli matematici e quella tecnologica di integrare flussi dati 
complessi (eterogenei, multiscala, network). In modo unico a livello internazionale, 
la Linea CODA integra quindi competenze sui big data che permettono di trattare e 
collegare le scale diverse dei dati molecolari, processi dell’attività cerebrale, i dati di 
organizzazioni complesse e dati ambientali da remote sensing. Questo approccio di 
“Connected Data Science” mira a favorire la partecipazione di FBK alla prossima 
generazione di progetti interdisciplinari e già ora permette l’integrazione trasversale 
di tecnologie FBK, anche di altre linee e HII, in progetti in cui è necessaria l’analisi 
predittiva da grandi dati.  

2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
25 8 17 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 15 0 15 

Totale 40 8 32 

Alla Linea afferivano nel 2015 due Unità di Ricerca e tre Progetti: 

– Unità di Ricerca: Predictive Models for Biomedicine and Environment (MPBA), 
Neuroinformatics Laboratory (NIILAB).  
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− Progetti: Dynamical Processes in Complex Societies (DPCS), Mobile and social 
computing lab (MOBS), Remote sensing for Digital Earth (RSDE). 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Con riferimento al piano, i principali risultati di ricerca del 2015 sono stati raggiunti. 
In dettaglio:  

1.a) Bioinformatica e Clinical Analytics 

Nel 2015, è iniziato l’utilizzo della piattaforma bioinformatica di MPBA in un progetto 
di ricerca finanziato dalla Janssen Biotech (Philadelphia), con l’obiettivo di definire i 
marcatori molecolari di risposta ad un nuovo farmaco contro il Lupus Sistemico, una 
delle più diffuse malattie auto-immuni croniche. Il progetto rappresenta la prima 
azione di FBK in ambito di “medicina di precisione” (Precision Medicine). In ambito 
di Clinical Analytics, è stata consolidata la collaborazione con l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma in metagenomica, oncologia pediatrica del neuroblastoma, 
e patologie epatiche, con pubblicazioni internazionali di rilievo. Sono stati acquisiti 
due nuovi progetti con il Centro Controllo Malattie (CCM) nazionale, introducendo 
per la prima volta in Italia una piattaforma di web sensing analytics che misura l’ac-
cettazione dei vaccini a partire da dati eterogenei raccolti da reti sociali. È stata con-
solidata l’alleanza con la FDA statunitense (con una pubblicazione congiunta su Ge-
nome Biology), ponendo le basi per la partecipazione al nuovo progetto internazio-
nale di Precision Medicine da dati di sequenziamento (SEQC2).  

1.b) Big Data Analytics 

È stato sviluppato e messo in linea il sistema DataExpress per l’analisi di dati retail 
della rete UNIFARM, (750 farmacie). La dashboard di DataExpress offre soluzioni 
sia per il marketing strategico che per i farmacisti, con accesso ad una grafica inte-
rattiva che riassume flussi dati eterogenei complessi. A partire da questa esperienza, 
è stato acquisito un progetto EIT nella High Impact Initiative Smart Retail per un 
sistema di analisi real time. Per dati georiferiti e impatto territoriale, si segnalano i 
sistemi di data analytics di eSecurity (dati di criminalità, vittimizzazione e rischio per-
cepito dai cittadini – con Polizia di Stato, centro eCrime e Comune di Trento), Sicur-
SkiWeb (sicurezza nello sci: esteso nel 2015 a tutte le aree sciistiche del Trentino) 
e ClimaAtlas per l’Osservatorio del Clima. Nuovi risultati tecnici sono stati ottenuti 
nel settore dei network complessi (con un primo progetto applicato per predizioni e 
marketing on line) e con lo sviluppo di sistemi su GPU per Deep Learning per dati 
integrati multi-omici e per fenotipi complessi (applicato in 1.a).  

1.c) Data Analytics per Body Computing 

Anche grazie ai risultati della Scuola Estiva WebValley 2015, è stata sviluppata la 
piattaforma Physiolitix come ambiente di data science per sensori fisiologici indos-
sabili. In collaborazione con UNITN Sc. Cognitive (ODFLab) è stata pubblicata la 
prima soluzione basata su deep learning per la quantificazione di movimenti atipici 
stereotipati nell’autismo. Physiolitix è stata applicata nel corso del progetto Fit2Per-
form finanziato da EIT per la misura della stanchezza nella guida e per obiettivi 
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scientifici nello studio della sincronia comportamentale con l’università tecnica NTU 
di Singapore.  

2.a) Diffusione globale di malattie infettive 

È stata portata a termine la ricerca iniziata nel 2014 sullo studio dell’epidemia di 
Ebola in Liberia e sulla valutazione dell’efficacia delle diverse strategie di controllo 
(articolo pubblicato su Lancet Infectious Diseases). In collaborazione con Doctors 
with Africa-CUAMM è stata analizzata in dettaglio la catena di trasmissione nel di-
stretto di Pujehun (Sierra Leone) e valutata l’efficacia degli interventi (articolo pub-
blicato su BMC Medicine). Altri due lavori su Ebola, uno sulla valutazione del vaccino 
in Guinea e uno sull’uso del vaccino per controllare future epidemie, sono stati com-
pletati nel 2015 e sono ora in fase di pubblicazione. È stato sviluppato un modello 
sull’effetto dei cambiamenti demografici sulla diffusione delle malattie infettive infan-
tili (varicella e Herpes Zoster) pubblicato su Proc. of the Royal Society B ed un me-
todo per valutare l’efficacia di diverse strategie di vaccinazione nel ridurre l’incidenza 
del virus respiratorio sinciziale (RSV), pubblicato su BMC Medicine. È stato svilup-
pato un modello per la valutazione del Contact Tracing come strategia di controllo 
della tubercolosi, pubblicato su Journal of Theoretical Biology. 

2.b) Diffusione di specie aliene invasive e delle relative malattie trasmesse da vet-

tore in Triveneto 

Sono stati sviluppati diversi modelli per quantificare l’abbondanza delle zanzare Cu-

lex Pipiens (articolo sottomesso) e Aedes Albopictus (zanzara tigre) e valutare il 
rischio di malattie trasmesse in Triveneto. Un articolo che quantifica il rischio per 
Chikungunya e Dengue è sottomesso a PLOS Neglected Tropical Diseases. Un la-
voro specifico per il rischio di epidemia da Zika virus è sottomesso a Eurosurveil-
lance. Sono stati sviluppati anche modelli per valutare la competizione interspecifica 
tra Culex Pipiens e Aedes Albopictus e per valutare la costo efficacia di diverse stra-
tegie di controllo del vettore. 

3.a) Modellare il benessere sociale 

Durante il 2015 sono state investigate nuove sorgenti di dati sul comportamento 
umano (in particolare: dati telefonici) per predirre la diffusione di fenomeni sociali. 
Uno studio condotto in collaborazione con MIT e con Telefonica sulla predizione dei 
livelli di crimine a Londra è stato pubblicato sulla rivista Big Data. In collaborazione 
con Telecom Italia e i Bell Labs di Cambridge (UK), per la prima volta è stata verifi-
cata in modo quantitativo la teoria urbanistica di Jane Jacobs, una teoria che ha 
avuto una profonda influenza sui movimenti urbanistici americani e internazionali. 
La studio è stato svolto su 7 città italiane usando dati di social media, da piattaforme 
collaborative come Open Street Map, e da telefoni cellulari.  

3.b) Modellare la diffusione di comportamenti, abitudini e stati emotivi 

Nel 2015 sono stati condotti due studi sull’influenza dei contatti sociali (numero delle 
interazioni sociali, diversità delle interazioni sociali, ecc.) sugli stati emotivi e sugli 
stati di personalità degli individui. Il primo studio è stato condotto all’interno di un 
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contesto lavorativo e ha tracciato le dinamiche di interazione durante l’orario di la-
voro. In particolare, sono state tracciate le interazioni faccia a faccia attraverso sen-
sori ad infrarossi. Il secondo studio ha integrato sia interazioni faccia-a-faccia che 
interazioni via telefono. Entrambi gli studi sono stati pubblicati su Plos One. 

3.c) Studio dei comportamenti di spesa dei consumatori 

Durante il 2015, MobS con l’Unità i3, il laboratorio Skil di Telecom Italia, e il gruppo 
di ricerca Knowledge Discovery e Data Mining del C.N.R. Pisa, ha attivato un labo-
ratorio territoriale a Livorno che coinvolge circa 130 soci Unicoop Tirreno. La prima 
fase del living lab si è concentrata sulla progettazione di servizi innovativi basati su 
dati personali di interazioni sociali e mobilità che le persone generano attraverso gli 
smartphone e sui dati di spesa dalle tessere di fidelizzazione. 

4.a) L’attività di ricerca su brain decoding ha riguardato sia l’analisi di registrazioni 
fMRI che MEG. Uno studio preliminare ha investigato anche l’analisi congiunta di 
registrazioni multimodali con eye tracking e fMRI. 

In collaborazione con il DISI UniTN è stata studiata la decodifica dal segnale MEG 
della risposta emotiva di un individuo durante la fruizione di contenuti multimediali. 
Il lavoro ha portato alla pubblicazione di un dataset document su IEEE Transaction 
on Affective Computing. Con l’Università di Haifa è stato sviluppato un metodo per 
il decoding del segnale fMRI basato sull’apprendimento del modello di risposta emo-
dinamica nel cervello, pubblicato sulla rivista Neural Networks. È stato inoltre svilup-
pato un metodo per l’analisi della corrispondenza delle mappe di attivazione cere-
brale in contesti di interazione sociale. 

4.b) L’attività di ricerca in brain connectomics, sia nell’ambito della connettività strut-
turale che di quella funzionale, ha portato alla pubblicazione di 3 articoli su rivista e 
5 lavori a conferenza. Accanto allo studio di nuovi metodi di analisi, è stato sviluppato 
“tractome”, uno strumento software per la dissezione virtuale della connettività neu-
roanatomica. In collaborazione con il Laboratorio PAVIS di IIT è stato sviluppato un 
metodo per indagare le differenze tra la connettività funzionale tra soggetti malati e 
sani. Con il Center for Neuroscience and cognitive Systems (CNCS) di IIT è stato 
sviluppato un metodo per l’inferenza della connettività strutturale e funzionale in 
modo congiunto, applicato ad uno studio preclinico sull’autismo. Con il Donders In-
stitute (Radboud University) è stata studiata la stima della “effective brain connecti-
vity” con un sistema inferenziale bayesiano della causalità tra serie temporali. In 
collaborazione con la Divisione di Neurochirurgia dell’APSS Trento è stata svilup-
pata da DPCS una mappa delle principali funzioni sottocorticali a partire da dati di 
stimolazione cerebrale elettrica intraoperatoria (articolo pubblicato su Human Brain 
Mapping).  

5. Remote sensing multitemporale per analisi, monitoraggio e gestione dell’am-

biente 

Per il processing multitemporale, sono stati definiti metodi per la co-registrazione e 
l’allineamento di immagini telerilevate acquisite da sensori ottici passivi con caratte-
ristiche spettrali e geometriche differenti. È stata inoltre sviluppata una tecnica di 
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omogeneizzazione di sequenze multiemporali multisensore per generare nuove se-
quenze a più elevata frequenza temporale. Sono quindi state definite architetture 
per l’estrazione dell’informazione multitemporale e in particolare di quella di cambia-
mento. Per il damage assessment in immagini SAR multitemporali è stato definito 
un modello teorico multitemporale per strutture distrutte in caso di eventi catastrofici. 
Sono disponibili metodi di modellazione elettromagnetica di edifici interamente e 
parzialmente distrutti, e un sistema automatico per la distinzione tra edifici comple-
tamente e parzialmente distrutti. Con un modello di forest parameter estimation in 
grado di estrarre la struttura geometrica interna degli alberi per la stima precisa di 
parametri biofisici. 

Si segnala che nel 2015 sono stati ottenuti risultati significativi dalla collaborazione 
tra Unità della Linea o con altre Linee-HII. In particolare; (i) metodi di machine lear-
ning con deep learning sono stati sviluppati in collaborazione tra MPBA e NILAB 
(movimento in autismo) e MOBS con TEV (sicurezza percepita predetta da immagini 
GoogleStreet); DPCS e MOBS hanno studiato l’effetto di interazioni personali sulla 
predizione di sintomi influenzali e attivato una tesi di dottorato congiunta in matema-
tica sull’uso di mobile phone data per modellare i comportamenti di mobilità e il loro 
effetto sulla diffusione di influenza e altri fenomeni epidemici. Inoltre MOBS collabora 
ai progetti Mobile Territorial Lab (Living lab Trento e LivLab Coop Tirreno a Liverno). 
DPCS e RSDE hanno sviluppato uno studio della distribuzione spaziale di popola-
zione in Sierra Leone, finalizzato all’analisi della diffusione spazio-temporale 
dell’Ebola. MPBA ha iniziato lo sviluppo di una piattaforma di web sensing analytics 
(progetto CCM sulla percezione vaccinale) con la collaborazione di CoCo e Future-
Media, ed ha una collaborazione diretta con l’Unità E3DA di ARSS su sistemi wea-
rable. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 34 

 dei quali in rivista con ranking 29 

Contributo in atti di convegno 16 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 3 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

– S. Merler, M. Ajelli, L. Fumanelli, M.F.C. Gomes, A. Pastore y Piontti, L. Rossi, 
D.L. Chao, I.M. Longini Jr, M.E. Halloran, A. Vespignani, Spatiotemporal spread 

of the 2014 outbreak of Ebola virus disease in Liberia and the effectiveness of 

non-pharmaceutical interventions: a computational modelling analysis. The 

Lancet Infectious disease. 2015. 
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– M. Mina, S. Magi, G. Jurman, M. Itoh, H. Kawaji, T. Lassmann, E. Arner, A. 
Forrest, P. Carninci, Y. Hayashizaki, C.O. Daub, The FANTOM Consortium, M. 
Okada-Hatakeyama, C. Furlanello. Promoter-level expression clustering identi-

fies time development of transcriptional regulatory cascades initiated by ErbB 

receptors in breast cancer cells, Nature Scientific Reports 5:11999, 2015. 

– X. Alameda-Pineda, J. Staiano, R. Subramanian, L. Batrinca, E. Ricci, B. Lepri, 
O. Lanz and N. Sebe. SALSA: A Novel Dataset for Multimodal Group Behavior 

Analysis, in IEEE Trans. on Pattern Analysis & Machine Intelligence (PAMI), 
2015.  

5. Altri risultati 

– Piero Poletti, Marco Ajelli e Stefano Merler hanno ricevuto il premio Bellman 
Prize (miglior articolo di Mathematical Biosciences nel periodo 2012-2014) con 
il lavoro “Risk perception and effectiveness of uncoordinated behavioural re-
sponses in an emerging epidemic”. 

– Francesca Bovolo è stata nominata Associate Editor of the SPIE Journal of Ap-
plied Remote Sensing (since September 2015). È stata Publication Chair del 
IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS2015 
Milano), con più di 2700 sottomissioni). Inoltre è stata nominata General co-
chair di “Image and Signal Processing for Remote Sensing” (SPIE) 22nd Inter-
national Symposium on Remote Sensing, Toulouse, France. 

– Bruno Lepri è stato nominato senior research affiliate di Data-pop Alliance, ini-
ziativa fondata da MIT Media Lab, Harvard Humanitarian Initiative e ODI Londra 
per promuovere l’uso dei big data nello studio dello sviluppo. È stato inoltre 
membro del comitato di valutazione della TIM Big Data Challenge.  

– WebValley 2015 Internazional: con questa 15a edizione, la scuola Estiva di 
FBK ha raggiunto i 300 studenti in totale.  

– Cesare Furlanello è stato nominato membro del Senior Review Committee di 
Industry and Government Track a KDD2015, principale conferenza mondiale 
del settore. È stato relatore invitato del congresso EUROSTAT “New Techni-
ques and Technologies for Statistics” (Bruxelles).  

6. Osservazioni 

A fine 2015, è stata definita l’inclusione nella Linea del progetto Progetto esplorativo 
su Behavioural Economics (resp. Luigi Mittone).  
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 1.270,85  1.349,49 

‐ PHD 227,67  233,27 

‐ Viaggi 32,43  51,41 

‐ Investimenti (cespiti) 11,00  22,70 

‐ Altre spese 122,49  277,56 

Totale costi 1.664,44  1.934,44 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 12,35  200,16 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 410,14  292,07 

‐ Commesse con Privati 14,18  412,10 

‐ Progetti in negoziazione 295,56    

‐ Progetti da acquisire 53,00    

Totale ricavi 785,22  904,33 

      

AdP 879,21  1.068,67 

Quota di autofinanziamento 47,18% 46,75% 
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Adaptive Reliable Secure Systems 

http://ict.fbk.eu/adaptive-reliable-and-secure-systems 

Responsabili: Alessandro Cimatti e Paolo Tonella 

1. Sommario  

La linea di ricerca Adaptive, Reliable and Secure Systems (ARSS) ha come obiettivo 
la progettazione e lo sviluppo di sistemi affidabili in grado di operare in ambienti 
aperti, distribuiti, dinamici e imprevedibili, in grado di assicurare la privacy e la sicu-
rezza anche in ambienti ostili. Alla Linea afferiscono le Unità di Ricerca in Embedded 
Systems (ES), Distributed Adaptive Systems (DAS), Intelligent Interfaces and Inter-
action (I3), Security & Trust (S&T), Software Engineering (SE), ed il progetto esplor-
ativo Energy Efficient Embedded Digital Architectures (E3DA). Nel 2015 la Linea si 
è posta i seguenti obiettivi: 

1. Sviluppo di nuove tecniche di analisi e progettazione basate su metodi formali: 
Tecniche per la Verifica e Validazione; Safety Assessment, Fault Detection, 
Identification and Recovery; Contract-Based Design; Automated Planning. 

2. Sviluppo di nuove tecniche di definizione e analisi dei requisiti, di reverse engi-

neering, di analisi del codice e di testing: Requisiti partecipatori; Modellazione 
del rischio; Protezione del software e test di sicurezza; Test basato sulle gram-
matiche e sugli algoritmi di ricerca. 

3. Tecniche rivolte all’on the fly adaptation di sistemi basati sul paradigma dei ser-

vizi: Internet dei Servizi; Sistemi Collettivi; Smart Mobility. 

4. Web-based, mobile, cloud based security: Protocolli per l’autenticazione e l’au-
torizzazione per il web; Mobile security; Sicurezza delle applicazioni e infrastrut-
ture cloud. 

5. Sviluppo di architetture ibride hardware e software efficienti dal punto di vista 

energetico: Riabilitazione dei movimenti fini dovuti alla malattia di Parkinson; 
Sensoristica indossabile per l’analisi del movimento e la restituzione di feed-
back; Body Area Networks. 

6. Integrazione di approcci interpretativi con approcci formali o semi-formali per 

l’elicitazione dei requisiti: Progettazione per la Qualità della Vita; Interfacce 
Smart; Digital Social Research. 
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2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
61 23 38 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
1 0 1 

Studenti di dottorato 18 0 18 

Totale 80 23 57 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Tra i risultati principali della Linea che hanno avuto una ricaduta industriale impor-
tante, sono da menzionare quelli relativi ai progetti SEAC e BOEING: 

SEAC. È stato elaborato, condotto e portato a termine un progetto pilota avente lo 
scopo di identificare l’architettura di riferimento per gli applicativi SEAC futuri ed il 
piano di migrazione degli applicativi esistenti verso la nuova architettura. Il progetto 
pilota ha risposto all’esigenza strategica di SEAC di delineare direzioni future di svi-
luppo in grado di innovare le soluzioni tecnologiche attuali e di rendere competitiva 
SEAC sul mercato. I risultati del progetto pilota sono stati presentati il 17/12/2015 
davanti alla direzione SEAC, con la partecipazione della direzione FBK-ICT. L’obiet-
tivo di identificare la linea strategica per gli sviluppi futuri di SEAC è stato considerato 
pienamente raggiunto dalla direzione SEAC, che ha approvato nella sua interezza 
e ha reso esecutivo il piano di migrazione proposto da FBK. 

BOEING. La unità ES è coinvolta dal 2014 in una attività pluriennale di trasferimento 
tecnologico per la Boeing su temi di verifica formale e analisi di affidabilità di sistemi 
complessi. Nel 2015 sono stati raggiunti tutti i risultati di progetto, che prevedevano 
tra l’altro l’analisi di importanti sottosistemi (incluso un sistema per la frenatura dei 
carrelli di atterraggio), il trasferimento dei tool di verifica sviluppati in FBK, e la pub-
blicazione dei risultati in conferenze di settore. Come conseguenza dei risultati po-
sitivi, il contratto è stato rinnovato anche per il 2016, portando il finanziamento com-
plessivo sopra 1MEU. 

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

1. Sviluppo di nuove tecniche di analisi e progettazione basate su metodi formali 

Il risultato principale consiste nello sviluppo e integrazione di tecniche di verifica e 
safety assessment. Tali tecniche sono state implementate nei tool nuXmv, Hy-
COMP, xSAP ed OCRA, che sono stati integrati in un unico framework. Tali tecniche 
e tools sono stati applicati nell’ambito di progetti industriali con l’Agenzia Spaziale 
Europea, la Boeing, e la NASA. 
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2. Sviluppo di nuove tecniche di definizione e analisi dei requisiti, di reverse engi-

neering, di analisi del codice e di testing 

Nel campo dei requisiti partecipatori, è stato sviluppato uno strumento per l’analisi 
degli atti linguistici nelle discussioni online, al fine di scoprire esigenze e intenzioni 
degli utenti. Nell’ambito del progetto RISCOSS, è stato investigato l’allineamento tra 
obiettivi di business e rischi nell’adozione di software open source. Per quanto ri-
guarda la protezione del codice, è stato condotto uno studio su larga scala relativo 
agli effetti dell’offuscazione del codice su metriche che catturano attributi di qualità 
del codice. Nel campo del software testing, sono stati ottenuti due risultati principali: 
(1) MOSA, uno strumento per la generazione automatica di casi di test basato sulla 
riformulazione del problema di copertura dei branch come problema di ricerca multi-
obiettivo; (2) ROBULA, per la costruzione automatica di localizzatori robusti da uti-
lizzare nella costruzione di test per applicazioni web. 

3. Tecniche rivolte all’on the fly adaptation di sistemi basati sul paradigma dei ser-

vizi 

Nell’ambito dell’on-the-fly adaptation per sistemi service-based è stata consolidata 
la metodologia, e le tecnologie a supporto, per la modellazione, lo sviluppo e l’ese-
cuzione di sistemi distribuiti che siano pronti ad un adattamento automatico e on-the 
fly. In particolare, tali sistemi sono in grado di adattarsi automaticamente, durante 
l’esecuzione, a quei cambiamenti (sia nell’ambiente di esecuzione che nel sistema 
stesso) che sono tipici dei sistemi service-based distribuiti. Si sono inoltre sviluppate 
delle tecniche che permettono un adattamento collettivo del sistema, che tenga cioè 
conto non solo dei vincoli ed obiettivi di un singolo componente del sistema (selfish 
adaptation), ma dell’intera collettività. Queste tecniche sono state sperimentate e 
valutate, nell’ambito del progetto Europeo FET ALLOW Ensembles, in un sistema 
distribuito per la gestione smart della mobilità urbana integrata (dimostratore basato 
su simulazione di dati e servizi di mobilità presenti a Trento). 

4. Web-based, mobile, cloud based security 

Per quanto riguarda la web-based security, sono stati ottenuti tre risultati principali: 
(a) uno strumento per l‘analisi di politiche di controllo degli accessi per la condivi-
sione sicura di risorse nel contesto di un progetto con la NATO Communications and 
Information Agency dell‘Aia, (b) modellazione ed analisi formale della sicurezza di 
protocolli di autenticazione forte multicanale in collaborazione con AliasLab, (c) pro-
gettazione e sviluppo di protocolli di Single Sign-On integrati nella piattaforma FI-
DES, sviluppata nel contesto di un‘attivita` dell‘EIT Digital, per la gestione di identita` 
digitali federate con applicazione in ambito sanitario per accedere alla Cartella Cli-
nica del Cittadino (TreC). Nel campo della mobile security, è stata sviluppata una 
soluzione per l‘autenticazione, ispirata alle best practice di Facebook, capace di uti-
lizzare un identity provider generico. Nel campo dello cloud based security, il risultato 
principale, sviluppato nel contesto del dottorato industriale SECENTIS in collabora-
zione con SAP e finanziato dalla Comunità Europea, consiste in una tecnica per la 
sintesi automatica di un meccanismo per l‘enforcement di politiche e di vincoli di 
autorizzazione per business process capace di garantire allo stesso tempo sicu-
rezza e business continuity. 
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5. Sviluppo di architetture ibride hardware e software efficienti dal punto di vista 

energetico 

Nell’ambito delle Body Area Networks inerziali l’unità ha consolidato l’attività legata 
alla riabilitazione motoria, sia del cammino sia dei movimenti fini nel particolare con-
testo dei pazienti affetti da Parkinson, avviando una nuova sperimentazione su pa-
zienti che hanno subito un ictus finanziata su un nuovo progetto per lo studio di 
strategie di apprendimento implicito. La riabilitazione motoria attraverso giochi seri 
è stata oggetto anche della collaborazione con CoRehab srl ed ha portato allo svi-
luppo, fra le altre cose, di una libreria per la valutazione della performance fisica 
tramite salti. Sono stati realizzati prototipi basati su tecnologia Bluetooth Low Energy 
e sensori di pressione superficiale per Motorialab e Salewa, che hanno portato an-
che a risultati scientifici nell’ambito dell’utilizzo di sensori intelligenti per equipaggia-
mento sportivo. Inoltre è stato avviato lo studio di architetture parallele ultra low-
power in congiunzione con l’utilizzo di sensori di visione event-based. 

6. Integrazione di approcci interpretativi con approcci formali o semi-formali per 

l’elicitazione dei requisiti 

Nell’ambito delle attività del Mobile Territorial Lab si è consolidato il living lab presso 
la Coop di Livorno(oltre 100 partecipanti) in collaborazione con Telecom Italia e 
Coop Tirreno. Sono stati svolti i primi survey e focus group per lo studio delle abitu-
dini di spesa e del rapporto con i dati personali. Si è chiusa la sperimentazione finale 
di Familink in collaborazione con la PAT con il coinvolgimeno di 120 famiglie con 
bambini piccoli ed è ora iniziato un trasferimento tecnologico verso un’azienda locale 
con il supporto di Tim Ventures. Nell’ambito del progetto meSch, si sono finalizzati i 
componenti di modellazione del contesto e di generazione automatica di report di 
visite museali che sono entrati nel prototipo del secondo anno, sperimentato nell’am-
bito di un’esposizione a Den Haag con 14mila visitatori.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 26 

 dei quali in rivista con ranking 20 

Contributo in atti di convegno 58 

Monografia 0 

Collettanea 1 

Capitolo in libro 5 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

– M. Ceccato, A. Marchetto, L. Mariani, Cu Duy Nguyen, P. Tonella, Do Automat-

ically Generated Test Cases Make Debugging Easier? An Experimental Assess-

ment of Debugging Effectiveness and Efficiency, in «Acm Transactions on Soft-
ware Engineering and Methodology», vol. 25, n. 1, pp. 5:1 - 5:38, 2015. 
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– A. Cimatti, A. Micheli, M. Roveri, An SMT-based approach to weak controllability 

for disjunctive temporal problems with uncertainty. Artificial Intelligence, 224: 1-
27 (2015). 

– S. Benatti, F. Casamassima, B. Milosevic, E. Farella, Ph. Schonle, S. Fateh, Th. 
Burger, Q. Huang, L. Benini, A Versatile Embedded Platform for EMG Acquisi-

tion and Gesture Recognition, in IEEE Transactions on Biomedical Circuits and 
Systems, vol. 9, no. 5, pp. 620-630, Oct. 2015, doi: 10.1109/TBCAS.2015. 
2476555. 

5. Altri risultati 

Paolo Tonella è stato General Chair della conferenza: International Symposium on 
Search-Based Software Engineering (SSBSE), Bergamo, Italy, September 5-7, 
2015: http://ssbse.org/2015/. 

Il model checker nuXmv della unità ES ha partecipato alla competizione 
internazionale HWMCC’15 (Hardware Model Checking Competition), competendo 
in tutte le categorie, ed ottenendo primo posto nella categoria LIVE ed il secondo 
posto nella categorial SINGLE e nella categoria DEEP BOUNDS. 

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 3.007,69  3.061,70 

‐ PHD 376,43  347,09 

‐ Viaggi 174,12  154,42 

‐ Investimenti (cespiti) 22,00  8,36 

‐ Altre spese 182,73  325,39 

Totale costi 3.762,98  3.896,95 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 1.235,03  1.642,94 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 245,87  196,34 

‐ Commesse con Privati 123,49  894,11 

‐ Progetti in negoziazione 905,61    

‐ Progetti da acquisire 25,00    

Totale ricavi 2.535,00  2.733,39 

      

AdP 1.227,98  1.365,77 

Quota di autofinanziamento 67,37% 70,14% 
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Smart Community 

http://smartcommunity.fbk.eu/ 

Responsabile: Marco Pistore 

1. Sommario  

Secondo una definizione classica, una “Smart Community” è una comunità che ha 
preso un impegno preciso per utilizzare le soluzioni informatiche per trasformare la 
vita e il lavoro sul suo territorio in modi significativi e fondamentali, anziché “incre-
mentali”. Sposando questa visione, la HII Smart Community (Comunità Intelligenti) 
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 online; 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 tecno-
logiche (pensiamo alla fibra ottica, ma anche a soluzioni come ComunWeb, innova-
tivo portale Web adottato da oltre il 50% delle amministrazioni Trentine) e di un eco-
sistema di ricerca e aziende favorevole a promuovere la visione.  

FBK ha stabilito una forte alleanza con il territorio e ha già lanciato molti progetti di 
innovazione che vedono la Fondazione come partner scientifico e tecnologico della 
Provincia di Trento, del Consorzio dei Comuni Trentini, dei Comuni di Trento e Ro-
vereto e delle altre amministrazioni territoriali. Un importante successo di FBK è 
stato la capacità di finanziare molti di questi progetti congiunti su programmi di ri-
cerca e di innovazione europei: negli ultimi anni, FBK coinvolto i Comuni di Trento e 
di Rovereto quali partner di vari progetti europei (CIP PSP “IES Cities”, FP7 
SMARTCITIES “StreetLife”, H2020 “WeLive” e “Simpatico”, EIT Digital “Small”), por-
tando in Trentino 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 speri-
mentazione svolta da FBK, sia l’adozione delle soluzioni sviluppate da parte delle 
amministrazioni. 
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Pilastro della HII “Smart Community” è la Piattaforma del Territorio, piattaforma non 
solo tecnologica ma anche metodologica e organizzativa che vuole fungere da “cin-
ghia di trasmissione” fra Ricerca, Territorio e Mercato. La Piattaforma ha infatti la 
funzione di attrarre, orientare e integrare i risultati della Ricerca; permettere una spe-
rimentazione e un’adozione delle soluzioni su larga scala nel Territorio; identificare 
e sfruttare in ottica di Mercato i risultati più promettenti e maturi. 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; abilita la sperimentazione di idee di ricerca inte-
grando importanti risultati della ricerca, in particolare per quanto riguarda i servizi 
“smart”, la sicurezza informatica, i sistemi pervasivi e dell’“internet of things”; per-
mette in questo modo di realizzare nuovi servizi e nuove forme di comunicazione e 
di collaborazione fra cittadini e amministrazioni e di contribuire al miglioramento della 
qualità della vita sul territorio Trentino. 

2. Composizione della Linea di Ricerca 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
5 4 1 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
5 0 5 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 13 4 9 

 

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 (una o più di) queste dimensioni. 

Collaborazione con il Comune di Trento [Territorio] 

L’iniziativa Smart Community ha sempre lavorato per costruire forti collaborazioni e 
sinergie con il territorio e con le pubbliche amministrazioni, in quanto queste sono 
condizioni indispensabili per raggiungere i propri obiettivi. Da questo punto di vista, 
nel corso dell’anno 2015 è stato raggiunto un importante traguardo con la firma di 
un Protocollo di Intesa fra Comune di Trento e FBK per promuovere e organizzare 
iniziative comuni e progetti di innovazione nell’ambito delle Città e delle Comunità 
Intelligenti, consentendo di allineare strategie e azioni dei due enti. Questo Proto-
collo crea una cornice istituzionale e rafforza le molteplici collaborazioni già in essere 
con Comune e città di Trento su mobilità intelligente (app “Viaggia Trento” e solu-
zione “MetroParco”; progetto EIT Digital “Small”), mobilità indipendente dei bambini, 
partecipazione e servizi al cittadini (portale delle idee “Futura Trento”, progetto 
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“WeLive”, app “Trento - Il Comune in Tasca”), sostenibilità ambientale (app “100% 
Riciclo Trento”). 

Soluzione “MetroParco” per la gestione della sosta [Ricerca, Territorio, Mercato] 

Importante innovazione realizzata nel contesto del progetto di ricerca europeo 
“StreetLife”, la soluzione “MetroParco” permette alle città di gestire il patrimonio in-
formativo sulla sosta urbana nel quadro delle politiche di “smart city” e “mobility ma-
nagement”, nella visione che la sosta rappresenti un tema fondamentale per una 
mobilità compatibile con la qualità urbana. La soluzione “MetroParco” offre tecniche 
per rilevare la disponibilità di sosta di una città combinando informazioni proveniente 
dai sensori con informazioni raccolte con tecniche di “crowd-sourcing”; permette di 
analizzare e fare proiezioni sull’offerta, la disponibilità, e i ricavi del sistema della 
sosta urbana; consente alla città di definire politiche volte a incentivare un utilizzo 
efficiente dell’offerta di sosta, politiche che possono essere poi trasferite ai cittadini 
tramite app di pianificazione della mobilità urbana (app “Viagga”) e promosse tramite 
l’utilizzo di tecniche di “gamification”. La soluzione è stata adottata dai Comune di 
Rovereto e Trento; è pianificata per il 2016 una commercializzazione fuori Provincia. 

Portale “Futura Trento” [Ricerca e Territorio] 

Sviluppa nel contesto del progetto ANCI / ANG “MYC - MeetYoungCities”, 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 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 par-
tecipare alla loro realizzazione, mettendo a disposizione competenze, tempo e ri-
sorse. Inoltre, il portale non si limita alla proposizione di idee, ma supporta la loro 
discussione e valutazione; le idee considerate meritevoli e fattibili dall’amministra-
zione vengono inoltre messe in opera: dopo un processo di selezione, viene sotto-
scritto un patto fra amministrazione e cittadini e vengono monitorati i progressi 
dell’iniziativa. Il portale è in uso nella città di Trento da settembre 2015 e ha già 
coinvolto oltre un centinaio di cittadini che hanno proposto idee o hanno aderito alle 
sfide lanciate dal Comune. 

Applicazione “Percorsi” [Ricerca e Territorio] 

Questa app, disponibile per Android e iPhone, è uno strumento a supporto del turi-
smo e della comunicazione del territorio: permette infatti di visualizzare gli itinerari 
(culturali, turistici, sportici) offerti da un territorio, organizzati per categorie tematiche, 
fornendo una descrizione multimediale dei percorsi stessi e dei punti di interesse 
che li compongono, e permettendo agli utenti non solo di votare e commentare i 
percorsi, ma anche di condividere le proprie immagini, migliorando quindi la descri-
zione dei percorsi stessi. Molto significativa la modalità di realizzazione della app: 
una prima versione, “Rovereto Percorsi”, legata alla città di Rovereto, è stata realiz-
zata con Rovereto grazie ai fondi del progetto europeo “IES Cities”. Una seconda 
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versione, “Tesori Nascosti”, legata al Garda settentrionale e realizzata in collabora-
zione con l’APT Ingarda Trentino, è stata sviluppata grazie all’aiuto di alcuni studenti 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Rovereto durante uno “stage estivo in 
FBK. La app è quindi un esempio virtuoso di una soluzione sviluppata con la colla-
borazione del territorio e del ricerca Trentina grazie a fondi europei e fatta evolvere 
coinvolgendo il mondo della formazione e diventando esperienza concreta anche 
per gli studenti. 

4. Pubblicazioni  

Pubblicazioni più significative 

– Kazhamiakin R., Marconi A., Perillo M., Pistore M., Valetto G., Piras L., Avesani 
F., Perri N., Using Gamification to Incentivize Sustainable Urban Mobility. Pro-
ceedings of the 1st IEEE International Smart Cities Conference. 2015. 

– Gerosa M., Marconi A., Pistore M., Traverso P., An Open Platform for Children’s 

Independent Mobility. Proceedings of: Smart Cities, Green Technologies, and 
Intelligent Transport Systems. 2015. 

– Piras L., Valetto G., Marconi A., Pistore, M., Virtual Coaches for Mission-Based 

Gamified Smart Communities. Proceedings of the CHI PLAY Workshop on Per-
sonalization in Serious and Persuasive Games and Gamified Interactions. 
2015. 

5. Altri risultati 

– 

6. Osservazioni 

La HII Smart Community è stata costituita ad inizio dell’anno 2015 coerentemente 
con la visione e i criteri enunciati nel Piano Pluriennale di FBK-IRST per quanto 
riguarda le iniziative ad alto impatto. L’anno 2015 è stato importante, oltre che per 
realizzare importanti obiettivi fra cui quelli enunciati nella sezione “Risultati dell’atti-
vità”, anche per consolidare strategia e metodologia di lavoro. 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 459,04  536,82 

‐ PHD -   6,82 

‐ Viaggi 23,30  19,47 

‐ Investimenti (cespiti) 5,90  9,17 

‐ Altre spese 24,39  24,21 

Totale costi 512,63  596,49 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 201,58  321,24 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   51,78 

‐ Commesse con Privati -   8,48 

‐ Progetti in negoziazione 218,69    

‐ Progetti da acquisire -    

Totale ricavi 420,27  381,50 

      

AdP 92,35  216,44 

Quota di autofinanziamento 81,98% 63,96% 
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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 della crescita percentuale della popolazione anziana, l‘aumento delle patolo-
gie croniche, la crescente richiesta di servizi di alta qualità di assistenza sanitaria a 
un costo sempre più elevato, e la domanda dei cittadini di essere più coinvolti e 
svolgere un ruolo attivo nella propria cura. In questo contesto di ricerca e innova-
zione l’unità e-Health punta a promuovere l‘innovazione a livello locale e nazionale 
nel campo della salute e della sanità attraverso progetti scientifici volti a introdurre 
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 ri-
cerca su metodi e modelli per la progettazione , realizzazione e valutazione di appli-
cazioni prototipiche e servizi innovativi basati sulle ICT, che supportano la gestione 
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) riguardano 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; 

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 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
8 4 4 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
1 1 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 9 5 4 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’attività del 2015 ha riguardato tre macro-ambiti, qui descritti di seguito. 

Personal Health Management Eco-Systems (pHealth)  

Nel 2015 è stata terminata la valutazione del Trial Clinico sulla accettabilità del si-
stema TreC nella gestione del Diabete condotta in tre centri APSS (CAD Trento, 
CAD Rovereto, U.O. Pediatria Trento) e con la collaborazione dell’Istituto Mario Ne-
gri Sud. Il trial ha mostrato come i pazienti siano soddisfatti rispetto a tutte le dimen-
sioni analizzate: valutazione del prodotto, soddisfazione rispetto al sistema, aiuto 
nella gestione del diabete, facilità di utilizzo, efficacia del sistema come sistema di 
comunicazione con il medico e aiuto nel controllo della glicemia. L’analisi socio-or-
ganizzativa a supporto ha evidenziato come un modello di monitoraggio remoto ba-
sato su due livelli di presa in carico (primo livello infermieristico e secondo livello 
specialistico) sembra essere più efficace rispetto ad un modello basato su un singolo 
livello. Inoltre, il sistema di messaggistica integrato nel diario rappresenta uno stru-
mento per rafforzare e rendere più efficace la comunicazione paziente-operatore 
sanitario. 

Nel corso dell’anno è stato definito un protocollo di trial clinico di monitoraggio re-
moto di pazienti in trattamento chemioterapico orale. La sperimentazione, approvata 
dei comitati etici locali, sarà condotta nel corso del 2016 a Trento (U.O. Oncologia), 
Forli (IRCSS) e Bergamo (U.O. Oncologia) su 20 pazienti. 

Durante il 2015 è proseguita la collaborazione con U.O. Nefrologia di Trento dove è 
attivo uno studio pilota con 8 pazienti in dialisi peritoneale (valutazione nel 2016). 

Il progetto Co-Care Diab è terminato alla fine del 2015; l’analisi dei risultati sarà un 
obiettivo del 2016. 

Innovazione territoriale 

L’unità ha proseguito la collaborazione nei i progetti europei di innovazione i-locate 
e UNCAP, coordinati dalla società Trilogis s.r.l. di Rovereto. Nell’ambito del progetto 
i-locate, l’unità ha svolto attività di consulenza e assistenza tecnologica al sito pilota 
presso l’Ospedale di Rovereto, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie 
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alla prossima partenza della sperimentazione del sistema di guida dei pazienti in-
door/outdoor e di localizzazione degli asset (sedie a rotelle). Nel contesto del pro-
getto UNCAP, l’unità ha collaborato alla redazione dei vincoli posti dalla legislazione 
europea e nazionale in materia di privacy ed etica nel caso di sperimentazioni clini-
che, nella preparazione dei modelli di richiesta ai comitati etici e di consenso infor-
mato, nella redazione del Data Management Plan e ha partecipazione attivamente 
alla prima review di progetto, a cui ha partecipato attivamente. Inoltre, l’unità ha par-
tecipato alla redazione della documentazione di proposta di uno standard per dati 
clinici geolocalizzati, presentata a OGC (Open Geospatial Consortium) Nell’ambito 
del progetto Nathcare, terminato alla fine di giugno 2015, l’unità è stata impegnata 
in attività di analisi e sviluppo della piattaforma per il miglioramento delle funzionalità 
di input dati e l’aggiunta di funzionalità di creazione e stampa di documenti PDF. 
Inoltre, ha fornito consulenza ed assistenza tecnica ai servizi informativi di APSS per 
l’installazione e l’utilizzo della piattaforma nella rete APSS, e partecipato alla realiz-
zazione dei corsi di formazione sul sistema rivolti agli operatori sanitari coinvolti nel 
progetto. 

Alta Formazione  

Nel periodo tra Aprile e Settembre sono stati organizzati cinque seminari di Alta For-
mazione rivolti al personale medico relative alle “Tecnologie e Metodologie ICT nella 
visione della Systems Medicine”. I temi trattati sono stati rivolti a cinque scenari di 
possibile intervento di tecnologie mobili: nefrologia, sovrappeso-obesità pediatrica, 
immunoistochimica, oncologia e cure primarie. Gli incontri sono realizzati con la col-
laborazione di PAT, APSS, UNITN, Odine dei Medici e Odontoiatri della Provincia, 
Scuola di Medicina Generale. 

Anche nel 2015 è proseguita la collaborazione con la Scuola di Medicina Generale 
in collaborazione con la quale sono stati realizzati due studi pilota (gestione remota 
pazienti complessi e monitoraggio domiciliare della pressione arteriosa), oggetto di 
tre tesi specializzazione. 

5. Pubblicazioni  

Pubblicazioni più significative 

– Galligioni E., Piras E.M., Galvagni M., Eccher C., Caramatti S., Zanolli D., Santi 
J., Berloffa F., Dianti M., Maines F., Sannicolò M., Integrating mHealth in On-

cology: Experience in the Province of Trento. Journal of medical Internet re-

search. 2015 May;17(5). 

– Piras E.M., Miele F., Apprendere l’autonomia in pratica. L’esperienza dei campi 

scuola per adolescenti diabetici. NeaScience-Giornale italiano di neuroscienze, 
psicologia e riabilitazione:63. 

– Della Mea V., Frattura L., Chiaravalloti M.T., Pasceri E., Cardillo E., Guarasci 
R., Eccher C., Coding rules for the patient summary: analysis and requirements 

to develop an automated coding system. Proceedings of the WHO - FIC Annual 
Meeting , Manchester, UK, 2015. 
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5. Altri risultati 

Organizzazione e chair del “Fifth International Workshop on Infrastructures for 
Healthcare (IHC): Patient-Centered care and Patient Generated Data, Trento, 18-19 
Giugno 2015, http://infrahealth2015.fbk.eu/. 

Organizzazione workshop “Gestire la salute fuori dagli ospedali: reti, spazi e pratiche 
di cura”, Trento 20 Marzo 2015, http://aetas2015.fbk.eu/. 

A dicembre 2015 i cittadini iscritti alla piattaforma TreC erano ca 55.000. 

La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2392 di data 18 dicembre 2015 
ha approvato il progetto “Cartella Clinica del Cittadino - terza fase (TreC 3). Evolu-
zione della piattaforma TreC a supporto di modelli sanitari innovativi centrati sui cit-
tadini”. 

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 456,26  509,80 

‐ PHD -   0,00 

‐ Viaggi 6,60  5,92 

‐ Investimenti (cespiti) 2,00  0,00 

‐ Altre spese 91,57  117,71 

Totale costi 556,43  633,44 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 15,53  35,34 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 209,28  179,61 

‐ Commesse con Privati 18,68  43,04 

‐ Progetti in negoziazione 24,86    

‐ Progetti da acquisire  -     

Totale ricavi 268,35  257,98 

      

AdP 288,08  381,46 

Quota di autofinanziamento 48,23% 40,73% 
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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 di Centro ICT-IRST. Future Media 
è in grado di fornire consulenze e sviluppare prodotti e servizi innovati 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 e Recom-
mendation System e si possono allargare a Machine Translation, Image Processing, 
Knowledge Management e Network Analysis attingendo alle competenze delle unità 
di ricerca afferenti della linea Cognitive Computing. Il gruppo si sta specializzando 
in Social Media Analysis, area in cui le diverse competenze trovano contempora-
neamente una applicazione di ricerca e trasferimento tecnologico. Attualmente, la 
conoscenza acquisita e la tecnologia sviluppata consentono di collezionare e ana-
lizzare fatti, estrarre opinioni, interessi e profili utente, identificare influencer e gene-
rare lead qualificati da Social Media quali Facebook e Twitter utilizzando testo e 
grafo. L’obiettivo di lungo termine è di automatizzare la gestione degli account su 
Social Media, dalla comprensione alla generazione dei contenuti, creando un pro-
dotto/servizio che possa assistere il Social Media Manager in tutte le attività che 
richiedono creatività. La generazione di contenuti da parte di utenti o la conversa-
zione diretta tra brand e consumatori sono fattori chiave del marketing al tempo dei 
Social Media, sistemi basati su Intelligenza Artificiale in questo campo daranno un 
ulteriore spinta a questo settore in forte crescita. Il gruppo è attualmente coinvolto di 
due attività principali: sviluppare e trovare uno canale di vendita per la tecnologia di 
analisi dei Social, attività co-finanziata da EIT Digital, e trasferimento tecnologico 
relativo alla valutazione del Machine Translation, attività finanziata da eBay. 

2. Composizione della Linea di Ricerca  

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
3 3 0 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 4 3 1 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Il gruppo ha ottenuto ottimi risultati in termini di autofinanziamento nel primo anno di 
vita acquisendo in collaborazione con l’unità HLT-MT un cliente importante come 
eBay e vincendo in autonomia un bando EIT Digital per finanziare lo sviluppo di un 
prodotto di Social Media Analytics. Considerando che l’iniziativa è stata avviata con 
un investimento minimo: un team di due persone e un nessun contratto precedente-
mente acquisito o in trattativa i risultati sono da considerarsi largamente sopra le 
aspettative. In particolare, la ricerca di finanziamenti si è concentrata principalmente 
sul privato ma senza trascurare i finanziamenti pubblici dedicati ai progetti orientati 
al mercato. La reale possibilità di finanziare il gruppo con consulenze e progetti in-
dustriali è stata validata contattando nei primi mesi dell’anno circa 20 aziende nazio-
nali e internazionali potenzialmente interessate alle tecnologie sviluppate nel Centro 
ICT-IRST per la comprensione di testi, immagini e video e l’integrazione dei dati. 
Sono stati acquisiti quattro contratti per circa 137K Euro (25K da OpenContent, Spa-
zioDati, RedLink e 112K da eBay). Nell’ottica di creare un alto impatto nei prossimi 
anni crediamo che sia necessario focalizzarci su un prodotto nel campo dei Social 
Media, per finanziare questa attività si sfrutta il bando EIT Digital (220K Euro) per 
validare le nostre tecnologie di analisi nel campo degli Smart Retail permettendoci 
di avere uno canale commerciale in Italia e Europa tramite i partner Reply e TIM e 
in Brasile e US tramite PMI selezionate direttamente da noi. 

4. Pubblicazioni  

Durante il primo anno l’unità non ha pubblicato; non essendo questa attività uno 
degli obiettivi principali delle HII si è preferito focalizzare tutto lo sforzo sulla ricerca 
di finanziamenti. 

5. Altri risultati 

Nessuno 

6. Osservazioni 

Il gruppo al termine del suo primo anno ha acquisito una nuova persona dal HLT-
NLP per lavorare sul progetto EIT Digital mentre non è riuscito ad acquisire un nuovo 
studente di PhD per mancanza di candidati validi; investirà nel prossimo anno mag-
giormente nelle internship con studenti di Master per creare maggiori contatti con i 
futuri candidati. L’esperienza di questo anno richiede di cambiare l’ipotesi iniziale 
fortemente orientata a trovare finanziamenti con tecnologia sviluppata nel Centro 
ICT-IRST per la comprensione di testi, immagini e video e l’integrazione dei dati. 
Rimarchiamo alcuni in alcuni aspetti fondamentali appresi: a) l’iniziativa non sembra 
essere sostenibile con clienti privati Italiani; b) la collaborazione con le unità di ri-
cerca è strategica per acquisire commesse di trasferimento se le unità hanno ricerca 
innovativa (se necessario di nicchia) e investono nel creare relazioni con multinazio-
nali quali eBay come nel caso di HLT-MT, su questo aspetto si lavorerà in sinergia 
nel 2016; c) il gruppo ha la necessità di sviluppare la propria tecnologia e ricerca nel 
campo dei Social Media in quanto non sempre trova gli strumenti all’interno delle 
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unità di ricerca e in questa fase ancora molto lavoro è necessario per creare il pro-
dotto in termini di software e business model; d) il gruppo deve acquisire personale 
con forti competenze sui temi su cui sta lavorando (dall’apprendimento automatico 
allo sviluppo di codice) altrimenti a breve non riuscirà ad acquisire nuovi progetti. 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 110,51  136,72 

‐ PHD 24,48  18,23 

‐ Viaggi 5,00  0,65 

‐ Investimenti (cespiti) -   4,35 

‐ Altre spese 8,83  3,38 

Totale costi 148,82  163,33 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei -   35,04 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   5,23 

‐ Commesse con Privati -   63,90 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi -   104,18 

      

AdP 148,82  82,39 

Quota di autofinanziamento 0,00% 63,78% 
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CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

http://cmm.fbk.eu/ 

Direttore: Massimo Gentili (fino al 31.12.2015) 

 Gianluigi Casse (dall’1.01.2016) 

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.  

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 ac-
cesso 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 e della facility di micro-nano fabbrica-
zione (MNF) su cui è strutturato il Centro. 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 2015, 
le seguenti quattro: (1) Materiali e Interfacce a base Carbonio e Ossidi, (2) Dispositivi 
e sottosistemi per la rilevazione della radiazione e dell’immagine, (3) Micro-disposi-
tivi e MEMS e (4) Sistemi Integrati per l’energia su scala distribuita e metrologia 3D. 
Le unità di ricerca sono Functional Materials and Photonic Structures (FMPS), Inte-
grated Radiation and Imaging Sensors (IRIS), Applied Research on Energy Systems 
(ARES), MicroSystem Technolgy (MST) and 3D Optical Metrology (3DOM). 

Nel corso del 2016 le linee di ricerca passeranno da quattro a tre e verrà introdotta 
una High Impact Initiative (HII). Le linee saranno Materiali Funzionali, Dispositivi e 
sottosistemi per la rilevazione della radiazione e dell’immagine e Microsistemi. Que-
ste linee sono in continuità con le LR corrispondenti (1, 2 e 3) del 2015 mentre l’Ini-
ziativa ad Alto Impatto (HII) sulla tematica “energia” sostituisce la LR (4) del 2015. 
Sempre nel corso del 2016, l’Unità di Ricerca 3DOM (metrologia 3D) troverà una 
nuova collocazione, più affine alle sue tematiche di ricerca, all’interno del Centro 
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ICT-IRST, pur continuando le collaborazioni esistenti con le altre unità del CMM e la 
disponibilità ad aprirne di nuove.  

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. 

La vocazione alla progettazione di micro-sistemi e sistemi integrati completa le ca-
pacità del CMM e permette di affrontare sfide di ricerca e di realizzare innovazione 
ad elevato impatto. 

1. Sintesi attività 2015  

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 mec-
catronica 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 
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.  
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LR Dispositivi e sottosistemi per la rilevazione della radiazione e dell’immagine 

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 
telecomunicazioni (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. 
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). 
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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. 

2. 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. 

Qui vengono riportate in sintesi queste collaborazioni per ciascuna unità. 

MNF: produzione di dispositivi per le ditte locali Opto-I Microelectronics e Advansid 
SRL, diodi per raggi X per la Microtec di Bressanone, servizi di sviluppo tecnologico 
per LFoundry di Avezzano e Prima Industrie di Torino (fatturato complessivo ~ 150 
k€). Si sottolinea il supporto essenziale di fabbricazione per le collaborazioni con 
aziende che si svolgono sotto la responsabilità delle Unità di Ricerca e non vengono 
qui citate. 

ARES: questa unità è stata coinvolta nei progetti industriali sotto citati, sia da sola 
che in collaborazione con altre unità di CMM o ICT. I progetti con industria sono stati: 

CONTEST (2013-2016), per un valore di 300 k€, insieme con ICT-IRST ed ES; CO-
RESNOW (2015-2016), Cannoni sparaneve per un valore di 220 k€; TOURIST 
TRACK (2012 – 2015) per un valore di 300 k€.  

I progetti derivanti da azioni in Lg. 6 PAT, approvati nel 2015 sono: ECONIT (2016-
2018) Industrial hydrogen, cogeneration, 150 k€; SMSE (2016 – 2017) Smart grids, 
distributed generation, 260 k€ con ICT-IRST ed ES; GREENERSYS (2016 – 2018) 
Flow batteries, 1.000 k€ con FMPS, ICT-IRST ed ES. 

MST: con MEDICA Srl - "Realizzazione di un prototipo di sensore di distacco dell’ago 
wireless da impiegare nella macchina da dialisi e dell’elettronica dedicata per con-
trollo e misura", in collaborazione con IRIS ed MNF, 70 k€; con DIANAX Srl "Con-
tratto di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di prototipi di lab on chip 
microfluidici in applicazioni per la diagnostica medica", 43,5 k€; SIAE Elettronica 
SpA "Fornitura di nr 80 RFMEMS Switch", 59 k€.  
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Contratti commerciali tramite agenzie (ESA) e SME (RFMICROTECH Srl, Luso-
space): ESA-ESTEC "Microwave Micro-Machined Filters" MIGNON (contratto ten-
der 2009-2016); ESA-ESTEC "Widely Tuneable MEMS LC Tank for Wideband 
Oscillators" MEMTOS (contratto tender 2011-2015); Lusospace (Spain) "RF-MEMS 
Switch Technology for Space Application: Benchmarking", contratto tender 2009-
2016 25 k€. 

FMPS: Lemur (lg. 6 PAT ) 37 k€ insieme con MNF; Bonfiglioli (lg. 6 PAT) 5.7 k€; 
Solvay 10 k€. 

IRIS: progetti di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico con due aziende lea-
der nel settore dell’elettronica consumer (210 k€ su due anni) e nel settore dell’au-
tomazione industriale (280 k€ consolidato su due anni più 500 k€ da attivare nel 
corso dei prossimi 5 anni), relativo allo sviluppo di una nuova generazione di sensori 
e al trasferimento tecnologico e training. Nel corso del 2015 IRIS ed MNF hanno 
proseguito l’attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dei rivelatori SDD con una mul-
tinazionale leader nel settore della strumentazione analitica per un totale di 
150kEuro ed un impegno di ulteriori 180kEuro pianificato per il 2016.  

3. Fabbrica intelligente e Polo della Meccatronica 

L’iniziativa Polo Meccatronica di Rovereto rappresenta un’area prioritaria su cui in-
cide parte dell’attività di ricerca del Centro. In particolare le Linee Dispositivi e sotto-
sistemi per la rilevazione della radiazione e materiali funzionali hanno consistenti 
potenzialità di impatto su questa importante area di innovazione. 

FBK ha avuto un ruolo primario nella definizione dei contenuti della “Facility Pro-M”, 
il nuovo laboratorio aperto di PROtotipazione-Meccatronica (insieme con Trentino 
Sviluppo e UniTrento), e che sarà il fulcro della collaborazione fra la parte produttiva, 
il polo formativo e la ricerca. A regime la Facility sarà composta da 4 aree funzionali:  

− modellizzazione (progettazione e simulazione di dispositivi meccatronici); 

− caratterizzazione (misure elettriche, elettroniche, ottiche, qualifica, controllo 
qualità, analisi di guasto, controllo specifiche, reverse engineering); 

− materiali (analisi e/o controllo delle caratteristiche chimico/fisiche, morfologiche 
e strutturali di materiali e campioni di interesse industriale);  

− integrazione (progettazione e realizzazione sistema di integrazione fra sensore 
e dispositivo meccanico), e software ICT (Progettazione e realizzazione 
firmware e interfacce di controllo). 

FBK intende supportare il Polo Meccatronica anche nel 2016 e negli anni a seguire. 
In particolare, favorendone e supportandone l’inserimento all’interno delle attività le-
gate alla futura KIC “Added Value Manufacturing” (AVM) e del Cluster Nazionale 
“Fabbrica Intelligente”. 
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4. Borse di dottorato 

Nel 2015 sono attive 20 borse di dottorato, con studenti di PhD dei cicli 27° (1 borsa), 
28° (10 borse), 29° (2 borse), 30° (3 borse) e 31° (4 borse). Questi dottorati sono 
attivati principalmente in collaborazione con l’Università di Trento (18) più uno cia-
scuno con le Università di Tor Vergata e Ferrara. Nel corso del 2016, CMM intende 
finanziare 6 borse di dottorato presso l’Università di Trento e 4 con altre Università 
(Bologna, Padova, …). Si incoraggiano accordi per il finanziamento di borse di PhD 
sostenute in misura percentuale dal centro e dall’Università di riferimento.  

5. Brevetti 

Nel 2015 sono stati depositati da CMM 3 brevetti di cui due in Italia e uno con pro-
cedura internazionale PCT (ricevitore volumetrico per radiazione solare, l’architet-
tura circuitale di smart-pixel ed infine un sensore magnetico ad effetto Hall). 

Sempre nel 2015 sono stati concessi 6 brevetti (due in Italia e quattro europei).  

La strategia del centro in merito ai brevetti è in corso di verifica. Considerando di 
una storia di deposizioni di brevetti che parte dal 2009, si sta facendo un’analisi 
costi/benefici (diretti o indiretti) che indirizzerà le scelte in merito. I brevetti sono co-
munque soggetti ad una procedura che prevede la compilazione di una “Invention 
notice” dettagliata che viene sottoposta ad un comitato interno che ne valuta l’op-
portunità di deposito in base ad una serie di criteri che includono la “exploitation” 
dello stesso tramite acquirenti industriali, spin off’s ecc.  

6. 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. 

PROGRAMMA ENHANCE YOUR COMPETENCES 

Con una forte spinta realizzativa da parte della Direzione del Centro Materiali e Mi-
crosistemi (CMM), ha preso avvio, a partire dal mese di giugno 2014, il progetto di 
individuazione dei percorsi professionali e dei ruoli presenti all’interno del Centro. Il 
progetto ha mirato a riconoscere e valorizzare le caratteristiche distintive del capitale 
umano del Centro, anche in termini di competenze tecnico-specialistiche e trasver-
sali che trovano una declinazione nei singoli ruoli. Tale progetto è quindi finalizzato 
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ad identificare ed implementare il set di competenze effettivamente agite nel conte-
sto organizzativo e funzionale del Centro in un’ottica di allineamento costante tra 
pianificazione strategica e politiche di sviluppo delle risorse umane. 

Il lavoro, che ha privilegiato una metodologia partecipativa, ha messo in evidenza 
quattro percorsi professionali: percorso di ricerca scientifico-tecnologico, manage-
ment persone-infrastruttura, management processi interni e percorso tecnico; ai 
quali afferiscono sedici ruoli. 

Il progetto si è concluso nel mese di maggio 2015 con la messa in ruolo dell’87% del 
personale dipendente e sta attualmente vedendo una fase di sperimentazione che 
terminerà a maggio 2016. 

In termini di ricadute, lo strumento del ruolo sta rappresentando una preziosa oppor-
tunità per intraprendere, a livello di Centro in primis e successivamente a livello 
dell’intera organizzazione, politiche di gestione delle risorse umane che guardano 
alla persona in modo globale e sostanziale, consentendo così di mettere in campo 
azioni mirate nell’ambito della selezione, formazione, valorizzazione e sviluppo del 
personale, anche in termini di gestione del sistema incentivante.  

Personale coinvolto: 67 persone con contratto subordinato a tempo determinato/in-
determinato. 

Costi sostenuti nel 2015 per il programma: 0,00€. 
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ARES – APPLIED RESEARCH ON ENERGY SYSTEMS 

http://ares.fbk.eu/ 

Responsabile: Luigi Crema 

1. Sommario  

Lungo il 2015 l’unità ARES ha proseguito nel percorso di focalizzazione delle attività, 
proponendo progetti nelle aree specifiche del Solare a Concentrazione (CSP) e 
dell’Idrogeno. Nel 2015 l’obiettivo è stato quello di proseguire da un lato con le atti-
vità che vedono ARES impegnata sui vari fronti di progetti di ricerca e di innovazione, 
dall’altro di identificare le attività che meglio combinano le proprie competenze ed 
esperienze con un alto impatto esterno e un risultato scientifico di eccellenza. 

La visione su cui ARES ha diretto la propria attività si basa sulla consapevolezza 
che lo sviluppo e l’implementazione efficiente e efficace di soluzioni energetiche in-
novative contribuirà a bilanciare la nostra impronta ecologica e a garantire il nostro 
futuro. Su questa visione, gli obiettivi generali e la missione sono di promuovere 
azioni di Ricerca e Sviluppo su nuove soluzioni energetiche con l’ambizione di tra-
sferirle al mercato collaborando con partner a livello industriale e territoriale. Su que-
sto, ARES offre il proprio know–how, competenza e strutture nel dominio dell’ener-
gia per raggiungere un valore misurabile su un comune obiettivo, permesso raffor-
zando azioni di collaborazione intra-centro CMM, che coinvolge l’intera filiera dello 
sviluppo con parte Materiali (FMPS) e caratterizzazione (MNF). A questi si sono ag-
giunti lungo il 2015 contatti e proposte comuni con il Centro per L’Information Tech-
nology (CIT), in particolare Embedded Systems (ES) e l’HII Smart Community. 

Lungo il 2015, ARES ha coerentemente seguito la strada indicata di concentrare le 
proprie attività nei due ambiti identificati e inseriti nel Piano Pluriannuale della Ri-
cerca 2014-18. Solare a concentrazione e idrogeno hanno quindi assorbito la mag-
gior parte dell’effort del gruppo, sia nell’ambito dei progetti in fase di realizzazione e 
nelle attività esplorative intraprese, che nel contesto delle nuove proposte proget-
tuali. Per altra parte, ARES ha continuato a fornire supporto al territorio e all’industria 
su tematiche più allargate in cui poter valorizzare molte competenze interne nell’ot-
tica del “solution provider”. Oltre a questo, la scelta dei temi della ricerca è stata 
identificata per la presenza dei temi nelle strategie sia territoriali (Provincia di Trento 
e Smart Specialization Energia), sia Nazionali (Piano di ricerca Nazionale su Ener-
gia) che Europee (Horizon 2020). A tutti i livelli menzionati, l’unità ARES partecipa 
alle piattaforme principali della ricerca con rappresentanza e ruoli di rilievo. 

Nel solare a concentrazione, ARES ha condotto attività nell’argomento della piccola 
scala e medie temperature. Le principali attività sono state la valorizzazione del pro-
getto DiGeSPo, progetti Europei quali BRICKER e STAGE – STE. A livello locale, 
ARES ha proseguito le attività sul progetto dimostratore finanziato da APIAE, “CON-
TEST”. 
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Nel tema dell’idrogeno, ARES ha sviluppato competenze e infrastrutture nel conte-
sto dell’accumulo in stato solido, nella modellistica multifisica applicata a componenti 
tecnologici e a integrazione di sistema con sistemi a fuel cell di tipo innovativo. Su 
questo tema, ARES ha la forza di influenzare la definizione delle call Europee per 
dare una chance di continuità alla propria linea di ricerca nel tema specifico. In pa-
rallelo, lungo il 2015, ARES ha identificato il tema degli accumuli come promettente 
dal punto di vista della disponibilità di finanziamenti e relativi sviluppi tecnologici per 
risolvere problematiche legate all’introduzione  

Tra luglio e agosto 2015 sono state sottomesse 2 progettualità, una su Lg. 6 PAT e 
la seconda su FCH JU, 1 relativa a sviluppo di batterie a flusso basate su elettroliti 
organici (chinoni) derivanti da un brevetto di Harvard di cui è entrata in possesso 
una azienda, Green Energy Storage, che si insedierà in FBK nel caso di successo 
della call. La seconda sullo sviluppo di un elettrolizzatore ad alta temperatura nella 
call FCH JU2016. Lungo il 2015, ARES ha supportato la prosecuzione delle attività 
all’interno del progetto Flagship Graphene, dove la posizione di FBK – CMM si è 
consolidata nel nuovo progetto CORE 1 che partirà nell’aprile 2016.  

Nel 2015 sono inoltre partite attività esplorative partecipate con l’unita ES del Centro 
CIT. Con la stessa sono in fase di partenza due progettualità su Smart Grids e Bat-
terie a Flusso oltre a una collaborazione su progetto CONTEST inerente solare a 
concentrazione. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
8 3 5 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
3 3 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 13 6 7 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

a) Idrogeno e progetto EDEN. Nell’ambito ricerca su idrogeno, lungo il 2015, 
ARES ha definito il design di sistema integrato per la generazione, stoccaggio 
e utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico in applicazioni stazionarie. 
All’interno del consorzio del progetto EDEN è stato sviluppando un prototipo 
“primo del suo tipo” in Europa. Il prototipo è stato installato in FBK nell’agosto 
del 2015 ed è in fase di prima validazione precedente la dimostrazione della 
tecnologia a Barcellona. Il 24-25 settembre si è tenuto l’evento finale del pro-
getto con presentazione della tecnologia alla stampa il 23 settembre; 

b) Solare a concentrazione e progetto BRICKER. Nel campo del solare a concen-
trazione, ARES ha sviluppato un tool ingegneristico a parametri concentrati per 
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il analisi numerica dinamica di sistemi energetici integrati e complessi (progetto 
Bricker). Nel 2016 tale progetto proseguirà e ARES validerà il tool sviluppato 
dalle prime attività dimostrative che si terranno presso i dimostratori di progetto 
verso la fine del 2016, presso una scuola in Belgio, un Ospedale in Turchia e 
una Amministrazione Pubblica in Spagna; 

c) Progetti Lg. 6, servizi di supporto a ricerca industriale. Nel 2015 ARES è stata 
impegnata in numerose attività di servizio e consulenza per aziende. Ha con-
cluso una attività su tracciabilità di persone su testimone, all’interno del progetto 
Tourist Track, finalizzata in maniera positiva con l’azienda e con il raggiungi-
mento dei risultati prefissati. Ha inoltre iniziato con successo una attività di con-
sulenza, sempre su progetto finanziato da strumento Lg. 6 della PAT, per la 
ditta CORTECH, all’interno del progetto CORESNOW, per ottimizzare e miglio-
rare la realizzazione di neve artificiale sintetica tramite cannoni. La collabora-
zione con l’azienda è positiva e proficua. Già nei primi 6 mesi di progetto si sono 
raggiunti risultati molto promettenti per un miglioramento a gradino della tecno-
logia stessa. Sempre nel 2015 sono state inoltre poste le basi per iniziare le 
collaborazioni con le aziende Agis Elettronica (progetto SMSE) finalizzata alla 
realizzazione di sistemi a isola distribuiti alimentati da fonti rinnovabili e dotati 
di accumuli di energia, e con Colmegna Nord, per introdurre un sistema fuel cell 
cogenerativo associato a forni di nitrurazione e indurimento di acciai. 

d) Studio di scenari energetici tramite modelli MOEA, Multi Objective Evolutionary 

Algorithms. Lungo il 2015, ARES ha approfondito lo sviluppo di algoritmi MOEA 
e della loro integrazione con tool di modellazione di scenari energetici. La com-
binazione dei tool di modellazione permette di ricavare gli scenari ottimizzati 
rispetto gli obiettivi (costo, emissioni carboniche, rinnovabili) fornendo informa-
zioni sugli ingredienti specifici dello scenario. I risultati raggiunti sono stati ap-
plicati all’elaborazione di uno scenario all’interno del progetto FP7-Smart Cities 
and Communities CIVIS, nel pilota Trentino seguito da ARES a San Lorenzo in 
Banale e a Storo. Oltre a questo, ARES ha applicato tool a multi obiettivo nello 
sviluppo di scenari energetici futuri per i Piani si Azione Energie Sostenibili 
(PAES) per la Comunità della Val di Non. Ha inoltre l’incarico di scrivere per i 
Ministeri competenti il Piano Strategico Italiano di Mobilità a Idrogeno all’interno 
della Direttiva Europea AFI. 

e) Attività esplorative su solare a concentrazione e idrogeno. Lungo il 2015 si sono 
consolidati due risultati importanti relativi a attività esplorative in ambito Ener-
gia, su accumulo di idrogeno in strutture graphene e su ricevitori solari volume-
trici. La prima attività, condotta dall’unità FMPS, è stata collaborata a valle del 
proof-of-concept relativo a desorbimento di idrogeno da nanostrutture con ma-
gnesio a 160°C anziché 340°C con l’apertura di uno spazio di interesse per il 
nuovo materiale. ARES ha contribuito all’ingegnerizzazione di un reattore per 
scalare la quantità di materiale realizzabile a livello di grammi e in volume di 
300 cc. Il secondo è relativo allo sviluppo di un monolita di ricevitore solare 
volumetrico, realizzato poi tramite additive manufacturing e validato in un labo-
ratorio in Spagna presso IMDEA Energy. I risultati dimostrano un aumento del 
10 – 15% dell’efficienza rispetto analoghi ricevitori di Saint Gobain sviluppati 
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presso il DLR Tedesco. Quest’ultima tecnologia ha un potenziale di applica-
zione per i sistemi solari a torre, attualmente focus principale della ricerca del 
settore. Entrambi i risultati sono in fase di brevettazione.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 4 

 dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 3 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– [300306: conference-paper] Alberti F., Santiago S., Gonzalez-Aguilar J., Roc-
cabruna M., Crema L., Luque Salvador J., Romero M., Numerical Analysis of 

Radiation Propagation in Innovative Volumetric Receivers Based on Selective 

Laser Melting Techniques. Proceedings of: SolarPaces 2015. 2015. 

– [301605: journal-paper+] Amicabile S., Lee J.-I., Kum D., A comprehensive de-

sign methodology of organic Rankine cycles for the waste heat recovery of au-

tomotive heavy-duty diesel engines APPLIED THERMAL ENGINEERING, 87. 
2015. 

– [276019: journal-paper+] Calà Lesina A.; Vaccari A., Berini P., Ramunno L., On 

the convergence and accuracy of the FDTD method for nanoplasmonics OP-

TICS EXPRESS, 23. 2015. 

5. Altri risultati 

Inserire gli estremi di eventuali riconoscimenti ottenuti nel corso del 2015 (brevetti, 
premi, organizzazione di eventi di alto profilo ecc.). 

Menzione alla plenary finale di Solar Paces 2015. Il lavoro presentato da Fabrizio 
Alberti ha ricevuto la menzione come ricerca tra le più innovative del 2015 nell’am-
bito del solare a concentrazione da parte dei SANDIA LABORATORIES. 

Questo lavoro sui ricevitori solari è stato inoltre applicato come brevetto, con il titolo 
“Ricevitore volumetrico perfezionato”. 

6. Osservazioni 

Inserire eventuali commenti su aspetti rilevanti nella vita e nell’attività del Centro/Li-
nea/Unità (es.: Unità di nuova formazione; importanti ristrutturazioni; cambiamenti 
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significativi nelle direzioni di ricerca/innovazione, questioni relative al personale 
ecc.). 

Le attività di ARES sono strategicamente legate e collegate alla Smart Specialization 
della Provincia di Trento nell’ambito Energia. Sia la tematica del solare a concentra-
zione che tanto più la tematica degli accumuli di energia e l’idrogeno sono menzio-
nati come elementi importanti su cui la specializzazione ha identificato degli obiettivi. 
ARES fornirà inoltre supporto al programma della Smart Specialization su Energia 
anche a livello strategico e sull’elaborazione di scenari ottimizzati rispetto obiettivi 
prefissati (e.g. riduzione delle emissioni carboniche, aumento della quota di genera-
zione energetica da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi di energia, aumento dei 
biocombustibili, minimizzazione dei costi di investimento per la fase di transizione). 

L’unità ARES sta affrontando un momento di difficoltà legato alla chiusura di attività 
e progetti di media taglia (150 – 300 k€) in parte ritardati o prorogati per mancanza 
di interlocutore sul territorio. Questo ha causato una gestione non efficiente delle 
progettualità stesse, lasciate e riprese più volte, che nel 2016 entreranno in una 
doppia fase di finalizzazione e sofferenza di budget. Tra tutte se ne citano 2: 

– CONTEST: sistema solare a concentrazione con realizzazione di parabola da 
9 metri con motore di Stirling da 10 kW nel fuoco. Tale attività sarà installata 
presso l’Istituto Tecnico Marconi di Rovereto, con il quale vi è già un accordo 
con la scuola. Le attività si concluderanno nel giugno 2016. Costo previsto per 
l’intera parte mancante: 90 k€. 

– CONCERT: sistema cogenerativo su caldaia a gassificazione. Attività collabo-
rata con il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico. Prevede l’installazione di 
un prototipo tecnologico presso la comunità stessa, attraverso il quale valoriz-
zare la costruzione di una filiera di cippato di qualità. Chiusura progetto nell’ot-
tobre 2017. Costo previsto per l’intera parte mancante: 60 k€. 

Peraltro, l’unità sta compiendo sforzi importanti nell’ottica di focalizzare le proprie 
attività. Il 90% dei progetti avviati e sottomessi sono relativi all’ambito idrogeno e 
accumuli di energia, cosa che restringe ulteriormente il range di azione di ARES e 
la porta a una visibilità e grado di eccellenza maggiore nel contesto specifico. 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 547,30  600,03 

‐ PHD 45,58  30,55 

‐ Viaggi 30,30  36,25 

‐ Investimenti (cespiti) 97,00  33,77 

‐ Altre spese 247,63  141,79 

Totale costi 967,80  842,39 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 295,65  295,30 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 322,19  130,68 

‐ Commesse con Privati 9,42  130,82 

‐ Progetti in negoziazione 169,15    

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi 796,41  556,80 

      

AdP 171,39  343,26 

Quota di autofinanziamento 82,29% 66,10% 
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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 patrimonio culturale ha ricevuto molta attenzione e interesse da 
parte sia della comunità scientifica che del mercato. La Geomatica è quella disciplina 
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 infor-
mazioni tridimensionali utili alla gestione e pianificazione territoriale, monitoraggio, 
documentazione, animazione e visualizzazione, etc. L’unità 3DOM è inserita all’in-
terno di queste problematiche e linee di ricerca. Il gruppo di ricerca è quindi specia-
lizzato nell’analisi di dati geo-referenziati e geospaziali, monitoraggio 3D e modella-
zione di paesaggi o architetture, integrazione di sensori e dati, rilevamento dei cam-
biamenti ambientali, ricostruzioni digitali di strutture man-made, elaborazione di in-
formazioni metriche e semantiche da immagini e dati, mappature e monitoraggi 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 svilup-
pato 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 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
5 1 4 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 5 1 4 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca di 3DOM si focalizza 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. 
L’unità 3DOM grazie a diverse ricerche intra-unità e intra-centri, collabora con l’unità 
CIT-TEV (progetto H2020 REPLICATE) per la realizzazione di un sistema di rilievo 
3D basato su piattaforme mobile e con CMM-ARES nel settore della green energy. 
A livello territoriale non ci sono competenze così spinte nel settore Geomatico come 
nell’unità 3DOM. A livello internazionale, l’unità è molto riconosciuta e ha ricevuto 
diversi premi e riconoscimenti. L’approccio multi-disciplinare e multi-sensoriale dei 
prodotti 3D che 3DOM può fornire permette di sfruttare le attività del gruppo in diversi 
settori: patrimonio culturale, energia, BIM, costruzioni, visualizzazione, simulazione, 
medicale, pianificazione e gestione del territorio ecc. 3DOM sta puntando ad essere 
un leader del settore Geomatico, potendo coprire tutti gli aspetti della catena del 
rilievo, monitoraggio e modellazione 3D ed ha una vasta esperienza nelle metodo-
logie per l’integrazione di sensori, che rappresentano l’approccio più adatto per sce-
nari vasti e complessi. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 4 

 dei quali in rivista con ranking 3 

Contributo in atti di convegno 10 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– Candiago S., Remondino F., De Giglio M., Dubbini M., Gattelli M., 2015: Eval-

uating multispectral images and vegetation indices for precision farming appli-

cations from UAV images. Remote Sensing, Vol. 7(4), pp. 4026-4047; doi:10. 
3390/rs70404026. 

– Nex F., Delucchi L., Gianelle D., Neteler M., Remondino F., Dalponte M., 2015: 
Land cover classification and monitoring: the STEM open source solution. Eu-

ropean Journal of Remote Sensing, Vol. 48, pp. 811-831, doi: 10.5721/EuJRS 
20154845. 
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– Rupnik E., Nex F., Toschi I., Remondino F., 2015: Aerial multi-camera systems: 

Accuracy and block triangulation issues. ISPRS Journal of Photogrammetry 

and Remote Sensing, Vol. 101, pp. 233-246. 

5. Altri risultati 

Conference organizzate 

− EuroSDR / ISPRS Workshop on Oblique cameras and Dense Image Matching, 
19-20 Oct. 2015, Southampton, UK. 

− SPIE Optical Metrology Conference "Videometrics, Range Imaging and Appli-
cations XIII", 22-25 June 2015, Munich, Germany. 

− ISPRS / CIPA workshop on Underwater 3D recording and modeling", 16-17 
April 2015, Piano di Sorrento, Italy. 

− 6th International ISPRS Workshop 3D-ARCH’2015, 25-26-27 Feb. 2015, Avila, 
Italy. 

Summerschool organizzate 

− IV Summerschool "Rilievo e Modellazione 3D", 7-14 June 2015, Paestum, Italy. 

− CIPA Summerschool "Cultural Heritage 3D Surveying & Modeling", 12-19 July 
2015, Paestum Italy. 

− Spring School - Rilievo e Modellazione 3D per l’Archeologia, 22-29 March 2015, 
Bene Vagienna (Cuneo), Italy. 

Journal Special Issues 

− "Efficient Capturing of 3D Objects at a National Level with a Focus on Buildings 
and Infrastructure", ISPRS International Journal of Geo-Information. 

− "Sensors and Techniques for 3D Object Modeling in Underwater Environ-
ments", Sensors Journal. 

− "The use of Unmanned Aerial Vehicles in monitoring applications and manage-
ment of Natural Hazards", Geomatics, Natural Hazards and Risk. 

− "Remote Sensed Data and Processing Methodologies for 3D Virtual Recon-
struction and Visualization of Complex Architectures", Remote Sensing Journal. 

6. Osservazioni 

– 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 296,65  338,86 

‐ PHD -   0,00 

‐ Viaggi 31,10  24,96 

‐ Investimenti (cespiti) 2,50  5,51 

‐ Altre spese 30,82  102,82 

Totale costi 361,07  472,15 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 94,29  112,23 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 44,01  69,87 

‐ Commesse con Privati 45,41  162,19 

‐ Progetti in negoziazione 54,86    

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi 238,57  344,29 

      

AdP 122,50  141,08 

Quota di autofinanziamento 66,07% 72,92% 
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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, dell’Udr BIOMEMS e MEMS già dotate di conoscenze complemen-
tari, capacità tecnologiche e scientifiche per lo sviluppo di dispositivi microfabbricati 
e sensori. L’attività sui MEMS rimane attiva su due principali filoni di ricerca: gli RF 
MEMS, individuati come una delle piattaforme tecnologiche portanti e i bolometri per 
microonde, radiazioni X e particelle operanti a temperature criogeniche.  

Parallelamente, nel settore dei BioMEMS, sono state approfondite le tecnologie per 
la realizzazione di sistemi di microanalisi in applicazioni nei settori agroalimentare, 
ambientale e biomedicale. Alcuni esempi di tecnologie sviluppate in questo settore 
sono i sistemi di microanalisi portatili (p.es. lab on chip, point of care systems) basati 
su sensori chimici, biologici e moduli microfluidici. 

Una attività più esplorativa riguarda invece lo sviluppo di microsensori per elettronica 
flessibile. L’obiettivo di questa attività è quello di orientare la ricerca verso lo sviluppo 
di elettroniche multifunzionali flessibili e conformabili. Lo scopo finale è la realizza-
zione di sistemi abilitanti “Smart Skin” e dedicati ad estendere le capacità cognitive 
nel settore della robotica e della prostetica. 

La finalità dell’ Unità di ricerca, è integrare e ampliare questa base di esperienze per 
favorire un’evoluzione che dovrà condurre dalla attuale capacità di sviluppo tecno-
logico a livello di dispositivo alla capacità di progettazione e realizzazione di sistemi 
miniaturizzati di maggiore complessità ad alto valore aggiunto.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
16 8 8 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
1 1 0 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 20 9 11 
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Nel corso del 2015, pur considerando un buon livello di interdisciplinarietà e flessi-
bilità, 4 tra i ricercatori sono maggiormente focalizzati sulle tecnologie di microfab-
bricazione, 2 sulla progettazione ed un tecnologo coinvolto su aspetti di affidabilità 
e caratterizzazione di dispositivi. Nel corso del 2015 sono stati a pieno titolo inclusi 
nell’Unità altri 3 Early Stage Researchers ESR a contratto Marie Curie (e PhD presso 
l’Università di Glasgow) che svolgeranno attività nel settore della flexible electronics. 
In estrema sintesi risulta bilanciata la percentuale delle risorse dedicate alle attività 
strategiche (MST for Agrofood e RFMEMS) prevalentemente costituite da ricercatori 
a tempo indeterminato, mentre le attività più esplorative (p.es. Flexible electronics, 
energy harvesting) sono condotte dai PhD students. I ricercatori senior intervengono 
trasversalmente rispetto alle attività descritte.  

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Le attività di ricerca svolte nel 2015 sono allineate ad iniziative legate a progetti eu-
ropei e contratti di ricerca e sviluppo in corso (p.es. SYMPHONY, ITN-CONTEST, 
MEMSET) e verso nuove iniziative esplorative (p.es. SOCKETMASTER, Active 
Ageing at Home).  

– Sistemi di separazione microfluidici per applicazioni nel settore agroalimentare 

e biomedicale 

L’obiettivo di questa attività consiste nella realizzazione di strutture microfluidiche 
per il trattamento di campioni a più fasi (emulsioni, sospensioni, latte) preliminari allo 
screening di contaminanti (p.es. tossine, antibiotici) tramite sensori fotonici. Nel 2015 
i risultati principali hanno riguardato l’ottimizzazione e analisi sperimentale di dispo-
sitivi microfluidici per la preparazione di campioni nella rivelazione di concentrazioni 
di aflatossina M1 nel latte inferiori a 50ng/L. In particolare, le attività hanno seguito 
due filoni principali:  

– La separazione di emulsioni, nello specifico per la separazione della fase 
grassa del latte, tramite l’uso di tecniche di microfluidica inerziale (Forze di 
Dean e tecniche di “flow focusing”).  

– La separazione di proteine tramite tecniche di elettroforesi in flusso continuo.  

I dispositivi per la separazione di emulsioni, sviluppati in collaborazione con la com-
pany Epigem (UK), hanno fornito risultati comparabili con una centrifugazione stan-
dard a flussi di qualche ml/min e quindi compatibili con i volumi necessari per l’analisi 
del campione. Ulteriori sviluppi sono attesi per l’ottimizzazione della resa e la capa-
cità del dispositivo e confronto con tecniche alternative. Un sistema elettroforetico a 
flusso continuo è stato invece realizzato su silicio. La nuova versione è attualmente 
in fase di ottimizzazione e validazione sperimentale.  

Parallelamente è stato terminata la fase di realizzazione sperimentale di un prototipo 
di lab on chip per analisi nel sangue, sviluppato nell’ambito di un contratto commer-
ciale con DIANAX Srl. Il sistema, oltre ai moduli di trattamento del campione, include 
anche elementi di sensing elettrochimico per la rivelazione di specifiche proteine nel 
sangue. 
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– Flexible FET basati su silicon microwires 

L’obiettivo è la realizzazione di dispositivi implementabili per applicazioni in “large 
area electronics” basati su microwire di silicio per superare le limitazioni sulla mobi-
lità tipiche nei semiconduttori organici. L’attività si è articolata sullo sviluppo di buil-
ding block tecnologici per la realizzazione di sensori di forza implementabili per ap-
plicazioni in robotica. 

Una prima tipologia di sensori è stata realizzata su substrati flessibili utilizzando Car-
bon NanoTubes e PDMS come strato sensibile alla forza applicata. Il principio di 
trasduzione del sensore è basata sui meccanismi resistivi dove l’applicazione di una 
pressione provoca una variazione della resistività del dispositivo. Lo sviluppo di sen-
sore è stato premiato alla 2015 IEEE PRIME Conference a Glasgow.  

In un secondo approccio, sono attualmente in corso prove di assottigliamento di wa-
fer silicio per la realizzazione di CMOS flessibili. La tipologia di sensori di forza deriva 
da una versione precedentemente sviluppata su silicio bulk (POSFET). L’elemento 
sensibile è un polimero piezoelettrico che trasduce una variazione di carica sul FET 
a seguito della forza applicata. Rispetto alla soluzione precedente, il sensore è in 
grado di rivelare stimoli in dinamica. 

Infine sono stati approfonditi aspetti relativi allo studio di modelli dello stato di fatica 
in metallizzazioni e interconnessioni elettriche flessibili su materiali polimerici e sono 
state individuate soluzioni alternative per aumentarne l’affidabilità. Lo studio dei ma-
teriali più opportuni ha permesso di sviluppare i primi prototipi di smart lens.  

– RF MEMS 

Durante il 2015 è proseguito il lavoro sulla affidabilità degli switch MEMS. In partico-
lare:  

È proseguito lo sviluppo di un packaging semi-ermetico degli switch ottenuto da wa-
fer in quarzo o Pyrex sigillato sul wafer dei dispositivi tramite un dry film. È in fase di 
ottimizzazione il trasferimento di questa tecnologia a 6” usando un nuovo tipo di dry 
film. 

FBK è stata selezionata tra vari candidati per supportare con le proprie tecnologie 
per gli RFMEMS il progetto ESA Benchmarking che riguarda lo studio dell’affidabilità 
degli switch RF MEMS. 

Nell’ambito della fase conclusiva del progetto ESA MIGNON sono stati ultimati due 
processi di fabbricazione per realizzare i componenti dei filtri passa banda in banda 
Ka basati su risuonatori in micro cavità. Con questi pezzi sono stati assemblati circa 
40 filtri passabanda che sono stati caratterizzati dai partner di progetto. I filtri a 4 poli 
ottenuti sono risultati molto promettenti. 

Il progetto Eurostar MEMSET (MEMs adjuStable E-band filTers) acquisito nel 2015 
in collaborazione con RFMicrotech Srl, è nella fase di realizzazione dei prototipi finali 
che sono attualmente in fase di misura.  

Risultati su nuove iniziative attivite nel 2015.  
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Smart MEMS per applicazioni in prostetica. La partecipazione al progetto europeo 
SocketMaster permetterà di approfondire le conoscenze nella realizzazione di sen-
sori biomeccanici (pressione e accelerazione), nell’ambito di applicazioni in proste-
tica. Sono stati progettati sistemi integrati su array di sensori MEMS per la misura 
della distribuzione della pressione all’interfaccia tra protesi e arto.  

Active Ageing at Home. L’esplorazione di tecnologie per la flexible electronics ha 
permesso di partecipare ad una iniziativa nell’ambito di un progetto sui cluster tec-
nologici nazionali (Cluster AAL: Active Ageing at Home). Il principale risultato ha 
riguardato lo sviluppo di un sistema basato su array di sensori flessibili per il moni-
toraggio di parametri biometrici per la valutazione della postura negli anziani. L’atti-
vità è stata svolta in collaborazione con l’Unità di ricerca I3 (FBK-CIT) e l’Università 
di Trento.  

Infine, nel Dicembre 2015 è stato lanciato il satellite della missione Lisa Pathfinder. 
Lisa Pathfinder è il secondo 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‘industria spaziale italiana.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 13 

 dei quali in rivista con ranking 12 

Contributo in atti di convegno 16 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 3 

 

Pubblicazioni più significative 

− Lucchini R., Cattarinuzzi E., Gastaldi D., Picenoni D., Lorenzelli L., Vena P., 
Buckling waves in aluminum on a polyimide sea: In situ analysis towards a re-

liable design strategy for stretchable electronics, in «MATERIALS TODAY», vol. 
18, n. 5, 2015, pp. 299 -300 (IF 14.107). 

− Mortari A., Adami A., Lorenzelli L., An unconventional approach to impedance 

microbiology: detection of culture media conductivity variations due to bacteri-

ophage generated lyses of host bacteria – Biosensors and Bioelectronics, Vol-
ume 67, 15 May 2015, Pages 615–620. (IF 6.409) 

− Barbato M., Cester A., Mulloni V., Margesin B., Meneghesso G., Transient evo-

lution of mechanical and electrical effects in microelectromechanical switches 

subjected to long-term stresses, in «IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON 
DEVICES», vol. 62, n. 11, 2015, pp. 3825 -3831 (IF 2.472). 
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5. Altri risultati 

Nel 2015 sono state organizzati dall’UdR i seguenti eventi per migliorare la visibilità 
dell’unità di ricerca. 

– AISEM 2015 – XVIII Annual Conference on Sensors and Microsystems, Trento 
(I) 3-5 Febbraio 2015 (http://www.aisem2015.it/).  

– IEEE PRIME 2015 - 11th Conference on PhD Research in Microelectronics and 
Electronics Glasgow in Scotland (UK) 29th of June to 2nd of July 2015, 
(http://web.eng.gla.ac.uk/prime2015).  

– MINAB-ICT 2015 International Workshop on “Micro-Nano-Bio-ICT Conver-
gence” current research and future trends, Otranto (I) 13-15 Luglio 2015, 
(http://minabict.fbk.eu/).  

6. Osservazioni 

A seguito di una sentenza del tribunale di Trento (29/09/2015) è stata confermata la 
conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 
giorno 01.03.2013 di un tecnologo appartenente ora all’unità di ricerca MST di FBK. 
Si tratta di un evento procedurale iniziato durante il periodo precedente alla crea-
zione dell’UdR e che ora l’unità di ricerca MST si è trovata a sostenere nel budget 
2015-2016 identificando le commesse su cui caricare questa risorsa aggiuntiva. 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 772,65  925,29 

‐ PHD 62,39  35,95 

‐ Viaggi 32,71  40,25 

‐ Investimenti (cespiti) 10,00  15,31 

‐ Altre spese 161,80  304,49 

Totale costi 1.039,56  1.321,29 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 404,10  488,66 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 117,63  126,31 

‐ Commesse con Privati 37,70  153,10 

‐ Progetti in negoziazione 100,00    

‐ Progetti da acquisire 100,00    

Totale ricavi 759,43  768,08 

      

AdP 280,13  435,83 

Quota di autofinanziamento 73,05% 58,13% 
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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 di infrastruttura che a livello nazionale consenta, nel campo delle 
micro e nanotecnologie e dei relativi materiali abilitanti, attività di R&S, in un contesto 
che esalti la loro integrazione e sinergia. Ciò a dimostrare un modello che si con-
trapponga 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 principle” ad una versione fruibile per l’applicazione. 

Per quanto riguarda il 2015 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 
buone risultati. In particolare, rispetto alla Linea di ricerca sui Materiali si sono svi-
luppate 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. 

La crescente necessità di ampliare il network e la quota di autofinanziamento del 
Centro ha stimolato MNF ad impegnarsi ulteriormente in modo autonomo nella pre-
sentazione di progetti, ancorché innestati nelle tematiche delle Linee di Ricerca 
CMM, mantenendo prioritario il ruolo di supporto e collaborazione alla realizzazione 
delle attività progettuali del Centro mettendo a disposizione know-how, infrastrutture 
e metodologie. 

Grazie alla sempre maggiore integrazione tra le competenze di microfabbricazione 
e quelle di analisi, sono stati avviati nuovi filoni di ricerca. Citiamo a titolo di esempio 
la sperimentazione di deposizione e caratterizzazione elettrica e morfologica di gra-
fene su superfici “rippled” in silicio. 
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
21 18 3 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
18 14 4 

Studenti di dottorato 7 0 7 

Totale 46 32 14 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Si riporta di seguito lo stato di conseguimento di quanto previsto tra gli obiettivi di 
ricerca 2015. 

Tecnologia: 

– migliorie di SiPM e SDD: è proseguita con successo la realizzazione dei lotti 
previsti da progetti IRIS-MNF; i dati di performance si attestano a livello di as-
soluto interesse internazionale 

– capacità realizzativa MEMS – sviluppo di MICROGRIPPERS: avviata l’ottimiz-
zazione del primo layout, test di fabbricazione, utilizzo DRIE, oggetto al mo-
mento di una proposta H2020, in collaborazione con La Sapienza, Roma. 

– Qualità: il processi di controllo sono stati ulteriormente approfonditi al fine di 
comprendere le non conformità rilevate. 

Metodologie analitiche: 

– nuove metodologie acquisite con microscopia a scansione / forza atomica 
(SPM/AFM ) ed in particolare la Kelvin Probe Force Microscopy ed estensione 
con la Scannig Capacitance Microscopy: completata l’implementazione della 
Microscopia Kelvin a scansione (SKM). Per quanto riguarda il test di rivelatori 
di radiazioni nelle applicazioni si è arrivati a pensare all’integrazione dei rivela-
tori, visto che il tackaging relativo è stato concluso verso fine anno. 

inoltre: 

− progressi nel controllo di nano-strutturazione di Ge con irraggiamento ionico; 

− uso del PTRMS per lo studio di stoccaggio di idrogeno in materiali a base gra-
fene e meccanismi di funzionamento di materiali per la sensoristica di gas; 

− progetto DIANAX (in collaborazione con Unità MST): tecnologia microfluidica 
con attacchi profondi multilivello e multichip. È ora in partenza una prima serie 
di produzione di 200 prototipi. Previsto nuovo contratto per ottimizzazione; 

− PECVD a bassa temperatura: caratterizzazione materiali deposti a 100C, veri-
fica compatibilità con photoresist sacrificale - finalizzato alla realizzazione di 
capping per RFS e di sensori di flusso piezoresistivi in micromeccanica di su-
perficie a bassa temperatura. Pubblicazioni in corso sui risultati;  
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− sviluppo di packaging ermetico per applicazioni spaziali (e non solo), in colla-
borazione con azienda locale OptoI; 

− completamento del primo prototipo di SDD con packaging completamente svi-
luppato/realizzato in autonomia.  

Servizi per le imprese 

− Prima produzione di diodi X-ray per azienda altoatesina, dopo la fase id R&D 
completata nel 2014. 

− Produzione di Phototransistor per Opto-I Microlectronics (TN), di SiPm per Ad-
vansid rsl (TN) e di BJT per CUBIT (PI). 

− Servizi di caratterizzazione materiali/dispositivi elettronici per LFoundry (AQ) e 
Prima Electro.(TO). 

Networking e collaborazioni 

− HILASE ed ELI di Praga – rafforzamento della collaborazione scientifica che è 
già attiva da alcuni anni. In particolare, l’istituto HiLase nelle persone dei dr. 
Antonio Lucianetti e del dr. Tomas Mocek hanno messo a completa disposi-
zione in maniera ufficiale (denominandola LAB FBK-HiLase) la loro facility laser 
al personale di FBK che può usufruirne in maniera gratuita per studi in ambito 
tecnologico-industriale non appena sarà terminata (entro 2016). Nell’ambito di 
questa collaborazione si collocano i seguenti progetti: 

− Progettazione e sviluppo membrane free standing strutturate di nitruro di 
silicio per esperimenti di accelerazione di deflessione di protoni con laser 
(collaborazione scientifica consorzio ELI, PRAGA). 

− Proposal accettato ed esperimento eseguito a fine maggio con successo 
presso i laboratori de LUND in Svezia. Preparazione articolo congiunto 
FBK-ELI. 

− Proposal Esperimento Laser Lab Europe (co-autore). Ottimizzazione rea-
zioni nucleari indotte da laser su target di silicio-boro-idrogenato. Proposal 
accettato da Laser Lab Europe ed eseguito presso il laboratorio PALS di 
Praga. Preparazione articolo congiunto FBK-ELI-INFN. 

− Inserimento della Mass Spectrometry Facilities MNF nel Central European 
Research Infrastructure Consortium (.http://www.ceric-eric.eu/in-
dex.php?n= Users. Homepage). 

− È proseguito il rapporto sia con TIFPA che con la sede centrale INFN di 
Roma per programmare le azioni strutturali di collaborazione centrata sulla 
Facility e le Udr del Centro con INFN. A livello nazionale è bene menzio-
nare il costante contatto con LFoundry di Avezzano volto a creare un si-
stema nazionale sulla produzione della componentistica microelettronica 
a favore del mercato, anche internazionale. 

− In crescita l’attività scientifica in collaborazione con UniTN sulla tematica 
della Bio Inspired Materials. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 34 

  dei quali in rivista con ranking 34 

Contributo in atti di convegno 10 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 3 

 

Pubblicazioni più significative 

– “Record Efficiency of Air-Stable Multi-Walled Carbon Nanotube/Silicon Solar 
Cells”. De Nicola, Francesco; Salvato, Matteo; Cirillo, Carla; Crivellari, Michele; 
Boscardin, Maurizio; Scarselli, Manuela; Nanni, Francesca; Cacciotti, Ilaria; 
Crescenzi, Maurizio De; Castrucci, Paola; Carbon, Vol 101, 2015, 5-years IF 
6,89.  

– “Fabrication, characterization and modeling of a silicon solar cell optimized for 
concentrated photovoltaic applications”, G. Paternoster;M. Zanuccoli;P. Bel-
lutti;L. Ferrario;F. Ficorella;C. Fiegna;P. Magnone;F. Mattedi;E. Sangiorgi; So-
lar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 134, 2015, 5-years IF 5,755. 

– “SPAD aptasensor for the detection of circulating protein biomarkers”, Laura 
Pasquardini; Lucio Pancheri; Cristina Potrich; Alessandro Ferri; Claudio Pie-
monte; Lorenzo Lunelli; Lucia Napione; Valentina Comunanza; Maria Alvaro; 
Lia Vanzetti; Federico Bussolino; Cecilia Pederzolli; Biosensors & Bioelectro-
nics, Vol. 68, 2015, 5-years IF 6,045. 

5. Altri risultati 

– Invited lecture alla 16th International Conference on Total Reflection X-ray Flu-
orescence Analysis and Related Methods (TXRF 2015), Analysis of EDXRF 
Spectra and GIXRF Measurements with the GIMPy code, G.Pepponi, 3-7 Au-
gust 2015, Westminster, Colorado. 

 Valutazione positive del progetto per l’irradiazione di germanio presso l’infra-
struttura di ricerca HZDR, Dresden, Germany. 

– Valutazione positive del progetto "Characterisation of Ge films nanostructured 
by Sn ion bombardment" presso l’infrastruttura di ricerca Elettra, Trieste, Italy. 

6. Osservazioni 

Il 2015 è stato l’anno di consolidamento dell’organizzazione che ha visto la fusione 
di MTLab e di MinaLab in MNF. Positivo il bilancio di questo rodaggio che ha dimo-
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strato il suo valore con l’avvio di nuove attività strategiche, quali quella della nano-
fabbricazione basata su un riposizionamento di risorse già presenti. Da segnalare 
anche il consolidamento delle pubblicazioni con buon IF e con l’avvio di attività pro-
gettuali e di dottorato a sostegno del settore delle nano-tecnologie basato su nuovi 
materiali integrabili nei flussi tecnologici disponibili. 

Si segnala inoltre l’avvio a giungo 2015 di una startup innovativa, MicroFabSolutions, 
che opera presso la Facility per lo sviluppo delle proprie attività. 

Si ricorda infine l’impegno dedicato all’assestamento e all’avvio sperimentale del 
nuovo impianto organizzativo incentrato sul Progetto Ruoli. 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 1.987,96  2.073,22 

‐ PHD 49,44  57,11 

‐ Viaggi 23,65  32,84 

‐ Investimenti (cespiti) 25,00  422,97 

‐ Altre spese 1.363,26  1.588,15 

Totale costi 3.449,31  4.174,30 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 33,21  133,48 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 165,65  102,64 

‐ Commesse con Privati 114,33  767,72 

‐ Progetti in negoziazione 500,00    

‐ Progetti da acquisire 131,81    

Totale ricavi 945,01  1.003,84 

      

AdP 2.504,30  3.121,06 

Quota di autofinanziamento 27,40% 24,05% 
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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 2015 sono indirizzati dal piano strategico del 
centro FBK-CMM e sostenuti dai progetti principali nei quali l’UdR è coinvolta. Trat-
tasi principalmente dei seguenti progetti: EU flagship grafene, progetto FP7-EU-
Symphony, e del progetto Siquro-PAT. FMPS ha svolto inoltre ricerca e sviluppo per 
l’azienda Bonfiglioli e Lemur tramite progetti legge 6 PAT. FMPS ha iniziato inoltre 
a sostenere lo sviluppo di rivelatori 3D del unità MNF. In questo ambito l’obiettivo è 
di migliorare tramite l’utilizzo della tecnica ALD (atomic-layer-deposition) la presta-
zione dei rivelatori. Questo oltre l’aspetta scientifico è una attività interessante es-
sendo un concreto esempio per il lavoro svolto di avvicinare la ricerca sui materiali 
a quello su microdispositivi e sistemi.  

I principali obiettivi del anno 2015 sono riassunti quì di seguito: 

− FMPS al interno della ricerca del flagship grafene è coinvolto sia nel workpac-
kage sul stoccaggio d’idrogeno, sia nel workpackage nanocomposites. Gli ob-
biettivi principali in riguardo allo stoccaggio del idrogeno erano da una parte 
finire installazione del reattore chimico e del sistema di misura per quantificare 
l’entità del idrogeno assorbito e rilasciato, e dal altra parte di continuare la sin-
tesi dei nuovi materiali grafene-based con processi di chimica wet o dry. 
In riguardo al workpackage nanocomposites i principali obiettivi riguardavano 
la misura delle proprietà meccaniche di grafene a strato singolo di dimensioni 
macroscopiche, questa attività è coordinata dal Prof. Nicola Pugno.  

− Il principale obiettivo all’interno del progetto Eu-FP7 Symphony era di comple-
tare la piattaforma ottica per il sensore. Scopo era lo sviluppo di un sensore 
compatto a base di micro-risonatori con vari componenti (principalmente la sor-
gente laser VCSEL, il sensore a micro-ring, e il rivelatore in silicio) integrati sul 
chip per minimizzare il costo e per evitare la necessità di usare poi nel sistema 
complessi sistemi di allignamento ottico. 

− Il progetto Siquro PAT svolge ambia ricerca nel settore della ottica quantistica 
e non-lineare su una serie di tematiche come la generazione di cosiddetti fotoni-
entangled o la generazione di numeri-random a base di processi fisici. FMPS 
in questa ricerca è coinvolta sia nella parte di ricerca sia nello sviluppo e fab-
bricazione dei circuiti ottici integrati. Uno dei obiettivi principali era la realizza-
zione di un complesso circuito ottico integrato per la esatta misura e lo studio 
dei coefficienti ottici non-lineare nel silicio. Conoscere e comprendere queste 
quantità fisiche e un necessario requisito per la realizzazione di dispositivi che 
sfruttano queste proprietà. 
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
9 6 3 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
2 2 0 

Studenti di dottorato 4 0 4 

Totale 15 8 7 

 

L’Unità FMPS consiste in 15 persone includendo i 4 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 programma scientifico 
sulla base delle competenze scientifiche di queste persone per un arco temporale 
pluriennale. L’unità grazie alla stretta collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell’ Università di Trento riesce a attrarre un importante numero di studenti di dotto-
rato. 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 stru-
mentazione in dotazione all’ UdR. In visione della sempre più grossa richiesta di 
contribuire sullo sviluppo di moduli e sistemi potrebbe essere necessario di rinfor-
zare le competenze soprattutto nel settore della elettronica e programmazione di 
sistemi di controllo. Inoltre l’unità FMPS avrebbe, in funziona con la disponibilità’ di 
budget bisogno di integrare le competenze nella sintesi di materiali.  

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I principali risultati ottenuti nel anno 2015 descritti brevemente nei seguenti paragrafi 
sono principalmente relazionati a recenti progetti e collaborazioni. Il panorama è ar-
ticolato e va da collaborazioni su scala internazionale come i contributi sulla ricerca 
nel flagship grafene, nel progetto EU Symphony, nel progetto Siquro PAT, fino ad 
iniziative locali per aziende. 

In riguardo al flagship grafene è importante a menzionare che i risultati ottenuti du-
rante i primi due anni del progetto hanno permesso a mantenere la partecipazione 
FBK-CMM in tutti due i workpackages ed ottenere quindi il finanziamento per altri 
due anni. In riguardo allo stoccaggio di idrogeno si ha potuto completare il lavoro di 
costruzione del reattore di sintesi e sistema di misura. Se finora la maggior parte del 
lavoro di sintesi è stato fatto in collaborazione con UNSW, Australia, siamo ora nella 
situazione di fare la sintesi (via chimica wet) anche in FBK. Aspettiamo di avere primi 
nuovi risultati nei primi mesi del anno 2016. Inoltre la decorazione di grafene con 
ossido di niobio e seguente analisi chimica fisica del materiale con XPS hanno 
messo in evidenza l’interazione ‘chimica’ tra ossido e grafene, in collaborazione col 
unità ARES si passa quindi a verificare le capacita di stoccaggio idrogeno del mate-
riale. 
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Nel ambito del workpackage nanocomposites invece si ha completato il sistema per 
lo stiramento dei del grafene di dimensioni macroscopiche. Il sistema è stato testato 
e si ha fatto prime misure. Le principale difficoltà stanno nel i) trovare un supplier per 
un grafene non contaminato da altri materiali in superficie e ii) soprattutto minimiz-
zare l’interazione col substrato del sistema di misura, in quanto entrambi possono 
fortemente influire sui risultati ottenuti. Inoltre si ha svolto attività per funzionalizzare 
grafene e ossido di grafene con processi al plasma. Questa attività e di grossa im-
portanza per l’integrazione del grafene con altri materiali e quindi per il futuro svi-
luppo di vari tipi di dispositivi.  

Come già descritto prima FMPS al interno del Progetto FP7-Symphony sta svilup-
pando un sensore ottico integrato. Durante l’anno 2015 si è riuscito a finalizzare lo 
sviluppo del biosensore. Lo sensore a micro-ring è un sensore a campo evanescente 
con un limite di rivelazione molto basso è ha permesso di rilevare la tossina Aflato-
xina usando soluzioni standard con concentrazione fino a pochi nanomol. Inoltre è 
stato completato l’integrazione del rivelatore PIN, mentre è ancora in progresso il 
lavoro sulla integrazione del laser VCSEL sullo chip. Il ritardo è principalmente do-
vuto a due fattori: i) l’integrazione richiede tecnologie non presenti in FBK e quindi 
anche la tempistica dipenda da fattori esterni, ii) la messa al punto del processo di 
integrazione è stato effettivamente più complicato del previsto. Questa attività ha 
ottenuto grossa attenzione dalla communita scientifica del settore ed e stato presen-
tato in una serie di conferenze e pubblicazione scientifici in giornali peer-reviewed. 

Uno dei obiettivi principali del progetto Siquro PAT è lo studio delle proprietà non-
linear del silicio. Il circuito disegnato in collaborazione col Dipartimento di Fisica è 
stato fabbricato in FBK-CMM e poi misurato a Trento e in collaborazione col TU 
Aachen in Germania. L’analisi dei risultati pubblicati nella rivista Optics Letters nel 
autunno 2015 ha messo in evidenza che la non-linearità chi3 presente nel silicio 
“strained” sparisce applicando un cambio ad alta frequenza. Il risultato indica che 
quindi la non-linearità chi3 non può essere usato per fabbricare modulatori ad altis-
sima velocità. Un altro risultato importante è stato lo sviluppo di un micro-risuonatore 
in nitruro di silicio con fattori di qualità altissime (anche questa ricerca è stata pub-
blicata in Optics Letters). Il risultato è importante in quanto il nitruro di silicio è un 
altro materiale con proprietà ottiche non-lineari interessanti per lo sviluppo di dispo-
stivi ottici quantistici.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 17 

 dei quali in rivista con ranking 16 

Contributo in atti di convegno 2 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 1 
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Pubblicazioni più significative 

– [261028: journal-paper+] E. Wäckelgård; A. Mattsson; R. Bartali; R. Gerosa; G. 
Gottardi; F. Gustavsson; N. Laidani; V. Micheli; D. Primetzhofer; B. Rivolta, De-

velopment of W-SiO2 and Nb-TiO2 solar absorber coatings for combined heat 

and power systems at intermediate operation temperatures SOLAR ENERGY 
MATERIALS AND SOLAR CELLS, 133. 2015.  

– [301400: journal-paper+] Borghi M., Mancinelli M., Merget F., Witzens J., Ber-
nard M., Ghulinyan M., Pucker G.; Pavesi L., High-frequency electro-optic 

measurement of strained silicon racetrack resonators OPTICS LETTERS, 40. 
2015.  

– [300552: journal-paper+] Stefan L., Bernard M., Guider R., Pucker G., Pavesi 
L., Ghulinyan M., Ultra-high-Q thin-silicon nitride strip-loaded ring resonators 
OPTICS LETTERS, 40. 2015. 

5. Altri risultati 

L’Unità è stata ente organizzatore del Symposio N (Synthesis, processing and cha-
racterization of nanoscale multi functional oxide films V) della conferenza della Eu-
ropean Material Research Society (EMRS) nel primavera del 2015 a Lille, Francia. 

6. Osservazioni 

Nel documento budget 2015 si auspicava di poter rinforzare le competenze dell’unità 
e del centro inserendo un giovane ricercatore con forte competenze in sintesi chi-
mica tramite un tenurtrack. Questo non si è verificato ed ha fino a un certo punto 
penalizzato e rallentato alcune attività del flaghship grafene. Sarà quindi sempre più 
importante riuscire a fare un buon matching tra competenze necessarie per svolgere 
un progetto e le competenze già presenti in FBK-CMM considerando la generale 
difficolta di aprire posizioni per personale nuovo. 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 563,16  573,09 

‐ PHD 51,66  50,65 

‐ Viaggi 27,70  28,77 

‐ Investimenti (cespiti) 4,00  2,61 

‐ Altre spese 162,09  141,84 

Totale costi 808,61  796,96 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 86,95  135,14 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 288,28  112,39 

‐ Commesse con Privati 16,04  46,75 

‐ Progetti in negoziazione 36,70    

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi 427,97  294,28 

      

AdP 380,63  545,48 

Quota di autofinanziamento 52,93% 36,93% 
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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 Scienza e Tecnologia 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 linee 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  
radiazione ad alta energia, IRIS sviluppa essenzialmente tre tipologie di sensori (pi-
xel-, 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. L’esperienza maturata in questo campo è tale che oggi FBK produce questi 
sensori per multinazionali quali Rigaku e IBA.  

Nel corso del 2015 IRIS ha focalizzato le sue attività principalmente sui vari progetti 
e commesse acquisite, in particolare i progetti Europei H2020 (il neoacquisto FO-
RENSOR, SOCKETMASTER e SYMPHONY), FP7 (SUBLIMA, INSERT), i due 



104 
 Consuntivo 2015 

 

grandi progetti PAT (SiQuro e MaDeleNa), due progetti finanziati dall’ESA (MILS e 
MILA) e tre progetti di ricerca e sviluppo con importanti aziende leader mondiali nei 
settori: (i) microsistemi ottici integrati per elettronica consumer (ii) controllo ed auto-
mazione industriale, e (iii) strumentazione analitica (nomi tutelati da confidenzialità). 

Per quanto riguarda la ricerca di nuove opportunità di finanziamento, gli sforzi fatti 
nel corso del 2014 hanno portato importanti risultati (due progetti H2020 acquisiti, di 
cui uno – SUPERTWIN - in qualità di coordinatori) e i progetti con le aziende sopra-
citate. Tali sforzi sono comunque proseguiti anche durante il 2015 (7 proposte EU-
H2020, 2 call for tender ESA, 4 proposte presso altri enti di finanziamento). Sul fronte 
della valorizzazione dei risultati della ricerca nel corso del 2015 sono proseguiti gli 
sforzi di scouting nei confronti di importanti aziende, sempre legati al settore dei 
rivelatori a singolo fotone. 

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 in ambito biologico/biomedicale e per applicazioni industriali, (ii) 
proseguire con lo sviluppo di rivelatori SDD per applicazioni nell’ambito della fi-
sica/astrofisica e della strumentazione medicale, e (iii) ampliare lo spettro di compe-
tenze tramite le linee di ricerca esplorative.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
13 7 6 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 5 0 5 

Totale 18 7 11 

 

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 2015): 

− CMOS SPAD: nel corso dell’anno IRIS ha sviluppato due microchip CMOS 
SPAD: un sensore di immagini 3D TOF per applicazioni spaziali come previsto 
del progetto ESA MILA ed un generatore quantico di numeri casuali previsto 
per il progetto GP-PAT-SiQURO. Entrambi i dispositivi sono funzionanti come 
da specifiche progettuali e sono stati presentati entrambi alla prestigiosa IEEE 
Int. Solid-State Circuits Conference a San Francisco (CA). Il lavoro sul sensore 
di immagini 3D è stato scelto tra i migliori lavori della conferenza ed invitato per 
apparire sulla rivista IEEE Journal of Solid-State Circuits. 
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− SiPM ASIC: nel 2015 IRIS ha sviluppato un ASIC multicanale per la lettura dei 
SiPM analogici FBK. Tale attività si configura come un progetto strategico di 
centro che mira a sviluppare un modulo costituito da tile SiPM, ASIC, ed FPGA. 
Il primo prototipo sviluppato è stato testato dimostrando caratteristiche soddi-
sfacenti ed è stato presentato sia presso IEEE Nuclear Science Symposium 
che IEEE ESSCIRC 2015. 

– SiPM [in stretta collaborazione con MNF] 

Nel 2015 si è concluso con successo il progetto FP7 SUBLIMA, uno dei più grossi 
finanziamenti ricevuti dal CMM nell’ambito dei progetti europei. Grazie a questo pro-
getto la tecnologia SiPM ha avuto la spinta evolutiva che ha portato FBK ad essere 
uno dei leader mondiali. In questo contesto ed in relazione agli obiettivi 2015, si sono 
ottenuti i primi risultati sulla tecnologia NUV-HD. Questa nuova generazione di SiPM 
definisce lo stato dell’arte per questi sensori nella rivelazione di luce blu ed UV. Un 
risultato importante È il nuovo limite assoluto di risoluzione temporale per la PET 
ottenuto al CERN ed a Stanford con questi dispositivi. Questa tecnologia È stata 
presentata a novembre al IEEE Medical Imaging Conference a San Diego. 

Nell’ambito di una collaborazione con il CERN, progetto CMS, si sono sviluppati i 
primi prototipi di una tecnologia unica a livello mondiale: RGB-UHD. Questo SiPM 
ha una altissima densità di celle per cui dovrebbe essere in grado di sopravvivere 
ad un elevato danno da radiazione. I primi prototipi si sono dimostrati funzionali, 
anche se molto lavoro di ottimizzazione deve essere ancora fatto. Questo lavoro è 
stato presentato al IEEE Nuclear Science Symposium. 

Un altro SiPM unico al mondo, per modalità di funzionamento, è stato ottimizzato 
durante il 2015: l’LG-SiPM. È un SiPM che fornisce anche informazione di posizione. 
Questo dispositivo è stato testato a UC Davis per PET preclinica con notevole suc-
cesso. UC Davis ha presentato questa attività al’ IEEE Medical Imaging Conference. 

Un altro obiettivo dischiarato per il 2015 era la prosecuzione dello sviluppo (interno 
CMM) di un modulo PET. In questo contesto è stato realizzato e testato una seconda 
versione di ASIC, che ha risolto alcune problematiche presenti nel primo. I risultati 
non sono ancora allineati allo stato dell’arte. Questa attività, non avendo finanzia-
menti esterni non riesce ad avere la continuità di lavoro necessaria. 

SDD. Questo sviluppo tecnologico è portato avanti su diversi fronti: collaborazione 
industriale con multinazionale giapponese e collaborazione con due gruppi INFN 
(Trieste e Milano). Come dichiarato da programma, è sviluppata una nuova finestra 
di ingresso per i fotoni che effettivamente si sta dimostrando più resistente al danno 
da radiazione. Questo è fondamentale per tutte le applicazioni di rivelazione di raggi 
X. È stato anche fatto un grosso lavoro di ottimizzazione tecnologica che ha risolto 
diversi problemi di stabilità e riproducibilità del dispositivo. Questa attività è ancora 
in corso. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 18 

 dei quali in rivista con ranking 17 

Contributo in atti di convegno 14 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

− M.V. Nemallapudi, S. Gundacker, P. Lecoq, E. Auffray, A. Ferri, A. Gola, C. Pie-
monte, Sub-100 ps coincidence time resolution for positron emission tomogra-

phy with LSO:Ce codoped with Ca, Physics in Medicine and Biology, 60(12), 
4635-4649, 2015 doi: 10.1088/0031-9155/60/12/4635. 

− R. Quaglia, L. Bombelli, P. Busca, C. Fiorini, M. Occhipinti, G. Giacomini, F. 
Ficorella, A. Picciotto, C. Piemonte, Silicon Drift Detectors and CUBE Preampli-

fiers for High-Resolution X-ray Spectroscopy, IEEE Transaction on Nuclear Sci-
ence, 62(1), 221-227, Feb 2015, doi: 10.1109/TNS.2014.2379941 

− M. Popleteeva, K. T. Haas, D. Stoppa, L. Pancheri, L. Gasparini, C. F. Kaminski, 
L. D. Cassidy, A.R. Venkitaraman, A. Esposito, Fast and simple spectral FLIM 

for biochemical and medical imaging, in «OPTICS EXPRESS», vol. 23, n. 18, 
2015, pp. 23511-23525. 

5. Altri risultati 

I principali riconoscimenti ottenuti da IRIS nel corso del 2015 sono: 

− Diversi ‘invited-talk’: C. Piemonte (Workshop su Fast Timing, SEMICON), D. 
Stoppa (2-days workshop on 3D Image Sensors, Voorburg, The Netherlands). 

− Presenza nei comitati tecnici ed organizzativi: D. Stoppa (executive and TPC 
member of IEEE/ISSCC’15, TPC member of International Image Sensors 
Workshop IISW 2015, session chair sessione Image Sensors presso ISSCC’15 
San Francisco, CA), C. Piemonte (session chair sessione Photodetctors presso 
NSS-MIC 2015, San Diego, Ca), M. Perenzoni (TPC member presso IEEE 
ESSCIRC’15).  

− Prosecuzione dell’attività iniziata nel corso del 2014, con un successivo con-
tratto di fattibilità ed R&D con due aziende del territorio Trentino (EOPTIS e 
Gemmarum) per lo sviluppo di uno strumento di misura ottico per la classifica-
zione dei diamanti. Attività in collaborazione con MNF. 
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6.  Osservazioni 

L’accorpamento avvenuto nel corso del 2014 delle UdR SRS e SOI confluite nella 
neonata IRIS ha richiesto, nonostante il pieno supporto di tutto il team di ricerca, uno 
sforzo organizzativo non trascurabile, tuttora in via di perfezionamento a distanza di 
quasi due anni. In particolare la coesistenza di due distinte tipologie di competenze 
legate da un lato alla progettazione microelettronica, dall’altro alla tecnologia del di-
spositivo e la necessità di gestire un portafoglio progetti estremamente variegato e 
numeroso richiede un livello di coordinamento più strutturato rispetto al passato. La 
soluzione oggi di fatto implementata vede un coordinamento a due nelle figure del 
responsabile di unità e del Chief Scientist, con deleghe distinte per alcune tipologie 
di attività legate alla gestione del personale e delle attività di ricerca.  

Alla luce delle attività definite nel PPRI 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 competenze 
indispensabili e strategiche ma oggi non presidiate da personale di staff all’interno 
del Centro. In particolare è previsto un ricercatore esperto di progettazione di sistemi 
elettronici intelligenti basati su FPGA con conoscenze specifiche nell’ambito dei sen-
sori 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 ri-
spettivamente 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 
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 Ro-
vereto).  
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7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 738,58  796,30 

‐ PHD 107,44  87,62 

‐ Viaggi 36,50  64,66 

‐ Investimenti (cespiti) 20,00  37,82 

‐ Altre spese 214,77  251,88 

Totale costi 1.117,29  1.238,29 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 47,52  118,20 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 277,86  245,06 

‐ Commesse con Privati 62,80  429,10 

‐ Progetti in negoziazione 482,93    

‐ Progetti da acquisire 1,00    

Totale ricavi 872,11  792,37 

      

AdP 245,18  497,34 

Quota di autofinanziamento 78,06% 63,99% 
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ECT* – Centro Europeo per gli Studi Teorici  
in Fisica Nucleare e Settori Collegati 

http://www.ectstar.eu/ 

Direttore: Professor Wolfram Weise  

Nel corso del 2015 è stato messo a fattor comune lo sforzo compiuto dalla Fonda-
zione nell’ambito della fisica teorica e della fisica computazionale – fino a quel mo-
mento oggetto di ricerca presso due Centri distinti – attraverso l’integrazione di una 
parte dell’Unità di Ricerca del LISC nel Centro ECT*, per favorire così il contatto e 
la collaborazione tra fisici nucleari e fisici della materia condensata.  

A fronte dell’integrazione della dimensione scientifico-operativa, si è deciso di non 
introdurre una analoga unificazione delle assegnazioni finanziarie, in considerazione 
della convenzione in essere tra FBK e UniTrento, la quale prevede, oltre all’attività 
di ricerca, l’arricchimento dell’offerta didattica del Dipartimento di Fisica, (rappresen-
tando per FBK un’opportunità di essere presente anche nell’ambito dell’alta forma-
zione sia con l’eventuale svolgimento di corsi che con l’attività di supervisione e tu-
toraggio 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 Di-
partimento di Fisica di UniTrento è previsto nel 2016. 

ECT* – CENTRO EUROPEO PER GLI STUDI TEORICI IN FISICA NUCLEARE E SETTORI  
COLLEGATI 

http://www.ectstar.eu/ 

Direttore: Professor Wolfram Weise  

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; 
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– favorire lo sviluppo di tematiche interdisciplinari fra la fisica nucleare e i campi 
ad essa più prossimi, come la fisica delle particelle elementari, l’astrofisica, la 
fisica della materia condensata, la fisica statistica e la fisica quantistica; 

– favorire la creazione di una rete di contatti fra giovani ricercatori, dando loro la 
possibilità di partecipare alle attività del Centro, organizzando specifici percorsi 
formativi; 

– rafforzare i legami e la sinergia fra fisici teorici e sperimentali. 

Questi obiettivi vengono realizzati organizzando e promuovendo di anno in anno le 
seguenti attività scientifiche:  

– workshops internazionali e incontri tra gruppi di ricerca : 20 sono stati i convegni 
organizzati nel 2015; 

– programmi di formazione avanzati: nel 2015 si è svolta l’annuale scuola prima-
verile dedicata ai dottorandi e a inizio estate la scuola di formazione sulla teoria 
nucleare avanzata a bassa energia; 

– programmi di ricerca sviluppati da studenti di post-dottorato, ricercatori interni 
e visitatori del Centro. 

Numerose sono le collaborazioni di ricerca poste in essere all’interno di ECT*. Di 
particolare rilievo sono quelle maturate con il Dipartimento di Fisica ed il Centro per 
la Condensazione Bose-Einstein (BEC) dell’Università degli Studi di Trento. A livello 
locale, 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 della internazionalità di ECT*, nel 2015 è stato siglato un nuovo rapporto 
di collaborazione con la Korea, nello specifico con l’Asian Pacific Center for Theore-
tical Physics (APCTP) che ha finanziato parte di un convegno, e un accordo con il 
Joint Institute for Nuclear Research (JINR) di Dubna e l’Advanced Science Research 
Center (ASRC) del JAEA in Giappone. Esse vanno ad aggiungersi alle altre colla-
borazioni già in essere, molte delle quali contribuiscono finanziariamente all’attività 
di ricerca di ECT*: a livello nazionale con l’INFN-TIFPA, e a livello internazionale con 
il Jefferson Laboratory della Virginia, la Goethe Universität di Francoforte, la Tech-
nische Universität di Monaco, l’Helmholtz International Center for FAIR, il Centro di 
ricerca RIKEN e l’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ), la Chi-
nese Academy of Sciences (CAS) attraverso il suo Istituto di Fisica teorica di Pe-
chino (ITP). 

Le molteplici attività di ricerca del Centro sono rese possibili grazie ai sostanziali 
contributi provenienti da 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), al 
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finanziamento da parte di PAT/FBK ed ai progetti Europei nei quali ECT* è accredi-
tato come Transnational Access Activity (TNA). 

In particolare nell’ambito del nuovo Programma Quadro Horizon 2020, ECT* aveva 
presentato nel 2014 la sua candidatura nell’ambito dell’attività di accesso transna-
zionale per i progetti ENSAR2 e HadronPhysicsHorizon (HPH). Nel 2015, ENSAR2, 
dopo una lunga fase di revisione, è stato approvato ed entrerà a regime nel 2016. 
HPH è stato rigettato e una nuova proposta è stata presentata alla fine del 2015. 

Per quanto concerne l’attività del Centro relativa all’informazione quantistica, nel 
2015 è stato presentato il progetto di coordinamento QET nell’ambito delle call 
dell’unità FET Open della Commissione Europea. Tale progetto, che rappresenta la 
continuazione ideale dell’iniziativa precedente (QUTE-EUROPE), pur passando 
tutte le soglie, non è stato approvato; è comunque stato sottomesso una seconda 
volta. La fine del progetto Europeo QUTE-EUROPE che finanzia una parte dello 
stipendio del Dr. Daniele Binosi è prevista il 31.01.2016. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
8 2 6 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
7 7 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 16 9 7 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

L’anno 2015 ha rappresentato un periodo ricco di eventi e risultati per ECT*. Gli 
scienziati, i ricercatori e gli studenti che hanno visitato e lavorato nel Centro in questo 
periodo sono stati circa 800. I risultati dell’attività di ricerca nel 2015 sono stati: 

– 18 workshop e 2 incontri di collaborazione tra gruppi di ricerca, organizzati in 
ECT*, a cui hanno partecipato 683 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. 

– 31 ricercatori provenienti da Istituti nazionali e internazionali che hanno visitato 
il Centro dedicandosi in parte alla ricerca e in parte all’insegnamento nell’ambito 
dell’offerta formativa per i dottorandi. 

– 1 programma, di 6 settimane, di studio avanzato sulla fisica nucleare (Doctoral 
Training Programme) dedicato ai laureati in discipline scientifiche specializ-
zandi in fisica nucleare. La formazione avanzata di giovani ricercatori rappre-
senta una parte importante delle attività scientifiche di ECT*. Il DTP del 2015 
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“Computational Nuclear Physics - Hadrons, Nuclei and Dense Matter” ha af-
frontato lo studio dei metodi numerici in fisica nucleare e subnucleare e ha trat-
tato un ampio spettro di problematiche, dall’analisi delle stelle di neutroni ai nu-
clei esotici. Gli studenti selezionati sono stati 17. 

– 1 scuola di formazione sulla teoria nucleare avanzata a bassa energia (TALENT 
-Training in Advanced Low Energy Nuclear Theory) ““Few-Body Systems and 

Nuclear Reactions” che ha affrontato lo studio dei sistemi a pochi corpi e delle 
reazioni nucleari. 28 studenti hanno frequentato le 3 settimane di corso. 

– 8 ricercatori (4 Post-docs, 3 Ricercatori Senior e il Direttore) e 1 studente di 
dottorato la cui attività di ricerca ha prodotto 28 tra pubblicazioni in riviste inter-
nazionali ISI e atti di convegno. 

– 44 seminari e colloqui organizzati in ECT*. 

– 48 interventi tenuti dal personale scientifico del Centro in occasione di confe-
renze internazionali. 

Tutte le attività di ECT* sono riportate in dettaglio nell’Annual Report 2015 (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. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 35 

 dei quali in rivista con ranking 24 

Contributo in atti di convegno 5 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

Le 3 pubblicazioni più significative del Centro sono di seguito elencate: 

– D. Binosi, L. Chang, J. Papavassiliou and C. D. Roberts, Bridging a gap be-

tween continuum-QCD and ab initio predictions of hadron observables, Phys. 
Lett. B 742, 183 (2015). 

– E. Iancu, J. D. Madrigal, A. H. Mueller, G. Soyez and D. N. Triantafyllopoulos, 
Resumming double logarithms in the QCD evolution of color dipoles, Phys. Lett. 
B 744, 293 (2015). 

– A. Gomez-Camacho, A. Diaz-Torres, P.R.S. Gomes and J. Lubian, Effect of 6Li 

resonances on near-barrier elastic scattering involving 28Si and 58Ni target nu-

clei, Phys. Rev. C 91, 014607 (2015). 
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5. Altri risultati 

Nel 2015 ECT * ha svolto un ruolo significativo all’interno del TIFPA, l’Istituto di 
Trento dedicato alla ricerca in fisica fondamentale e alle sue applicazioni promosso 
dall’INFN. Questa collaborazione si è concretizzata nel 2015 con la presenza stabile 
di un ricercatore del TIFPA che ha iniziato a lavorare a stretto contatto con i ricerca-
tori del Centro. È auspicabile che ECT * e TIFPA rafforzeranno ulteriormente la loro 
cooperazione nel 2016. 

Oltre agli accordi di cooperazione internazionale stabiliti in precedenza con i mag-
giori Istituti di ricerca in Giappone (il Centro RIKEN e l’Osservatorio Astronomico 
Nazionale NAOJ) e in Cina (Chinese Academy of Sciences-CAS attraverso il suo 
Istituto di Fisica teorica di Pechino-ITP), nel 2015 ECT * ha firmato un accordo con 
l’Asian Pacific Centre for Theoretical Physics (APCTP) in Corea, con il Joint Institute 
for Nuclear Research (JINR) di Dubna e con l’Advanced Science Research Center 
(ASRC) del JAEA in Giappone. Queste iniziative hanno generato delle attività con-
giunte nel programma 2015 dei convegni di ECT * e hanno contribuito ad incremen-
tare la visibilità internazionale ECT*. 

6. Osservazioni 

L’integrazione del LISC, il Laboratorio Interdisciplinare per la Scienza Computazio-
nale, all’interno del Centro come Unità di Ricerca indipendente ECT*/LISC, è diven-
tato pienamente efficace nel 2015. I ricercatori di ECT* assieme al direttore, hanno 
avuto perciò, modo di lavorare a stretto contatto con i ricercatori del LISC.  

Inoltre, nel 2015 è entrato a far parte del Centro un ricercatore del TIFPA, che ha 
iniziato anch’esso a collaborare con i ricercatori del Centro. 

L’inizio del progetto europeo ENSAR2, che sarebbe andato a finanziare parte dei 
convegni del Centro nel 2015, è stato posticipato al 2016; mentre l’altro progetto 
europeo HPH è stato rigettato in un primo momento, ma è stata risottomessa una 
nuova proposta che verrà valutata nel corso del 2016. 

Il Centro ha partecipato in maniera attiva alla Notte dei Ricercatori 2015, presen-
tando fra le altre iniziative una Demo and Hands-on (in collaborazione con il LISC) 
dal titolo Vedere l’invisibile - Il computer come microscopio: dalle particelle elemen-
tari alla scienza dei materiali. 

Nel 2015 il mandato del Professor Wolfram Weise giungerà al termine e il Professor 
Jochen Wambach prenderà il suo ruolo di direttore a partire dal 2016. 

 

 

 

 

 



116 
 Consuntivo 2015 

 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 716,95  708,13 

‐ PHD 15,19  12,00 

‐ Viaggi 28,50  27,18 

‐ Investimenti (cespiti) 4,50  0,17 

‐ Altre spese 229,54  328,55 

Totale costi 994,69  1.076,03 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 14,51  12,86 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   436,17 

‐ Commesse con Privati -   113,42 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire 500,00    

Totale ricavi 514,51  562,46 

      

AdP 480,18  513,57 

Quota di autofinanziamento 51,73% 52,27% 
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ECT*/LISC – LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA COMPUTAZIONALE 

http://lisc.fbk.eu/ 

Responsabile: Maurizio Dapor 

1. Sommario  

Il LISC è un laboratorio di calcolo scientifico interdisciplinare dedicato allo studio del 
calcolo scientifico e della simulazione numerica basata su modelli fisico-matematici 
consolidati e/o innovativi con la missione di fornire il contesto all’interno del quale le 
sfide scientifiche e tecnologiche nell’area delle scienze computazionali possano es-
sere perseguite al meglio, favorendo e sfruttando l’interazione e la contaminazione 
tra i diversi approcci e competenze oggi presenti in FBK. 

L’attività del LISC si svolge lungo le seguenti direttrici:  

− Metodo di Monte Carlo applicato al trasporto di elettroni nella materia 

− Spettroscopie elettronich 

− Proprietà ottiche, elettroniche e di trasporto di materiali nanostrutturati e funzio-
nalizzati 

− Assorbimento e diffusione di gas in materiali nanoporosi 

− Danno indotto da elettroni di bassa energia su biotessuti 

− Dinamica delle macromolecole 

− Sviluppi algoritmici nel metodo Quantum Monte Carlo con applicazione al cal-
colo di alta precisione delle proprietà di gas quantistici non degeneri. 

Oltre all’attività di ricerca, il LISC contribuisce anche all’arricchimento dell’offerta di-
dattica del Dipartimento di Fisica rappresentando per FBK un’opportunità di essere 
presente anche nell’ambito dell’alta formazione sia con lo svolgimento di corsi che 
con l’attività di supervisione e tutoraggio degli studenti. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
5 4 1 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 4 0 4 

Totale 9 4 5 
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3. Risultati dell’attività di ricerca 

– O1. È stato esaminato il ruolo che svolge il momento trasferito nello scattering 
anelastico di elettroni in un solido, in particolare come questo influenza gli spettri di 
perdita di energia degli elettroni. L’argomento, esaminato per quanto riguarda il vo-
lume dei solidi, è tuttora oggetto di studio per quanto riguarda la regione di superficie, 
dove le grandezze associate allo scattering anelastico (es. cammino libero medio 
anelastico degli elettroni) risentono della presenza della superficie e dipendono dalla 
distanza dalla superficie stessa. A questo riguardo, sono state esaminate diverse 
formulazioni teoriche esistenti in letteratura, prendendo in considerazione funzioni 
dielettriche sia dipendenti che indipendenti dal momento trasferito e mostrando i li-
miti di validità delle varie scelte. È stata inoltre valutata la distanza dalla superficie 
(nel solido e nel vuoto) alla quale si estendono gli effetti della superficie. 

Si è poi affrontato il problema della deposizione di energia degli elettroni secondari 
prodotti dall’irraggiamento con protoni di materiali polimerici (in prossimità del picco 
di Bragg). Si sono confrontati, in particolare, i risultati della simulazione di Monte 
Carlo ottenuti utilizzando due differenti approcci per il calcolo della Energy Loss 
Function (somma di funzioni di Drude Lorentz e somma di funzioni di Mermin). 

– O2. Si è studiato l’assorbimento di idrogeno in strutture nanoporose a base 
grafene, quantificando quanto l’aumentare del realismo dei modelli utilizzati (e quindi 
il loro costo computazionale) si rifletta nell’accuratezza del calcolo. Il lavoro è stato 
pubblicato in Garberoglio et al., J. Phys. Chem. C, dove viene presentato uno studio 
sistematico e dettagliato delle proprietà di storage in sistemi realistici tridimensionali 
di fogli grafene tenuti insieme da link organici. Per ottenere la struttura di questi si-
stemi nanoporosi a base di grafene ossidato sono stati impiegati calcoli ab-initio ba-
sati sull’approssimazione di tight-binding al funzionale densità. Infine, il metodo 
Monte Carlo nell’ensemble Gran Canonico è stato adoperato per studiare le pro-
prietà di assorbimento di gas differenti, in particolare idrogeno molecolare e diossido 
di carbonio. Lo studio ha portato alle conclusioni che l’assorbimento è simile ad altri 
sistemi nanoporosi quali reticoli metallo-organici e dipende criticamente da fattori 
come la densità dei linkers e la composizione del foglio di grafene ossidato, che ne 
determina la curvatura e la corrugazione. Infine, le proprietà di separazione di mi-
scele di gas, quali CO2/H2, a temperatura ambiente è stata analizzata, trovando una 
efficacia paragonabile a quella di altri sistemi nanoporosi. 

Per quanto riguarda le proprietà quantistiche dell’idrogeno assorbito in materiali na-
noporosi, è stato pubblicato il capitolo di un libro relativo alla modellizzazione al cal-
colatore di questo fenomeno (J. Jang (editor), Metal-Organic Frameworks: Materials 
Modeling towards Engineering Applications, Capitolo 6. "Modeling Quantum Effects 
on Adsorption and Diffusion of Hydrogen in Metal–Organic Frameworks”, di G. Gar-
beroglio). Per quanto concerne il secondo obiettivo dichiarato, è stata sottomesso 
ed è in fase avanzata di review nella rivista RSC Advances il seguente manoscritto: 
"Synthesis of single layer graphene on Cu(111) by C60 Supersonic Molecular Beam 
Epitaxy". In questo lavoro, di natura sia sperimentale che teorica, fasci di fullereni 
ad alta energia cinetica (nel range 15-35 eV) sono stati accelerati contro una supe-
rificie rame dopo una fase di espansione isoentropica. L’impatto a tale energia cine-
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tica causa distorsioni considerevoli nella cage del fullerene, che si rompe definitiva-
mente aumentando la temperatura a circa 645 gradi centigradi dando luogo alla for-
mazione di isole di grafene nanometriche. Tale temperatura, già di per sé migliora-
tiva rispetto alla classica tecnica di crescita del grafene con Chemical Vapor Depo-
sition, può ulteriormente esser ridotta. L’obiettivo è ottenere la crescita del grafene 
a temperatura ambiente, sfruttando la conversione di energia cinetica del fascio in 
energia termica. Le prove sperimentali dell’avvenuta crescita di isole di grafene per 
epitassi di fasci molecolari ad alta energia è stata testata con una varietà di tecniche 
di microspia (TEM, SEM) e spettroscopia (XPS, Auger, Raman). Inoltre, calcoli da 
principi primi basati sulla teoria del funzionale densità e sulla dinamica molecolare 
di stati eccitati sono stati utilizzati per modellizzare la rottura della cage e la succes-
siva crescita del grafene.  

– O3. Il lavoro svolto nel 2015, in collaborazione con il gruppo di biofisica teorica 
dell’Università di Trento, l’istituto Pasteur di Parigi, e l’Università del Maryland, ha 
permesso di impiegare il metodo Dominant Reaction Pathways (DRP) per la simu-
lazione realistica di transizioni conformazionali di molecole interesse biologico, gra-
zie all’estensione del metodo al solvente esplicito. In particolare, è stata realizzata 
la simulazione del meccanismo più probabile di apertura di un canale ionico, formato 
da un pentamero di molecole proteiche. Il sistema è composto di circa 25000 atomi 
per la proteina, più circa 200000 atomi per le molecole di solvente (acqua ed elet-
troliti). Si è poi realizzata, in collaborazione con l’Università del Maryland, la simula-
zione del ripiegamento completo di alcune serpine, mai realizzata prima al meglio 
delle nostre conoscenze. I risultati verranno presentati a breve al Protein Society 
meeting. Inoltre sono stati fatti progressi significativi per l’ottenimento dei tempi di 
ripiegamento a partire dalle simulazioni DRP. 

– O4. Si è attivata una collaborazione con il dipartimento di Chimica dell’Univer-
sità di Bologna volta all’applicazione ed allo sviluppo di metodi computazionali per 
lo studio delle proprietà di stato eccitato in proteine retinali. In particolare, abbiamo 
affrontato lo studio di sistemi macro-molecolari multi-cromofori, per simulare l’assor-
bimento di luce nell’occhio umano ed il processo alla base della fotosintesi clorofil-
liana. Calcoli quanto meccanici accurati basati sulla multi-reference configuration 
interaction sono stati testati su sistemi chiamati LH2 o rodopsine al fine di interpre-
tare le proprietà spettrali e la dinamica molecolare su stato eccitati con trasferimenti 
di carica. In particolare, non potendo trattare tutto il sistema con una teoria quanto-
meccanica, i singoli cromofori agenti come indipendenti unità recettive vengono cal-
colate con tecniche accurate di multi-reference, e sono tra loro accoppiate tramite 
un un modello ad eccitoni di Frenkel, che permette di trattare sistemi estesi con un 
basso costo computazionale. 

Nuove iniziative e frontiere della ricerca 

(i) Il calcolo dei rate di decadimento di nuclei di 7Be tramite cattura di elettroni nel 
corso dell’evoluzione stellare è stato affrontato con successo con l’utilizzo di 
tecniche da principi primi. In particolare, si è dimostrato che gli elettroni conten-
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tuti nel plasma stellare possono mostrare aspetti di natura quantistica parago-
nabili ai gas ultrafreddi di Fermi. Perciò la trattazione quantistica si rivela ne-
cessaria. Abbiamo sviluppato un modello basato sulla teoria dello scattering in 
cui l’urto elettrone-nucleo di berillio viene calcolato tramite il calcolo della den-
sità di stati elettronici sul nucleo con un approccio di campo medio. In questo 
modo il rate di decadimento è stato corretto fino al 30% rispetto ai valori presenti 
in letteratura, spiegando per esempio l’abbondanza di litio (in cui il berillio de-
cade per cattura elettronica) in stelle evolute come le gigante rosse. La ricerca 
è stata pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal. 

(ii) Il calcolo della topologia e della distribuzione dei difetti in forme di pseudosfera 
di Beltrami è stato affrontato usando tecniche di minimizzazione con l’ausilio di 
campi di forza classici. In particolari si sono raggiunti i seguenti risultati: è stata 
ottenuta una nuova struttura meccanicamente stabile di grafene a forma di 
pseudosfere di Beltrami, realizzando al computer per la prima volta la manife-
stazione della geometria di Lobacevsky. Inoltre è stato individuato il numero di 
difetti ettagonali necessariamente presenti nella pseudosfera in numero di 6, 
ed il loro gruppo di simmetria di appartenenza per mantenere una curvatura 
negativa costante. Infine è stato risolto per la prima volta il problema di Thomp-
son su susperfici a curvatura negativa costante, ottenendo la struttura di Bel-
trami avente il minimo di energia elastica. I risultati sono stati pubblicati in forma 
di lettera sul Journal of Physics B. 

(iii) È stato sviluppato un programma per il calcolo del moto dei quark pesanti in un 
plasma di quark e gluoni, quando quest’ultimo è trattato in approssimazione 
abeliana. Questo lavoro, frutto della collaborazione col Dipartimento di Fisica di 
Trento e l’Institut de Physique Théorique di Saclay (Francia) è stato pubblicato 
sulla rivista Nuclear Physics A (J.P. Blaizot et al., Nucl. Phys. A 946 (2016), p. 
49). 

4. Pubblicazioni 

Tipologia n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 12 

 dei quali in rivista con ranking 7 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– R.C. Masters, A.J. Pearson, T.S. Glen, F.-C. Sasam, L. Li, M. Dapor, Athene 
M. Donald; D.G. Lidzey; C. Rodenburg, Sub-nanometre resolution imaging of 
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polymer–fullerene photovoltaic blends using energy-filtered scanning electron 

microscopy NATURE COMMUNICATIONS, 6. 201. 

– L. Calliari, M. Dapor, G. Garberoglio, S. Fanchenko, Reflection Electron Energy 

Loss Spectra beyond the optical limit NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS 
IN PHYSICS RESEARCH. SECTION B, BEAM INTERACTIONS WITH MATE-
RIALS AND ATOMS, 352. 2015. 

– M. Dapor, I. Abril, P. de Vera, R. Garcia-Molina, Simulation of the secondary 

electrons energy deposition produced by proton beams in PMMA: influence of 

the target electronic excitation description THE EUROPEAN PHYSICAL JOUR-
NAL. D, ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 69. 2015. 

5. Altri risultati 

Maurizio Dapor è stato invitato come “Leverhulme Visiting Professor” presso il Di-
partimento di Ingegneria e Scienza dei Materiali dell’Università di Sheffield (dal 29 
Novembre 2014 al 28 Febbraio 2015 e dal 3 Ottobre 2015 all’1 Dicembre 2015). 

Simone Taioli è stato invitato come “Visiting Professor” presso il Dipartimento di Fi-
sica dalla Charles University di Praga. In particolare ha soggiornato a Praga per 
motivi di collaborazione nei seguenti periodi: 

18/02/2015 - 27/02/2015 

18/06/2015 - 24/06/2015 

06/09/2015 - 18/09/2015 

11/10/2015 - 17/10/2015 

22/11/2015 - 05/02/2015 

17/01/2016 - 30/01/2016 

6. Osservazioni 

– 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 342,47  360,28 

‐ PHD 39,26  39,75 

‐ Viaggi 10,50  6,47 

‐ Investimenti (cespiti) 6,00  0,00 

‐ Altre spese 23,75  19,59 

Totale costi 421,98  426,09 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 16,38  12,92 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 107,22  0,03 

‐ Commesse con Privati -   100,51 

‐ Progetti in negoziazione 8,00    

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi 131,59  113,45 

      

AdP 290,39  316,74 

Quota di autofinanziamento 31,18% 26,63% 
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CIRM – Centro Internazionale per la Ricerca Matematica 

http://cirm.fbk.eu/ 

Direttore: Andrea Simoni (dall’1/01/2015 al 21/05/2015) 

Marco Andreatta (dal 22/05/2015) 

1. Sommario  

Nell’anno 2015 il CIRM ha continuato nella sua attività di promozione e supporto alla 
ricerca internazionale nel campo della Matematica organizzando per intero e cofi-
nanziando undici convegni scientifici internazionali che si sono tenuti a Trento e a 
Levico Terme (cfr. sotto, § 3 “Risultati dell’attività di ricerca”). 

Nel medesimo anno, il CIRM ha inoltre proseguito nel consolidamento delle nuove 
attività lanciate dall’Advisory Board nel 2008, volte a promuovere presso il Centro 
anche la formazione scientifica ed un lavoro di ricerca svolto in loco. Per questo è 
stato definito un programma di “Visiting Researchers”, con l’intento di stimolare l’in-
terazione tra la comunità dell’area trentina impegnata nella ricerca matematica e la 
comunità matematica europea e internazionale. Queste visiting researchers sono 
divise in tre tipologie: posizioni di post-dottorato annuali o pluriennali, professori vi-
sitatori (visiting professors) e scienziati visitatori (visiting scholars), programmi di Re-
search in Pairs. L’attività di Visiting e Research in Pairs è stata interrotta per un po’ 
di tempo in primavera, in attesa della definizione del Centro. 

Esso è stato diretto dall’1 gennaio al 21 maggio 2015 dal Segretario Generale FBK, 
ing. Andrea Simoni, e con la seduta del 22 maggio il Consiglio di Amministrazione 
della FBK ha conferito l’incarico di dirigere il Centro al prof. Marco Andreatta. 

Nel 2015 hanno lavorato al CIRM come Postdoc il dr. Filippo Francesco Favale 
(dall’1 dicembre 2013 al 30 novembre 2015) ed il dr. Soumya Bhattacharya (dall’1 
gennaio al 31 dicembre 2015). Con l’anno 2016 questo programma di borse post-
doc è stato sospeso dai vertici FBK a causa delle ristrettezze di bilancio; l’Advisory 
Board del CIRM ha espresso rammarico per questa decisione. Negli otto anni di vita 
(2008-2015) di questo programma ben quattordici giovani sono stati avviati brillan-
temente nel mondo della ricerca e la carriera successiva di questi giovani, borsisti al 
CIRM per un anno, è stata di grande successo. 

Oltre ai due ricercatori con qualifica di Post Doc che hanno operato con continuità 
durante tutto l’anno presso il CIRM, hanno svolto attività di ricerca al Centro per 
periodi da due settimane ad un mese 12 professori provenienti da qualificati labora-
tori di ricerca internazionale (cfr. sotto, § 3 “Risultati dell’attività di ricerca”). Tutti i 
collaboratori hanno tenuto seminari, hanno discusso la loro ricerca con membri del 
Dipartimento di Matematica di Trento e hanno interagito su temi di Matematica con 
altri centri di ricerca di FBK. 
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2. Composizione del Centro 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
2 0 2 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
1 1 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 3 1 2 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I risultati della ricerca conseguiti nel 2015 che consideriamo maggiormente rappre-
sentativi dell’attività del CIRM sono raggruppati in cinque temi: 

1. l’attività convegnistica 

2. l’attività pubblicistica 

3. l’attività di ricerca in loco: posizioni di Postdoc 

4. l’attività di ricerca in loco: posizioni di Visitatori e Research in Pairs 

5. l’Advisory Board. 

1. L’attività convegnistica 

Questa è l’attività primaria del CIRM che lo rende un centro Matematico di eccel-
lenza internazionale, unico, assieme al Centro De Giorgi di Pisa, in campo conve-
gnistico in Italia. L’attività del 2015 è stata intensa e molto diversificata (dalla mate-
matica pura a quella applicata alla fisica, alla biologia, all’informatica e all’economia). 
Ai convegni hanno partecipato, per invito, 707 studiosi, tra i più influenti ricercatori 
di tutto il mondo nei rispettivi temi trattati. Nel seguito riportiamo la lista dei convegni 
effettuati, con titolo, periodo, responsabili scientifici e numero partecipanti. 

1) “XXV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni” 

 Responsabili Scientifici: Luigi Ambrosio (SNS Pisa), Gianni Dal Maso (SISSA 
Trieste), Paolo Marcellini (Firenze), Raul Serapioni (Trento), Francesco Serra 
Cassano (Trento)  

 Periodo: 2-6 febbraio 2015. 
 Numero partecipanti: 124. 

2) “Sixth European Workshop on High Order Nonlinear Numerical Methods for 
Evolutionary PDEs: Theory and Applications – HONOM 2015” 

 Responsabili Scientifici: Eleuterio Toro (Trento), Michael Dumbser (Trento), 
Claus-Dieter Munz (Stuttgart), Remi Abgrall (Zuerich) 

 Periodo: 16-20 marzo 2015. 
 Numero partecipanti: 83. 

 



Fondazione Bruno Kessler 127 

 

3) “Complex Analysis and Geometry - XXII” 

 Responsabili Scientifici: Vincenzo Ancona (INdAM), Claudio Arezzo (ICTP Trie-
ste e Univ. Parma), Filippo Bracci (Roma II), Alessandro Silva (Roma I) 

 Periodo: 1-5 giugno 2015. 
 Numero partecipanti: 80. 

4) “Effective Methods in Algebraic Geometry – MEGA 2015” 

 Comitato Organizzatore: Jan Draisma (Eindhoven), Willem de Graaf (Trento), 
Julia Hartmann (Aachen), Monique Laurent (CWI Amsterdam), Anton Leykin 
(Atlanta), Teo Mora (Genova), Giorgio Ottaviani (Firenze), Tomas Recio (San-
tander), Fabrice Rouillier (INRIA Paris), Josef Schicho (Linz). 

 Comitato Locale: Anna Bigatti (Genova), Willem De Graaf (Trento), Patrizia 
Gianni (Pisa), Giorgio Ottaviani (Firenze), Margherita Roggero (Torino), Massi-
miliano Sala (Trento) 

 Periodo: 15-19 giugno 2015. 
 Numero partecipanti: 150. 

5) “CIME-CIRM Course on Rationality Problems in Algebraic Geometry” 

 Responsabili scientifici: Rita Pardini (Pisa), Giampietro Pirola (Pavia). 
 Periodo: 22-26 giugno 2015. 
 Numero partecipanti: 62. 

6) “MURPHYS-HSFS-2015 – The summer school” 

 Responsabili Scientifici: Michela Eleuteri (Firenze), Pavel Gurevich (FU Berlin), 
Dmitry Rachinskii (Dallas), Ciro Visone (Sannio). 

 Periodo: 29 giugno-3 luglio 2015. 
 Numero partecipanti: 17. 

7) “Ninth School on Analysis and Geometry in Metric Spaces” 

 Responsabili Scientifici: Luigi Ambrosio (SNS Pisa), Bruno Franchi (Bologna), 
Irina Markina (Bergen), Raul Serapioni (Trento), Francesco Serra Cassano 
(Trento). 

 Periodo: 6-10 luglio 2015. 
 Numero partecipanti: 40. 

8) “Summer School on Transport, Fluids and Mixing” 

 Responsabili Scientifici: Gianluca Crippa (Basel), Anna L. Mazzucato (Penn 
State Univ.). 

 Periodo: 20-24 luglio 2015. 
 Numero partecipanti: 51. 

9) “School (and Workshop) on Finite Subgroups of Cremona Groups” 

 Responsabili Scientifici: Gianfranco Casnati (Pol. Torino), Federica Galluzzi 
(Torino), Roberto Notari (Pol. Milano), Francesco Vaccarino (Pol. Torino). 

 Periodo: 24-29 agosto 2015. 
 Numero partecipanti: 29. 
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10) “Classification of Projective Varieties” 

 Responsabili Scientifici: Marco Andreatta (Trento), Edoardo Ballico (Trento), 
Claudio Fontanari (Trento), Gianluca Occhetta (Trento), Roberto Pignatelli 
(Trento). 

 Periodo: 31 agosto- 4 settembre 2015. 
 Numero partecipanti: 42. 

11) “Hyper-Kaehler Manifolds and Related Structures in Algebraic and Differential 
Geometry” 

 Responsabili Scientifici: Jaroslaw Buczynski (Warsaw), Uwe Semmelmann 
(Stuttgart), Jaroslaw Wisniewski (Warsaw), Frederik Witt (Stuttgart). 

 Periodo: 3-6 novembre 2015. 
 Numero partecipanti: 31. 

2. L’attività pubblicistica 

Nel 2015 abbiamo pubblicato un volume di atti di convegni organizzati presso il 
CIRM, usciti per i tipi Rendiconti del Seminario Matematico Università e Politecnico 
di Torino, vol. 71, n. 1, mentre altri cinque sono in fase di raccolta ed usciranno 
prossimamente. Quattro sono anche i papers scientifici dei nostri Postdoc pubblicati 
nel 2015 su ottime riviste internazionali e testimoniano il frutto del buon lavoro svolto. 
Un impulso notevole alla pubblicazione di numerosi articoli di ricerca sulle migliori 
riviste internazionali è stato dato dall’attività di Visiting Professor e di Research in 
Pairs. Anche durante i convegni CIRM sono stati ideati e scritti numerosi articoli 
scientifici da parte dei partecipanti.  

3. La attività di ricerca in loco: a) posizioni di post-doc 

La formazione dei giovani è una funzione vitale per un Centro di ricerca. Con questo 
spirito il CIRM ha dato la possibilità a giovani, trentini e non, di inserirsi brillante-
mente nel mondo della ricerca. 

Dall’1 dicembre 2014 al 30 novembre 2015 il dr. Filippo Francesco Favale ha pro-
seguito la sua attività come post-doc con interessanti ricerche in Geometria Alge-
brica, in particolare sulla classificazione di varietà di Calabi-Yau. 

Il secondo vincitore del bando post-doc annuale, dr. Soumya Bhattacharya, di na-
zionalità indiana, dopo aver conseguito il dottorato in Matematica presso il Max-
Planck für Mathematik di Bonn con una specializzazione in Teoria dei Numeri sotto 
la guida del prof. Don B. Zagier, ha lavorato al CIRM dall’1 gennaio al 31 dicembre 
2015 ad un progetto scientifico denominato “Fattorizzazione dei quozienti Eta olo-
morfici”, con la collaborazione del prof. Zagier.  

4. La attività di ricerca in loco: b) posizioni di Professori Visitatori e di Research in 

Pairs 

L’attività di Research in Pairs ha avuto anche nel 2015 un buon successo.  

Di seguito l’elenco: 
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– Dr. Elisa Postinghel (KU Leuven)-Dr. Olivia Dumitrescu (Hannover): 12 gen-
naio-7 febbraio. 

– Prof. Hamid Ahmadinezhad (Bristol)-Prof. Ivan Cheltsov (Edinburgh)-Prof. Kon-
stantin Shramov (Steklov Moscow): 1 agosto-5 settembre. 

– Dr. Michela Lecca (FBK)-Prof. Alessandro Rizzi (Dip. Inform. Milano)-Prof. Raul 
Serapioni (Trento): 29 settembre-2 ottobre. 

– Dr. Alessandro Michelangeli (LMU Muenchen)-Dr. Gustavo De Oliveira (SISSA 
Trieste): 5-18 ottobre. 

– Prof. Luciano Campi (London)-Dr. Luca Di Persio (Verona): 1-8 novembre. 

5. L’Advisory Board del CIRM 

L’Advisory Board si è riunito telematicamente nel novembre 2015, per programmare 
l’attività scientifica del CIRM per l’anno 2016. Si è inoltre riunito periodicamente, 
sempre per via telematica, per discutere progetti di ricerca specifici. I membri del 
Board vengono a Trento anche singolarmente per partecipare a convegni e work-
shop o per collaborare con ricercatori che visitano il Centro. 

L’elevata qualità scientifica dei membri del Board, la loro collocazione in centri di 
ricerca europei di massimo prestigio e rilevanza, uniti al loro costante interesse nella 
promozione dell’attività del FBK-CIRM, garantisce al Centro una eccellenza scienti-
fica che lo colloca in una posizione di rilievo nel panorama della ricerca matematica 
internazionale. 

4. Pubblicazioni  

Tipologia n. pubblicazioni 

Articolo in rivista  

 dei quali in rivista con ranking  

Contributo in atti di convegno  

Monografia  

Collettanea  

Capitolo in libro  

Altro  

Pubblicazioni più significative 

– School (and Workshop) on Invariant Theory and Projective Geometry, V. Bal-
doni, G. Casnati, C. Fontanari, F. Galluzzi, R. Notari, F. Vaccarino, eds., Ren-
diconti del Seminario Matematico Università e Politecnico di Torino, vol. 71, n. 
1, 2015. 

– M.G. Cowling. A. Ottazzi, Conformal maps of Carnot groups, Ann. Acad. Sci. 
Fenn. Math., vol. 40 (2015), 203-213. 

– C. Arezzo, J. Sun, A variational characterization of J-holomorphic curves, J. 
Reine Angew. Math. 709, 2015, 171-200. 
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5. Altri risultati 

L’Advisory Board del CIRM, composto da Fabrizio Catanese (Presidente), Marco 
Andreatta (Direttore), Luigi Ambrosio (SNS Pisa), Boris Dubrovin (SISSA Trieste), 
Simon Salamon (King’s College, Londra), Don Zagier (Max Planck Institut, Bonn e 
College de France, Parigi), si è riunito telematicamente nel novembre 2015 per pro-
grammare l’attività dell’anno 2016. 

I Research in Pairs ed i Postdoc CIRM, nel corso della loro permanenza, hanno 
tenuto lezioni e conferenze sui risultati e sulle prospettive della loro ricerca, in una 
intensa attività di seminari congiunti FBK-CIRM-Dipartimento di Matematica, che 
elenchiamo di seguito: 

– 20 gennaio 2015: Olivia Dumitrescu (Hannover) – Elisa Postinghel (KU Leu-
ven), On the effective cone of (P^n) blown-up at (n+3) points 

– 3 febbraio 2015: Soumya Bhattacharya (CIRM), Factorization of holomorphic 

eta quotients 

– 24-29 agosto 2015: Ivan Cheltsov (Edinburgh) – Constantin Shramov (Mos-
cow), corsi tenuti alla School (and Workshop) on Finite subgroups of Cremona 
groups 

– 1 ottobre 2015: Alessandro Rizzi (Milano), The Retinex algorithm: spatial issues 

in color sensation 

– 4 novembre 2015: Luciano Campi (London), On the support of extremal mar-

tingale measures 

– 14 dicembre 2015: Soumya Bhattacharya (CIRM), Finiteness results on eta 

quotients and some applications. 

Da segnalare per quanto riguarda le conferenze divulgative per un pubblico non 
specialista la terza Bruno Kessler Lecture 2015, tenuta da Marcus du Sautoy (Ox-
ford) il 15 aprile 2015 su “La matematica: un ponte tra le due culture” e la partecipa-
zione del Postdoc CIRM Filippo Francesco Favale alla “Notte dei Ricercatori 2015”. 

6. Osservazioni 

Il Centro promuove le sue iniziative in collaborazione e con il cofinanziamento di 
dipartimenti e istituti di ricerca di tutto il mondo. In particolare, partecipano alle con-
ferenze CIRM una media di circa 700 scienziati l’anno, provenienti dai più prestigiosi 
centri di ricerca internazionali. Tra gli organizzatori scientifici si trovano ricercatori 
che sono leader internazionali nei loro campi di ricerca matematica. 

È particolarmente significativa la collaborazione con il Dipartimento di Matematica di 
Trento, che ha peraltro messo a disposizione del Centro, negli ultimi sei anni, un 
ammontare di Euro 15.000 all’anno e per l’anno 2014 Euro 20.000. A questi finan-
ziamenti versati sul conto FBK, il Dipartimento ha sempre aggiunto un importo an-
nuale altrettanto cospicuo per il pagamento diretto di fatture e spese relative all’atti-
vità convegnistica del CIRM. Membri del Dipartimento collaborano alla gestione del 
CIRM, altri lavorano in collaborazione con scienziati-visitatori del Centro, altri ancora 
partecipano attivamente alla sua attività convegnistica in qualità di responsabili 
scientifici di eventi, oppure di conferenzieri. 
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Partner preferenziali del Centro (via un accordo firmato in comune) è l’Istituto Nazio-
nale di Alta Matematica (INdAM) che si è tra l’altro impegnato a finanziare le attività 
comuni nel programma annuale; in media ha cofinanziato il CIRM per circa Euro 
35.000 l’anno. 

Anche con il Centro Internazionale Matematico Estivo (CIME) di Firenze il CIRM ha 
un accordo per la realizzazione a Trento di un evento per ogni anno su tematiche di 
interesse comune ai due Centri. 

Hanno inoltre partecipato ai progetti 2015 numerosi altri dipartimenti di matematica 
di Università italiane ed europee quali Basilea, Berlino, Zurigo, Varsavia, Stoccarda, 
Pavia, Torino (Politecnico e Università), ed Enti di Ricerca italiani e stranieri, quali 
US National Science Foundation, GRIFGA-GDR, Foundation Compositio Mathema-
tica e Penn State University. Alcuni eventi CIRM sono stati cofinanziati da progetti 
PRIN del Ministero, quali “Calcolo delle Variazioni”, “Geometria delle varietà algebri-
che”, da progetti FIRB, quali “Spazi di moduli e applicazioni” e da progetti europei, 
quali “Holomorphic Evolution Equations (HEVO)”. 

Un contributo è stato accordato anche dagli Enti locali APT Valsugana e Comune di 
Levico Terme. 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 107,74  105,39 

‐ PHD - 0,00 

‐ Viaggi 2,50  2,41 

‐ Investimenti (cespiti) 0,50  0,00 

‐ Altre spese 100,42  100,53 

Totale costi 211 208,33 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei - 0,00 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   2,75 

‐ Commesse con Privati 43,05  38,52 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire  -     

Totale ricavi 43,05  41,27 

      

AdP 168,00  167,47 

Quota di autofinanziamento 20,00% 19,81% 
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Accordo Quadro CNR-FBK 
(Convenzioni operative, Programmi di ricerca congiunti) 

http://www.ibf.cnr.it/ 

Responsabile: Mauro Dalla Serra 

Premessa 

Le Unità CNR-IBF e FBK-BioSint grazie alla sottoscrizione della Convenzione Ope-
rativa tra FBK e il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del 
CNR (01/2015), concordano di integrare ulteriormente le rispettive competenze per 
ottimizzare il coordinamento di progetti, programmi e risorse umane e tecnico-stru-
mentali. Le ricerche scientifiche e tecnologiche condotte ben si integrano e comple-
mentano 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. 

CNR-FBK (IBF): BIOFISICA E INTERFACCE 

1. Sommario 

Di seguito vengono riportate sommariamente le principali attività svolte nel 2015 
dall’Unità CNR-FBK (IBF) che hanno riguardato lo studio della struttura e funzione 
di complessi macro-bio-molecolari di grande rilevanza per la salute umana, di cui si 
sono indagate anche le possibili applicazioni biotecnologiche. 

(i) Tossine Formanti Canale (M. Dalla Serra e G. Viero): Il tema generale è Inte-
razione Ospite-Patogeno. Le Pore-Forming Toxins (PFT) costituiscono delle 
sofisticate misure di attacco e difesa tra gli organismi in competizione. Esse 
raggiungono la cellula bersaglio e, se a concentrazione sufficiente quale quella 
raggiunta in prossimità dell’infezione, creano dei macrocomplessi che destabi-
lizzano la membrana plasmatica provocando spesso la morte della cellula col-
pita. Strutture e meccanismi d’azione simili sono adottati da proteine endogene, 
quali alcune proteine del sistema immunitario ed altre coinvolte nei processi 
neurodegenerativi. Le PFT hanno anche interessanti applicazioni biotecnologi-
che 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 interferenze su pathways cellulari. 

(ii) L’Imaging Molecolare (D. Arosio): Disciplina in rapido sviluppo, l’imaging mole-
colare è un potente strumento per lo studio non invasivo delle funzioni cellulari 
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e dei processi molecolari, fisiologici e patologici. 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, ab-
biamo sviluppato un innovativo sistema di marcatura del virus basato sul si-
stema SunTag (Tanenbaum ME et al. Cell 159 (2014):635-46). 

(iii) Biofisica fotosensoriale e di neurosistemi (C. Musio). Il tema generale è lo stu-
dio di sistemi eccitabili di tipo sensoriale e neurale. (a) Studio elettrofisiologico 
e vibrazionale di sistemi ibridi naturali/memristivi (progetto PAT MaDEleNA) con 
funzionalità neuromorfiche; (b) Studio dell’eccitabilità di cellule neuronali mo-
dello 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 mem-
brana direttamente 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 metodologie di analisi 
funzionale informatica e di analisi biologica mediante tecniche ad alta proces-
sività quali NGS e imaging nanorisolto. Nell’ottica di una spiccata integrazione 
trans-disciplinare, resa anche possibile dalla virtuosa collaborazione con L. Lu-
nelli (LaBSSAH, FBK), particolare attenzione è dedicata allo studio dell’orga-
nizzazione dei poliribosomi nel controllo traduzionale. 

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 
31/12/2015 

di cui a tempo 
indeter. 

di cui a tempo 
deter. 

Ricercatore 6 6  

Tecnologi    

Tecnici di laboratorio    

Collaboratori 7  7 

Studenti di dottorato 2  2 

Totale 15 6 9 

Personale CNR-IBF al 31/12/2015. 
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Tipologia personale n. unità al 
31/12/2015 

di cui a tempo 
indeter. 

di cui a tempo 
deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - co-
copro) 

1 0 1 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 1 0 1 

Personale FBK-IBF al 31/12/2015. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

(i) Tossine Formanti Canale (M. Dalla Serra): sono continuate le indagini sugli 
aspetti strutturali e funzionali delle interazioni tra proteine e membrane biologi-
che modello. Vale la pena rammentare i risultati strutturali e funzionali dei pori 
formati da listeriolisina e da perforina (Sci Rep; Cell Death Diff). È proseguita 
l’attività di caratterizzazione del processo di aggregazione di alfa-sinucleina, 
proteina coinvolta nel morbo di Parkinson, anche mediante tecniche a singola 
molecola (Anal Chem; Sci Rep). Abbiamo concluso le indagini degli effetti tra-
duzionali di dosi litiche e sublitiche di alfa-tossina, proteina batterica prodotta 
da S. aureo (Biochem J). 

(ii) Imaging Molecolare (D. Arosio): nell’ambito dello studio dell’interazione virus-
ospite, siamo interessati nello studio dell’interazione di HIV con i fattori cellulari 
necessari al ciclo vitale del virus. Vale la pena notare che i cofattori cellulari 
sfruttati dal virus per la sua replicazione stanno emergendo come uno dei più 
promettenti bersagli terapeutici per lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche. 
Infatti, la velocità con cui HIV muta il genoma gli ha permesso di eludere e 
quindi sopravvivere a tutti i farmaci il cui bersaglio sono proteine virali. Inoltre 
abbiamo sviluppato una nuova tecnica di visualizzazione intracellulare del virus 
che promette di diventare uno straordinario tool per lo sviluppo di nuovi farmaci, 
il cui bersaglio sia il trasporto citoplasma-nucleo. Abbiamo prodotto una serie 
di nuovi mutanti della GFP che hanno specifiche proprietà termodinamiche ot-
timizzate per la misura del pH intracellulare e della concentrazione intracellulare 
di cloro, uno strumento unico per la visualizzazione microscopica della funzione 
dei circuiti inibitori del cervello in vivo. Infatti, lo ione cloruro riveste un ruolo 
fondamentale nel funzionamento del sistema nervoso perché le principali si-
napsi inibitorie (GABA e glicina) ed eccitatorie (glutammato) sono regolate da 
canali Cl-selettivi e Cl-trasportatori, rispettivamente. In tal modo, i gradienti lo-
cali di cloruro determinano l’equilibrio neurosinaptico tra trasmissioni eccitatorie 
e inibitorie. La disfunzione di queste proteine è causa di numerose patologie, 
come ad esempio la fibrosi cistica, l’epilessia e la sindrome di Bartter. Nell’am-
bito del progetto finanziato Restate ”Molecular imaging” (resp. Josè Paredes, 
Daniele Arosio) conclusosi a settembre 2014 è stato completato lo sviluppo di 
un nuovo sensore, basato su proteine con largo Stokes shift e nominato LSS-
mClopHensor. 
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(iii) Biofisica fotosensoriale e di neurosistemi: (C. Musio): (a) Grande Progetto PAT 
MaDEleNA. È proseguita l’analisi funzionale mediante tecniche elettrofisiologi-
che di patch-clamp di cellule animali modello, neuronali e non, adese a superfici 
memristive (di rilievo la sinergia con LaBSSAH). In particolare è stata condotta 
la caratterizzazione di correnti macroscopiche, registrate in whole cell patch-
clamp, in diverse linee cellulari HEK, NSC-34, SH-SY5Y adese su film di polia-
nilina (PANI), un polimero semiconduttore con proprietà memristive. Lo studio 
ha dimostrato una piena biocompatibilità del polimero e una sostanziale vitalità 
delle proprietà elettriche e dell’eccitabilità delle cellule ad esso adese. L’analisi 
funzionale è stata integrata con esperimenti di microspettroscopia Raman che 
hanno confermato il dato elettrofisiologico. Il quadro in extenso sia dei dati elet-
trofisiologici che di quelli Raman, è stato pubblicato in due paper distinti sulla 
rivista Biophys.Chem. Una sinossi dei risultati relativi è stata selezionata per 
una oral communication all’European Biophyscs Congress, Dresden (D), 18-22 
Luglio 2015. (b) Collaborazione con CIBIO (Bando Progetti Strategici di Ateneo- 
Università di Trento, resp. M. Pennuto), è proseguito lo studio di mutanti neu-
ronali che esprimono l’Atrofia Muscolare Spino Bulbare (SBMA), detta Malattia 
di Kennedy. L’analisi elettrofisiologica di patch-clamp in cellule motoneurone-
simili MN-1, che esprimono i mutanti patologici poliglutaminici AR24Q e 
AR100Q, ha evidenziato una riduzione di corrente ionica nei mutanti rispetto 
alle cellule parentali a voltaggi depolarizzanti crescenti. È iniziata anche la dis-
sezione della corrente macroscopica in singole correnti per rilevare il ruolo dei 
canali ionici coinvolti. I dati sono coerenti con quelli dimostrati in altre malattie 
neurodegenerative analoghe riguardo ad una riduzione di eccitabilità (quali 
atassia spino cerebellare, morbo di Huntington) e rappresentano il primo corre-
lato elettrofisiologico della malattia mai ottenuto (articolo in corso di sottomis-
sione). (c) Nell’ambito dello studio di fotopigmenti proteici, in particolare delle 
channelrhodopsin ChR (proteine di mebrana che condividono le funzioni sia di 
fotorecettori che di canali ionici) è proseguito lo screening di varianti di ChR da 
utilizzare come tool optogenetici nell’ambito del progetto MaDEleNA. È prose-
guito lo studio di modalità fotorecettive visive classiche e non image-forming in 
Metazoi. 

(iv) Architettura Supra-molecolare di biosistemi (G. Viero): nel corso del 2015 ab-
biamo proseguito l’analisi di proteine ribosomali murine fuse geneticamente con 
EGFP in N- e/o C-terminale per la localizzazione di polisomi in assoni. Grazie 
allo screening effettuato negli anni precedenti abbiamo caratterizzato il movi-
mento dei polisomi in colture di motoneuroni e neuroni corticali. Su queste 
stesse linee cellulari abbiamo identificato la presenza di foci di intensa attività 
di sintesi proteica a livello assonale mediante marcatura con puromicina seguita 
da immunofluorescenza. All’interno di questa attività, in collaborazione con 
l’Istituto San Raffaele di Milano e L’istituto Italiano di Tecnologia di Genova ab-
biamo ottimizzato una pipeline di analisi di immagini STED e AFM per lo studio 
dei fold di simmetria di polisomi e dei corrispondenti parametri di forma. L’uti-
lizzo di queste linee neuronali coltivate in apposite microcamerette ha per-
messo di ottenere mediante sequenziamento il ptimo dataset esistente di tra-
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slatoma assonale. I dati sono attualmente in elaborazione e esperimenti di va-
lidazioni verranno effettuati nediante FISH e qPCR nei prossimi mesi. Nel corso 
del 2015 è proseguita l’attività di connessione tra imaging e NGS mettendo a 
punto un protocollo per l’isolamento di frammenti di mRNA protetti da ribosomi 
per Next Generation Sequencing ottenuti da cervelli di topi sani e affetti da Atro-
fia Muscolare Spinale, in collaborazione con il Prof. Tom Gillingwater dell’Uni-
versità di Edimburgo che ha fornito i campioni tissutali. Una prima analisi di dati 
ottenuti da campioni di cervelli in stadio avanzato della malattina, hanno portato 
alla scrittura e sottomissione di un primo articolo scientifico. Allo scopo di stu-
diare la localizzazione dei ribosomi sul trascritto con risoluzione di un singolo 
nucleotide stiamo sviluppando pipeline di analisi dedicate e modelli matematici 
per valutare la distribuzione teorica dei ribosomi nei polisomi allo scopo di iden-
tificare deviazioni dalla situazione patologica. Questa ultima parte è realizzata 
in collaborazione con il Prf. Guido Sanguineti dell’Università di Edimburgo. Me-
diante uso estensivo di AFM (in coll. con L. Lunelli), accoppiato ad opportune 
preparazioni del campione e ad analisi delle simmetrie, abbiamo proseguito 
l’analisi dell’organizzazione dei polisomi eucariotici, estendendo le nostre com-
petenze su una ampia gamma di organismi e di preparazioni biologiche. Gli 
studi in vitro su linee cellulari iniziati lo scorso anno stanno proseguendo per la 
caratterizzazione dei polisomi murini ottenuti da cervelli affetti da SMA e sani, I 
dati sono stati analizzati per l’ottenimento dei fold di simmetria e l’estrazione 
delle coordinate di ciascun ribosoma nel polisomi. Questi dati rappresenteranno 
una piattaforma per nuovi modelli matematici per la predizione non solo delle 
dimensioni dei poliribosomi in motoneuroni (come già fatto lo scorso anno con 
un precedente modello matematico), ma anche la posizione dei ribosomi lungo 
il trascritto e l’integrazione dei dati posizionali di sequenziametno con i dati strut-
turali. Abbiamo quindi studiato le alterazioni a carico della sintesi proteica che 
si realizzano a livello assonale per lo studio di malattie a carattere neurodege-
nerativo a carico dei neuroni motori come la Atrofia Muscolare Spinale Distale 
(DISMA). Grazie alla messa a punto di specifici metodi per la purificazione di 
polisomi da tessuti e colture primarie, abbiamo identificato una consistente di-
minuzione dell’attività di sintesi proteica in cervelli e midolli spinali di topi affetti 
da DSMA allo stadio di esordio della malattia nel topi di genere maschile, men-
tre nessun cambiamento è stato osservato nei topi di genere femminile, in ac-
cordo a quanto riportato in letteratura in merito alla espressione delle malattia 
in generi diversi. Abbiamo quindi estratto gli mRNA associati ai ribosomi e ge-
nerato libraries per il sequenziamento e l’approfondimento dei meccanismi che 
portano a tale anomalia funzionale. 
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4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 20 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internazionale* 3 

Monografie  

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele  

Altro (recensioni, traduzioni ecc.)  

Pubblicazioni più significative 

– D. Brina, A. Miluzio, S. Ricciardi, K. Clarke, P.K. Davidsen, G. Viero, T. Tebaldi, 
N. Offenhauser, J. Rozman, B. Rathkolb, S. Neschen, M. Klingenspor, E. Wolf, 
V. Gailus-Durner, H. Fuchs, M. Hrabe de Angelis, A. Quattrone, F. Falciani and 
S. Biffo, “eIF6 Coordinates Insulin Sensitivity and Lipid Metabolism by Coupling 

Translation to Transcription.” Nature Comm 6 (2015): 8261 [IF 11.470]. 

– G. Viero, L. Lunelli, A. Passerini, P. Bianchini, R.J.C. Gilbert, P. Bernabò, T. 
Tebaldi, A. Diaspro, C. Pederzolli, A. Quattrone, Three Distinct Ribosome As-

semblies Modulated by Translation Are the Building Blocks of Polysomes. Jour-
nal Cell Biol 208 (5), (2015): 581-596 [IF 9.688]. 

– F. Lauria, T. Tebaldi, L. Lunelli, P. Struffi, P. Gatto, A. Pugliese, M. Brigotti, L. 
Montanaro, Y. Ciribilli, Inga A., Quattrone A., Sanguinetti G., Viero G., “RiboAb-

acus: A Model Trained on Polyribosome Images Predicts Ribosome Density 

and Translational Efficiency from Mammalian Transcriptomes.” Nucleic Acids 
Res, 43, (2015):e153 [IF 9.112]. 

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: 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 BBA-Biomembranes de-
dicata a Gianfranco Menestrina. 

− 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). 
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− Mauro Dalla Serra: membro del Comitato di Indirizzo del Laboratorio di Sequen-
ziamento e di Analisi Strutturale Biomolecolare per la Salute (LaBSSAH). 

− Carlo Musio: Presidente ri-eletto nel 2014 della Società Italiana di Biofisica Pura 
ed Applicata (SIBPA). 

− 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 [IF 2.684]. 

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

− Carlo Musio: membro del Comitato Tecnico Operativo del Laboratorio di Se-
quenziamento e di Analisi Strutturale Biomolecolare per la Salute (LaBSSAH). 

− Daniele Arosio: membro editorial board (del 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. 

6. Osservazioni 

L’Unità ha forte carattere multidisciplinare con solide competenze nello studio delle 
membrane biologiche, dei complessi macromolecolari e dell’imaging biomolecolare. 
L’Unità contribuisce in modo organico e coordinato all’attività di LaBBSAH, labora-
torio tecnologico e metodologico comune in grado di offrire competenze e metodo-
logie teoriche e sperimentali avanzate nell’ambito delle scienze della vita. 
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7. Tabella finanziaria  

  Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi   

Personale 398.842,78 422.805,52 

Viaggi  15.000,00  35.000,00 

Cespiti (HW/SW)  25.000,00  22.000,00 

Altro 114.583,17  35.753,48 

Totale costi 553.425,95 505.559,00 

    

Ricavi   

Progetti europei   

Altri ricavi esterni 262.580,49 217.826,81 

Progetti in corso di definizione   

Totale ricavi 262.580,49  217.826,81 

Ordinario CNR 290.845,46 287.732,19 

Quota di autofinanziamento 48% 43% 

Valori di bilancio CNR-IBF.  

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 333,45  19,44 

‐ PHD -   0,00 

‐ Viaggi 14,05  2,86 

‐ Investimenti (cespiti) -   2,28 

‐ Altre spese 142,99  5,25 

Totale costi 490,49  29,82 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 47,66  0,00 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 258,45  0,00 

‐ Commesse con Privati -   0,00 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi 306,11  0,00 

      

AdP 184,38  29,82 

Quota di autofinanziamento 62,41% 0,00% 

Valori di bilancio FBK-IBF. Da gennaio 2015 sono stati attivati due centri di costo distinti: DA002 (resp. 
M. Dalla Serra) al quale afferiscono i finanziamenti di FBK per CNR-IBF e DA005 (resp. C. Pederzolli) al 
quale riferiscono i finanziamenti di FBK per l’iniziativa di LaBSSAH comprensiva del budget dell’Unità di 
ricerca FBK coinvolta 
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LaBSSAH – Laboratorio di sequenziamento e di analisi strutturale di biomole-
cole 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 ed all’applicazione di tecniche e meto-
dologie 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: non più 
un’unica cura per tutti i pazienti con la medesima malattia, ma le cure più adatte per 
il singolo 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 particolare con lo studio di nuovi marcatori per la prevenzione e la 
diagnosi precoce di malattie complesse come cancro, patologie cardiache e neuro-
degenerative. 

Il personale FBK afferente al progetto congiunto Biofisica ed Interfacce ed inserito 
nel LaBSSAH comprende il gruppo di ricercatori, coordinati da C. Pederzolli, che si 
occupano di micro e nanotecnologie per il settore biomedicale. L’obiettivo principale 
dell’attività di ricerca 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 patologie, b) di individuare nuovi sistemi di prevenzione e di diagnosi precoce. Il 
lavoro viene svolto in collaborazione sia con gruppi di ricerca che partner industriali 
e, per le competenze interdisciplinari sviluppate, l’Unità si distingue per la capacità 
di integrare aspetti tecnologici con quelli biologici ed applicativi. Principalmente le 
attività di ricerca dell’Unità riguardano: 1) lo sviluppo di protocolli e metodi miniatu-
rizzati per l’analisi di acidi nucleici: DNA genomico, RNA messaggero, micro-RNA 
(miRNA) (interfacce biofunzionali); 2) lo studio della struttura e funzione di complessi 
biologici sopramolecolari mediante tecniche avanzate di imaging: microscopie a 
scansione, in fluorescenza ed elettroniche (bioimaging); 3) in collaborazione con 
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partner tecnologici la realizzazione e l’integrazione di materiali funzionalizzati in mi-
crodispositivi e la loro validazione (device proof-of-principle). 

In relazione a questo documento consuntivo si evidenzia che nell’autunno 2014 le 
due unità di ricerca che costituiscono il progetto congiunto “FBK CNR-IBF Biofisica 

ed Interfacce”, hanno presentato assieme il piano per il 2015 facendo riferimento ad 
un unico centro di costo. Approfondimenti successivi hanno portato nel gennaio 
2015 alla decisione di creare due centri di costo: DA002 (resp. M. Dalla Serra) al 
quale afferiscono i finanziamenti di FBK per CNR-IBF e DA005 (resp. C. Pederzolli) 
al quale riferiscono i finanziamenti di FBK per l’iniziativa di LaBSSAH comprensiva 
del budget dell’Unità di ricerca FBK coinvolta. Quindi il consuntivo di seguito riportato 
fa riferimento all’attività descritta alla sezione “Superfici ed Interfacce per la biologia” 
del piano di programmazione 2015 “CNR-FBK_IBF: BIOMOLECOLE E MEM-

BRANE BIOLOGICHE”.  

2. Composizione del Laboratorio 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
5 3 2 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 5 3 2 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

1) L’attività di ricerca di L. Lunelli in collaborazione con G. Viero (CNR-IBF) ed 
Alessandro Quattrone (UNITN-CIBIO) ha portato nel 2015 alla pubblicazione di 
due articoli riguardanti lo studio dei complessi polisomali su importanti riviste 
scientifiche. Il primo è stato pubblicato su J. of Cell Biology (IF 9.688) e riguarda 
l’identificazione di tre classi morfologiche che permettono di classificare i poli-
somi di cellule umane, anche in correlazione con la loro attività di sintesi delle 
proteine. Una seconda pubblicazione su Nucleic Acid Research (IF 9.112) ri-
guarda invece la distribuzione del numero dei ribosomi che concorrono a for-
mare la struttura del polisoma e come questa informazione possa essere utiliz-
zata nella realizzazione di un modello matematico del funzionamento del poli-
soma.  

2) La collaborazione pluriennale in ambito sensoristico con le Unità di ricerca del 
centro CMM e con il laboratorio di Nanoscienze del Dip. Di Fisica di UNITN ha 
portato nel 2015 alla pubblicazione di 6 articoli scientifici (in particolare su Ana-

lyst, IF 4.107 e su Biosensors & Bioelectronics, IF 6.409). 
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3) Nell’ultimo bimestre dell’anno si è concluso il lavoro per la deposizione dell’idea 
brevettuale: Sistema per la rivelazione in chemiluminescenza e biolumine-
scenza di specie molecolari. Il brevetto è il risultato del lavoro delle Unità di 
ricerca BioSint e IRIS (CMM). Il sistema è stato testato per la rivelazione di 
marcatori proteici presenti nel sangue e di interesse per la diagnostica tumorale 
dimostrando elevata sensibilità e riproducibilità. 

4) Nell’ambito del progetto Newton è proseguito lo studio e sviluppo di biointer-
facce per la purificazione ed l’analisi di acidi nucleici con la messa a punto del 
metodo di purificazione e rivelazione di microRNA in campioni biologici, sia met-
tendo a punto superfici specifiche per la cattura di microRNA associati a pro-
teine (in particolare ad Ago2) sia mettendo a punto un protocollo di funzionaliz-
zazione di superfici fotoniche in grado di rivelare i microRNA con maggiore sen-
sibilità rispetto alle tecniche convenzionali. Queste ricerche hanno portato ad 
una pubblicazione (Analyst) ed alla sottomissione di altre due. È inoltre prose-
guita l’esplorazione delle potenzialità applicative del microdispositivo in polidi-
metilsilossano (PDMS), adattando la funzionalizzazione delle superfici interne 
alla purificazione e analisi di microRNA direttamente da siero o plasma umani 
o da tessuti derivanti da biopsia cardiaca (pubblicazione in preparazione). Il 
microdispositivo è stato inoltre adattato alla purificazione e all’analisi del virus 
dell’epatite C direttamente da plasma di paziente infetto (Biophysical Chemi-

stry). 

5) In collaborazione con i colleghi del centro CMM (Unità MST, FMPS) è stato 
messo a punto un sensore label-free (microrisonatori, Mach-Zehnder) per la 
rivelazione di contaminazioni di aflatossina, un agente cancerogeno che ha ori-
gine da mangimi infestati da un fungo (Aspergillus flavus) e che può essere 
trasferito nel latte dell’animale intossicato (progetto EU Symphony). In ambito 
agroalimentare vi è un forte interesse per la realizzazione di sistemi miniaturiz-
zati per l’analisi più rapida ed efficace di contaminanti del latte sia per il pericolo 
per la salute dei consumatori che per le rilevanti perdite economiche per il set-
tore lattiero-caseario. 

6) Nell’ambito del progetto MaDEleNA sono stati studiati diversi materiali inorga-
nici e organici per la realizzazione di dispositivi ibridi materiale artificiale/mate-
riale biologico (cellule neuronali) in collaborazione con UNITN (Facoltà di Inge-
gneria e CIBIO) e CNR IBF e IMEM. Lo studio delle proprietà di materiali orga-
nici conduttivi, quali i polimeri PANI (polyaniline) e PEDOT (poly3,4-ethylene-
dioxythiophene), è in corso e vi sono ancora difficoltà nella messa a punto di 
un protocollo di deposizione di film stabili in ambiente salino. Sono state invece 
eseguite analisi delle proprietà conduttive e memresistive di materiali inorganici 
quale il titanio depositato con diverse tecniche e prove elettrofisiologiche sia 
con cellule neuronali stabilizzate che con cellule neuronali prelevate da ani-
male.  
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4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 13 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internazionale* 12 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– Viero G., Lunelli L., Passerini A., Bianchini P., Gilbert R.J., Tebaldi P.B.T., Di-
aspro A., Pederzolli C. & Quattrone A. (2015), Three distinct ribosome assem-

blies modulated by translation are the building blocks of polysomes, Journal of 
Cell Biology 208, 581-596. 

– Pasquardini L., Pancheri L., Potrich C., Ferri A., Piemonte C., Lunelli L., Napi-
one L., Comunanza V., Alvaro M., Vanzetti L., Bussolino F. & Pederzolli, C. 
(2015), SPAD aptasensor for the detection of circulating protein biomarkers, 
Biosensors & Bioelectronics 68, 500-507. 

– Frascella F., Ricciardi S., Pasquardini L., Potrich C., Angelini A., Chiadò A., 
Pederzolli C., De Leo N., Rivolo P., Pirri CF., Descrovi E. (2015), Enhanced 

fluorescence detection of miRNA-16 on a photonic crystal, Analyst 140 (16), 
5459-63. 

5. Altri risultati 

– 

6. Osservazioni 

Il percorso di integrazione delle competenze presenti in laboratorio continua profi-
cuamente mettendo in evidenza i temi centrali di interesse del LABSSAH e dei 
gruppi di lavoro impegnati. Brevemente un approfondimento degli ambiti che vedono 
impegnati i ricercatori FBK:  

i) la genomica medica: in laboratorio sono in funzione 3 diversi sequenziatori che 
permettono di eseguire il sequenziamento massivo di acidi nucleici (NGS), i.e. 
analisi dell’organizzazione dei geni, delle loro sequenze di DNA, della loro strut-
tura e funzione ma anche l’analisi del trascrittoma, cioè di come il codice gene-
tico viene utilizzato dagli RNA messageri e dagli RNA non codificanti. La stru-
mentazione dell’unità di sequenziamento è stata acquisita con fondi dell’Uni-
versità di Trento, è supportata da personale esperto di CIBIO ed è ospitata e 
integrata all’interno del LaBSSAH per le competenze complementari di micro-
nanotecnologie che sono presenti in FBK. In questo settore, considerando il 
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forte impatto della genomica applicata all’assistenza sanitaria, l’obiettivo a me-
dio e lungo termine riguarda il coinvolgimento degli enti ospedialieri locali e na-
zionali per affrontare problematiche legate alla sanità pubblica. Diverse colla-
borazioni con i clinici della azienda sanitaria trentina sono già in corso. Si in-
tende procedere per arrivare a definire un accordo che permetta all’unità di se-
quenziamento di diventare un laboratorio di diagnosi accreditato per l’azienda 
ospedaliera. 

ii) la diagnostica molecolare che comprende: 1) lo studio di nuovi marcatori. Que-
sta attività non solo richiede la capacità di analisi ed elaborazione dei dati di 
NGS ma anche lo sviluppo di protocolli, metodi e dispositivi miniaturizzati per 
l’analisi di acidi nucleici sia con l’obiettivo di realizzare strumenti diagnostici 
(lab-on-a-chip) che strumenti di ricerca per l’isolamento e la purificazione di mo-
lecole di interesse. Questo è il focus sul quale è principalmente incentrata l’at-
tività del personale FBK, che è in questo momento rivolta allo studio dei mi-
croRNA quali marcatori di patologie cardiache e tumorali. 2) lo studio dell’orga-
nizzazione sovrastrutturale del poliribosoma, il macchinario cellulare deputato 
alla sintesi proteica e su cui convergono numerosi controlli post-trascrizionali e 
traduzionali, dalle RNA binding proteins ai miRNA. Vengono utilizzati diversi 
approcci di imaging con risoluzione nanometrica, accoppiati alle più sofisticate 
tecniche di NGS. Questa attività coordinata dal CNR vede una stretta collabo-
razione con FBK per l’imaging.  

iii) i materiali e le biosuperfici: a questo riguardo in particolare il Comitato di Indi-
rizzo del Laboratorio è impegnato per trovare la modalità più idonea per realiz-
zare un potenziamento delle capacità del LABSSAH nel settore dello studio, la 
sintesi e modificazione di materiali di interesse per le applicazioni biomedicali 
mediante un coinvolgimento formale dei collaboratori appartenenti all’UNITN-
Dip. di Fisica (Laboratorio di Nanoscienze, prof. L. Pavesi). 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 0 328,80 

‐ PHD 0 0,00 

‐ Viaggi 0 7,73 

‐ Investimenti (cespiti) 0 12,56 

‐ Altre spese 0 103,91 

Totale costi 0 453,00 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei 0 43,19 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 0 264,00 

‐ Commesse con Privati 0 0,00 

‐ Progetti in negoziazione 0   

‐ Progetti da acquisire 0   

Totale ricavi 0 307,19 

      

AdP 0 163,34 

Quota di autofinanziamento 0,00% 67,81% 

Da gennaio 2015 sono stati attivati due centri di costo distinti: DA002 (resp. M. Dalla Serra) al quale 
afferiscono i finanziamenti di FBK per CNR-IBF e DA005 (resp. C. Pederzolli) al quale riferiscono i finan-
ziamenti di FBK per l’iniziativa di LaBSSAH comprensiva del budget dell’Unità di ricerca FBK coinvolta. 
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IFN-CNR-FBK. FOTONICA: MATERIALI, STRUTTURE E DIAGNOSTICA 

http://www.tn.ifn.cnr.it/ 

Responsabile: Maurizio Ferrari 

1. Sommario 

Tre attività, Fotonica in Vetro, Fotonica con luce di sincrotrone, Meccatronica quan-
tica, contribuiscono significativamente alla strategia scientifica dell’unità “Fotonica: 
materiali, strutture e diagnostica”. Queste macro tematiche, caratterizzate da un co-
mune denominatore scientifico, permettono lo sfruttamento sinergico delle differenti 
competenze e di interessi tecnologici e scientifici trasversali. L’unità di ricerca è co-
stituita 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’accordo generale CNR-FBK, è pienamente in linea con i temi di cui 
si occupa il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del CNR, in 
cui operano 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’in-
novazione, così come la formazione attraverso lo studio di dispositivi avanzati, si-
stemi e strutture per la fotonica e nanotecnologie. L’unità di ricerca promuove lo 
sviluppo e l’applicazione, sia sotto il profilo scientifico che tecnologico, in diversi set-
tori quali la Fotonica e Nanotecnologie Materiali innovativi, Laser e sorgenti incoe-
renti, luce di sincrotrone e raggi X, Meccatronica quantistica. 

La Fotonica in Vetro, responsabile M. Ferrari, si riferisce alle aree strategiche indivi-
duate dall’Unione Europea nella piattaforma tecnologica Photonics21, dalle linee 
guida definite in Horizon 2020, e dalle corrispondenti piattaforme tecnologiche ita-
liane. La ricerca che affronta questa sfida sviluppa materiali emergenti come meta-
materiali, sistemi nanostrutturati e nanocompositi, strutture plasmoniche, così come 
geometrie confinate. L’attività di Fotonica con luce di sincrotrone, il cui responsabile 
è F. Rocca, si riferisce principalmente allo sviluppo e all’applicazione di strumenta-
zione e metodologie per studi con raggi X in Fisica dei Materiali. Vengono messe a 
punto tecniche e metodologie per studiare, a livello locale, l’origine delle proprietà 
applicative. L’attività Meccatronica quantica, responsabile P. Falferi, è principal-
mente orientata allo sviluppo di sensori a basso rumore applicata a rivelatori di onde 
gravitazionali. La prima rivelazione diretta di onde gravitazionali avvenuta nel corso 
dell’anno ha aperto una nuova finestra sull’universo in astrofisica, in cosmologia e in 
fisica fondamentale. Il gruppo è coinvolto in buona parte delle attività internazionali 
nel campo delle onde gravitazionali essendo partner attivo nei progetti AURIGA (ri-
velatore risonante INFN), eLISA (rivelatore interferometrico spaziale ESA), Virgo (ri-
velatore interferometrico terrestre).  
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2. Composizione dell’Unità 

Personale CNR-IFN al 31/12/2015. 

 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
4 3 1 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

2 2  

Studenti di dottorato    

Totale 6 5 1 

Personale FBK-IFN al 31/12/2015. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Fotonica su vetro. I risultati conseguiti nel 2015 sono stati validati da 16 comunica-
zioni tra cui 11 pubblicazioni su riviste ISI con alto IF. Sono state presentate 10 co-
municazioni a convegni nazionali e internazionali delle quali 4 come comunicazioni 
su invito. Per quanto riguarda i risultati più significativi l’attività di fotonica su vetro 
ha mostrato come sia possibile realizzare strutture multistrato ordinate e disordinate 
e tramite uno studio sia teorico che sperimentale si è mostrato come questi sistemi 
siano adatti allo sviluppo di filtri a larga banda. La tecnica rf-sputtering accoppiata 
con la tecnica Sol-Gel ha poi consentito di realizzare cavità unidimensionali ibride 
attivate con Quantum Dots luminescenti che mostrano emissione stimolata, a bassa 
soglia di pompaggio, nella regione visibile. La fabbricazione di vetri e vetroceramiche 
ultratrasparenti in formato planare e attivate con ioni di terre rare ha portato allo 
studio dell’efficienza di sistemi down-convertitori basati su vetri Fluorozirconati ZBLA 
attivati con ioni Pr3+/Yb3+ in grado di convertire fotoni visibili in emissione a 980 
nm. La tecnica di deposizione sol-gel ha poi consentito di realizzare differenti vetro-
ceramiche basate sul sistema SiO2/SnO2, attivate con ioni lantanidi trivalenti e di 
studiare i processi di trasferimento di energia mediati dai nanocristalli di stagno.  

Fotonica a raggi X. Per quanto riguarda i risultati più significativi dell’attività 2015 di 
fotonica a raggi x, si segnala la tematica relativa ai composti con Negative Thermal 
Expansion. Su ReO3 è stato pubblicato un corposo articolo su Phys. Rev B. che 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricercatori 3 2 1 

Tecnologi 0 0 0 

Tecnici e staff 4 4 0 

Collaboratori 5 0 5 

Studenti di dottorato 3 0 3 

    

Totale 15 6 9 
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aggiorna i risultati degli anni precedenti, discutendo la letteratura corrente. Su ScF3, 
i risultati sono stati presentati in una keynote alla XAFS16, 16th Int. Conf. on X-ray 
Absorption Fine Structure, e oggetto di una Tesi di Dottorato Internazionale. Signifi-
cative differenze fra i due composti sono state messe in luce e saranno oggetto di 
ulteriore analisi quantitativa e teorica. 

Meccatronica quantica. Il satellite LISA Pathfinder, le cui test mass e rivelatori di 
spostamento sono stati per anni sviluppati da Antonella Cavalleri e colleghi, ha la-
sciato il sito di Monaco dove ha effettuato gli ultimi test alla volta di Kourou nella 
Guyana Francese da dove partirà sul lanciatore italiano Vega il 27 Novembre 2015. 
L’obiettivo di LISA Pathfinder è verificare le tecnologie che saranno alla base del 
futuro osservatorio spaziale di onde gravitazionali ELISA. 

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 22 

 dei quali in rivista con ranking 22 

Contributo in atti di convegno 7 

Monografia - 

Collettanea - 

Capitolo in libro - 

Altro - 

 

Pubblicazioni più significative 

– T.T. Tran Van, S. Turrell, B. Capoen, Q Lam Vinh, O. Cristini-Robbe, M. 
Bouazaoui, F. d’Acapito, M. Ferrari, D. Ristic, A. Lukowiak, R. Almeida, L. San-
tos, C. Kinowski, Erbium-Doped Tin-Silicate Sol–Gel-Derived Glass-Ceramic 

Thin Films: Effect of Environment Segregation on the Er3+ Emission, Science of 
Advanced Materials 7 (2015) pp. 301-308, ISSN: 1947-2935, doi: 
10.1166/sam.2015.2022.  

– A. de Pablos-Martin, M. Ferrari, M.J. Pascual, G.C. Righini, Glass-ceramics: A 

class of nanostructured materials for photonics, La Rivista del Nuovo Cimento 
38 (2015) pp. 311-369, ISSN: 0393-697X, doi: 10.1393/ncr/i2015-10114-0. 

– L. Minati, A. Chiappini, F. Benetti, G. Speranza, D. Zonta, A. Piotrowska, M. 
Marciniak, A. Vaccari, M. FerrariFabrication and optical properties of assembled 

gold nanoparticles film on elastomeric substrate, Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering Aspects 482 (2015) pp. 431-437, ISSN: 
0927-7757, doi: 10.1016/j.colsurfa.2015.06.038. 
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5. Altri risultati 

Maurizio Ferrari è stato attivo in: 

1 International Scientific Advisory Committee member ICOM 2015 The 4th Inter-
national Conference on the Physics of Optical Materials and Devices 
31st August to 4th September 2015, Budva, Montenegro. 

2 Guest Editor Volume 41, Pages 1-146 (March 2015), 5th International Workshop 
on Photoluminescence in Rare Earths (PRÈ14): Photonic Materials and De-
vices May 13-16, 2014, San Sebastian, Spain. Edited by Rolindes Balda, 
Joaquín Fernández and Maurizio Ferrari 

3 Session Chair at SPIE Photonic West 2015 – Oxide-based Materials and De-
vices VI, OPTO, 7-12 February 2015 San Francisco, California, USA. Session 
6, Optical Properties, Thermal Properties, and Doping. 

4 Technical Committee member of Fotonica 2015 the 17th Italian National Con-
ference of Photonic Technologies, May, 06-08 Torino, Italy. 

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria  

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi   

‐ Personale 422.362,66 422.942,18  

‐ Viaggi  29.000,00 29.000,00  

‐ Cespiti (HW/SW)  25.000,00  25.000,00  

‐ Altro 67.260,82  36.946,30  

Totale costi  543.623,48  513.888,48  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei   27.104,48  

‐ Altri ricavi esterni 183.844,05  140.221,32  

‐ Progetti in corso di definizione     

Totale ricavi  183.844,05  167.325,80  

     

Ordinario CNR  359.779,43   346.562,68  

Quota di autofinanziamento 34% 34% 

Valori di bilancio CNR-IFN. 
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 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 304,57  330,54 

‐ PHD -   0,00 

‐ Viaggi 7,00  3,59 

‐ Investimenti (cespiti) 17,16  2,71 

‐ Altre spese -   24,30 

Totale costi 328,73  361,14 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei -   0,00 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   4,77 

‐ Commesse con Privati -   16,51 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi -   21,27 

      

AdP 328,73  342,51 

Quota di autofinanziamento 0,00% 5,89% 

Valori di bilancio FBK-IFN. 
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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 in questo gruppo spaziano da studi di base nell’ambito della 
fisica/chimica, fino alla realizzazione di dispositivi prototipali per lo sviluppo di appli-
cazioni e tecnologie innovative. Vengono utilizzati approcci interdisciplinari ed origi-
nali tecniche di analisi e sintesi di materiali, al fine di svilupparne e studiarne multi-
funzionalità ed applicabilità. Le collaborazioni scientifiche si estendono a livello sia 
locale (FBK in primis), che nazionale ed internazionale, perseguendo una costante 
politica di sviluppo progettuale e promuovendo una comune visione di implementa-
zione delle realtà di ricerca trentine. Nel corso del 2015 è stata rinnovata la conven-
zione operativa tra IMEM-CNR e FBK-CMM, nell’ambito dell’accordo quadro tra FBK 
e CNR. Si è voluto mettere l’accento sul rapporto con il centro CMM, sia per le te-
matiche tradizionalmente comuni fra IMEM e CMM, ma soprattutto per la volontà di 
promuovere alcuni specifici settori, come lo sviluppo di materiali bidimensionali inte-
grabili su silicio, le ricerche con metodi di spettroscopie laser e di spettrometrie di 
massa per l’analisi di VOC e la biosensoristica, materiali e rivestimenti per applica-
zioni tribologiche, la sintesi di materiali per applicazioni memristive. 

L’Istituto CNR IMEM, Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo, ha sede 
a Parma e Direttore il DR. Salvatore Iannotta. Il gruppo include personale di ruolo 
sia FBK (2 ricercatori R2, 1 tecnico) che CNR (1 Dirigente di ricerca, 5 ricercatori di 
cui uno a tempo determinato, 2 assegnisti PostDoc, 3 tecnici, 1 dottorando di ri-
cerca). Sono inoltre presenti stabilmente (fino al 2017) due ospiti PostDoc dell’Uni-
versità di Trento, Dip. DII, entrambi coinvolti nel progetto Madelena. Le attività, svolte 
nell’ambito della ormai ex Commessa "Nanoscienze", riguardano sia il Dipartimento 
CNR Scienze fisiche e tecnologie della materia (di afferenza della stessa com-
messa), che il Dipartimento Ingegneria - ICT e tecnologia per l’Energia e Trasporti 
(di afferenza per IMEM). In seguito alla profonda ristrutturazione degli organismi de-
cisionali e regolamenti all’interno del CNR divenuta operativa nel 2016, le Com-
messe sono state abolite e sostituite da una diversa gestione dei Progetti. 

Le attività di ricerca riguardano tre linee principali: 

– “Materiali funzionali e multifunzionali inorganici, organici ed ibridi” (Resp. DR. 
R. Verucchi). Studio alla nano e mesoscala dei processi di sintesi, crescita di 
film sottili di materiali organici, inorganici ed ibridi, della loro funzionalizzazione. 
Il fine è di ottimizzare una multifunzionalità utile per applicazioni nei settori della 
elettronica, sensoristica, biomedicale e della salute.  
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– “Fluttuazioni spontanee e dissipazione” (Resp. DR. M. Bonaldi). Studi di 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. 

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 garantiscono lo svi-
luppo e la continuità operativa delle varie attività, ma anche dalla capacità di attrarre 
ricercatori dall’estero per specifiche ricerche e promuovendo l’interazione fra le di-
verse realtà presenti nel territorio, anche a livello produttivo ed imprenditoriale. 

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale CNR  
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricercatori  11 8 3 

Tecnologi 0 0 0 

Tecnici di laboratorio 3 3 0 

Collaboratori 0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 15 11 4 

Personale CNR-IMEM al 31/12/2015. 

Tipologia personale FBK 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
3 2 1 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
1 1 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 4 3 1 

Personale FBK-IMEM al 31/12/2015. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Con riferimento a quanto descritto nel documento di Budget 2015, sono state svilup-
pate le seguenti attività: 
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– Sintesi e studio di film di materiali organici ed inorganici 

La crescita di film sottili di materiali organici grazie alla tecnica da fasci supersonici 
inseminati da precursori organici (SuMBD) è stata rivolta innanzitutto allo studio delle 
proprietà elettroniche di tetrafenilporifine, parzialmente fluorurate e non, anche con 
tecniche da luce di sincrotrone (assorbimento raggi X, XAS). In quest’ambito, è stata 
anche dedicata attenzione alla studio in fase gas delle stesse molecole in fasci mo-
lecolari supersonici: sono state raccolte preziose informazioni che permetteranno di 
migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema SuMBD in futuro. Sono stati fina-
lizzati alcuni studi di deposizione di C60 su Si(111), grazie alla positiva interazione 
con il gruppo teorico ECT*-LISC che ha permesso di modellizzare il processo di 
interazione tra la molecola in fascio supersonico e la superficie nel momento dell’im-
patto. Sono state avviate diverse collaborazioni (IPCB-CNR, Univ. Parma Dip. di 
Fisica) per lo studio di proprietà chimico/fisiche di nanostrutture in matrici polimeri-
che o grafene, che hanno già portato a pubblicazioni di rilievo. Per quanto riguarda 
lo studio dei processi di funzionalizzazione di nanostrutture, sono stati effettuati 
esperimenti volti alla comprensione dei fenomeni all’interfaccia organico-inorganico 
porfirina-SiO2-SiC in fotosensitizzatori ibridi destinati alla Photo Dynamic Therapy 
indotta da raggi X, porfirina-ZnO per applicazioni in biosensoristica. Per quanto ri-
guarda la sintesi di ossidi metallici per applicazioni memristive (Progetto PAT Made-
lena), è stato raggiunto un alto grado di affidabilità per i film di TiO2 da tecnica da 
fasci supersonici pulsati (PMCS), con realizzazione di dispositivi memristor di buone 
prestazioni alta riproducibilità e lunga vita media. Questi materiali si sono poi rivelati 
estremamente biocompatibili ed adatti a sostenere lo sviluppo di colture cellulari e 
neuronali. 

– FET di pentacene su biosuperfici per la rivelazione di biomolecole 

Per quanto riguarda la deposizione di film di materiali organici altamente ordinati da 
fasci supersonici, l’acquisizione del progetto Premiale EOS ha indirizzato gli studi e 
gli sforzi verso nuove molecole a base BTBT per applicazioni in elettronica organica. 
Ci si propone comunque di sviluppare la tematica in oggetto in futuro, compatibil-
mente con le risorse di laboratorio. Sono stati realizzati fasci supersonici di BTBT 
inizialmente cercando le condizioni ideali di deposizione e, una volta ottenute, si è 
cercato di realizzare dei dispositivi funzionanti. Stesso procedimento lo si è seguito 
anche con altre nuove molecole appositamente sintetizzate per il progetto, cercando 
di volta in volta di ottimizzare il processo di crescita e quindi realizzare dispositivi 
prototipali. Sono stati ottenuti risultati incoraggianti e le attività proseguiranno per 
ottimizzare ulteriormente il procedimento di realizzazione e misura dei dispositivi 
prototipali. 

– Sensori elettrochimici 

Sono stati sviluppati sensori elettrochimici basati su PEDOT:PSS per la rivelazione 
di metaboliti all’interno delle urine per diagnostica medica legata alla presenza di 
tumori, principalmente alla prostata. In questa direzione si sta procedendo allo svi-
luppo di sensori modificati rispetto ai sensori fin qui realizzati introducendo dei 
gruppi/molecole funzionali all’interno del materiale attivo in grado di legarsi in modo 
specifico ai metaboliti che si vogliono rilevare e allo stesso tempo insensibili rispetto 
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ad altre molecole. Tutto questo sulla base di nuove geometrie dei dispositivi per 
avere una migliore risposta di funzionamento (maggiore sensibilità). Dalla ricerca 
bibliografica si sono individuate piccole molecole che possono essere correlate alla 
presenza della malattia. Sulla base di ciò si stanno studiando sensori in grado di 
rilevare dette molecole tramite specifiche reazioni redox. 

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

zione e sistemi meccanici 

Nel corso del 2015 abbiamo completato la produzione degli oscillatori optomeccanici 
in silicio con specchio di Bragg. I sistemi hanno prestazioni entro le specifiche ne-
cessarie per esperimenti di ottica quantistica ed i risultati di caratterizzazione sono 
stati pubblicati su rivista internazionale. Abbiamo realizzato alcuni lotti di test di 
membrane tensionate, che hanno le caratteristiche optomeccaniche attese; è quindi 
iniziata la produzione di oscillatori più complessi, dotati di sistemi di isolamento inte-
grati nel supporto di silicio. I primi risultati scientifici dell’esperimento HUMOR (Hei-
senberg Uncertainty Measured with Opto-mechanical Resonators) sono stati pubbli-
cati sulla rivista Nature Communications. Le misure pongono nuovi limiti per l’unifi-
cazione della relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica e sono state 
realizzate nell’ambito dell’esperimento HUMOR. Alcuni degli oscillatori, elettromec-
canici ed optomeccanici, sono stati appositamente progettati e realizzati dalla nostra 
unità, che ha anche realizzato le misure elettromeccaniche. 

– Diagnosi non invasiva del carcinoma della prostata sulle urine 

È continuata l’attività per la diagnosi non invasiva del carcinoma della prostata me-
diante l’analisi dei composti volatili emessi dall’urina. Sono state messe a punto, in 
collaborazione con l’Istituto dei Tumori di Milano, le procedure e le metodologie per 
il campionamento e trattamento delle urine. Misure preliminari su 35 campioni di 
urina, di cui 19 di soggetti ammalati, sono state effettuate con lo spettrometro ad 
ionizzazione protonica sia con selezionatore a quadrupolo sia con un tempo di volo. 
Le misurazioni effettuate hanno evidenziato, con tutte e due le tecniche, la possibilità 
di discriminare alcuni pattern tra gli spettri di emissione delle sostanze volatili urina-
rie, distribuiti in modo differente nella popolazione dei soggetti malati rispetto a quelli 
sani (controlli). Tali differenze sono apparse essere più di tipo quantitativo che qua-
litativo e ulteriori analisi con tecniche di statistica avanzate sono necessarie per va-
lidare questi risultati, ancora da considerarsi preliminari. Durante il 2015 è stata av-
viata una collaborazione con la Fondazione Edmund Mach (FEM), attraverso l’Unità 
Biomasse ed Energie Rinnovabili e con la Piattaforma Composti Volatili del Diparti-
mento Qualità Alimentare e Nutrizione volta all’analisi dei composti organici volatili 
(VOCs) presenti nel biogas prodotto da digestione anaerobica. Con l’utilizzo di uno 
spettrometro di massa con ionizzazione per reazione di trasferimento protonico 
(PTR-MS) sono state studiate le caratteristiche qualitative del biogas prodotto nel 
biodigestore, monitorando gli inquinanti presenti. Questa indagine al fine della puri-
ficazione del biogas si rende necessaria e preliminare al successivo impiego in si-
stemi avanzati di produzione di energia quali ad esempio nelle celle a combustibile 
ad ossidi solidi (SOFC) o nella produzione di bio-metano. 
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4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 13 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internazionale* 7 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– XAS of tetrakis(phenyl)- and tetrakis(pentafluorophenyl)-porphyrin: an experi-

mental and theoretical study, M.V. Nardi, R. Verucchi, L. Pasquali, A. Giglia, G. 
Fronzoni, M. Sambi, G. Mangione and M. Casarin, Physical Chemistry Chemi-
cal Physics 17, 2001 (2015) 

– Probing deformed commutators with macroscopic harmonic oscillators, M. 
Bawaj, C. Biancofiore, M. Bonaldi, F. Bonfigli, A. Borrielli, G. Di Giuseppe, L. 
Marconi, F. Marino, R. Natali, A. Pontin, G. A Prodi, E. Serra, D. Vitali, F. Marin, 
Nature Communications 6, 7503 (2015)  

– Roles of Ethylene Production and Ethylene Receptor Expression in Regulating 

Apple Fruitlet Abscission, G. Eccher, M. Begheldo, A. Boschetti, B. Ruperti and 
A. Botton, Plant Physiology 169, 125-137 (2015). 

5. Altri risultati 

Durante il 2015 è giunto a termine il Dottorato in Scienza dei Materiali avanzati (Univ. 
di Parma) della DR. Roberta Tatti. La discussione della sua tesi ha riguardato molte 
tematiche portate avanti in collaborazione con FBK, tra cui la sintesi di grafene da 
C60 SuMBD su Cu(111), ed è stata giudicata eccellente. 

6. Osservazioni 

Durante il 2015 è stato approntato un nuovo laboratorio IMEM, dedicato alle crescite 
di materiali in vuoto da fasci elettronici pulsati (PED, IJD). In questo ambiente lavora 
il DR. Petr Nozar, Primo ricercatore CNR esperto in questa innovativa tecnica. Le 
spese per la realizzazione dell’impiantistica (linee gas, esaustione gas esausti, cir-
cuito chiuso di raffreddamento) sono state realizzate grazie al contributo ed inter-
vento diretto sia di FBK che di IMEM. Inoltre, grazie alla presenza di un collaboratore 
FBK a novembre e dicembre 2015, il Dr. Jakub Skočdopole dell’Univ. di Praga, è 
stato possibile approntare la camera UHV per deposizioni PED ed effettuare i primi 
test di crescita. 

Nel 2015 è stato vinto un progetto CARITRO (FoXIR) per giovani ricercatori sulla 
tematica della Photo Dynamic Therapy indotta da raggi X ed IR. La DR. Roberta 
Tatti, vincitrice del bando, svilupperà fotosensitizzatori nanoibridi nei laboratori 
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IMEM, in collaborazione con il Dip. di Fisica dell’Università di Trento e gruppi di bio-
logi, chimici e medici dell’Università di Parma. È inoltre presente anche una impor-
tante realtà del sistema economico trentino, la Sandoz di Rovereto, interessata allo 
sviluppo delle tematiche del progetto. Questa attività si coordina con altre già svilup-
pate in IMEM Parma e con il progetto HyNaDy della DR. Melanie Timpel, vincitrice 
di una prestigiosa Humboldt Fellowship da svolgersi presso la nostra sede proprio 
su questo argomento. L’idea è di creare, anche in collaborazione con altre realtà di 
ricerca e produzione trentine, un centro di eccellenza sulla PDT. 

Nell’ambito del progetto Madelena (PAT Grandi progetti), di cui IMEM è coordinatore 
e FBK è uno dei partner, sono e saranno presenti fino al 2017 due PostDoc dell’Uni-
versità di Trento, formalmente associati all’Istituto IMEM e collocati presso i nostri 
uffici e laboratori. 

7. Tabella finanziaria  

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi   

‐ Personale 518.759,38 508.136,19 

‐ Viaggi 25.000,00 28.927,75 

‐ Cespiti (HW/SW) 35.000,00 34.449,79 

‐ Altro 50.000,00 59.173,67 

Totale costi 628.759,38 630.687,40 

   

Ricavi   

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altri ricavi esterni 228.572,33 337.183,45 

‐ Progetti in corso di definizione 0 0 

Totale ricavi 228.572,33 337.183,45 

   

Quota FFO CNR 400.187,05 293.503,94 

Quota di autofinanziamento 36% 53% 

Valori di bilancio CNR-IMEM. 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 Consuntivo 2015 

 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 207,27  215,11 

‐ PHD -   0,00 

‐ Viaggi 1,51  0,87 

‐ Investimenti (cespiti) 1,00  0,00 

‐ Altre spese 12,06  14,72 

Totale costi 221,84  230,69 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei -   0,00 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   0,00 

‐ Commesse con Privati -   0,00 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi -   0,00 

      

AdP 221,84  230,69 

Quota di autofinanziamento 0,00% 0,00% 

Valori di bilancio FBK-IMEM. 
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IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa  
sulle Politiche Pubbliche 

http://irvapp.fbk.eu/ 

Direttore: Antonio Schizzerotto 

1. Sommario  

Com’è indicato nel suo progetto fondativo e com’è stato a più riprese ribadito nei vari 
documenti ufficiali che si sono via via succeduti nel tempo, IRVAPP ha come finalità 
principale la valutazione controfattuale degli effetti delle politiche pubbliche – princi-
palmente, ma non esclusivamente, quelle riguardanti il mercato del lavoro, l’istru-
zione, il sostegno ai redditi e alle imprese – a livello locale, nazionale e internazio-
nale. Va da sé che la finalità in parola è stata intensamente perseguita anche nel 
corso del 2015, come dovrebbe emergere con chiarezza dal terzo paragrafo di que-
sto documento, paragrafo nel quale si esporranno i risultati dell’attività di ricerca 
svolta nell’anno appena menzionato. 

Nell’ottica di potenziare le proprie capacità di condurre rigorose valutazioni di impatto 
delle politiche pubbliche, capaci di meglio identificare i meccanismi attraverso i quali 
esse esercitano (o non esercitano) i loro effetti e, pertanto, di essere maggiormente 
utili all’attività di disegno e di riforma degli interventi della Pubblica Amministrazione 
(PA) centrale e periferica, IRVAPP durante il 2015 ha continuato a perseguire l’obiet-
tivo di carattere metodologico che era stato indicato nel piano pluriennale 2014-
2018. Si tratta del passaggio da valutazioni ex post, condotte attraverso modelli in 
reduced form, come sono indicati in gergo tecnico, alle procedure della mediation 

analysis e di qui allo sviluppo di modelli di valutazione ex ante capaci di integrare 
analisi ex post e mediation analysis. Non è, forse, del tutto inutile rammentare che il 
passaggio da valutazioni ex post a valutazioni ex ante, basate su modelli comporta-
mentali identificati via mediation analysis, costituisce la frontiera dell’attuale dibattito 
scientifico internazionale in materia di analisi causali delle politiche pubbliche. 

A riguardo del tentativo appena richiamato di muoversi verso valutazioni ex ante, si 
deve ricordare che nel 2015 IRVAPP ha ulteriormente raffinato un modello di micro-
simulazione degli 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 modello 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 2015, 
ha cercato di prestare attenzione anche alla tematica del rapporto tra costi e benefici 
delle politiche pubbliche, così da rispondere più compiutamente alla domanda se le 
risorse pubbliche investite nell’attuazione di singoli misure siano state davvero bene 
utilizzate. 
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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. 

Infine, IRVAPP durante il 2015 ha continuato a contribuire, anche con un’iniziativa 
di particolare rilievo nazionale (si veda più avanti al punto n 3.6), alla diffusione, nella 
sfera politica, in quella amministrativa e in quella accademica, della cultura della 
valutazione d’impatto, cultura che, notoriamente, ha scarsa cittadinanza nel nostro 
Paese. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
17 2 15 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
2 2 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 19 4 15 

 

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 2015. 

3.1. Valutazione delle politiche del lavoro  

3.1.1. A livello locale  

a) Si è dato inizio all’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 tra il 2010 e il 2014. 

b) È stato dato l’avvio al monitoraggio del programma “Garanzia giovani” in Tren-
tino. Sono stati pubblicati, in inglese e in italiano, due rapporti trimestrali di mo-
nitoraggio del Programma in data 15 luglio e 15 ottobre 2015. 

c) Sono state condotte, in collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza 
della PAT, alcune analisi preliminari alla valutazione degli interventi provinciali 
in materia di scuola-formazione-lavoro. 

d) È stata avviata ed è attualmente in corso di conclusione un’analisi sulle “Dina-
miche del lavoro dipendente in Trentino”. Al progetto collaborano l’Istituto di 
Statistica della PAT (ISPAT) e la Direzione regionale del Trentino-Alto Adige 
dell’INPS. La ricerca è finalizzata a studiare l’evoluzione nel tempo dei linea-
menti delle storie lavorative dei trentini e delle trentine attraverso l’integrazione 
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dei dati dell’Indagine panel sulle Condizioni di vita delle Famiglie Trentine 
(ICFT) e di quelli amministrativi provenienti dagli archivi INPS. 

e) Su incarico dell’Agenzia del Lavoro della PAT, sono stati esaminati gli effetti del 
progetto denominato “Integrazione Lavorativa Cittadini Extra Comunitari”, fi-
nanziato dal FEI (Azione 2/2013). 

f) Si è proseguito nell’affinamento del modello di microsimulazione denominato 
TREMOD abbinando, mediante matching esatto, dati campionari derivanti 
dall’ICFT con dati amministrativi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi tra-
smessi dall’Agenzia delle Entrate, via ISPAT. 

3.2. Valutazione delle politiche dell’istruzione  

3.2.1. A livello locale 

a) Dopo quelle presentate nell’articolo apparso nel 2015 su Economics of Educa-

tion Review, si sono effettuate ulteriori analisi sui dati utilizzati per la valutazione 
d’impatto della misura attuata dalla PAT, nota come Borsa 5B, e intesa a so-
stenere le transizioni dalla secondaria superiore all’università. È in corso la ste-
sura di un nuovo articolo su di esse. 

3.2.2. A livello nazionale 

a) Si è proceduto all’aggiornamento della valutazione d’impatto sulla riforma dei 

sistemi di reclutamento dei professori universitari. 

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 uni-
versitaria 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. 

c) È apparso, presso Il Mulino, il volume dal titolo “Bambini che imparano meno?” 
il quale contiene i risultati della valutazione d’impatto sulla cosiddetta riforma 
Gelmini, valutazione commissionata dalla Fondazione per la Scuola di Torino. 
I dati utilizzati per condurre le analisi contenute nel volume hanno consentito 
l’effettuazione di due ulteriori indagini riguardanti, rispettivamente, i) alcuni pro-
blemi metodologici nella misurazione, effettuata da INVALSI, degli apprendi-
menti degli alunni delle elementari e ii) gli effetti della dimensione delle classi 
scolastiche sulle competenze acquisite dagli scolari delle regioni meridionali. I 
risultati di queste due indagini sono stati sottoposti a riviste per la pubblicazione. 

d) Sono proseguite le attività di ricerca sugli effetti di un esperimento sociale ran-
domizzato, finanziato dall’UE e dall’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo di 
Torino, riguardante una misura di risparmio incentivato finalizzata ad incremen-
tare le chance di proseguimento degli studi all’Università. Questo esperimento, 
denominato con l’acronimo “ACHAB”, e la sua valutazione sono condotti in col-
laborazione con l’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche (ASVAPP). Si prevede di ultimare la raccolta dei dati e le 
analisi nel 2016. 
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e) Su incarico della Fondazione per la Scuola di Torino, sono iniziate le attività di 
analisi degli effetti di un esperimento randomizzato riguardante un intervento 
didattico e organizzativo inteso a innalzare gli apprendimenti degli studenti e a 
migliorare il clima lavorativo nelle scuole medie inferiori. L’esperimento coin-
volge 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 con-
cludersi nel corso del 2018. 

3.2.3. A livello internazionale 

a) In collaborazione con European Schoolnet (capofila), IRVAPP ha partecipato 
con successo a una call UE ottenendo il finanziamento di un progetto denomi-
nato MENtoring Technology-Enhanced Pedagogy (MENTEP). Il progetto con-
siste nella valutazione d’impatto, condotta attraverso un esperimento randomiz-
zato, di uno strumento online per la autovalutazione delle competenze informa-
tiche utilizzabili nell’insegnamento da parte di docenti della secondaria di primo 
grado di 14 paesi europei (Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Fin-
landia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Slovenia e Spa-
gna). L’esperimento si concluderà nell’anno scolastico 2016/2017. 

b) Su richiesta di European Schoolnet, IRVAPP ha effettuato un’analisi sul cosid-
detto "Second Digital Divide" tra gli studenti dei paesi europei coinvolti in PISA. 
Per l’esattezza, si è effettuata un’analisi secondaria dei dati raccolti da PISA al 
fine di porre in evidenza gli effetti delle appartenenze sociali degli studenti e 
dell’ordinamento istituzionale dei sistemi scolastici su digital reading and navi-

gation skills. 

3.3. Valutazione di politiche assistenziali 

3.3.1. A livello locale 

a) Nel corso del 2015 sono state condotte nuove analisi sulla misura contro la 
povertà, denominata “Reddito di Garanzia”, attuata dalla PAT e, segnatamente, 
sugli effetti dell’introduzione di una soglia superiore (pari a 950 euro mensili) al 
beneficio ricevibile. Queste nuove analisi sono in via di conclusione. 

3.3.2. A livello nazionale 

a) Nel corso del 2015 sulla Rivista delle Politiche Sociali è apparso in articolo con-
tenente i risultati della valutazione di impatto che, su incarico della Fondazione 
Cariplo, IRVAPP aveva effettuato sugli interventi di detta Fondazione a soste-
gno ai processi di integrazione sociale in aree socio-economicamente marginali 
della Lombardia. 

3.4. Valutazione di politiche industriali 

3.4.1. A livello locale 

a) È stata ultimata la valutazione d’impatto degli incentivi a favore delle micro-
imprese previsti dalla LP 6/99 negli anni 2009 e 2010. 
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b) In collaborazione con il nucleo di ricerca della sede provinciale della Banca 
d’Italia, IRVAPP sta concludendo la valutazione degli effetti dell’intervento de-
nominato “Mutuo di riassetto – I fase”, introdotto dalla PAT nel 2008 e finalizzato 
alla ristrutturazione finanziaria dell’esposizione bancaria delle imprese trentine. 
Sui risultati di questa valutazione è in corso la stesura di un articolo. 

c) Nel 2015 è stata ultimata la stesura di un articolo, sulla base di dati forniti, nel 
2014, da Trentino Network. L’articolo in parola è già stato sottoposto alla rivista 
Journal of Public Economics, ed è tutt’ora in fase di riscrittura. Nel corso del 
2015, poi, Trentino Network ha incaricato IRVAPP di valutare gli effetti della 
diffusione della connessione a banda larga sull’operatività delle micro-imprese 
trentine. Alla conclusione delle analisi è prevista la stesura di un rapporto di 
ricerca e di altri articoli scientifici. 

3.5. Attività di ricerca non valutative 

Alle ricerche elencate sopra si devono aggiungere alcune indagini conoscitive con 
valore strumentale rispetto alle attività valutative. Si tratta sia di studi sulla realtà 
locale, condotte su richiesta del Governo provinciale e in collaborazione con ISPAT, 
sia di ricerche di portata scientifica più generale. Esse sono elencate qui di seguito: 
a) Panel sulle condizioni di vita delle famiglie trentine (costruzione del data set rela-
tivo alla wave 2014); b) Panel sulle microimprese (costruzione del questionario per 
la quarta wave con inserimento di una sezione dedicata all’uso delle ICT); c) Modello 
econometrico multisettoriale per la previsione annuale del PIL provinciale (aggiorna-
mento del sistema di equazioni e dei dati e produzione delle stime relative al 2016); 
d) Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino edizione 2015; e) ri-
costruzione dello schema ESeC per la ricostruzione 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 e attraverso quattro Paesi europei (Ger-
mania, Italia, Regno Unito e Svezia) delle disuguaglianze delle opportunità di istru-
zione (progetto di ricerca in parte finanziato dal John Fell OUP Fund e condotto in 
collaborazione con studiosi delle università di Bamberg, Oxford e Stoccolma). 

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 2015 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 esterna condotta con cadenza mensile e 
alla corrispondente attività interna, svolta con cadenza quindicinale, IRVAPP ha or-
ganizzato, in collaborazione con l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, la settima 
edizione della Winter School on “Fundamentals and Methods for the Evaluation of 
Public Policies”.  

Nel corso del 2015 sono stati, inoltre, organizzati: (i) corso di aggiornamento riser-
vato agli analisti del Servizio Studi e Ricerche della Banca d’Italia; (ii) corso di for-
mazione attuato in collaborazione con la Fondazione Rodolfo Debenedetti di Milano, 
per componenti dello staff della Camera dei Deputati, del Senato, delle Regioni, 
dell’INPS e di altri enti della pubblica amministrazione; (iii) summer school rivolta a 
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studenti italiani e stranieri di corsi dottorato organizzata in collaborazione con il Di-
partimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, riguardante i 
metodi di analisi delle disuguaglianze sul mercato del lavoro. Ancora in tema di alta 
formazione, IRVAPP, nel corso del 2015, ha contribuito ai lavori di organizzazione 
di un Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche che si svolgerà nel 
2016 e che sarà gestito paritariamente con il Senato della Repubblica, la Conferenza 
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, 
l’Università Ca’ Foscari Venezia e ASVAPP. 

Sempre al fine di favorire la diffusione e il rafforzamento della cultura della valuta-
zione delle politiche pubbliche, IRVAPP ha proseguito il finanziamento di 2 borse di 
studio per studenti di scuole di dottorato di ricerca – una in economia industriale e 
una in sociologia – presso le università di Trento e sta ospitando una serie di stages 
e di tirocini con laureati triennali, magistrali e con dottori di ricerca. 

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 14 

 dei quali in rivista con ranking 9 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 12 

Altro 13 

 

Pubblicazioni più significative 

– FBK-IRVAPP, Bambini che imparano meno? Gli effetti della riforma Gelmini 

nella scuola primaria, Bologna, Il Mulino, 2015. 

– Vergolini L. and Zanini N., Away, but not too far from home. The effects of fi-

nancial aid on university enrolment decisions, in “Economics of Education Re-
view”, 49, 2015. 

– Contini D. and Azzolini D., Performance and decisions: immigrant-native gaps 

in educational transitions in Italy, in “Journal of Applied Statistics”, 2015. 

5. Altri risultati 

Organizzazione e partecipazione a convegni, workshop, tavole rotonde 

− Dal 21 al 23 gennaio 2015 Simone Schüller ha presentato, presso l’Università 
degli Studi di Salerno al Sixth Italian Congress of Econometrics and Empirical 
Economics (ICEEE), il paper dal titolo “Beyond the Average: Peer Heteroge-
neity and Intergenerational Transmission of Education” (di Tanika Chakraborty, 
Olga Nottmeyer, Simone Schüller, Klaus F. Zimmermann). 
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− Il 22 gennaio 2015 Carlo Fiorio ha presentato a Berlino presso la Free Univer-
sity of Berlin un lavoro dal titolo “The Targets of State Capitalism: International 
Firm-Level Evidence (2005-2012)”. 

− Il 23 gennaio 2015 Antonio Schizzerotto ha partecipato al seminario "Misure di 
sostegno al reddito" organizzato dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giu-
lia presentando la relazione “Una misura locale contro la povertà: l’esperienza 
trentina del ‘reddito di garanzia’”. 

− Il 27 gennaio 2015 Erich Battistin ha tenuto il seminario “In a Small Moment: 
Class Size and Moral Hazard in the Italian Mezzogiorno” presso Oxford Univer-
sity UK, Nuffield College. 

− A marzo 2015 Daniele Checchi ha partecipato alla conferenza “Income Inequa-
lity and Opportunity Inequality in Europe: Recent Trends and Explaining Fac-
tors” svoltasi a IZA-Bonn. 

− Il 3 marzo 2015 Carlo Fiorio ha presentato un lavoro a Roma presso l’Università 
degli studi La Sapienza sulle imprese pubbliche nel mercato del controllo so-
cietario. 

− Il 13 marzo 2015 Antonio Schizzerotto ha presentato, a Roma presso la Fon-
dazione Basso, nell’ambito del Workshop sullo stato delle diseguaglianze, la 
relazione su “Come è cambiata la mobilità sociale, intra e inter-generazionale 
in Italia? Quali sono le determinanti cruciali? Qual è il ruolo dell’istruzione e 
come è cambiato nel tempo? Quanto contano i cambiamenti nella struttura del 
mercato del lavoro? Sono adeguate le fonti?”. 

− Il 17 marzo 2015 Erich Battistin ha tenuto il seminario “Roadblocks on the Road 
to Grandma’s House: Fertility Consequences of Delayed Retirement” presso 
City University of London, Department of Economics. 

− A maggio 2015 Daniele Checchi ha partecipato al seminario “Publish or Perish? 
Incentives and Careers in Italian Academia” svoltosi a Anvur-Roma. 

− Il 28 aprile 2015 Enrico Rettore ha tenuto il seminario “Latent structures and 
quantiles of the treatment effect distribution” presso il JRC-CRIE (Ispra). 

− Da maggio a settembre 2015 Carlo Fiorio è stato Visiting Scholar presso la 
University of California, Davis. 

− L’8 maggio 2015 Simone Schüller ha presentato il paper "The Effects of 9/11 
on Attitudes Toward Immigration and the Moderating Role of Education" presso 
l’Università di Tor Vergata a Roma (Riccardo Faini CEIS Seminars). 

− Dal 25 al 26 maggio 2015 Ugo Trivellato ha presentato, a Firenze al Convegno 
annuale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, la relazione dal titolo “Me-
todi e criteri per la valutazione d’impatto di politiche con riferimento a politiche 
di riorganizzazione del sistema sanitario”. 

− Dal 28 al 30 maggio 2015 Davide Azzolini ha partecipato al RC28 meeting "So-
cial Inequality, Cohesion and Solidarity" presso la Tilburg University (Paesi 
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Bassi) presentando il paper “Performance and decisions: immigrant-native 
gaps in educational transitions in Italy”. 

− Dal 28 al 30 maggio 2015 Loris Vergolini ha partecipato all’RC28 Spring Mee-
ting, tenutosi a Tilburg presentando il paper “The Bologna process in Italy. A 
reassessment of its influences on university enrolments and inequalities of ed-
ucational opportunities” (di Antonio Schizzerotto e Loris Vergolini). 

− Dal 29 al 30 maggio 2015 Simone Schüller ha partecipato, presso l’Ifo Institute 
di Monaco di Baviera al CEMIR Junior Economist Workshop on Migration Re-
search presentando il paper “Beyond the Average: Peer Heterogeneity and In-
tergenerational Transmission of Education” (di Tanika Chakraborty, Olga 
Nottmeyer, Simone Schüller, Klaus F. Zimmermann). 

− Dal 29 maggio al 2 giugno 2015 Antonio Schizzerotto ha partecipato al Festival 
dell’Economia di Trento presentando una relazione sui “Paradossi Italiani. Cre-
scita della fluidità sociale e riduzione dei flussi di mobilità ascendente”.  

− Il 5 giugno 2016 Ugo Trivellato ha presentato, a Roma presso la Fondazione 
Basso, la relazione: “Indizi sulla probabile evoluzione delle disuguaglianze nel 
lavoro”. 

− Dal 15 al 17 giugno Loris Vergolini ha presentato il paper “The Minimum Gua-
ranteed Income in the Province of Trento: Evidence from an Impact Evaluation” 
(Antonio Schizzerotto, Loris Vergolini e Nadir Zanini) all’InGrid Workshop, te-
nutosi a Livorno. 

− A luglio 2015 Daniele Checchi ha partecipato alla conferenza “Income Inequa-
lity and Opportunity Inequality in Europe: Recent Trends and Explaining Fac-
tors” Ecineq svoltasi a Lussemburgo. 

− A luglio 2015 Daniele Checchi ha partecipato alla conferenza “Education and 
income inequality” Sase, svoltasi a Londra. 

− Dall’1 al 3 luglio 2016 Ugo Trivellato ha partecipato: XI Jornadas de Economía 
Laboral, Barcelona, comunicazione invitata: “The effect of a mixed passive and 
active labour market policy: Evidence from an Italian programme for dismissed 
workers” 

− Dal 2 al 5 luglio 2015 Simone Schüller ha presentato il paper “Broadband Dif-
fusion and Micro-firm Productivity: Quasi-experimental Evidence from the Prov-
ince of Trento" (di Giulia Canzian, Samuele Poy, Simone Schüller), al 14th 
IZA/SOLE Transatlantic Meeting of Labor Economists. 

− Il 3 luglio 2015 Sonia Marzadro ha presentato il paper “Inequalities of educa-
tional opportunities associated with gender and social origins. A cohort analysis 
comparing Germany and Italy” al workshop OU Fell Project on Educational In-
equality, presso il Nuffield College di Oxford. 

− Dal 17 al 19 agosto 2015 Loris Vergolini ha presentato il paper “Liquidity Con-
straints and University Participation in Times of Recession. Evidence from a 
Small-scale Programme” di (Antonio Schizzerotto, Loris Vergolini e Nadir Za-
nini) al convegno all’RC28 Summer Meeting, tenutosi a Philadelphia. 
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− A settembre 2015 Daniele Checchi ha partecipato al convegno SIS “Can Edu-
cational policies today change income inequality tomorrow ?” svoltosi a Treviso. 

− Il 10 e 11 settembre 2015 Davide Azzolini ha partecipato alla Entrenova 2015 
Conference presso la Faculty of tourism and hotel management di Kotor (Mon-
tenegro) con una presentazione intitolata “ICTs in education. How counterfac-
tual evaluation can help us understand what works?”. 

− Il 25 settembre 2015 Silvia De Poli, Federico Podestà e Enrico Rettore hanno 
partecipato alla Notte dei Ricercatori di Trento con tre interventi: “Lo Sliding 
Doors dei corsi di formazione. Un esempio dell’approccio controfattuale” (Silvia 
De Poli), “L’impatto economico dell’autonomia regionale del Friuli Venezia Giu-
lia” (Federico Podestà), “Quanto siamo consapevoli dei rischi che corriamo? il 
caso dello sci-alpinismo” (Enrico Rettore). 

− Il 9 ottobre 2015 Carlo Fiorio ha partecipato a Roma, al seminario “Le decisioni 
di politica fiscale per il 2015. Impatti e valutazioni, organizzato” organizzato 
presso l’Università Roma Tre, presentando un lavoro sugli “effetti della politica 
fiscale del governo Renzi sulla distribuzione dei redditi” (di Carlo Fiorio, Martina 
Bazzoli e Silvia De Poli). 

− Il 27 ottobre 2015 Ugo Trivellato ha partecipato come discussant, a Milano, al 
seminario organizzato dall’Associazione Italiana di Epidemiologia sul tema “A 
20 anni dalla legge dalla 626: quali risultati possiamo valutare?”. 

− Il 28 ottobre 2015 Simone Schüller ha presentato il paper “Beyond the Average: 
Peer Heterogeneity and Intergenerational Transmission of Education” (di Ta-
nika Chakraborty, Olga Nottmeyer, Simone Schüller, Klaus F. Zimmermann) 
presso l’Università di Lund (Svezia). 

− Dal 29 al 30 ottobre 2016 Enrico Rettore ha tenuto due interventi seminariali al 
“Workshop on Counterfactual Impact Evaluation” organizzato dal JRC-CRIE a 
Dublino. 

− Dal 2 al 4 novembre 2015 Simona Gamba ha partecipato alla conferenza IP 
Statistics for Decision Makers Conference Organizzata da OECD e EPO (Uffi-
cio Europeo dei Brevetti) a Vienna e ha presentato il paper "The effect of Intel-
lectual Property Rights on domestic innovation in the pharmaceutical sector". 

− Dal 11 al 14 novembre 2015 Simone Schüller, a Portland (OR), ha presentato 
lo studio intitolato “Broadband Diffusion and Firm Performance in Rural Areas: 
Quasi-Experimental Evidence” (di Giulia Canzian, Samuele Poy and Simone 
Schüller) al 10th Meeting of the Urban Economics Association al 62st Annual 
North American Meetings of the Regional Science Association International 
(RSAI). 

− Il 25 novembre 2015 Davide Azzolini ha partecipato al ACHAB Workshop #1: 
“Crisi economica e barriere all’accesso universitario: come intervenire?”, svol-
tosi a Torino con una presentazione intitolata “Asset building: una possibile so-
luzione al problema dell’accessibilità economica all’Università”. 
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− Il 2 dicembre 2015 Ugo Trivellato ha tenuto il seminario “Alla ricerca degli effetti 
di una causa. Note sull’analisi controfattuale” presso l’Università di Bologna. 

− Il 2 dicembre 2015 Erich Battistin ha tenuto il seminario “In a Small Moment: 
Class Size and Moral Hazard in the Italian Mezzogiorno” presso George Wa-
shington University, Department of Economics. 

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 sottolineare il non margi-
nale sottodimensionamento del Centro rispetto alla consistenza delle attività svolte. 
Esiste, naturalmente, piena consapevolezza dei vincoli finanziari cui la Fondazione 
è attualmente soggetta e, dunque, della difficoltà di porre riparo alla situazione ap-
pena richiamata. D’altro canto, di essa si deve avere consapevolezza come di un 
non marginale ostacolo a progressivi miglioramenti del posizionamento internazio-
nale del Centro. 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 1.005,68  886,77 

‐ PHD 30,00  20,67 

‐ Viaggi 35,96  35,98 

‐ Investimenti (cespiti) 5,00  2,03 

‐ Altre spese 362,54  220,10 

Totale costi 1.439,19  1.165,55 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei -   59,89 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 239,36  233,01 

‐ Commesse con Privati -   172,36 

‐ Progetti in negoziazione 52,03    

‐ Progetti da acquisire 100,00    

Totale ricavi 391,39  465,27 

      

AdP 1.047,80  751,30 

Quota di autofinanziamento 27,20% 39,92% 
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ISIG – Istituto Storico Italo-Germanico 

http://isig.fbk.eu/ 

Direttore: Paolo Pombeni 

1. Sommario  

L’Istituto Storico Italo-Germanico è dedicato allo studio delle problematiche storiche 
lungo l’asse dei secoli XV-XX. Il suo obiettivo principale è lo studio dei caratteri della 
“modernità” sia come parola-chiave per la comprensione di quanto si è determinato 
nei cinque secoli menzionati in tema di sviluppo dell’autocomprensione di sé degli 
individui e delle loro aggregazioni negli spazi tanto geografici quanto sociali, sia 
come studio delle fasi di transizione interne a questo arco temporale, con particolare 
attenzione ai meccanismi che hanno governato il dominio dei cambiamenti inter-
corsi. 

La prospettiva comparata e transnazionale caratterizza i nostri studi così come la 
connessione con il dibattito internazionale, alimentata da un costante scambio di 
esperienze di ricerca sia con presenze di nostri ricercatori in centri di ricerca esteri, 
sia con l’ospitalità di studiosi stranieri per periodi di ricerca, seminari e convegni. 

Accanto all’asse principale si stanno sviluppando tre ambiti principali di ricerca, te-
nendo anche conto del fatto che ogni ricercatore ha un suo individuale tema di spe-
cializzazione. 

− Ricerca su “Il Trentino e la Grande Guerra” che si è conclusa nel 2015, ma che 
avrà sviluppi probabili anche nel 2016. 

− Ricerche sull’analisi computerizzata dei discorsi politici a partire dal caso di studio 
degli “Scritti e discorsi politici” di Alcide De Gasperi ma in fase di ampliamento ad 
altri casi. 

− Ricerche sul tema dello sviluppo del problema mente-cervello in età moderna, 
con particolare riguardo al tema del rapporto scienza-religione. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca  

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
15 6 9 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 17 6 11 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

− Progetto “Modernità come seconda età assiale”. I risultati di questa ricerca sono 
stati presentati in un panel sul tema della Axial Age al convegno internazionale 
degli studiosi americani ed europei tenutosi a Parigi presso l’Institut d’Études Po-
litiques nel giugno 2015. Sempre su questo tema si è tenuta nel settembre 2015 
la Settimana di studi coordinata dai prof. Christoph Cornelissen e Paolo Pombeni 
sul tema “Forme del potere e spazi dell’individuo: tensioni del moderno” (la pub-
blicazione dei risultati del convegno è prevista per fine 2016). È uscita nel mese 
di dicembre (sia pure con copyright 2016) la versione inglese del volume con i 
risultati della ricerca sulla transizione svolta dal Centro: Paolo Pombeni (ed), The 

Historiography of Transition. Critical Phases in the Development of Modernity 

1494-1973, New York, Routledge, 2016, ISBN 978-1-188-12244-4. 

− Progetto “Il Trentino e la Grande Guerra”. Wuesto progetto, che gode di un finan-
ziamento su ADP aggiuntivo (cfr. Scheda riepilogativa in chiusura del capitolo), 
ha ottenuto una proroga fino a giugno 2016, momento nel quale verranno prodotti 
sia il consuntivo economico che quello scientifico. Nel 2015 il coordinatore Marco 
Mondini è intervenuto presentandone i risultati in varie sedi internazionali ed an-
che in trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel settembre si è tenuto un incontro 
internazionale di studiosi con un centinaio di partecipanti sul tema “Paesaggi di 
guerra”. 

− Progetto “Individuazione e descrizione inventariale di documentazione conser-

vata presso l’Archivio di Stato di Trento ed il Kriegsarchiv di Vienna di interesse 

per gli studi sulla Grande Guerra”. Costituisce la terza ed ultima tranche del pro-
getto TREWI, e si concluderà il 29 febbraio 2016. Il gruppo dei ricercatori coinvolti 
ha portato a termine l’esplorazione dei fondi archivistici relativi all’attività dei tri-
bunali militari trentini nel primo Novecento e dell’Ufficio di sorveglianza di guerra, 
attivo a Vienna durante il corso del primo conflitto mondiale. Nei primi mesi del 
2016 si sono tenuti due incontri pubblici di presentazione dei risultati del progetto: 
“Trentino e trentini 1914-1918. Nuove prospettive di ricerca sulla Grande Guerra 
nello spazio linguistico italiano”, e “Trento e i trentini attraverso la Grande Guerra. 
Una nuova storia europea”. 

− Progetto “Analisi computerizzata dei discorsi politici”. Grazie ad un finanziamento 
Caritro-Cariplo si è potuto coinvolgere nel progetto un ricercatore di formazione 
letteraria specialistica per l’analisi dei testi. I primi risultati nella ricerca sono stati 
presentati dal ricercatore Maurizio Cau nell’ambito del convegno della Società 
italiana degli storici germanisti (Sisscalt) svoltosi nel novembre 2015 presso l’Uni-
versità di Bologna. 

− Progetto “Storia e neuroscienze”. Questo filone di ricerca tende a porre le prime 
basi di un dialogo tra discipline storiche e neuroscientifiche, dialogo già aperto in 
altri contesti storiografici europei ma in larga misura ancora assente in quello 
italiano. Nell’ambito del progetto si è organizzato un primo seminario a gennaio 
2015, tenuto dal prof. G. Vallortigara (Cimec-UniTrento), a cui ne è seguito un 
secondo, più ampio, organizzato assieme al prof. A. Trampus dell’Università di 
Venezia. Da questo incontro è scaturita l’istituzione di un vero e proprio gruppo 
di lavoro coordinato dalla ricercatrice Fernanda Alfieri e dal prof. A. Trampus, che 
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proseguirà la ricerca su questo tema nel corso del 2016. È inoltre in corso di 
preparazione un numero monografico degli “Annali / Jahrbuch” (2017), a cura 
della prof.ssa K. Nickelsen (Università di Monaco) e della dott.ssa F. Alfieri, de-
dicato ai rapporti tra scienza e religione. 

− Nel corso del 2015 il Centro ha promosso e organizzato una attività convegnistica 
intensa e varia, rivolta sia alla comunità degli storici specialisti (3 convegni, 11 
seminari, 2 presentazioni di libri), sia ad un pubblico più ampio, tramite il ciclo 
“Forme della leadership” con 4 incontri tra il gennaio e il maggio 2015.  

Nell’ambito degli scambi tra modernisti, nel mese di dicembre si è tenuto a 
Trento, presso l’ISIG, il tradizionale appuntamento annuale italo-giapponese. Si 
è avviato inoltre un ciclo periodico di incontri con studiosi di storia dell’età mo-
derna denominato “Tavola Ovale di storia moderna” che riunisce studiosi spe-
cialmente dell’area dell’Italia centro-settentrionale. 

− Per quanto riguarda l’attività editoriale del Centro, nel corso del 2015 sono rego-
larmente usciti i 2 numeri della rivista “Annali / Jahrbuch” e sono state realizzate 
7 nuove pubblicazioni, monografiche e collettanee, in parte in italiano e in parte 
in inglese. Rispetto al programma previsto, è stata posticipata al 2016 l’uscita 
della monografia di Anna Gianna Manca (UniTrento) per esigenze della stessa 
autrice, ed è stata rinviata al 2016 la realizzazione di una monografia, per la quale 
si è in attesa del testo da parte dell’autore Carlo Spagnolo. Entrambi i progetti 
editoriali godono di un contributo alle spese di stampa da parte delle Università 
di afferenza dei rispettivi autori. 

Particolare rilievo ha assunto la pubblicazione del volume realizzato dal ricerca-
tore Giovanni Bernardini insieme al prof. Günther Pallaver, Dialogo vince vio-

lenza. La questione del Trentino-Alto Adige/Südtirol nel contesto internazionale 

(Bologna, Mulino, 2015), che è stato presentato a Trento nell’ambito della Gior-
nata dell’autonomia, il 5 settembre 2015. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 5 

 dei quali in rivista con ranking 2 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 6 

Collettanea 2 

Capitolo in libro 13 

Altro 8 

Pubblicazioni più significative 

− Paolo Pombeni (ed), The Historiography of Transition. Critical Phases in the De-

velopment of Modernity 1494-1973, New York, Routledge, 2016, ISBN 978-1-
188-12244-4. 
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− Giovanni Bernardini - Günther Pallaver (edd), Dialogo vince violenza. La que-

stione del Trentino-Alto Adige/Südtirol nel contesto internazionale (Quaderno 
ISIG 94), Bologna, Il Mulino, 2015. 

− Marco Bellabarba - Hannes Obermair - Hitomi Sato (edd), Communities and Con-

flicts in the Alps from the Late Middle Ages to Early Modernity (Contributi ISIG 
30), Bologna - Berlin, Il Mulino - Duncker & Humblot, 2015. 

5. Altri risultati 

Il direttore Pombeni è stato nominato membro del GEV per la valutazione ANVUR 
2011-2014. 

Il ricercatore Gabriele D’Ottavio è stato nominato valutatore de DAAD ed ha ricevuto 
il premio “SISSCALT-Lorenzo Riberi” come opera prima in lingua italiana su argo-
menti di storia tedesca contemporanea. 

 

6. Osservazioni 

–  

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 593,00  641,54 

‐ PHD 36,46  36,46 

‐ Viaggi 29,24  26,39 

‐ Investimenti (cespiti) 1,80  87,80 

‐ Altre spese 201,05  109,99 

Totale costi 861,55  902,19 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei -   0,00 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 117,52  64,63 

‐ Commesse con Privati -   4,89 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi 117,52  69,52 

      

AdP 744,03  832,66 

Quota di autofinanziamento 13,64% 7,71% 
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SCHEDA: “Il Trentino e i Trentini nella Grande Guerra”  

– Progetto su ADP aggiuntivo 

– Durata: 1.01.2013 - 31.12.2015 

– Proroga: 1.01.2016 - 30.06.2016 

Obiettivi 

Nel contesto del profondo rinnovamento della ricerca sul 1914-1918 che il centena-
rio della guerra ha portato con sé in tutta Europa, il progetto “Il Trentino e i Trentini 
nella Grande Guerra” si è posto tre principali obiettivi, coincidenti con le sue principali 
linee di ricerca: rinnovare profondamente lo sguardo e la metodologia della ricerca 
di lingua italiana sul primo conflitto mondiale, con particolare attenzione alla consi-
derazione riservata alle province di frontiera e alle comunità degli italiani d’Austria 
del 1914; portare all’attenzione del dibattito italiano il “caso Trentino” nelle sue grandi 
trasformazioni tra 1914 e 1918; stimolare una divulgazione di alto livello che favori-
sca la conoscenza pubblica dei grandi mutamenti vissuti dalla comunità trentina du-
rante la guerra.  

Risultati 

I risultati del 2015, in linea con gli obiettivi prefissati, sono stati molti e lusinghieri. Il 
coordinatore scientifico e i collaboratori del progetto (in particolare i dottorandi F. 
Frizzera e Anna Grillini) hanno partecipato a numerose occasioni di incontro e dibat-
tito scientifico avendo la possibilità di condividere con i principali specialisti interna-
zionali la ricerca sul “caso Trentino”, e hanno dato alle stampe numerosi saggi 
sull’argomento. In particolare si segnalano i convegni “Guerre et deplacements de 
populations. Regards croisés sur l’Europe aux XIXe et XXe siècles” presso il Deut-
sches Historisches Institut di Parigi in aprile, il convegno “Echos contemporains de 
la Première Guerre Mondiale. Enjeux de frontieres” svoltosi a Trento presso il Centro 
ISIG in maggio, e il convegno “War and Fatherland. Nations, Identities and the First 
World War” tenutosi presso il CEGESOMA di Bruxelles in ottobre. Lo stesso ha as-
sicurato inoltre la disseminazione dei prodotti della ricerca anche attraverso un’in-
tensa partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive (si segnala in partico-
lare la partecipazione come speaker allo speciale Rai Storia sul 24 maggio e come 
voce narrante e autore al documentario “Cieli Rossi”).  

Un’intensa attività convegnistica internazionale è stata assicurata anche dai due dot-
torandi membri del team di ricerca. In settembre, inoltre, FBK è stata la prima sede 
italiana di un importante convegno internazionale (“Landscapes of the Great War”) 
organizzato insieme all’International Society for First World War Studies e all’Uni-
versità di Padova, con un centinaio di partecipanti da tutto il mondo, che ha rappre-
sentato una vetrina eccezionale per i risultati del lavoro del gruppo di ricerca, oltre 
che per il ruolo del Trentino nel panorama della storiografia internazionale sulla 
guerra (una giornata del convegno è stata dedicata alla riscoperta degli itinerari sto-
rici sugli Altipiani). Nell’ambito dell’alta divulgazione, i risultati della ricerca sono stati 
presentati al convegno “Brücken für den Frieden”, svoltosi a Innsbruck il 23 maggio, 
a cui il coordinatore è stato invitato come rappresentante del Trentino. Una cura 
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particolare è stata dedicata alla veicolazione dei risultati della ricerca attraverso pub-
blicazioni scientifiche in ambiti particolarmente prestigiosi. Si segnalano in partico-
lare, tra i numerosi saggi dati alle stampe dal team di ricerca sia in Italia che 
all’estero, la monografia di Marco Mondini I luoghi della Grande Guerra (Bologna 
2015) il volume di Maurizio Cau e Marco Mondini, De Gasperi e la Prima guerra 

mondiale (Trento, FBK Press, 2015). Un saggio a doppia firma (M. Mondini e F. 
Frizzera, Displaced persons in the Italian linguistic space during the First World War: 

a complex ‘national’ problem) sulla storia dei profughi trentini durante la Grande 
Guerra è attualmente in corso di stampa nel volume Europe on move a cura di P. 
Gatrell, per Manchester University Press.  

 

Tipologia di Spesa Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale costi 

Personale  46.969,65   42.457,90   51.755,93   89.427,55  

Missioni  1.295,05   2.913,53   3.791,32   4.208,58  

Costi specifici  35.917,72   40.297,05   36.463,26   76.214,77  

Diffusione dei risultati  -   532,38   -   532,38  

Totale costi diretti  

di ricerca 
 84.182,42   86.200,86   92.010,51   170.383,28  
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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  

Il Centro per le Scienze Religiose (ISR) ha l’obiettivo di promuovere, attraverso una 
ricerca pluridisciplinare, la presa di consapevolezza critica e riflessiva circa la fun-
zione del sapere religioso nello sviluppo culturale personale e collettivo in una so-
cietà pluralista e secolare. Esso concentra la propria attività primariamente nella ri-
cerca. A questa affianca un’attività a carattere didattico, attraverso la gestione del 
Corso Superiore di Scienze Religiose (CSSR), in convenzione con l’Arcidiocesi di 
Trento. Il Corso è finalizzato a promuovere la formazione e la ricerca nell’ambito 
delle scienze religiose e a formare gli insegnanti della religione cattolica nelle scuole. 

Coerentemente con le linee di indirizzo della ricerca approvate per il triennio 2013-
2015, il Centro ha sviluppato anche nel 2015 la propria attività di ricerca attorno alle 
due aree tematiche principali del Dialogo interreligioso e dell’Etica applicata.  

Il 2015 ha rappresentato inoltre l’ultima annualità dell’incarico triennale del prof. Al-
berto Bondolfi alla guida del Centro, giunto a naturale scadenza il 31 dicembre. A lui 
è subentrato il prof. Marco Ventura, docente di diritto ecclesiastico e diritto canonico 
all’Università di Siena, risultato vincitore nel processo di selezione attivato da FBK 
mediante call internazionale svoltasi in autunno. Il nuovo direttore ha assunto la di-
rezione del Centro a inizio gennaio 2016. 

Nell’autunno 2015 è mancato inoltre, dopo un periodo di malattia il dott. Davide Zor-
dan, uno dei 4 ricercatori stabili del Centro. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo in-

determinato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
8 3 5 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 8 3 5 
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3. Risultati dell’attività di ricerca 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca del Centro si è sviluppata anche nel 2015 principalmente attra-
verso le ricerche individuali dei singoli ricercatori, la loro diffusione in pubblicazioni 
e mediante l’organizzazione di convegni specialistici ed eventi a carattere culturale-
divulgativo.  

a. Per quanto riguarda la ricerca intrapresa nell’ambito dell’area dedicata al dia-

logo interreligioso: 

− Paolo Costa, ricercatore a tempo indeterminato, ha proseguito la sua ricerca 
sull’evoluzione religiosa dell’umanità con un focus speciale sulla secolarizza-
zione moderna. A questo scopo ha ultimato la preparazione e cominciato la 
stesura di un libro a quattro mani insieme al sociologo dell’Università di Padova 
Matteo Bortolini. Nel testo viene proposta una ricostruzione complessiva del 
dibattito recente (post 1970) sulla teoria della secolarizzazione. L’opera sarà 
pubblicata da Queriniana nel 2017. Questo obiettivo di lungo periodo incornicia 
le pubblicazioni intermedie e i contributi convegnistici realizzati nel corso 
dell’anno 2015. Questi hanno riguardato il concetto di “età assiale” (categoria 
sempre più importante nelle ricostruzioni di lungo periodo della storia religiosa 
umana), la relazione tra secolarità, pluralismo e democrazia, e il significato am-
bivalente del “ritorno” della religione nella contemporaneità. 

 L’evento più importante dell’anno è stato il trimestre di ricerca trascorso presso 
l’Institut für die Wissenschaften vom Menschen a Vienna, dove Costa ha potuto 
lavorare spalla a spalla con studiosi del calibro di C. Taylor, T. Snyder, J. Wer-
ner-Müller, S. Žižek, R. Bhargava, C. Offe, S. Holmes. La missione è stata resa 
possibile dal “Mobility Programme 2014” di FBK. 

 Parallelamente alla sua principale attività di ricerca Costa ha svolto anche atti-
vità di docenza presso il Corso Superiore di Scienze Religiose (con un corso 
monografico incentrato sul tema dei sentimenti morali) e proseguito la collabo-
razione con Claudio Ferlan, ricercatore ISIG, e Adolfo Villafiorita, ricercatore 
CMM, legata al progetto “Bring the Food” dell’Unità ICT4G. 

− Debora Tonelli, ricercatrice a tempo indeterminato, ha proseguito la propria at-
tività attraverso lo sviluppo del progetto “Religion and Violence”, di cui è idea-
trice e coordinatrice. Si tratta di un progetto di ricerca interdisciplinare e multi-
religioso che intende analizzare le dinamiche che contribuiscono a fare delle 
religioni e le fedi strumenti di violenza o di pace. La complessità del progetto ha 
richiesto la creazione di un network nazionale e internazionale, che vede coin-
volti studiosi afferenti alle seguenti Istituzioni: Centre for the Study and Docu-
mentation of Religions and Political Institutions in Post-Secular Society-Tor Ver-
gata; Facoltà di Missiologia-Pontificia Università Urbaniana; Forum fiorentino 
per i problemi della pace e della guerra; Facoltà di Sociologia-Milano Bicocca; 
Berkeley Center-Georgetown University.  
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 Grazie all’opportunità offerta dal “Mobility Programme” ha proseguito la propria 
attività di ricerca presso l’Institute for Religion Culture and Public Life della Co-
lumbia University, che le ha permesso di prendere contatti con il Berkley Center 
of Georgetown University e con il Center of Theological Inquiry di Princeton. 
Sono proseguiti infine i contatti con il Royal Institute di Amman. Ha inoltre pub-
blicato diversi articoli e, insieme a C. Guffanti e B. Rossi, Passava facendo del 

bene a tutti. La vita pubblica di Gesù (Ancora Edizioni, Milano 2015). 

− Michela Catto, ricercatrice a tempo determinato, si è impegnata nello studio 
della Compagnia di Gesù come soggetto della cosiddetta “prima globalizza-
zione”. In particolare sono stati studiati gli impatti che le descrizioni degli “altri” 
(della religione, del sistema politico e sociale, dei comportamenti) hanno avuto 
nella cultura europea di età moderna – e in modo particolare dell’Illuminismo – 
e il loro contributo alla formazione del pensiero secolarizzato. Su questi temi ha 
organizzato due convegni internazionali: “Milano, l’Ambrosiana e la conoscenza 
dei Nuovi mondi” presso la Biblioteca Ambrosiana, di cui sono già apparsi gli 
atti (M. Catto - G. Signorotto, edd, Milano, l’Ambrosiana e la conoscenza dei 

Nuovi mondi. Secoli XVII-XVIII, Roma 2015 - Studia Borromaica 28); e “Nuo 
apaštalų iki kankinių” (con il patrocinio di FBK) a Kaunas (Lituania) finanziato 
dall’Istituto Italiano di Cultura, i cui risultati sono in corso di stampa a cura 
dell’Università di Kaunas. 

 Ha partecipato inoltre a vari convegni e seminari in Italia e all’estero, realizzato 
diverse pubblicazioni, e svolto attività di docenza presso il Corso Superiore di 
Scienze. 

b. Per quanto riguarda la ricerca nell’ambito dell’etica applicata: 

− Lucia Galvagni, ricercatrice a tempo indeterminato, ha sviluppato la propria at-
tività di ricerca all’interno dei seguenti progetti: 

-  Progetto “Clinica ed etica di fine vita”: organizzazione di un corso presso il 
Dipartimento di Lettere e Filosofia di UniTrento, coordinato con Jean-Fra-
nçois Malherbe. Il corso, programmato all’interno di un accordo UniTrento-
FBK-APSS, è stato proposto a clinici dell’APSS e studenti del Corso di lau-
rea in Filosofia. Dal percorso sono emerse le linee di ricerca sulle quali pro-
segue la ricerca, in vista di una pubblicazione.  

- “Progetto Enhancement”: organizzazione del seminario internazionale 
“Aspects of human enhancement”, in collaborazione Boris Rähme, con pre-
visione di pubblicazione in inglese; e attraverso la partecipazione al conve-
gno internazionale “Enhancing Understanding of Enhancement”, tenutosi a 
Belgrado nell’ottobre 2015. 

- Progetto “Per un ‘nuovo lessico famigliare’: opportunità, responsabilità e di-
ritti nella procreazione medicalmente assistita”: il progetto, finanziato dalla 
PAT, con il coinvolgimento di Muse, FBK-ISR, Progetto Biodiritto di Uni-
Trento e Centro per la PMA del’APSS, ha visto impegnato il gruppo di FBK-
ISR (L. Galvagni, A. Bondolfi e V. Chizzola) nell’approfondimento degli 
aspetti del tempo, del desiderio, della conciliazione famiglia-lavoro e dei 
nuovi scenari dell’omogenitorialità.  
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- Progetto “COST Action Chip Me”: partecipazione alla ricerca degli aspetti 
genetici, etici, giuridici e valoriali connessi all’suo di test genetici oggi. 

 Ha partecipato inoltre a numerosi convegni, ha pubblicato diversi articoli e 
svolto attività di docenza presso il Corso Superiore di Scienze Religiose. Infine, 
da settembre 2015 frequenta il master “Ethique, santé et institutions” presso 
l’Université Catholique de Lille (Francia).  

− Stefano Biancu, ricercatore a tempo determinato, è stato Guest Research As-
sistant Professor presso il Philosophy Department della Notre Dame University 
(Indiana/USA) per quattro mesi, da febbraio a giugno 2015, nel quadro del “Mo-
bility Programm” di Fbk. Durante tale soggiorno ha potuto portare avanti le sue 
ricerche intorno alla nozione di autorità, in scambio costante con docenti e stu-
denti della Notre Dame University, allargando così significativamente la cerchia 
delle sue relazioni scientifiche. A partire dai seminari da lui tenuti durante il sog-
giorno negli USA è nato il progetto di una traduzione americana del suo recente 
libro Presente. Una piccola etica del tempo (2014), che uscirà entro il 2016 per 
i tipi della Notre Dame University Press. 

 Nell’autunno 2015 Stefano Biancu ha tenuto un insegnamento di etica presso 
l’Université de Lausanne dal titolo “L’éthique et le temps”, a partire dalla tradu-
zione francese del libro già ricordato (Présent. Petite éthique du temps, 

Conférence, Paris 2015). Ha inoltre pubblicato vari articoli su volumi collettanei 
e riviste internazionali e, insieme con Alberto Bondolfi, ha curato il volume col-
lettaneo Perdono. Negazione o compimento della giustizia? (Fbk Press, Trento 
2015). 

− L’attività di ricerca svolta nel 2015 da Boris Rähme, ricercatore a tempo deter-
minato, è stata caratterizzata da un taglio interdisciplinare. Si è occupato di temi 
etici legati al potenziamento umano, alla relazione tra neuroscienze e psicologia 
sociale da un lato e l’etica normativa filosofica dall’altro, e all’esplorazione di 
possibili collaborazioni tra il Polo umanistico e il Centro ICT in FBK. In merito a 
quest’ultimo ha collaborato con Oliviero Stock (ICT) alla stesura di una proposta 
di progetto sull’etica artificiale e ha fatto parte di un gruppo rappresentativo di 
FBK al Festival della Scienza di Genova dedicato al tema “Etica delle macchine 
& etica sperimentale”. Ha coordinato la stesura e la sottomissione della propo-
sta progettuale “MYFUTURE” per il programma Horizon 2020 (YOUNG-4-
2015). Ha inoltre partecipato come relatore al progetto FBK “Etica e tecnologia” 
(8 workshop per studenti delle scuole superiori della Provincia di Trento su temi 
legati all’intelligenza artificiale e i dilemmi morali). Ha coordinato, insieme a L. 
Galvagni, l’organizzazione scientifica del workshop internazionale “Aspects of 
Human Enhancement”, tenutosi nel maggio 2015 in FBK-ISR. Ha costituito e 
avviato il gruppo di lavoro (incontri mensili) “FBK ICT/SSH”, che ha come obiet-
tivo l’individuazione di proposte progettuali interdisciplinari (SSH/ICT) per finan-
ziamenti esterni (con due proposte avviate). La sua ricerca si è inoltre focaliz-
zata, in collaborazione con il Karlsruhe Institute of Technology (KIT), sulle teorie 
dell’argomentazione in ambito etico applicativo. Ha inoltre collaborato con il 
prof. G. Keil (Dipartimento di filosofia della Alexander von Humboldt-Universität 
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zu Berlin) alla stesura di due saggi sul tema del fallibilismo epistemologico e il 
significato epistemico del disaccordo tra peers (uno dei due saggi è sotto re-
view). Ha inoltre realizzato diverse pubblicazioni, tra cui l’articolo “Transcen-
dental Arguments, Epistemically Constrained Truth, and Moral Discourse”, in 
G. Gava - R. Stern (edd), Pragmatism, Kant, and Transcendental Philosophy. 
London, New York, Routledge 2015, 259-285. 

Attività didattica del Corso Superiore di Scienze Religiose 

L’attività del Corso Superiore di Scienze Religiose (CSSR) si è svolta con regolarità. 
Il rinnovamento del corpo docente, perseguito negli ultimi tre anni, ha portato con il 
2015 a un abbassamento notevole dell’età media e a un sensibile bilanciamento di 
genere, assicurando nel contempo collaborazioni di elevata qualità accademica. 
L’offerta formativa riguardante i corsi obbligatori per i futuri insegnanti di Religione 
Cattolica è stata completata con l’inserimento di “Pedagogia generale” e la riconfi-
gurazione di “Laboratorio e Tirocinio” (I e II). Si è data forma definitiva, nel biennio 
specialistico, al nuovo indirizzo interculturale e interreligioso, in parallelo all’indirizzo 
pedagogico-didattico. È proseguita inoltre la collaborazione con IPRASE per le atti-
vità di aggiornamento degli insegnanti IRC in servizio. 

Ai docenti del CSSR si è offerta la possibilità di partecipare al Seminario di alta for-
mazione realizzato con il Centro Studi e Ricerche “Antonio Rosmini” (Dipartimento 
di Lettere e Filosofia), relatore il prof. Emmanuel Falque (Institut Catholique di Parigi) 
sul tema Filosofia e teologia: nuove frontiere del dialogo (13-15 aprile 2015). Altre 
iniziative hanno coinvolto studenti, docenti e pubblico esterno. Si citano, in partico-
lare, il convegno “L’uomo tra potenziamento e riduzione” (maggio 2015) e la prolu-
sione per l’inaugurazione dell’a.a. 2015-2016, tenuta dal dott. Giusep Nay, Presi-
dente emerito del Tribunale Federale svizzero, con titolo La Chiesa e i diritti umani 
(3 dicembre 2015), senza dimenticare il ciclo di incontri “Terre di mezzo. Popoli, 
civiltà, saperi in dialogo tra oriente e occidente”, in collaborazione con il Centro Studi 
Martino Martini, e i tre dialoghi tra docenti del CSSR per il ciclo “Riflessioni in Corso” 
(temi trattati: secolarizzazione e religione, la valenza sociale e teologica del nome, 
le trasformazioni dei rapporti di genere). 

Attività convegnistica 2015 

14 gennaio  Uguaglianza, quarto incontro del Ciclo autunnale “Le parole 
chiave dell’etica contemporanea”. 

15 gennaio  Tavola rotonda sul rapporto tra religioni e violenza. Semina-
rio all’interno del ciclo pluriennale “Violenza e religione”. In 
collaborazione con FBK-CERPIC, Università To Vergata-
Roma, CSPS e Forum per i problemi della Pace e della 
Guerra. 

4 febbraio  L’ecumenismo passa da Ginevra. Lezione propedeutica al 
seminario fuori sede di studenti CSSR a Ginevra. 
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13 febbraio Presentazione del volume Tiziana Faitini - Lucia Galvagni - 
Michele Nicoletti (edd), Etica e professioni sanitarie in Eu-

ropa. Un dialogo tra medicina e filosofia, Università di 
Trento, 2014. 

11 marzo Le gioie e le speranze degli uomini d’oggi. La Costituzione 

pastorale “Gaudium et spes”. Seminario promosso dal 
CSSR nell’ambito del Laboratorio sul Concilio. 

12 marzo - 18 maggio Terre di mezzo. Popoli, civiltà, saperi in dialogo tra oriente 

e occidente. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi 
Martini Martini con la collaborazione di FBK. 

30 marzo I gesuiti e la globalizzazione. Conferenza pubblica. Relatore 
José Casanova. 

31 marzo The Two European Roads to our Global Secular Age. Se-
minario interno. Relatore José Casanova. 

13-15 aprile  Filosofia e teologia: nuove frontiere del dialogo. Seminario 
promosso da FBK-ISR e CSSR in collaborazione con il Cen-
tro Studi e Ricerche “Antonio Rosmini” del Dipartimento di 
Lettere e Filosofia di UniTrento. Relatore Emmanuel Fal-
que, Institut Catholique, Paris. 

15 aprile Cosa fa di una guerra una guerra di religione?, Seminario 
all’interno del ciclo pluriennale “Violenza e religione”. In col-
laborazione con FBK-CERPIC, Università To Vergata-
Roma, CSPS e Forum per i problemi della Pace e della 
Guerra. 

17 aprile  Presentazione volume di Jean-Francois Malherbe - Lucia 
Galvagni (edd), Elementi per un’etica clinica. Condizioni 

dell’alleanza terapeutica, Trento, Fbk Press, 2014. 

7-8 maggio L’uomo tra potenziamento e riduzione. Convegno promosso 
da FBK-ISR e CSSR. 

14 maggio L’Europa di ieri e di oggi. Conferenza pubblica. Relatrice 
Agnes Heller. 

20-21 maggio Aspects of Human Enhancement. Convegno. Coordina-
mento scientifico: Lucia Galvagni e Boris Rähme. 

21 maggio Donne e uomini. Terzo incontro del Ciclo “Riflessioni in 
Corso”. 

2-3 luglio 40 di attività ISR. Conferenza pubblica. Relatori: Elmar Sal-
mann, Pierre Gisel, Giovanni Filoramo. Cristina Sagliocco, 
Alberto Bondolfi, Alberto Melloni, Gustavo Guizzardi, Cri-
stina Simonelli, Armando Massarenti. 

26-29 agosto Quelle identité de l’éthique théologique aujourd’hui? Pour 

quel service?. Congresso annuale ATEM. 

14 ottobre 18 Candles Cinema e Diversità. Seminario promosso da 
FBK-ISR nell’ambito del Festival “Religion Today”. 



Fondazione Bruno Kessler 191 

 

26 novembre Riti cinesi. Spiritualità, religioni e culture sulla via dell’o-

riente. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi Martini 
Martini con la collaborazione di FBK. 

1 dicembre La costruzione della genitorialità tra intimità e mondo so-

ciale. Il caso dell’omogenitorialità. Seminario all’interno del 
progetto “Per un nuovo lessico famigliare: opportunità e di-
ritti nella procreazione medicalmente assistita”, in collabo-
razione con il MUSE, finanziato dalla PAT. 

2 dicembre Osare il perdono?. Conferenza pubblica con l’ex magistrato 
Gherardo Colombo. 

3 dicembre La Chiesa e i diritti umani. Prolusione per l’inaugurazione 
dell’a.a. 2015-2016 del CSSR. Relatore Giusep Nay, presi-
dente em. del Tribunale federale svizzero. 

19 dicembre Dialogo serio con il pubblico fra esperti del settore e un’at-

trice comica all’interno del progetto “Per un nuovo lessico 
famigliare: opportunità, responsabilità e diritti nella procrea-
zione medicalmente assistita”, in collaborazione con il 
MUSE, finanziato dalla PAT. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 8 

 dei quali in rivista con ranking 2 

Contributo in atti di convegno 1 

Monografia 1 

Collettanea 2 

Capitolo in libro 10 

Altro 6 
 

Pubblicazioni più significative 

– “Annali di studi religiosi”, 16, 2015, https://books.fbk.eu/pubblicazioni/titoli/an-
nali-di-studi-religiosi-16-2015/ 

– Stefano Biancu - Alberto Bondolfi (edd), Perdono. Negazione o compimento 

della giustizia?, Trento, FBK Press, 2015. 

– Boris Rähme, Transcendental Arguments, Epistemically Constrained Truth, 

and Moral Discourse, in G. Gava - R. Stern (edd), Pragmatism, Kant, and Tran-

scendental Philosophy, London - New York, Routledge, 2015, 259-285. 

– Debora Tonelli et al., Passava facendo del bene a tutti. La vita pubblica di Gesù. 

Sussidio per gli insegnanti di religione della scuola dell’infanzia, Milano Ancora, 
2015. 
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5. Altri risultati 

–  

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 469,66  473,91 

‐ PHD -   0,00 

‐ Viaggi 18,60  20,49 

‐ Investimenti (cespiti) 0,50  28,03 

‐ Altre spese 205,98  163,81 

Totale costi 694,74  686,24 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei -   0,00 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   52,10 

‐ Commesse con Privati 10,08  17,04 

‐ Progetti in negoziazione 58,00    

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi 68,08  69,14 

      

AdP 626,66  568,47 

Quota di autofinanziamento 9,80% 10,08% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti esplorativi 
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CERPIC – CENTRO DI RICERCA SULLA POLITICA INTERTNAZIONALI E LA  
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

Responsabile: Filippo Andreatta 

1. Sommario  

Il CeRPIC è un progetto esplorativo di FBK istituito nel 2012 con il duplice fine di 
arricchire il network italiano di specialisti nel campo della politica europea e interna-
zionale, e di soddisfare la crescente domanda proveniente da studenti e opinione 
pubblica su tematiche di carattere globale. Oltre a compiere ricerca d’eccellenza, 
che dia cioè visibilità alle sue attività sia sul piano nazionale che a livello internazio-
nale, il CeRPIC ambisce a svolgere un ruolo di public outreach, ossia ad elaborare 
concrete opzioni di policy e opinioni esperte tanto per i decisori (anche in una rete 
con gli altri centri FBK, al fine di costituire un think tank informale finalizzato all’ela-
borazione di scenari) quanto per il pubblico in generale, tramite iniziative divulgative 
ed editoriali. Le attività del CERPIC hanno una ricaduta principalmente culturale, e 
mirano a stimolare ulteriormente la sensibilità internazionale del territorio, nella con-
vinzione che la crescita di una comunità, materiale e immateriale, richieda un oriz-
zonte più ampio di quello nazionale, come ci ricordano le vicende della crisi econo-
mica e del terrorismo internazionale.  

All’interno di FBK, Il CeRPIC sta attraversando una fase di riassetto organizzativo, 
che negli auspici dovrebbe portare al superamento della fase esplorativa (2012-
2015) e alla costituzione di un Laboratorio congiunto di Politica Internazionale (IP-
LAB) con l’Università di Trento, che possa sperimentare forme organizzative inno-
vative (posizioni co-finanziate con doppia affiliazione) e che consenta di massimiz-
zare l’investimento fatto nei primi tre anni. Per questo, nel corso del 2015 si è deciso 
di dare la priorità alla collaborazione con UniTrento sul fronte della didattica, al raf-
forzamento del network con altre realtà italiane e europee, e all’organizzazione di 
eventi scientifici. I livelli di produttività sono rimasti sostanzialmente in linea con quelli 
degli anni scorsi. Nel corso dell’anno, il core research team del CeRPIC (oltre al 
Direttore, due ricercatori) ha complessivamente prodotto: una monografia per FBK 
Press, due articoli coautorati su riviste con IF, due papers accettati in modo condi-
zionale (Revise & Resubmit) da riviste con IF, un altro paper attualmente under sub-

mission in una rivista con IF, e le bozze di quattro capitoli di libro in inglese. Lo scorso 
aprile è inoltre uscito in via definitiva (versione a stampa) per il Journal of Theoretical 

Politics un articolo di Tyson Chatagnier, mentre a ottobre Emanuele Castelli ha par-
tecipato a un workshop sui Droni presso l’International Institute of Strategic Studies 
di Londra, organizzato dalla Swansea University (UK) e dalla Texas A&M University 
(USA). È proseguita durante l’anno la collaborazione seminariale con FBK-ISR su 
tematiche inerenti a “Violenza e Religione”, e sono state infine redatte due proposte 
di ricerca per aumentare la propria quota di autofinanziamento, una nazionale (PRIN 
2015, 7 atenei italiani coinvolti) e una europea (Horizon 2020, 10 università coin-
volte); in entrambe il CeRPIC è entrato come sub-contractor dell’Università di Bolo-
gna. 
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Rispetto a quanto preventivato nel piano delle attività, nel 2015 non è stato possibile 
reiterare la collaborazione con il Festival dell’Economia, ma il CeRPIC ha organiz-
zato, per la quarta volta consecutiva a Trento, il Convegno dello Standing Group di 
Relazioni Internazionali (http://sgri.fbk.eu) e, per la prima volta, una Summer School 
per dottorandi (http://isw.fbk.eu) che si è tenuta a Terzolas e ha coinvolto una Faculty 
di prestigio. È inoltre proseguito in modo più spedito di quanto inizialmente atteso il 
lavoro sul progetto MILEFFECT (ex MILPOWER) sulle determinanti dell’efficacia mi-
litare, che è stato avviato con fondi istituzionali e non menzionato nella fase di pia-
nificazione delle attività. Per questo, il 25 e 26 giugno si è tenuto presso FBK un 
workshop a porte chiuse, coordinato dal Direttore e da Dan Reiter (Emory Univer-
sity), che ha visto la partecipazione di alcuni noti studiosi americani. In linea con il 
documento di programmazione delle attività, tre dei cinque obiettivi specifici previsti 
sono dunque stati raggiunti. Gli ultimi due, che riguardano l’avvio di un filone di ri-
cerca specialistico sull’innovazione tecnologica e il conseguente rafforzamento delle 
sinergie con il Polo scientifico di Fbk, saranno auspicabilmente raggiunti solo dopo 
l’avvenuta transizione – anche sotto il profilo delle autorizzazioni necessarie e del 
budget allocato – dalla fase esplorativa (CeRPIC) a quella di consolidamento (IP-
LAB).  

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 
(ricercatore – tecnologo – cocopro) 

2 0 2 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 4 0 4 

Totale 6 0 6 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Gli obiettivi fissati in fase di pianificazione per il 2015 avevano a che vedere con il 
rilancio del CeRPIC, anche attraverso l’avvio di alcune iniziative didattiche e scien-
tifiche. Nello specifico, erano previsti: 1) il superamento della fase esplorativa e 
l’inaugurazione del centro; 2) una maggiore integrazione con gli altri istituti di FBK 
che operano su tematiche affini; 3) l’attuazione dell’accordo quadro con la Scuola di 
Studi Internazionali dell’Università di Trento; 4) l’organizzazione di una Summer 
School per dottorandi; 5) la reiterazione delle iniziative scientifiche organizzate nei 
primi due anni. Nel corso dell’anno sono subentrate alcune difficoltà di tipo burocra-
tico e amministrativo (relative cioè ai passaggi istituzionali necessari al rilancio del 
CeRPIC e alla mancata approvazione del suo budget pluriennale) che hanno per il 
momento impedito il conseguimento del primo obiettivo. Il Direttore del CeRPIC ha 
comunque discusso con il i vertici di FBK (Presidenza, Segreteria Generale e Comi-
tato Scientifico) la possibilità di istituire, in luogo di un Centro di Ricerca tradizionale, 
un “Laboratorio di Politica Internazionale” (IP-LAB) basato su posizioni con doppia 
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afferenza co-finanziate dall’Università di Trento e da altri atenei. L’auspicio è quello 
di superare le suddette difficoltà attraverso tale progetto congiunto e di avviare l’ini-
ziativa nel corso del 2016. Solo in seguito sarà possibile dedicarsi al conseguimento 
del secondo obiettivo, cioè una maggiore integrazione con il polo scientifico e tec-
nologico di FBK. Si deve tuttavia segnalare che i ricercatori del CeRPIC hanno co-
munque provato ad accelerare il conseguimento di uno dei risultati attesi dal conse-
guimento di questo secondo obiettivo, cioè quello di aumentare la propria quota di 
autofinanziamento, partecipando alla redazione di due proposte di ricerca, all’interno 
delle quali il CeRPIC figura come sub-contractor dell’Università di Bologna: la prima, 
all’interno di una call Horizon 2020, ha coinvolto 10 istituti europei (situati in Dani-
marca, Regno Unito, Svezia, Germania, Spagna e Polonia) ed extra-europei (Israele 
e Cile), ma purtroppo non è stata finanziata; la seconda (PRIN 2015), verte sulle 
sfide transnazionali nell’area mediterranea, coinvolge un network di 7 atenei italiani 
(Milano Statale, Cattolica, Bologna, Trento, Catania, Genova e Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa) ed è ancora in fase di valutazione.  

Il terzo obiettivo indicato in fase di pianificazione annuale è stato invece conseguito: 
in virtù della convenzione tra le Università di Bologna e Trento, il Direttore ha inse-
gnato «Theory of International Relations» nel Dottorato della Scuola di Studi Inter-
nazionali e un corso su «Evolution of the International System» nella Laurea Magi-
strale in European and International Studies (36 ore), un modulo dei quali è stato 
per la prima volta affidato, a titolo gratuito, a uno dei ricercatori del CeRPIC (Ema-
nuele Castelli). Anche il quarto obiettivo posto in fase di pianificazione, cioè il lancio 
di una Summer School per dottorandi in collaborazione con la stessa Scuola di Studi 
Internazionali, l’Università di Bologna, l’University of Oxford, e l’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia, è stato conseguito. Il corso si è tenuto a Terzolas dal 21 al 25 
giugno 2015 e ha coinvolto 20 studenti (di cui 5 provenienti da università britanniche, 
3 da università americane e due dall’Asia) selezionati da un bacino di 60 domande 
complessivamente pervenute da diverse parti del mondo. Il successo dell’iniziativa 
è stato sottolineato da tutti i partecipanti attraverso una survey online lanciata subito 
dopo la conclusione della Scuola. Il quinto e ultimo obiettivo aveva invece a che 
vedere con la reiterazione di alcune iniziative convegnistiche, mirate ad accrescere 
la visibilità del CeRPIC nella comunità di studiosi nazionali e internazionali. Per mo-
tivi organizzativi non si è potuto replicare la collaborazione con il Festival dell’Eco-
nomia, ma alla fine di giugno il CeRPIC ha invece organizzato per la quarta volta 
consecutiva il Convegno dello SGRI, che rispetto alle scorse edizioni ha visto 
quest’anno – a parità di budget – un sostanziale incremento sia nel numero di par-
tecipanti (oltre 100) che nel numero di papers presentati (una cinquantina in totale).  

Sul piano della produzione scientifica, vanno segnalati per l’anno 2015 i seguenti 
prodotti: 1) Il primo di due volumi, per FBK Press, su Potere militare e arte della 

guerra da parte di Filippo Andreatta (a qualche mese dalla sua uscita, il volume è 
già stato adottato in alcuni corsi universitari); 2) un articolo su rivista ISI sulla World 

Trade Review, frutto della collaborazione tra Tyson Chatagnier (Ricercatore CeR-
PIC), Arlo Poletti (Associate Fellow del CeRPIC) e Dirk De Biévre (Università di An-
versa); 3) un altro articolo su rivista ISI sul Journal of Conflict Resolution, da parte di 
Tyson Chatagnier e Kerim Can Kavakli (già visiting del CeRPIC nel 2013, ora alla 
Sabanci University); 4) tre capitoli in inglese (scritti dal Direttore e dai due ricercatori 
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del CeRPIC) per un e-book edito da il Mulino e curato da Filippo Andreatta (uscita 
prevista per il 2016); 5) due working papers da parte di Emanuele Castelli e Tyson 
Chatagnier sulla relazione tra industrializzazione e pace, che sono stati accettati con 
riserva (Revise & Resubmit) da due riviste internazionali; 6) un ulteriore paper da 
parte di Emanuele Castelli attualmente under submission su International Relations; 
7) un capitolo di libro sulle implicazioni della Force Protection da parte di Emanuele 
Castelli e Lorenzo Zambernardi, che è stato discusso in un workshop internazionale 
tenutosi presso FBK il 25 e 26 giugno. A tale seminario hanno partecipato alcuni noti 
studiosi americani, tra cui Rosella Cappella Zielinski (Boston University), Joseph 
Felter (Stanford), Jeffrey Friedman (Dartmouth College), Michael Horowitz (Univer-
sity of Pennsylvania), Jason Lyall (Yale) e Caitlin Talmadge (George Washington 
University). All’interno del progetto, tali ricercatori, unitamente a Dan Reiter e Filippo 
Andreatta (coordinatori del progetto), saranno i contributori di un volume collettaneo 
da proporre nel 2016 a una University Press internazionale. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

 dei quali in rivista con ranking 2 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 1 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

Pubblicazioni più significative 

– Filippo Andreatta (2015), Potere militare e arte della guerra. Vol. I Dalle polis 

allo Stato assoluto, pp. 263, Trento: Fbk Press, 2015, ISBN: 978-88-98-98911-
9 

– Tyson Chatagnier and Kerim Can Kavakli (2015), “From Economic Competition 
to Military Combat: Export Similarity and International Conflict." Journal of Con-
flict Resolution, Published online before print November 17, 2015, doi: 
10.1177/0022002715613565 

– Arlo Poletti, Dirk De Biévre and J. Tyson Chatagnier (2015), “Cooperation in the 
Shadow of WTO Law: Why Litigate When You Can Negotiate”. World Trade 
Review, 14, pp S33-S58. doi:10.1017/S1474745615000166.  

5. Altri risultati 

– 
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6. Osservazioni 

Per valorizzare quanto finora investito e massimizzare il suo impatto futuro, CERPIC 
e SSI intendono costituire nel 2016 un “Laboratorio di Politica Internazionale” (IP-
LAB), cioè una nuova iniziativa che possa sperimentare forme organizzative flessibili 
e innovative, e che consenta – a parità di budget allocato – di aumentare la quantità 
di studiosi coinvolti a Trento nelle diverse attività, oltre che di proseguire in una linea 
di ricerca che si è sinora dimostrata più che promettente. Inizialmente, sia il CERPIC 
che la SSI destinerebbero parte del proprio personale a IP-LAB, per poi co-finanziare 
nel corso degli anni posizioni con doppia afferenza. Da questo punto di vista, la 
struttura del nuovo soggetto sarebbe quindi ancora più leggera di quella del CER-
PIC.  

Sotto il profilo scientifico, il Laboratorio che si intende istituire rappresenta un’inizia-
tiva ulteriormente innovativa sia per i temi studiati, sia per le modalità di conduzione 
della ricerca: la collocazione di IP-LAB all’interno di FBK, che unisce in modo origi-
nale la ricerca tecnologica a Povo e quella umana e sociale a Santa Croce, consen-
tirebbe infatti di valorizzare in modo particolare le sue attività di eccellenza. Per que-
sto, IP-LAB potrebbe coinvolgere anche altre istituzioni oltre alla SSI, per riunire 
competenze complementari e svolgere così in comune progetti di ricerca per i quali 
singoli istituti non avrebbero singolarmente le risorse, contenendo al minimo costi e 
strutture. Il Laboratorio si fonderebbe dunque su una collaborazione con l’Università 
di Trento estesa anche ad altri soggetti, tra cui altri atenei e think tank, come l’Istituto 
Affari Internazionali di Roma.  

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 175,91  170,62 

‐ PHD 50,09  56,41 

‐ Viaggi 16,00  3,73 

‐ Investimenti (cespiti) 2,00  0,00 

‐ Altre spese 65,10  65,65 

Totale costi 309,10  296,41 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei -   0,00 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   0,00 

‐ Commesse con Privati -   5,02 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi -   5,02 

      

AdP 309,10  291,38 

Quota di autofinanziamento 0,00% 1,69% 
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BEN – BEHAVIOURAL ECONOMICS & NUDGING 

Responsabile: Luigi Mittone 

1. Sommario  

L’attività del progetto esplorativo si è sviluppata lungo tre linee. La prima, e più pre-
ponderante, è stata l’attività di ricerca, sia quella di base sia quella applicata, che ha 
previsto la conduzione di esperimenti, la stesura di report e di articoli da inviare a 
riviste internazionali, i cui principali risultati sono elencati nella Sezione 3 di questo 
documento. Gli obiettivi generali perseguiti sono stati da un lato lo studio della genesi 
di bias cognitivi ed euristiche che stanno alla base dei comportamenti economici e il 
raffinamento della conoscenza dei fenomeni comportamentali studiati dalla beha-

vioural economics e dall’altro l’applicazione dei risultati della behavioural economics 
alla promozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini.  

Una seconda linea include le attività di reperimento di fonti di finanziamento esterne, 
che ha previsto la stesura di progetti e la partecipazione a meeting e workshop con 
altri partner (effettivi e potenziali). Tra queste vi è stata, ad esempio, la partecipa-
zione alla Call for Proposal 2015 for Contribution to EIT ICT Labs High Impact Initia-
tives presentando, insieme ai gruppi FBK/i3 e FBK/MOBS, un progetto su “Trusted 
Data Management with Service Ecosystem (CLD)” che propone una sperimenta-
zione business di personal data-intensive trusted services in vari campi applicativi 
per attori pubblici e privati. L’obiettivo perseguito è quello di riuscire a raggiungere 
una quota importante di autofinanziamento delle attività del progetto.  

Una terza linea include le attività di promozione dell’integrazione del progetto in un 
network scientifico, lavorando su possibili accordi di partnership con istituti di ricerca 
internazionali, e di visibilità dell’attività di ricerca del progetto esplorativo, che ha 
previsto la partecipazione a conferenze, periodi di visiting, l’individuazione di possi-
bili linee di ricerca in collaborazione con altre discipline e l’organizzazione di work-
shop. Tra queste vi è stata, ad esempio, la presentazione delle attività del progetto 
esplorativo alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Roma, nell’ambito 
di una tavola rotonda sul nudging applicato alle politiche pubbliche.  

È proseguita inoltre anche l’attività per la realizzazione della fase esplorativa del 
progetto e per la verifica di interesse da parte di enti e istituzioni locali per le attività 
di ricerca svolte nell’ambito di questo progetto esplorativo. 

La convinzione che l’approccio comportamentale costituisca un valido supporto alla 
progettazione di politiche di intervento è ampiamente condivisa a livello nazionale e 
internazionale, come dimostra la creazione (e proposte di creazione) di diverse unità 
di ricerca in questo ambito e l’avvio, in sede nazionale, di programmi di Master in 
Behavioural Public Administration specificamente indirizzati ai funzionari delle am-
ministrazioni pubbliche. La linea che si intende perseguire per caratterizzare il pro-
getto esplorativo BEN, in un’ottica di promozione di un approccio interdisciplinare, è 
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quella di coniugare la ricerca nel campo dell’economia sperimentale e comporta-
mentale con le nuove tecnologie. Nuove opportunità si aprono nelle due direzioni: 
da un lato le nuove tecnologie possono essere proficuamente impiegate in studi be-
havioural e, dall’altro, gli studi behavioural possono contribuire al disegno delle 
nuove tecnologie.  

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca 

(ricercatore – tecnologo – cocopro) 
3 0 3 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 4 0 4 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I principali risultati dell’attività di ricerca di base sono qui di seguito elencati raggrup-
pandoli per macro-argomenti.  

(i) Evasione fiscale. L’analisi di aspetti comportamentali nell’evasione fiscale è 
stata la tematica più prolifica dell’attività. Sono stati completati diversi studi spe-
rimentali e simulativi che hanno portato alla stesura di un articolo (“Commitment 
to Tax Compliance: Timing Effect on Willingness to Evade”, Mittone, L. & Sa-
redi, V.) pubblicato in via definitiva nel 2016, e di un working paper (“Heuristic 
Driven Agents in Tax Evasion: An Agent-Based Approach, Mittone, L. & Jesi, 
G.P.) disponibile in via definitiva nel 2016, e alla revisione di due articoli (“De-
layed feedback on tax audits affects compliance and fairness perceptions”, Ko-
gler, C., Mittone, L. & Kirchler, E., e “Social esteem versus social stigma: The 
role of anonymity in an income reporting game”, Casal, S. & Mittone, L.) pubbli-
cati in via definitiva nel 2015.  

(ii) Scelte in condizioni di rischio e incertezza. Sono stati ultimati gli studi sperimen-
tali relativi l’analisi dell’effetto dell’arousal emotivo sulle scelte economiche in 
condizioni di rischio utilizzando metodologie di misurazione psicofisiologica 
(conduttanza cutanea) e di process tracing (eye tracking) da parte dello stu-
dente di dottorato di BEN, Andrea Galentino, che ha concluso la sua tesi e con-
seguito il titolo nel corso del 2015. Ha redatto un articolo dal titolo “Positive 
Arousal Increases Individual’s Preference for Risk” (Galentino, A., Bonini, N., & 
Savadori, L.), ancora in fase di valutazione presso una rivista scientifica inter-
nazionale.  

(iii) Privacy. È stato condotto un sondaggio "Privacy and trust" con la comunità di 
Mobile Territorial Lab di Telecom e un esperimento "Privacy and risk" mirato ad 
investigare la disponibilità, e la valutazione economica attribuita, a condividere 
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informazioni personali in caso di beneficio individuale, sociale, monetario e non-
monetario.  

(iv) Routine organizzative. È stata sviluppata (release stabile) una piattaforma soft-
ware (Target The Two) che consente la generazione controllata di euristiche in 
contesti di interazione strategica. Il software, che è attualmente usato presso 
l’università Luiss di Roma sia per scopi didattici sia per scopi di ricerca (utiliz-
zato per esperimenti economici presso il Laboratorio di Economia sperimentale) 
è open source e liberamente disponibile su GITHUB: https://github.com/jpg 
75/TTT-kivy. 

L’attività di ricerca di base ha incluso inoltre la nuova stesura e revisione di due 
articoli, in particolare la nuova stesura di un articolo relativo allo studio dell’impatto 
dell’uso di linguaggi minoritari sui comportamenti economici (“Language and inter-
group discrimination. Evidence from an experiment”, Cappelletti, D., Mittone, L. & 
Ploner, M.) e la revisione di un articolo relativo allo studio delle motivazioni individuali 
della contribuzione a beni pubblici (“Motivational heterogeneity behind conditional 
cooperation: the role of reciprocity, inequity aversion, and heuristic matching in pu-
blic goods provision“, Cappelletti, D., Güth, W. & Ploner, M.), che è stato inviato ad 
un’importante rivista scientifica internazionale per la valutazione delle revisioni ri-
chieste. 

I principali risultati dell’attività di ricerca applicativa sono qui di seguito elencati rag-
gruppandoli per macro-argomenti.  

(i) Nudging nelle autodichiarazioni economiche. È stato completato lo studio 
sull’efficacia del nudging sul miglioramento qualitativo delle autodichiarazioni 
economiche (nello specifico le dichiarazioni ICEF). È stato redatto un report 
finale e i risultati sono stati presentati, oltre che presso il Dipartimento Salute e 
solidarietà sociale della PAT, all’Economic Science Association (ESA) Euro-
pean Meeting 2015 ad Heildberg (Germania), al II “Experiment a BIT - Annual 
Workshopon Experimental Economics of the Euregio research groups a Trento 
e alla 24th Annual Tax Research Network Conference a Hull (UK). È stato re-
datto un articolo (in fase di ultimazione) dal titolo “Improving the accuracy of 
self-declarations: a natural field experiment” (Cappelletti, D, Mittone, L., & So-
raperra, I.). 

(ii) Nudging nella promozione di consumi energetici efficienti. È stata completata 
la survey condotta tra le famiglie numerose della Provincia di Trento mirata a 
rilevare aspetti comportamentali in tema di consumo energetico efficiente. È 
stato redatto il report relativo allo studio e i risultati sono stati discussi con 
l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili. È stato 
completato lo studio sperimentale mirato ad indagare gli effetti di sussidi e di-
versi schemi di tariffazione sul comportamento degli individui in tema di con-
sumi energetici. Sono state completate le attività previste nel progetto inerente 
alle tecniche di nudging applicate alla promozione di consumi energetici effi-
cienti finanziato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEGSI). È stato redatto il relativo report e i risultati sono stati presentati all’ 
AEEGSI a Roma. È stato redatto un articolo (in fase di ultimazione) dal titolo 
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"Feedback and optimal consumption behavior" (Casal, S., Della Valle, N., Mit-
tone, L., & Soraperra, I.)  

(iii) Nudging nel consensus building per le politiche pubbliche. Sono stati completati 
gli esperimenti relativi alle dinamiche intergenerazionali che determinano la 
scelta di contribuire volontariamente (quindi senza l’imposizione di tasse speci-
fiche) alla realizzazione di un bene pubblico. Sono stati redatti due articoli: 
“Grandparents matter: perspectives on intergenerational altruism - An experi-
ment on family dynamic spillovers in public good games” (Baggio, M. & Mittone, 
L.) e “Helping out the Young and Inexperienced: an Experimental Approach to 
Generational Heterogeneity and Redistribution in Public Good Games” (Baggio, 
M. & Mittone, L.).  

(iv) Nudging nella promozione del movimento e di stili di vita attivi. È stato perfezio-
nato il disegno sperimentale, anche sulla base degli esperimenti condotti sulla 
percezione dell’efficacia di alcuni interventi proposti. È stata creata l’architettura 
client-server (il componente client è un’applicazione mobile per OS Android rea-
lizzato con strumenti non standard), la base di dati e l’integrazione con un ser-
vizio distribuito messo a disposizione da Telecom Italia. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 5 

 dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 3 

Altro 2 

 

Pubblicazioni più significative 

– Kogler, C, Mittone, L. & Kirchler, E. (2015). Delayed feedback on tax audits 
affects compliance and fairness perceptions. Journal of Economic Behavior & 

Organization, 124, 81-87.  

– Casal, S. & Mittone, L. (2015). Social esteem versus social stigma: The role of 
anonymity in an income reporting game. Journal of Economic Behavior & Or-

ganization, 124, 55-66. 

– Mittone, L. (2015). Nudging. In Morris Altman (ed), "Real-World Decision Mak-
ing: An Encyclopedia of Behavioral Economics", Greenwood, USA, p. 293-297.  
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5. Altri risultati 

Il progetto BEN ha organizzato il workshop “Experiment a BIT” - II Annual Workshop 
on Experimental Economics che riunisce i gruppi di ricerca dell’Euregio (Trento, Bol-
zano e Innsbruck) in questa disciplina, che si è tenuto a settembre 2015 presso la 
sede di FBK di Via Santa Croce. 

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi     

‐ Personale 129,72  156,52 

‐ PHD 34,82  39,57 

‐ Viaggi 3,60  4,11 

‐ Investimenti (cespiti) -   0,00 

‐ Altre spese 9,45  18,28 

Totale costi   218,49 

      

Ricavi     

‐ Progetti europei -   30,93 

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   2,82 

‐ Commesse con Privati -   17,00 

‐ Progetti in negoziazione -     

‐ Progetti da acquisire -     

Totale ricavi -   50,75 

      

AdP 177,59  173,28 

Quota di autofinanziamento 0,00% 23,23% 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipate in Accordo di Programma 
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CREATE-NET Center for Research and Telecommunica-

tion Experimentation for Networked Communities 

www.create-net.org 

Prof. Imrich Chlamtac - Presidente 

1. Sommario 

Gli obiettivi di ricerca di CREATE-NET sono rappresentati da una combinazione di 

temi scientifici e l’applicazione delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione 

(TIC) in domini specifici. Le attività di ricerca del Centro manterranno anche nei pros-

simi anni il proprio focus sul paradigma dell’“Internet del Futuro” quale problematica 

centrale nell’attuale contesto delle telecomunicazioni, sia in termini di infrastruttura 

che di servizi. In tale ambito, le prospettive di sviluppo più promettenti della disciplina 

di riferimento possono essere raggruppate in 4 ambiti specifici che riflettono le ten-

denze più recenti nel settore (si faccia riferimento al “Piano delle Attività 2015” per 

maggiori dettagli): 

 "softwarizzazione" delle infrastrutture ICT  

 cloudification di risorse ICT e servizi 

 application-centricity 

 servizi basati sul contesto e sul rilevamento dell’attività. 

Sulla base del contesto appena descritto, il centro ha focalizzato la propria attività in 

due ambiti specifici:  

 Rete del Futuro: la ricerca sviluppata dal Centro sulle infrastrutture digitali del 

futuro si è focalizzata sulla convergenza di reti wireless e wired, sugli aspetti di 

programmabilità delle stesse resi possibili da tecniche di virtualizzazione sem-

pre più avanzate ma anche sulla loro integrazione con i servizi cloud computing 

ed in mobilità. La ricerca si è occupata di esplorare in quest’ambito aspetti come 

scalabilità, l’alta affidabilità e l’efficienza energetica, ma anche di investigare 

come la rete possa interpretare i requisiti di applicazioni specifiche in maniera 

da poter garantire un comportamento il più prevedibile possibile.  

 Servizi “intelligenti” e centrati sull’utente: in questo contesto la ricerca del 

Centro si è focalizzata sui servizi innovativi resi possibili dalla incombente di-

sponibilità di infrastrutture digitali programmabili descritte in precedenza. Gli 

ambiti includono: l’Internet of Things, dove il Centro sta applicando tecnologie 

cognitive per rendere più adattativi e robusti gli scenari basati su soluzioni IoT; 

Servizi Mobili, dove il Centro sta esplorando l’utilizzo dei dispositivi mobili per 

creare servizi ad alto valore aggiunto (e.g. in scenari di well-being o di mobilità 

sostenibile); Sistemi Socio-Tecnici ‘smarter’, dove il Centro sta focalizzando su 

modellazione e analisi di sistemi socio-tecnici complessi, sistemi di analitica 

avanzata basata su approcci big data e soluzioni di crowdsourcing.  
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Inoltre, il Centro ha iniziato ad occuparsi di tre nuove iniziative nel corso del 2015: la 

prima fa riferimento allo studio delle tecnologie abilitanti la rete wireless di quinta 

generazione (5G). Su questi temi il focus di ricerca di CREATE- NET riguarda prin-

cipalmente la gestione efficiente e a basso consumo energetico delle risorse radio 

e di backhaul di trasporto, ma anche la programmabilità delle stazioni base e dei 

servizi di gestione della rete abilitati grazie all’impiego di tecnologie emergenti quali 

Software-defined networking e Network Functions Virtualization. La seconda inizia-

tiva di ricerca di frontiera fa riferimento al contesto dell’Application-defined networ-

king (ADN). In uno scenario di rete programmabile abilitato da tecno- logie 

SDN/NFV (quale ad esempio quello delle reti 5G), diventa reale la possibilità di cu-

stomizzare l’esperienza degli utenti nella fruizione di determinate applicazioni. 

CREATE- NET crede che ADN possa permettere una notevole differenziazione nelle 

proposizione di scenari applicativi avanzati tipici dei mercati ad alto impatto che com-

prendono l’efficientamento energetico, il mondo del benessere e della salute, la mo-

bilità e la multi-modalità, nonché i servizi avanzati che sfruttano i nuovi canali di 

comunicazione associati ai cosiddetti social media. Una terza iniziativa fa riferimento 

alla strategia che CREATE-NET intende adottare per facilitare la prototipazione ra-

pida dei prodotti di ricerca più significativi e con maggiore potenzialità a livello di 

mercato e la loro messa sul mercato. In particolare, a partire dal 2014 CREATE-NET 

ha iniziato ad occuparsi della realizzazione di una piattaforma software a livello 

di centro (denominata per semplicità Shadow Project) in grado di integrare in ma-

niera smoothless tutti i principali outcome delle attività di ricerca in modo da poterli 

presentare a terze parti (potenziali partner commerciali o di progetto; pubbliche am-

ministrazioni; vendor o operatori di telecomunicazione) in maniera coesa. Lo Sha-

dow Project ha l’obiettivo di agire da livello di astrazione tra l’infrastruttura di comu-

nicazione sperimentale e le piattaforme e i servizi sperimentali applicativi che pos-

sono essere eseguiti sopra la stessa. Grazie a tale astrazione sarà possibile sepa-

rare attività di sviluppo di scenari applicativi da quelle che coinvolgono strati infra-

strutturali a livello hardware, quali ad esempio la ricerca effettuata su tematiche 

SDN/NFV o su 5G. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale per unità n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca  

(ricercatore - tecnologo – cocopro) 
61 23 38 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
20 14 6 

Studenti di dottorato 6  6 

Totale 87 37 50 

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 il 2015 su un insieme di obiettivi (come definiti nella 
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scheda realizzata per il Piano delle Attività 2015). Per ciascuno di essi riportiamo i 

principali risultati ottenuti e gli eventuali discostamenti dal target:  

 O1: Mantenere ed accrescere l’alto livello della propria ricerca nell’ambito delle 

telecomunicazioni e ICT 

o Target: 20 journal/magazine papers.  

 Risultato: 24 articoli su journal e magazine (v. Cap. 4). 

o Target: 60 p2p-reviewed conference papers.  

 Risultato: 38 articoli p2p-reviewed (full, workshop e demo papers). 

o Target: 3 books chapters.  

 Risultato: 0. 

o Target: 3 best-paper awards.  

 Risultato: 2 best-paper awards (v. Cap. 6). 

o Target: HR: 2 nuovi PhD, 1 nuovo team leader, abbassamento età media a 

35 anni.  

 Risultato: 2 nuovi PhD (A. Massaro e D. Harutyunyan), 1 nuovo team 

leader: D. Siracusa (Deputy AH, area Future networks). Età media: 35.7 

(37 in 2014). 

Commento: i target sono stati raggiunti quasi completamente, con la sola ecce-

zione di un minor numero di articoli a conferenze e nessun book chapter accet-

tato nell’arco del 2015. Il discostamento è principalmente dovuto all’energia 

spesa nell’esecuzioni di un elevato numero di progetti principalmente verso fine 

2014 ed inizio 2015 in condizioni sia di difficoltà di reperimento di nuovo perso-

nale da coinvolgere sui nuovi progetti ma anche a causa di una diminuzione di 

personale che ha limitato la capacità di pubblicazione (v. Cap. 7). 

 O2: Sviluppare una piattaforma software innovativa in grado di consolidare 

i prototipi  

Nella seconda metà dell’anno, una nuova infrastruttura di sperimentazione 

basata su tecnologie cloud “OpenStack” è stata implementata sfruttando le 

macchine liberate dagli oneri dei servizi IT migrati nel corso della prima metà 

dell’anno in FBK/SIT. Questa infrastruttura convive – seppur non sia ancora 

federata – con l’infrastruttura nota come “5G-Lab” dedicata alle attività di 

sperimentazione nell’ambito dei progetti 5G-PPP in corso. Verso la fine del 

2015 si sono poi poste le basi per il deployment di un’infrastruttura IoT wide-

area- network basata su tecnologie LORA su cui sono pianificate diverse 

attività di sperimentazione nell’ambito dei progetti IoT recentemente finan-

ziati. Queste tre infrastrutture combinate nel loro utilizzo costituiscono il co-

siddetto “Shadow Project” illustrato nel Cap. 1 di questo documento. 

o Target: 2 prototipi (piattaforme verticali, componenti infrastrutturali, appli-

cazioni) ospitati sulla piattaforma.  
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 Risultato: 1 prototipo di RaptorBOX, gateway IoT basato su un soft-

ware rilasciato in dual-license ed utilizzato sia in ambito di progetto 

EU (UNCAP) che di una collaborazione con un’azienda americana 

(IoTango). 1 prototipo di EmPOWER, piattaforma di Software-defined 

WLAN per enterprise, attualmente sviluppato in ambito di progetti 5G. 

o Target: 3 eventi di demo sulla piattaforma.  

 Risultato: 2 demo di EmPOWER realizzate in occasione della confe-

renza flagship di ACM “SIGCOMM” in ambito networking. 1 demo ba-

sata su Generic Enabler FIWARE in occasione di CodeMotion a Mi-

lano in autunno 2015.  

 O3: Incremento del tasso di autofinanziamento   

o Target: Stabilizzazione del tasso di autofinanziamento dal 57% al 60%.  

 Risultato: 55% a consuntivo (v. Cap. 8). 

Commento: come si puó verificare nella tabella riportata al Cap. 8, rispetto al 

2014 quest’anno si è verificata una diminuzione dei ricavi legati ai progetti com-

merciali, principalmente a causa della contrazione delle attività con Trentino 

Network. Per quanto riguarda invece i ricavi da progetti EU, nel 2015 il Centro 

ha risentito del passaggio di programma quadro da FP7 ad H2020), che nel 

2014 ha ridotto al minimo le Call for Proposals, diminuendo di conseguenza le 

entrare effettive nel 2015.  

 O4: Promuovere azioni volte all’innovazione delle attività del Centro   

o Target: 1 startup. 

 Risultato: no nuove startup. 

o Target: 1 brevetto sottomesso. 

 Risultato: no nuovi brevetti; sottolineiamo altresì che a valle di un con-

fronto con la società che segue i brevetti CREATE-NET (Notarbartolo 

& Gervasi), è stato deciso di non procedere al filing di un meccanismo 

di profiling di utenti nel settore dell’energia perché considerato piú in-

dicato per i mercati ESCO maturi (tipicamente: USA). 

o Target: 400 kEur in nuove attività̀ consulenziali e outsourcing industriali. 

 Risultato: 151k nuovi rispetto a 2014 - su un complessivo di 828k.  

o Target: 50 kEur in attività di training. 

 Risultato: 25,1k (Cisco CCNA e Mitrantis OpenStakc). 

Commento: similmente a quanto già discusso per l’obiettivo O1, la situa-

zione di incertezza sul futuro del Centro e una chiara contrazione di perso-

nale non ha incentivato il personale ad avventurarsi nel lancio di nuove ini-

ziative imprenditoriali. Per quanto riguarda l’aumento di fondi a livello indu-

striale, l’obiettivo è quello di incrementare la sensibilità dei ricercatori a svi-

luppare idee innovative con una maggiore sensibilità al mercato, grazie an-
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che alla partecipazione a fiere ed eventi industriali di grosso spicco (Open-

Stack Summit, Open Networking Summit, EclipseCon, WSO2, DCD) con 

l’obiettivo di incrementare la visibilità e le opportunità di collaborazione con 

stakeholder privati.   

 O5: Mantenere ed arricchire il network di relazioni a livello locale, nazionale 

ed internazionale   

o Target: 1 nuova partnership industriale (progetti finanziati da industrie). 

 Risultato: ulteriore collaborazione con Cisco System su nuove tema-

tiche di ricerca (Segment Routing) grazie alla submission di una pro-

posta URP i cui finanziamenti sono stati confermati nel 2016.  

o Target: 5 partnerships con istituzioni accademiche top (tramite pubblica-

zioni scientifiche o compartecipazione in preparazione di progetti). 

 Risultato: pubblicazioni e compartecipazione in preparazione di pro-

getti con ONLab (USA), Huawei (Francia), TU Berlin e FOKUS Frau-

nhofer (Germania), Università Tor Vergata, Telefonica, Sedona Sy-

stems. 

o Target: 3 nuove collaborazioni con PMI locali. 

 Risultato: collaborazioni con Cardioline (progetto finanziato), Trilogis 

(progetto EU), Exprivia e PRAIM (proposal preparation).  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con ranking 24 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internazionale* 30 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Articoli a workshop e demo-paper 4+4 = 8 

Altro (recensioni, traduzioni, articoli web ecc.) 3 

*Con Comitato di selezione. 

Pubblicazioni più significative 

 C. Sarkar, A. Uttama Nambi S.N., R. Prasad, A. Rahim, R. Neisse, and G. Bald-

ini, "DIAT: A Scalable Distributed Architecture for IoT", IEEE Internet of Things 

Journal, vol. 2, no. 3, pp. 230-239, June 2015. 

 Singh, K., T. Rasheed, A. Bradai, and T. Ahmed, "Cellular Software Defined 

Network – a Framework", IEEE Communications Magazine, vol. 53, no. 6, pp. 

36-43, May 2015. 
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 C. Dupont, M. Sheikhalishahi, F. M. Facca, and F. Hermenier, "An energy aware 

application controller for optimizing renewable energy consumption in Cloud 

computing data centres", 8th IEEE/ACM International Conference on Utility and 

Cloud Computing, Limassol, Cyprus, December, 2015. 

5. Altri risultati 

 Roberto Riggio e Tinku Rasheed, ricercatori del gruppo Future Networks (FuN) 

a CREATE-NET, sono stati premiato con il Best Paper Award presso la 7^ edi-

zione dell’IFIP/IEEE International Workshop on Management of the Future In-

ternet (ManFI) che si è svolta in occasione dell’IEEE/IFIP Integrated Manage-

ment Symposium (IM-2015) ad Ottawa, Canada a maggio. 

– R. Narayanan, R. Riggio, and T. Rasheed, "Virtual Network Function Or-

chestration in Enterprise WLANs", IEEE Workshop on ManFI 2015, May, 

2015. 

 CREATE-NET ha collaborato con GARR, Università di Roma Tor Vergata e 

OnLab (USA) per realizzare un test intercontinentale che dimostri l’efficacia di 

un nuovo modello di gestione delle reti basato su SDN e software aperto. La 

dimostrazione è avvenuta nel corso della conferenza Open Networking Summit 

2015, in corso dal 15 al 18 giugno a Santa Clara in California. La dimostrazione 

ha avuto ampia eco su giornali nazionali, internazionali e newsletter di settore. 

 Roberto Riggio è stato premiato con il Best Paper Award alla IEEE International 

Conference on Network and Service Management (CNSM), tenutasi a Barcel-

lona dal 9 al 13 novembre. 

– R. Riggio, R., A. Bradai, T. Rasheed, T. Ahmed, K. Slawomir, and J. Schulz–

Zander, "Virtual Network Functions Orchestration in Wireless Networks", 

11th International Conference on Network and Service Management 

(CNSM), Barcelona, IFIP/IEEE, November, 2015 – acceptance ratio: 17,6%. 

 CREATE-NET ha organizzato un evento insieme a Trentino Sviluppo durante il 

quale si sono svolte un insieme di presentazioni, discussioni e best practices 

nell’ambito dell’applicazione delle tecnologie di Future internet nel dominio della 

creatività in Trentino.  

 CREATE-NET ha contribuito all’organizzazione da parte della European Al-

liance for Innovation (EAI) della 2ˆ edizione del Summit Internazionale su Inter-

net of Things (IOT360) che si è tenuta a Roma dal 27 al 29 Ottobre 2015 e che 

ha visto un ampia partecipazione di pubblico eterogenei (ricercatori, innovatori, 

imprenditori, etc). 

6. Osservazioni 

Nel corso del 2015 sono principalmente tre gli aspetti rilevanti nella vita dell’Asso-

ciazione: 
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 La situazione di incertezza sul futuro dell’Associazione (attualmente in sca-

denza con la fine del 2016) ha avuto la conseguenza di 5 licenziamenti com-

plessivi (di cui 2 a tempo indeterminato, uno di questi un Area Head) ma anche 

una forte difficoltà col reperimento del personale da poter rendicontare sui pro-

getti finanziati. Ovviamente poiché si parla di personale altamente specializ-

zato, molto spesso proveniente da altri paesi è già in possesso di contratti a 

lungo termine, le opportunità di successo nell’acquisizione dei talenti sono ri-

sultate ridotte a causa del periodo limitato di contratto che l’ente può offrire loro. 

Tale situazione ha avuto un parziale impatto anche sul personale di ricerca at-

tuale, che ha subito un forte sovraccarico in media, limitandone in parte la ca-

pacità di poter raggiungere gli obiettivi stabiliti ad inizio anno. 

 Nel 2015 si sono inoltre concluse tutte le attività di audit e verifica del progetto 

MOTUS finanziato all’interno del bando Industria 2015 da parte del Ministero 

dello Sviluppo Economico e pertanto ci si augura nel 2016 di poter integrare 

completamente tutte le sopravvenienze che ad oggi per cautela, in accordo con 

il collegio dei revisori non si sono realizzate. 

 Durante l’assemblea dei Soci dell’11 dicembre 2015, è stata effettuata la no-

mina del Direttore del Centro nella persona dell’ing. Elio Salvadori. Tale nomina 

è diventata effettiva a partire dal 1° gennaio 2016. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi   

‐ Personale 4.368.367 4.482.148 

‐ Viaggi 51.651 80.613 

‐ Cespiti (HW/SW) 94.200 78.112 

‐ Altro 1.848.590 1.236.133 

Totale costi 6.362.808 5.877.006 

   

Ricavi   

‐ Progetti europei 2.910.895 2.437.829 

‐ Altri ricavi esterni 832.000 828.672 

‐ Progetti da definire   

Totale ricavi 3.742.895 3.266.501 

   

AdP 2.623.000 2.623.000 

Autofinanziamento 59% 55% 
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Fondazione GraphiTech – Center for Advanced Computer 
Graphics Technologies 

www.graphitech.it 

Presidente prof. Davide Bassi  

Direttore dr. ing. Raffaele De Amicis 

1. Sommario  

Questo documento vuole presentare la Fondazione GraphiTech, il suo profilo e le 

sue attività di ricerca. Verranno brevemente descritte le attività svolte durante l’anno 

2015. 

La Fondazione GraphiTech è un centro di ricerca che svolge attività in molteplici 

contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali, con un ruolo rilevante ri-

spetto al mercato, allo sviluppo economico, e ponendo un’attenzione particolare al 

benessere delle comunità in cui è inserita. 

La Fondazione GraphiTech 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 comunicazione. Lo scopo di questa joint venture è di accrescere 

la competitività del Trentino attraverso lo sviluppo e l’applicazione della computer 

grafica. La missione della Fondazione è di contribuire al trasferimento di conoscenze 

tra il settore della ricerca e quello dell’industria attraverso lo sviluppo della ricerca 

sulla grafica avanzata. 

Nel 2015 la Fondazione Graphitech ha coordinato 4 progetti europei e partecipato 

in altri due progetti di ricerca internazionale. Elemento di particolare prestigio, che 

caratterizza le attività di ricerca scientifica e tecnologica della Fondazione Graphi-

Tech, è rappresentato dalla capacità di coordinare rilevanti attività di ricerca a livello 

europeo ed internazionale. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale per unità n. unità al 

31/12/2015 

di cui a tempo 

indeterminato 

di cui a tempo 

determinato 

Ricerca  

(ricercatore - tecnologo – cocopro) 
18 8 10 

Tecnico e Staff 

(personale amministrativo e tecnico) 
4* 2** 2 

Studenti di dottorato 1  1 

Totale 23 10 13 

* di cui due dipendenti a full-time, uno part-time 60% e uno part-time 50%. 

** di cui uno part-time 60% e uno part-time 50%. 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

GraphiTech ha da sempre operato su uno scenario globale della ricerca, caratteriz-

zato da una sempre più dinamica competitiva e marcatamente complessa. La dina-

mica del processo innovativo della Fondazione è basato sulla riduzione del tempo 

intercorrente tra produzione di conoscenza, sviluppo tecnologico e ingresso sul mer-

cato associando le esigenze del territorio allo sviluppo tecnologico ed al progresso 

scientifico. 

Nell’anno 2015 la Fondazione è stata coinvolta in numerosi progetti finanziati 

dall’Unione Europea. 

In ambito Smart Energy nel 2012 ha preso il via il progetto europeo denominato 

Sunshine “Smart Urban Services for Higher Energy Efficiency”, coordinato 

dalla Fondazione Graphitech, il cui obiettivo principale è stato quello di fornire servizi 

intelligenti per il miglioramento dell’efficienza energetica. Il progetto SUNSHINE è 

stato co-finanziato dalla Commissione Europea e prevede lo sviluppo di una tecno-

logia che permette la gestione in remoto, attraverso pc e tablet, di impianti di illumi-

nazione pubblica, con la possibilità di raccogliere 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. 

Il progetto SLOPE iniziato nel gennaio 2014 mira allo sviluppo di sistemi innovativi 

per le gestione sostenibile del bosco, la pianificazione e l’esecuzione dei lavori fore-

stali Circa il 35% del continente europeo è costituito di montagne coperte quasi in-

teramente da foreste. In queste zone il lavoro in bosco utilizza ancora l’abbattimento 

manuale e in generale è poco meccanizzato, a differenza delle foreste pianeggianti 

dei paesi nordici, dove la automatizzazione è quasi totale. Proprio per facilitare l’uti-

lizzo delle macchine anche nei terreni pendenti e rendere così più competitivo il le-

gname alpino, di qualità ottima ma spesso fuori mercato a causa dei costi elevati di 

estrazione, è nato il progetto SLOPE. Lo stesso è finanziato nell’ambito del Settimo 

Programma Quadro con un budget complessivo di oltre 5 milioni di euro coordinato 

dalla Fondazione Graphitech di Trento, che ne è il coordinatore. 

Il progetto i-SCOPE mira a sviluppare innovativi servizi web al fine di migliorare la 

mobilità e la partecipazione sociale degli utenti con limitazioni visive e diversamente 

abili, diminuire l’inquinamento acustico localizzando le zone più vulnerabili, e otti-

mizzare i consumi e l’efficienza energetica degli edifici attraverso servizi che forni-

ranno una valutazione dettagliata della perdita di energia e l’eventuale sfruttamento 

del loro potenziale solare. Il cuore del progetto è il formato di dati geo-spaziali Ci-

tyGML, che permette di illustrare un paesaggio urbano in maniera esaustiva e ap-

profondita mantenendo la sua geometria, la topologia, la semantica e l’aspetto. Le 

verifiche e la validazione del sistema integrato e della distribuzione pilota sono an-

che state completate in questo periodo di riferimento. Il progetto i-Scope è stato 

concluso nel settembre 2015. 

Lo scopo del progetto eENVplus è di integrare un’ampia quantità di dati ambientali 

messi a disposizione dalle agenzie per l’ambiente nazionali/regionali coinvolte nel 
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progetto e da altri soggetti pubblici e privati attraverso l’integrazione e l’armonizza-

zione dei servizi esistenti, al fine di rispondere alle richieste di monitoraggio e comu-

nicazione ambientale previste dalle politiche europee, nazionali e locali.  

Il progetto LIFE+IMAGINE riguarda la gestione integrata della zona costiera e l’im-

plementazione delle politiche ambientali per la pianificazione e l’amministrazione 

delle zone costiere. L’obiettivo è fornire un’applicazione per la gestione delle zone 

costiere, affrontando due scenari d’interesse per la costa ligure e toscana, in altre 

parole l’impatto del consumo del suolo e la previsione di alluvioni e frane.  

L’obiettivo del progetto c-Space è di riuscire ad utilizzare e valorizzare i video rea-

lizzati attraverso dispositivi mobili che vengono quotidianamente condivisi sui social 

e in Internet attraverso lo sviluppo di strumenti creativi di nuova generazione che 

permettano di trasformare l’ambiente che ci circonda in un’ambiente interattivo tridi-

mensionale. In c-Space, le immagini e i video raccolti sono inviati a un servizio cen-

tralizzato che realizzerà un modello 4D (3D più il tempo) in continua evoluzione cor-

rispondente scena reale.  

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con ranking  

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internazionale* 14 

Monografie  

Capitoli/parti di libro  

Curatele  

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 1 

*Con Comitato di selezione. 

Pubblicazioni più significative 

– F. Prandi, G. Panizzoni, D. Magliocchetti, F. Devigili and R. De Amicis. "WebGL 

virtual globe for efficient forest production planning in mountainous area". Pro-

ceedings of the 20th International Conference on 3D Web Technology, pp. 143-

151. ACM, New York, NY, USA, 2015. doi: 10.1145/2775292.2775309. 

– B. Simões, F. Prandi and R. De Amicis. "Creativity Support in Projection-based 

Augmented Environments". Proceedings of Augmented and Virtual Reality 

2015. Lecture Notes in Computer Science. Lecce, Italy, 31 August - 3 Septem-

ber 2015. 

– B. Simões, P. Aksenov, P. Santos, T. Arentze and R. De Amicis. "c-Space: 

Fostering new creative paradigms based on recording and sharing "casual" vid-

eos through the internet". Multimedia and Expo Workshops (ICMEW), 2015 

IEEE International Conference on Multimedia and Expo, pp. 1-4. Torino, Italy, 

29 June - 3 July 2015. doi: 10.1109/ICMEW.2015.7169833. 
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5. Altri risultati 

– Best Research Paper Award in occasione de 8th international KES conference 

on Intelligent Interactive Multimedia: Systems and Services, con il paper “c-

Space: A Mobile Framework for the Visualization of Spatial-temporal 3D Mod-

els”. 

– Progetto SUNSHINE: selezione per ICT 2015 Lisbona. Presentazione progetto 

20-22 ottobre 2015 (https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict 

2015/item-display.cfm?id=14994). 

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

 Budget 2015 Consuntivo 2015 

Costi   

‐ Personale 805.000 934.417 

‐ Viaggi 95.000 76.372  

‐ Cespiti (HW/SW) 37.000 43.503  

‐ Altro 153.000 276.845  

Totale costi 1.090.000 1.331.137  

   

Ricavi   

‐ Progetti europei 540.000 854.758 

‐ Commesse con privati 150.000 56.167 

‐ Proventi diversi (sopravvenienze attive, pro-

venti finanziari e straordinari)   119.663 

‐ Accordo di Programma 400.000 301.200 

‐ Progetti da definire   

Totale ricavi 1.090.000 1.331.788 

   

AdP 400.000 301.200 

Autofinanziamento 690.000 1.030.588 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict%202015/item-display.cfm?id=14994
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict%202015/item-display.cfm?id=14994
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Tabella finanziaria

Descrizione Personale PHD Viaggi Cespiti/Altro Altre spese

Polo scientifico e tecnologico
CMM 5.849.447 261.889 246.680 517.987 2.795.532
CIT 9.759.887 967.935 400.913 71.292 1.130.942
ECT 1.068.408 51.750 33.654 170 348.139
Cirm 105.393 0 2.413 0 100.527
CNR-FBK 893.883 0 13.945 17.543 166.812

Polo delle scienze umane e sociali
ISIG 641.543 36.463 26.392 87.796 109.992
ISR 473.905 0 20.491 28.030 163.814
IRVAPP 886.774 20.670 35.977 2.027 220.103
CERPIC 170.616 56.412 3.726 0 65.652
Behavioural Economics 156.522 39.573 4.110 0 18.281

Progetti speciali
Progetti Strategici Congiunti CIT e CMM 0 0 0 0 0
PS FBK 396.633 0 676 0 5.381
PS FESTA 77.211 0 4.286 0 2.905
PS IRCS 374.434 0 18.274 0 119.615
PS Studi e Ricerche 0 0 0 0 0

Progetti strategici 0 0 0 0 0

Valutazione 137.717 0 1.575 0 23.322
AIRT 850.477 0 25.939 0 44.052
Supporto al PSUS 722.360 0 3.116 0 191.439
Comunicazione ed Eventi 400.455 0 1.692 5.131 75.833
Technology Innovation 675.097 0 1.169 0 22.063
Legale 80.029 0 70 0 31.159
Sicurezza 341.497 0 192 0 121.201

Organi Istituzionali 497.823 0 39.235 1.724 373.606
Amministrazione contabile 684.787 0 3.295 0 59.579
Amministrazione del personale 970.054 0 2.491 990 446.205
Patrimonio 973.765 0 2.730 1.719 45.127

Plessi 0 0 0 36.081 2.423.866
Costi comuni 0 0 0 223.122 2.003.206

Investimenti strategici 0 0 0 208.620 0
Piano edilizio 0 0 0 467.447 473.273
Sistema Informativo 0 0 0 108.046 68.332

Costi Ricavi AdP

9.671.535         3.811.288         5.817.689         
12.330.969       6.233.798         6.392.541         

1.502.121         675.911            830.310            
208.333            41.267              167.466            

1.092.183         328.461            766.367            

902.186            69.523              832.664            
686.241            76.974              568.466            

1.165.551         465.267            751.303            
296.406            5.023                291.383            
218.487            50.748              173.276            

-                    -                    -                    
402.691            9.366                393.325            

84.402              44.529              39.873              
512.323            531.865            19.542-              

-                    -                    -                    

-                    -                    

162.614            -                    162.614            
920.469            136.748            783.383            
916.915            17.860              905.072            
483.111            36.845              445.664            
698.328            40.851              690.156            
111.258            228                   111.030            
462.889            10.600              462.889            

912.388            8.797                903.591            
747.661            9.868                743.468            

1.419.739         9.753                1.409.986         
1.023.340         28.465              994.875            

2.459.948         276.728            1.840.096         
2.226.328         122.643            2.126.882         

208.620            -                    208.620            
940.720            187.384            753.336            
176.378            -                    176.378            

Consuntivo 2015

Partecipate - Spin-off 0 0 0 0 51.287

Partecipate in Accordo di Programma
Create-Net 0 0 0 0 2.623.000
Graphitech 0 0 0 0 301.200

Altro 0 0 0 424.300 0

TOTALI 27.188.715 1.434.692 893.042 2.202.025 14.625.446

51.287              -                    51.287              

2.623.000         -                    2.623.000         
301.200            -                    301.200            

424.300            -                    424.300            

46.343.920       13.230.791       33.122.948       
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Tabella di confronto Preventivo/Consuntivo Accordo di Programma 2015

ADP PREVENTIVO TRASLAZIONI 
ASSEGNATE 2014 ADP DISPONIBILE ADP CONSUNTIVO Scostamento 

(valore)
Scostamento 
(percentuale)

Polo scientifico e tecnologico
CMM 4.565.301 1.264.386 5.829.687 5.817.689 -11.998 0%
CIT 5.706.696 66.573 5.773.269 6.392.541 619.272 11%
ECT 770.566 18.141 788.707 830.310 41.603 5%
Cirm 168.007 0 168.007 167.466 -541 0%
CNR-FBK 734.951 24.577 759.528 766.367 6.839 1%

Polo umanistico
ISIG 744.030 11.607 755.637 832.664 77.027 10%
ISR 626.659 4.990 631.649 568.466 -63.183 -10%
IRVAPP 1.047.801 92.780 1.140.581 751.303 -389.277 -34%
CERPIC 309.101 0 309.101 291.383 -17.718 -6%
Behavioural Economics 177.591 0 177.591 173.276 -4.315 -2%

Progetti speciali
Progetti Strategici Congiunti CIT e CMM 0 238.000 238.000 0 -238.000 -100%
PS FBK 350.908 0 350.908 393.325 42.416 12%
PS FESTA 61.911 0 61.911 39.873 -22.038 -36%
PS IRCS -11.907 476 -11.432 -19.542 -8.110 71%
PS Studi e Ricerche 0 210.000 210.000 0 -210.000 -100%

Progetti strategici 1.250.000 965.000 2.215.000 0 -2.215.000 -100%

Valutazione 157.114 0 157.114 162.614 5.500 4%
AIRT 833.000 3.438 836.438 783.383 -53.055 -6%
Supporto al PSUS 869.062 23.060 892.121 905.072 12.951 1%
Comunicazione ed Eventi 445.325 3.855 449.180 445.664 -3.517 -1%
Technology Innovation 699.894 0 699.894 690.156 -9.738 -1%
Legale 105.810 317 106.127 111.030 4.903 5%
Sicurezza 425.490 21.434 446.924 462.889 15.965 4%
Organi Istituzionali 1.025.297 0 1.025.297 903.591 -121.706 -12%
Amministrazione contabile 716.636 0 716.636 743.468 26.831 4%
Amministrazione del personale 1.355.546 61.550 1.417.095 1.409.986 -7.110 -1%
Patrimonio 941.887 351 942.239 994.875 52.636 6%
Plessi 2.149.500 48.876 2.198.376 1.840.096 -358.280 -16%
Costi comuni 4.416.892 1.038.021 5.454.913 2.126.882 -3.328.030 -61%
Investimenti strategici 562.056 2.708.620 3.270.676 208.620 -3.062.056 -94%
Piano edilizio 376.000 823.801 1.199.801 753.336 -446.465 -37%
Sistema Informativo 60.000 54.253 114.253 176.378 62.125 54%
Partecipate - Spin-off 265.000 0 265.000 51.287 -213.713 -81%
Partecipate in Accordo di Programma 0%
Create-Net 2.623.000 0 2.623.000 2.623.000 0 0%
Graphitech 350.000 0 350.000 301.200 -48.800 -14%

Altro
Altre rettifiche su ADP 424.300 424.300

TOTALE 34.879.124 7.684.107 42.563.231 33.122.948 -9.440.283

Tabella di confronto Preventivo/Consuntivo Accordo di Programma 2015




