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Presentazione 

Come previsto dall’art. 9 dell’“Accordo di Programma Stralcio per l’anno 2014” sot-
toscritto tra la Provincia autonoma di Trento (PAT) e la Fondazione Bruno Kessler 
(Fondazione o FBK) e approvato con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1923 
in data 10 novembre 2014, il presente documento “Consuntivo dell’attività di ricerca 
della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2014” (Consuntivo 2014) descrive 
gli interventi e le attività realizzate nel periodo di riferimento, evidenziando gli obiettivi 
raggiunti rispetto a quelli previsti nel “Budget e Piano Annuale delle Attività di Ricerca 
della Fondazione Bruno Kessler per l’anno 2014” (B&PAA2014). 

Il B&PAA2014 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). Quest’ultimo, che 
sconta il parere obbligatorio del Comitato Scientifico della Fondazione (art. 10 
comma 1 dello Statuto), è stato approvato dal CdA della Fondazione nella seduta 
del 24 ottobre 2014, e si inserisce a pieno titolo nelle strategie territoriali e nel rispet-
tivo impianto a livello comunitario, avendo come punto di riferimento le linee strate-
giche del Programma quadro europeo Horizon 2020.  

In queste prime pagine vengono presentate le principali azioni messe in campo dalla 
Fondazione per raggiungere gli obiettivi generali fissati per l’anno 20134, e vengono 
evidenziate in modo sintetico alcuni aspetti salienti degli stessi. I capitoli successivi 
sono quindi dedicati all’analisi dettagliata delle attività condotte dalle singole strutture 
di ricerca – articolate, a seconda del caso in Centri, Unità di Ricerca, Progetti esplo-
rativi o Partecipate in Accordo di Programma (AdP) – e dei risultati da essere rag-
giunti, anche in riferimento all’utilizzo del budget assegnato. 

 

1. Pubblicazioni ed eccellenza scientifica 

Per quanto riguarda la produzione scientifica, l’anno 2014 conferma la ripresa già 
evidenziata nell’anno precedente, con un dato complessivo relativo alle pubblica-
zioni che si attesta in prossimità del massimo storico per quanto riguarda il numero 
di articoli su rivista con Impact Factor (188), e fa segnare il massimo assoluto (15) 
per il numero di monografie. Molto vicino al massimo storico risulta anche il numero 
di capitoli di libro. Diminuisce, per contro, il numero complessivo dei contributi in atti 
di convegno. Il fenomeno, che si registra in modo più marcato in riferimento al Centro 
CMM, presenta in parte anche un aspetto positivo, se interpretato come effetto di un 
generale ri-orientamento della produzione scientifica verso tipi di pubblicazioni con-
siderate di maggiore impatto, comunque o tali da ottenere migliori riscontri nel con-
testo degli esercizi di valutazione nazionale della ricerca (VQR). Gli articoli su rivista 
con Impact Factor pubblicati in collaborazione con autori affiliati ad organizzazioni 
estere crescono sia in numero (da 82 a 97) sia in percentuale (dal 41% al 51%). 
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Grafico 1. Andamento della produzione scientifica di FBK negli anni 2010-2014 

 

 

A dimostrazione della qualità scientifica delle attività svolte dai ricercatori di FBK, è 
importante citare il prestigioso riconoscimento ottenuto ad aprile 2014 da Alessandro 
Cimatti, responsabile dell’Unità di Ricerca “Embedded Systems” (ES) del Centro 
ICT, nel corso della XX edizione della conferenza TACAS (Tools and Algorithms for 
the Construction and Analysis of Systems), tenutasi a Grenoble in Francia, per l’ar-
ticolo "Symbolic Model Checking without BDDs" pubblicato nel 1999 insieme ad A. 
Biere, E.M. Clarke e Y. Zhu. Tale articolo è stato premiato come "most influential 
paper in the first 20 years of TACAS”, essendo risultato il paper più citato nella lunga 
storia della conferenza.  

Prestigiosi riconoscimenti di "Best paper award" sono stati assegnati inoltre nel 
corso dell’anno a diversi lavori pubblicati da ricercatori del Centro ICT: Jacopo 
Staiano e Bruno Lepri (“Mobile and Social Computing Lab” - MOBS) in occasione 
della conferenza ACM UBICOMP 2014 (International Joint Conference on Pervasive 
and Ubiquitous Computing); a Ivan Donadello e Luciano Serafini (“Data and Know-
ledge Management” - DKM) in occasione della European Conference on Computer 
Vision 2014; al dottorando Usman Raza (“Embedded System” - ES) in occasione 
della conferenza internazionale “IEEE International Workshop on Practical Issues in 
Building Sensor Network Applications (SenseApp)”.  

Un premio è stato riconosciuto inoltre a Emanuele Olivetti e Danilo Benozzo, rispet-
tivamente ricercatore e studente di dottorato del Centro ICT (“Neuroinformatics La-
boratory” - NILab) per i risultati conseguiti alla “Causality Challenge” organizzata 
nell’ambito della 19th International Conference on Biomagnetism. 

Per quanto riguarda il Polo delle Scienze Umane e Sociali (PSUS), va menzionato, 
fra i vari riconoscimenti, il premio nazionale di divulgazione scientifica per le "Scienze 
storiche, letterarie e della formazione" assegnato a Paolo Costa, ricercatore del Cen-
tro ISR per il libro La ragione e i suoi eccessi (ed. Feltrinelli, 2014). 
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2. Autofinanziamento e portafoglio progetti 

Rinviando alla Relazione di Gestione del Bilancio d’Esercizio 2014 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 sia all’autofinanziamento che ai progetti acqui-
siti nel corso del 2014.  

I dati relativi all’autofinanziamento registrati nell’arco dell’esercizio 2014 confermano 
la capacità della Fondazione di far fronte agli effetti della crisi economico-finanziaria 
e di mantenere i livelli di autofinanziamento stabiliti dall’Accordo di Programma Stral-
cio per l’anno 2014 siglato fra la PAT e la Fondazione: specificatamente: 35% per il 
Polo Scientifico e Tecnologico (PST) inteso composto da CIT, CMM, ECT*, e il 10% 
per il Polo delle Scienze Umane e Sociali (PSUS) inteso composto da ISIG, ISR e 
IRVAPP). 

Entrambi i Poli di ricerca hanno registrato nel 2014 un aumento: nello specifico il 
PST ha raggiunto una quota percentuale di autofinanziamento del 51,15% (+1,90%), 
il PSUS è passato da una quota del 17,78 % registrata nel 2013 al 21,37% nel 2014 
(+3.59%).  

Grafico 2. Ricavi e autofinanziamento dei Poli PST e PSUS negli anni 2012-2014 

 

Il dato sui ricavi totali del 2014 supera di 1,1 M€ quello registrato nel 2013 ammon-
tando ad un valore di 14,7 M€. Tale incremento si deve sostanzialmente al valore 
complessivo dei progetti cofinanziati dall’Unione Europea, valore cresciuto da 5,55 
M€ a 6.6 M€ (45% sul totale dei ricavi). 

Ammontano invece a 3,7 M€ i ricavi conseguiti con Altre Agenzie Pubbliche, mentre 
le Commesse con Privati incidono sul totale dei ricavi per il 20%, 2,9 M€ in termini 
assoluti. 
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I rimanenti 1,5 M€ sono costituiti dai ricavi derivanti prevalentemente da fitti attivi e 
rimborsi spese per utilizzo di immobili, contributi di partner istituzionali al funziona-
mento di ECT* e da rimborsi spese per personale comandato pressi altri enti. 

Per quanto riguarda l’attività di acquisizione progetti, e in particolare di progetti fi-
nanziati da Agenzia Europea, va ricordato che dal 1° gennaio 2014 ha preso il via il 
nuovo Programma di finanziamento dell’Unione Europea per la ricerca e l’innova-
zione “Horizon 2020” (H2020), programmazione che si concluderà il 31 dicembre 
2020. 

Tutti i comparti della Fondazione sono stati coinvolti nello sforzo per l’aggiornamento 
e l’adeguamento dei propri mezzi alle nuove sfide proposte da H2020; l’impegno dei 
ricercatori FBK nella fase di sottomissione di proposte di progetti su bandi EU è no-
tevolmente aumentato, anche per effetto della crescente competizione internazio-
nale dovuta, tra l’altro, alla diminuzione di investimenti pubblici in Ricerca e Sviluppo. 

Partecipando a 33 call for proposal H2020 nel corso del 2014, e sottomettendo com-
plessivamente 78 proposte di progetto, FBK ha infatti confermato il suo impegno nel 
cogliere le opportunità derivanti dalla programmazione comunitaria. 

I risultati sono di assoluto rilievo, dal momento che FBK può vantare l’approvazione 
di ben 13 progetti per un valore complessivo di 4,2 M€. Considerato che 7 progetti 
sono ancora in fase di valutazione (valore 3,1 M€), la percentuale di successo regi-
strata da FBK in questo primo round di call H2020 si andrà ad attestarsi tra una 
percentuale minima del 17% e una massima del 25%. 

Rimanendo nell’ambito del rafforzamento del portafoglio progetti e commesse, il 
2014 ha registrato un valore complessivo di commesse acquisite pari a 2,9 M€, di 
cui circa 2 M€ provenienti da aziende private, e 0,9 M€ da istituzioni pubbliche; que-
sto risultato è in linea con quello ottenuto nel 2013 e sensibilmente superiore rispetto 
a quello del 2012. 

 

3. Promozione dell’innovazione 

La missione di FBK prevede un concreto contributo alla crescita sociale, economica 
e culturale del territorio: la creazione di nuova imprenditoria, lo sviluppo con le im-
prese locali di progetti di ricerca e innovazione, il coinvolgimento della popolazione 
in veri e propri living lab, ne sono un contributo tangibile.  

“Motorialab srl” è lo spin-off nato nel 2014, approvato dal CdA nella seduta del 20 
giugno 2014. Questo progetto imprenditoriale è nato dall’Unità di Ricerca “Predictive 
Models for Biomedicine & Environment” (MPBA) del Centro ICT ed ha come princi-
pale obiettivo la creazione di una piattaforma di soluzioni tecnologiche e servizi hi-fi 
per divertirsi in sicurezza nella pratica dello sport outdoor. Tale piattaforma vuole 
nello specifico risolvere esigenze strutturali degli attori economici coinvolti e fornire 
servizi innovativi individuali agli utenti in merito alla quantificazione dello stato di sa-
lute e di rischio. Il mercato al quale la società rivolge i suoi servizi tecnologici è rap-
presentato da segmenti interaziendali (B2B), come ad esempio le società che gesti-
scono le aree dove si pratica sport (consorzi e/o gestori di ski area, snow park, do-
wnhill biking ecc.), le squadre di soccorso (di natura pubblica o privata), le scuole di 
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sci o mountain bike, le società di assicurazioni e le società produttrici di materiali (nel 
caso specifico dello sci: scarponi da sci, attacchi, sci, caschi e protezioni; ma in un 
secondo tempo anche biciclette, indumenti tecnici ecc.). 

Per quanto riguarda il dialogo con le imprese locali, nel 2014 sono state avviate 25 
commesse con 26 aziende private del territorio; il valore complessivo di circa 700 
K€ corrisponde al 35% del totale delle commesse private.  

I progetti di innovazione e sviluppo industriale avviati dalle imprese trentine nell’am-
bito delle legge provinciale n. 6/1999 sono stati 5, per un valore complessivo di 218 
K€. 

L’internazionalizzazione delle imprese locali passa invece attraverso il loro coinvol-
gimento in progetti di ricerca e innovazione in partenariati internazionali: in 5 progetti 
europei approvati nel corso del 2014 sono state coinvolte 4 imprese locali, oltre al 
Comune di Trento, per un finanziamento complessivo alle imprese/Comune che su-
pera i 2 M€.  

FBK cerca inoltre di far diventare Il territorio trentino sempre più un living lab dove la 
ricerca e l’innovazione vengono sviluppate e sperimentate direttamente con gli sta-
keholder. Esempi virtuosi sono rappresentati dalla piattaforma TreC (Cartella Clinica 
del Cittadino), integrata con il sistema informativo dell’Azienda Provinciale dei Ser-
vizi Sanitari, che ha raggiunto più di 40.000 utenti, e le applicazioni per la mobilità 
sostenibile “Viaggia Trento” e “Viaggia Rovereto” in uso da circa 3.000 cittadini. 

 

4. Rapporti con il Sistema Trentino della Ricerca e dell’Innovazione, con i 

suoi attori e le associate  

Per quanto riguarda il contributo di FBK alla pianificazione delle strategie di sviluppo 
del territorio, è importante innanzitutto ricordare che nel corso del primo semestre 
2014 FBK ha contribuito fattivamente alla definizione della “Strategia Provinciale di 
Ricerca ed Innovazione per la Specializzazione Intelligente” (S3), processo che ha 
portato all’identificazione degli ambiti di specializzazione da promuovere per soste-
nere lo sviluppo del territorio e per contribuire all’attuazione della strategia di soste-
gno ad una crescita intelligente. I quattro macro-ambiti identificati e quindi approvati 
dalla Giunta provinciale sono: Qualità della Vita, Energia e Ambiente, Agrifood e 
Meccatronica. 

Rientra a pieno titolo nella strategia S3 l’attività di coordinamento avviata da FBK 
con il Polo della Meccatronica di Rovereto, finalizzata in particolare, all’elaborazione 
di una proposta di allineamento delle piattaforme FBK di sviluppo di materiali per la 
tribologia e la sensoristica alle già espresse esigenze di aziende meccatroniche del 
Polo. In questo ambito si inquadra anche la proposta, sviluppata in collaborazione 
con Trentino Sviluppo, di avvio di una Facility per la “Caratterizzazione, Testing e 
Qualifica delle Tecnologie Abilitanti per la Meccatronica”, che prevede l’allestimento 
di una facility di sperimentazione presso il Polo della Meccatronica. 

Sul fronte delle relazioni di ricerca con la Fondazione Edmund Mach (FEM), si regi-
stra un aumento sistematico della condivisione di strategie nel settore delle scienze 
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della vita e delle infrastrutture di genomica, metagenomica e biologia cellulare; nu-
merose sono le collaborazioni fra i due Centri CMM e ICT ed il centro di ricerca della 
FEM, principalmente nell’ambito della biologia computazionale e in quello delle tec-
nologie per garantire la salubrità degli alimenti. Nell’ambito del settore specifico della 
“Sicurezza e Tracciabilità degli Alimenti”, il Centro CMM si sta concentrando – anche 
in questo caso in linea con la strategia S3 – su iniziative focalizzate allo sviluppo di 
sistemi miniaturizzati per la rivelazione di agenti patogeni e tossine nel settore agroa-
limentare, in particolare nella filiera del latte e dei prodotti caseari, settore per sua 
natura più idoneo anche ad un percorso di valorizzazione verso il territorio. 

Sempre nell’ambito delle collaborazioni con FEM, va menzionata l’azione di sistema 
provinciale MetaFoodBook, che coinvolge, oltre a FBK e FEM, anche CiBio UniTN, 
APSS e UNIFARM, per la messa a punto di un cluster di competenze nelle relazioni 
tra salute, microbioma e nutrizione. Significative sono inoltre le collaborazioni FBK-
FEM, da un lato per lo sviluppo di dispositivi elettronici di lettura e di trasmissione di 
dati wireless su “medium range” da impiegare nel monitoraggio ambientale di aree 
coltivate, dall’altro lato all’interno di “TreC – la cartella clinica del cittadino”, per la 
realizzazione di una app a supporto della autogestione delle allergie da pollini. 

Nell’ambito dei sistemi informativi, è proseguita la collaborazione con FEM e 
CREATE-NET per la realizzazione di KORE, il sistema di calcolo ad alte prestazioni 
che nel 2014 è stato espanso geograficamente grazie ad un accordo con Trentino 
Network. KORE rientra nel piano provinciale di datacenter multipolari che porterà 
alla realizzazione del datacenter unico territoriale (DCUT). 

Con l’Università degli Studi di Trento (UniTN), oltre alle collaborazioni già consoli-
date sia sul fronte della ricerca sia su quello della formazione pre- e post-laurea, è 
da segnalare la positiva partecipazione congiunta (tramite l’Associazione Trento 
Rise) al bando EIT (European Institute of Innovation & Technology) sulle Raw Ma-
terials. L’EIT ha assegnato la KIC (Knowledge and Innovation Communities) sulle 
materie prime (EIT Raw Materials) ad un consorzio di grandi aziende e centri di ri-
cerca e innovazione che includono anche il Trentino come core partner (100 partner 
provenienti da 22 paesi europei).  

L’ambiziosa sfida della KIC Raw Materials riguarda la conversione della dipendenza 
dalle materie prime da fattore critico in punto di forza strategico per l’Europa. La 
missione della KIC è quella di aumentare la competitività, la crescita e l’attrattività 
del settore europeo delle materie prime attraverso l’innovazione radicale e l’impren-
ditorialità. Da un punto di vista scientifico, il Centro CMM si occuperà in particolare 
di tematiche legate al concetto More Than Metals, che definisce un approccio inno-
vativo finalizzato alla sostituzione delle materie prime critiche con soluzioni basate, 
ad esempio, su bio-based materials e materiali innovativi, quali nano-substitutes, 
bio-polimeri e grafene.  

A questo proposito va menzionato che il Centro CMM, sempre con UniTN, è anche 
partner dell’importante iniziativa europea “GRAPHENE FET Flagship”, il progetto di 
ricerca più grande finora realizzato, lanciato dalla Commissione Europea con l’obiet-
tivo di creare un importante contesto di ricerca (142 gruppi di ricerca, accademici e 
industriali, provenienti da 23 nazioni) per portare il graphene dai laboratori alla so-
cietà europea generando crescita economica, posti di lavoro e nuove opportunità. 
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La Commissione Europea intende investire in questa iniziativa un miliardo di euro 
nel corso dei prossimi dieci anni. Il Centro di FBK è in particolare coinvolto nel Work 
Package sull’energia. 

FBK ha fatto inoltre parte, assieme alla FEM, all’Università di Trento (UniTN), al Mu-
seo delle Scienze (MUSE) e al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (MART), 
della taskforce incaricata dalla PAT di selezionare i contributi dei vari enti per la pre-
senza del Trentino ad EXPO 2015. 

 

5. Rapporti con le Partecipate in Accordo di Programma  

Per quanto riguarda i rapporti con le Partecipate in Accordo di Programma e, nello 
specifico, con riferimento all’Associazione CREATE-NET (Center for REsearch And 
Telecommunication Ex-perimentation for NETworked communities), va ricordato an-
zitutto che a inizio 2014 sono state approvate le modifiche statutarie dell’Associa-
zione, in forza delle quali CREATE-NET è tenuta (ove il finanziamento continui a 
transitare tramite FBK) a seguire le linee di indirizzo fornite da FBK, la quale esercita 
poteri di controllo di tipo amministrativo-gestorio ed eventualmente anche scientifico 
sull’Associazione. 

Tale intervento si inquadrava nelle azioni propedeutiche rispetto alla previsione di 
integrazione di CREATE-NET all’interno di FBK, ai sensi di quanto previsto anche 
nell’Accordo di Programma Stralcio per l’anno 2014 siglato fra PAT e la FBK. All’art. 
1 era prevista (6) "l’individuazione precisa, entro il 2014, del percorso di aggrega-
zione e integrazione delle competenze e degli apparati di ricerca, soprattutto con 
riferimento alle realtà di cui all’articolo 2”, e all’art. 2, ultimo paragrafo si precisava: 
“In particolare, entro il 2014 la Fondazione si impegna a predisporre un programma 
di aggregazione e integrazione con riferimento all’Associazione CREATE-NET e alla 
Fondazione Graphitech. Tale piano dovrà essere avviato a partire dal 2015.” 

Sulla scorta di dette premesse, FBK ha effettuato nel corso dell’anno una serie di 
attività finalizzate alla fusione di CREATE-NET in FBK, e a consentire a FBK di suc-
cedere in tutti i diritti e gli obblighi di CREATE-NET, proseguendo in tutti i rapporti, 
compresi i progetti di ricerca (europei e non, che costituiscono circa la metà del bud-
get dell’Associazione) e i rapporti di lavoro. Al progetto ha lavorato un gruppo di 
lavoro interno, avvalendosi anche di professionisti esterni e operando in costante 
collegamento con la PAT per una conferma circa l’impegno a garantire la copertura 
finanziaria dell’operazione, anche a regime.  

Purtroppo la Provincia ha confermato che il calo delle risorse non consente alla Pro-
vincia di assumere la copertura dei costi dell’operazione a regime. 

Il CdA della Fondazione, nella sua seduta del 10 aprile 2015, tenuto conto della 
situazione di mancanza di risorse pubbliche a livello provinciale, ha considerato non 
più perseguibile l’operazione di fusione. Attualmente lo scenario è quindi la chiusura 
dell’Associazione CREATE-NET alla scadenza prevista al 31 dicembre 2016, e con-
seguentemente la necessità per l’Associazione di organizzare la conclusione entro 
tale data delle attività e degli impegni (contrattuali, finanziari ed economici), con pro-
gressiva riduzione, fino a cessazione, delle risorse in AdP.  
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Contemporaneamente, il Consiglio ha auspicato che i vertici dell’Associazione fac-
ciano il possibile per valorizzare al massimo il capitale umano e le conoscenze ac-
quisite, ad esempio mediante l’attivazione di start-up e a mano a mano che i contratti 
giungeranno alla naturale scadenza, garantendo ove necessario la collaborazione 
di FBK per procedere in modo ordinato. 

Con riferimento alla Partecipata Celct, si dà atto che al 31.12.2014 si è conclusa, 
come da cronoprogramma, la liquidazione della società consortile Celct s.r.l. 

Per quanto riguarda infine la Partecipata in AdP Ahref, il 24 settembre 2014 il Colle-
gio del Fondatore e del Partecipante della Fondazione suddetta, acquisito l’orienta-
mento della PAT e preso atto della situazione finanziaria della stessa, ne ha delibe-
rato lo scioglimento, "... divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuare lo scopo 
della Fondazione e di conseguenza è divenuto impossibile il conseguimento dello 
scopo"1. 

Sono pertanto stati nominati i liquidatori nelle persone dei dott. comm. Marco Ber-
nardis e Pierpaolo Rinaldi. Formalmente, lo scioglimento della Fondazione è stato 
registrato dalla CCIAA di Trento a fine novembre, a seguito della comunicazione del 
Commissariato del Governo circa l’estinzione della persona giuridica. Attualmente è 
in corso la liquidazione della Fondazione. 

 

6. Rapporti con le giovani generazioni, mobilità e formazione 

La Fondazione, nel perseguire l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento 
per le nuove generazioni divenendo una palestra per lo sviluppo di talenti, ha stretto 
nel corso degli anni numerose collaborazioni con Università nazionali ed internazio-
nali, al fine di promuovere dottorati congiunti in grado di garantire il trend in aumento 
rispetto al numero e alla qualità degli studenti di dottorato, risorsa fondamentale per 
un centro di ricerca.  

Il primo e più importante accordo è stato sottoscritto con UniTN, ma durante il 2014 
si sono stretti accordi anche con programmi di dottorato a livello nazionale con l’Uni-
versità di Bologna e l’Università di Padova; a livello internazionale con MIT Media 
Lab, University College London (UCL) e Queen Mary University. Sono state inoltre 
poste le basi per la formalizzazione di un accordo di PhD congiunto con Imperial 
College e esplorata la possibilità per un accordo con Harvard. 

FBK, nel suo impegno di rappresentare un punto di riferimento per le giovani gene-
razioni e la loro formazione, continua ad investire nel Programma FBK Junior e, in 
particolare, nelle due consolidate iniziative La ricerca come mestiere e WebValley. 

Nell’ambito del progetto La ricerca come mestiere, nel primo trimestre del 2014 sono 
stati per la prima volta attivati percorsi di alternanza studio-lavoro che hanno visto la 
presenza presso le strutture FBK di 30 ragazzi provenienti da 3 Istituti superiori della 

                                                
1 Estratto del verbale della riunione del Fondatore e del Partecipante della "FONDAZIONE AHREF" del 
24 settembre 2014 
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provincia. I percorsi si sono concretizzati in un “format sperimentale” che, a diffe-
renza degli stage estivi, ha visto gli studenti inseriti nei team di 4 diversi progetti di 
ricerca anziché impegnati in attività individuali.  

Gli stage estivi sono stati seguiti invece da 43 ragazzi e ragazze, provenienti da 9 
Istituti superiori (della provincia e non); sono state coinvolte complessivamente 12 
Unità di Ricerca, assieme a 2 Unità del CNR e a 2 servizi del Comparto dei Servizi 
Amministrativi e di Supporto alla Ricerca (CASSR), l’Area Innovazione (AIRT) e il 
Patrimonio.  

FBK ha inoltre condiviso 8 progetti con gli Istituti superiori durante l’intero anno sco-
lastico 2013-2014: “Sèduco”, sperimentazione di tecnologie per l’innovazione della 
didattica; “Tech Peaks @School”, formazione alla nuova imprenditoria ICT; “Etica e 
Tecnologie”, progetto per riflettere; “DBpedia”, migliorare la qualità e la copertura dei 
dati attualmente presenti nella DBpedia italiana; “Smartcampus a scuola”, analisi e 
sperimentazione, Knowledge - mondi digitali; “TreC”, nuove idee d’impresa coope-
rativa per la collaborazione sanità-cittadino; “Nano&Macro Immondizia”, proposto da 
CNR-IBF Genova; “Smart Manufacturing”. 

Per quanto riguarda WebValley, quella del 2014 è stata la XIV edizione. La scuola, 
che si è tenuta a San Lorenzo in Banale dal 22 giugno al 12 luglio, ha visto coinvolti 
19 studenti provenienti da tutto il mondo, che hanno lavorato in team insieme a un 
gruppo di ricercatori della Fondazione e tutor esperti di modellistica, bioinformatica 
e biomedicina, provenienti da centri di ricerca nazionali e internazionali.  

Nell’ambito delle iniziative rivolte invece allo sviluppo delle carriere del personale di 
ricerca, si è avviata nel primo semestre del 2014 la III edizione del programma Mo-

bility, programma che offre la possibilità ai ricercatori di intensificare attività di ricerca 
con enti e istituzioni esterne e di ampliare le opportunità di un inserimento professio-
nale stabile nell’ambito della ricerca. 18 sono state le candidature raccolte, 16 gli 
assegnatari (10 del PST e 6 del PSUS) che nel 2015 potranno trascorre un periodo 
di lavoro e ricerca all’estero.  

Nell’ambito del programma di mobilità, una conferma dell’importanza e dell’efficacia 
della coniugazione di competenze FBK con quelle di enti stranieri programma di 
mobilità si è avuta con i due premi – un "Best performance" e un "Best Innovative 
System Award" – che nel maggio 2014 sono stati assegnati a Mauro Dragoni, ricer-
catore del gruppo "Shape & Evolve Living Knowledge" (SHELL) del Centro ICT, per 
il sistema sviluppato durante la sua Mobility presso la sede di Sophia-Antipolis 
dell’INRIA (Francia), in occasione di una delle più importanti conferenze sul Web 
semantico “European Semantic Web Conference” (ESWC), svoltasi a Creta nel 
maggio scorso.  

 

Il Segretario generale Il Presidente 

  ing. Andrea Simoni Prof. Francesco Profumo 
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CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

http://cmm.fbk.eu/ 

Direttore: Massimo Gentili 

INTRODUZIONE 

1. Struttura e organizzazione del Centro 

A valle dei processi di assessment e razionalizzazione scientifica avvenuti rispetti-
vamente nel corso della seconda parte del 2012 e nel 2013, l’anno 2014 implementa 
una nuova visione delle attività del Centro che identifica nelle linee di ricerca trasver-
sali alle competenze delle UdR l’asse portante di una nuova strategia scientifica. 
Questa nuova impostazione, che troviamo delineata del documento del Piano Plu-
riennale della Ricerca e degli Investimenti, sviluppato in stretto coordinamento con i 
membri del Comitato Scientifico nel periodo che va dal Marzo all’Agosto 2014, vuole 
superare la precedente impostazione che vedeva le attività scientifiche frammentate 
e distribuite sulle varie competenze delle Unità di Ricerca-UdR.  

L’effettiva implementazione del nuovo modello ha richiesto la revisione dell’articola-
zione organizzativa del Centro che ora segue un nuovo schema dove, attraverso un 
coordinamento per linee di ricerca, viene ricercata la massima valorizzazione delle 
risorse già disponibili (persone ed infrastrutture). In questo modo si supera la prece-
dente situazione nella quale le UdR di massa sotto-critica operavano in maniera 
semi-idipendente. Ciò si estrinseca in un processo di accorpamento di alcune Unità 
di ricerca che per affinità scientifiche esprimono le ricercate sinergie atte al raggiun-
gimento di adeguate masse critiche capaci di garantire nel tempo la oggettiva soste-
nibilità delle linee di ricerca. Gli effetti attesi dal nuovo assetto scientifico-organizza-
tivo saranno progressivi e richiederanno tempo e costanza con forte responsabiliz-
zazione del nuovo management team (responsabili delle UdR). Proprio per quest’ul-
timo punto la Direzione, di concerto con il servizio risorse umane di FBK, ha svilup-
pato un percorso formativo ad hoc denominato “Progetto Enhance Your Competen-
cies-EYC” finalizzato all’erogazione di interventi formativi specifici a supporto della 
mutata organizzazione della ricerca. 

La nuova struttura organizzativa vede la riduzione del numero di Unità di Ricerca 
che passano da 11 a 6 e l’aggregazione dei due grandi laboratori del Centro (MTLab 
e MinaLab) che confluiscono organizzativamente in una Central Facility. L’organiz-
zazione è completata dallo staff di Direzione (Segreteria, Ufficio del Program Mana-
gement e ufficio della Research Intelligence). 

Le nuove UdR sono riconducibili a tre distinte aree di competenza: 

Area Scienza e Tecnologia dei Materiali e delle Interfacce 

(Unità di Ricerca afferenti: LISC, Functional Materials and Photonics Structures-

FMPS che aggrega le precedenti Unità PAM SE e APP). 
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Area Scienza e Tecnologia dei Dispositivi e dei Microsistemi 

(Unità di Ricerca afferenti: Integrated Radiation and Image Sensors-IRIS che ag-
grega le precedenti Unità SRS e SOI, Microsystems-MST che aggrega le precedenti 
Unità MEMS e bio-MEMS). 

Area Scienza e Tecnologia dei Sistemi Integrati 

(Unità di Ricerca afferenti: Applied Research on Energy Systems-ARES nuova de-
nominazione della precedente Unità REET e Unità 3DOM). 

La Micro-nano Characterization and Fabrication Facility-MNF, che aggrega le due 
precedenti Unità Mina-LAB e MTLab, opera trasversalmente alle suddette aree di 
competenza e fornisce supporto scientifico e tecnologico alle UdR nonché ad istitu-
zioni e aziende esterne a FBK i cui interessi sono sinergici con la strategia scientifica 
del Centro. La facility MNF riveste una importanza fondamentale per il Centro in 
quanto esprime un importante fattore di differenziazione competitiva rispetto a isti-
tuzioni concorrenti che non possiedono unitariamente infrastrutture e competenze 
similari. 

La forza lavoro del Centro alla data del 31-12-2014 è composta da un totale di 113 
persone delle quali 72 a tempo indeterminato e 42 a tempo determinato; a ciò si 
aggiungono 22 studenti di dottorato. 

Il Centro mantiene anche per il 2014 una collaborazione con l’Unità bio-SINT con-
fluita già nel corso del 2013 nella nuova iniziativa congiunta tra Università di Trento, 
CNR e FBK e denominata “LaBSSAH – Laboratorio di sequenziamento e di analisi 
strutturale di biomolecole per la salute”. 

I ricavi del CMM da finanziamenti su base competitiva, finanziamenti su commit-
tenza, prestazione di servizio, licenze e collaborazioni a titolo oneroso ammontano 
ad un numero totale di 74 contratti, dei quali 8 progetti su base competitiva e 66 
commesse delle quali 38 da privati e 28 da enti pubblici.”  

2. Sintesi delle attività 2014 

Coerentemente alla nuova impostazione dell’organizzazione dell’attività di ricerca è 
opportuno sintetizzare i risultati scientifici più salienti del 2014 riconducendoli alle 4 

linee di ricerca ed identificando contestualmente le UdR che hanno contribuito. 

Linea di Ricerca 1: Materiali e Interfacce a base Carbonio e Ossidi 

– Nanostrutture a base Carbonio: avvio delle attività di studio della funzionalizza-
zione del Grafene nell’ambito del Progetto Flagship Grafene. Sono state svilup-
pate nanostrutture a base Grafene e Idruro di Magnesio con dimensioni tra 2 e 
5 nm, infiltrato tra il Grafene stesso che hanno permesso di assorbire e rila-
sciare Idrogeno a temperature tra i 100 e i 160°C, quando il Magnesio normal-
mente desorbe Idrogeno a oltre 300°C. Il risultato apre degli scenari sia di ri-
cerca che di applicazione (contributi delle UdR FMPS, ARES, LISC e della Fa-

cility MNF). 
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Linea di Ricerca 2: Dispositivi e sottosistemi per la rilevazione della radiazione e 

dell’immagine 

– Sensori di Immagine a singolo fotone: nel corso dell’anno è stato sviluppato un 
innovativo sensore di immagine CMOS con sensibilità al singolo fotone capace 
di time-gating photon counting inferiore al nanosecondo. Il sensore rappresenta 
lo stato dell’arte in termini di risoluzione spaziale e temporale, dimensioni del 
pixel e fill-factor. 

– Dispositivi Silicon Drift Detectors-SDD: per mezzo di una innovativa tecnica di 
gettering è stato sviluppato un nuovo tipo di dispositivo Silicon Drift Detectors-
SDD che ha permesso di ridurre la corrente di leakage a livelli record su alcuni 
campioni. Questi ultimi sono stati abbinati ad una elettronica sviluppata ad-hoc 
ottenendo una risoluzione record sulla linea X del ferro a temperatura ambiente 
(collaborazione INFN-Politecnico di Milano, UdR IRIS e facility MNF).  

Linea di Ricerca 3: Micro-dispositivi e MEMS 

– Microsistemi per l’analisi dei patogeni negli alimenti: è stato sviluppato un mi-
crosistema per l’analisi di patogeni del latte basato su nano-biglie paramagne-
tiche funzionalizzate con batteriofagi selettivi e utilizzate per la concentrazione 
della specie batterica nella fase di preparazione del campione. I risultati speri-
mentali hanno dimostrato la possibilità di realizzare un sistema automatizzato 
per rivelare fino a 103 CFU/mL. L’aspetto più innovativo riguarda la capacità di 
misurare la concentrazione delle sole cellule batteriche vive. Il Microsistema 
utilizza un sensore ottico-integrato basato su interferometro di Mach-Zender 
(contributo delle UdR MST, FMPS e della facility MNF). 

– Dispositivi MEMS: da segnalare due importanti risultati. Il primo riguarda la rea-
lizzazione di sensori di flusso per il sistema di micropropulsione satellitare in 
orbita dal Gennaio 2014 nella missione GAIA; il secondo riguarda la realizza-
zione di oscillatori MEMS (Widely Tunable MEMS LC) a larga banda con pac-
kage semi-ermetico in quarzo: il settore applicativo è quello delle telecomuni-
cazioni satellitari. (Contributi di UdR MST e della facility MNF). 

Linea di Ricerca 4: Sistemi Integrati per l’energia su scala distribuita e la metrologia 

3D 

– Studio di innovativi sistemi per lo storage dell’Idrogeno: è stato realizzato lo 
strumento differenziale di validazione e caratterizzazione per materiali a stato 
solido per lo studio dell’immagazzinamento dell’Idrogeno, operativo nel range 
di temperature 0 – 400 °C e operante a pressioni 1 – 15 Bar. 

– Metrologia 3D per il controllo del territorio: è stato concluso con successo un 
progetto intra-centri per la stima del potenziale fotovoltaico dei tetti delle abita-
zioni. 3DOM ha realizzato una metodologia avanzata per fornire modelli digitali 
del terreno e dell’urbanizzato con risoluzioni centimetriche al fine di stimare in 
maniera più accurata il potenziale fotovoltaico (contributi di 3DOM-CMM, 

MPBA-CIT). 
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Facility MNF 

– Esperimento di produzione di energia da fusione nucleare 100 volte maggiore 
rispetto ai precedenti esperimenti di questo tipo, utilizzando uno specifico target 
di Silicio drogato con il Boro in un plasma creato da impulsi laser (collabora-

zione con l’accademia delle Scienze della Repubblica Ceca e la Facility MNF).  

3. Livello e trends della produttività scientifica 

Il livello di produttività scientifica del Centro, asse principale della missione della 
Fondazione Bruno Kessler (eccellenza scientifica), vede nel 2014 rispetto al dato 
dell’anno precedente un deciso recupero nei prodotti riconducibili alle pubblicazioni 
su riviste internazionali con elevato livello di impact factor.  

La modesta flessione del numero delle pubblicazioni del 2014, anche conseguenza 
della riduzione del personale di ricerca in forza al Centro, è compensato dal deciso 
recupero della percentuale di riviste che ricadono nel primo quartile che dal valore 
del 34 % del 2013 sale al 47 % del 2014. 

4. Progetti Interni 

Il nuovo modello di organizzazione della ricerca del Centro definito nel Piano Plu-
riennale della Ricerca e degli Investimenti introduce una novità sostanziale rispetto 
al passato. Accanto al tradizionale utilizzo di risorse reperite attraverso la partecipa-
zione a Progetti e commesse sponsorizzate da Agenzie e privati è prevista la con-
comitante attivazione di Progetti interni finanziati su fondi istituzionali della Direzione 
del Centro. Quest’ultima tipologia di Progetti ha lo scopo di sostenere l’indirizzo stra-
tegico della linea di ricerca che trascende da bandi messi a disposizione da agenzie 
e/o da privati, per loro natura non orientabili a priori. Nel corso del 2014 sono stati 
attivati alcuni interventi specifici nelle seguenti aree: 

– Progetto “Moduli SiPM” (UdR IRIS): il progetto ha lo scopo di mettere a fattor 
comune competenze di design per ASICS (precedente Unità SOI) e realizza-
zione di Silicon Photon Multipliers-SiPM (precedente Unità SRS), al fine di rea-
lizzare un modulo completo contenente FPGA e relativo SW. 

– Progetto “Harvesting Piezoelettrico” (Udr MST): l’attività trasversale che ha con-
sentito una maggiore integrazione delle due precedenti Unità BIOMEMS e 
MEMS e ha riguardato l’approfondimento di tematiche relative agli energy har-
vesters MEMS basati su elementi piezoelettrici. I fondi sono stati utilizzati per 
l’acquisizione di strumentazione ottica per la caratterizzazione vibrazionale di 
dispositivi piezoelettrici. 

5. Sviluppo di relazioni strategiche con Istituzioni di alto profilo scientifico 

Anche nel 2014 è proseguita l’attività di sviluppo di relazioni scientifiche con primarie 
organizzazioni nazionali e internazionali (partenariati di collaborazione). L’obiettivo 
primario di tali iniziative è il collegamento con network scientifici e tecnologici capaci 
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di aprire le opportunità di sviluppo di nuova progettualità, il reperimento di risorse, e 
non ultimo il miglioramento della produttività scientifica. 

Nel corso del 2014 il Centro è entrato a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale 

Fabbrica Intelligente che si pone l’obiettivo di sviluppare e attuare una strategia ba-
sata sulla ricerca e sull’innovazione in grado di consolidare e incrementare i vantaggi 
competitivi nazionali e, al contempo, di indirizzare la trasformazione del settore ma-
nifatturiero italiano verso nuovi sistemi di prodotto, processi/tecnologie, sistemi pro-
duttivi, coerentemente con le agende strategiche dell’Unione Europea per la ricerca 
e l’innovazione. La presenza del Centro nel Cluster Nazionale si inquadra nella stra-
tegia scientifica del Centro nell’ambito dello sviluppo di tecnologie abilitanti per l’au-
tomazione industriale basate sui rivestimenti tribologici, la sensoristica e l’additive 
manufacturing. 

Nel marzo del 2014 è stato inoltre siglato un importante accordo quadro con il Labo-

ratorio Nazionale per la Luce di Sincrotrone di Trieste (Elettra). L’accordo prevede 
una collaborazione scientifica su alcune delle tematiche più rilevanti per le linee di 
ricerca del Centro; specificatamente lo studio dei nanomateriali (Grafene) con tecni-
che di indagine di spettroscopia foto-elettronica, lo sviluppo di biosensori, la litografia 
a raggi X e lo sviluppo di rivelatori allo stato solido per gli esperimenti con luce di 
sincrotrone e laser ad elettroni liberi. 

Sempre nell’ambito dello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la comunità scienti-
fica è da segnalare l’importante risultato ottenuto nell’ambito degli esperimenti per 
la fusione nucleare svolto dal Centro in collaborazione con l’Accademia Ceca per le 

Scienze.  

Sono inoltre stati avviati i contatti con la Scuola Normale Superiore di Pisa per l’ac-
creditamento del Centro come istituzione ospitante per i perfezionandi delle Scuola 
nel settore dell’elettronica dello stato solido; accordo poi reso esecutivo a inizio 
2015. 

La presenza di ricercatori del Centro in organismi scientifici di rilevanza internazio-
nale è stata consolidata con l’inserimento di un rappresentante del CMM nell’ Advi-
sory Board dell’Istituto Francese per la Nanoelettronica (Massimo Gentili) e la par-
tecipazione nel Coordination Board del gruppo di ricerca “N.ERGHY”, organismo 
europeo con sede a Bruxelles, che ha il compito di promuovere, supportare ed ac-
celerare la ricerca e lo sviluppo sulle celle a combustibile e l’Idrogeno (Luigi Crema). 

In ambito extra Europeo, sono state organizzate due distinti Road Show del Centro 
in Brasile e in India. In Brasile sono stati attivati due accordi quadro; il primo con 
l’istituzione SENAI di Curitiba con lo scopo di avviare degli scambi con ricercatori nei 
settori della microsistemistica e delle tecnologie sensoristiche per l’automazione in-
dustriale, il secondo con l’Università di Santa Catarina per la progettazione, realiz-
zazione e sviluppo di microsistemi per applicazioni ambientali. Nell’ambito di tali ac-
cordi sono previsti per il 2015 periodi di stages di ricercatori e dottorandi Brasiliani 
da svolgersi presso il Centro.  

Nell’ambito del Progetto ITPAR (India-Trento Programme for Advanced Research) 
nel 2014 si è svolto a Bombay un workshop congiunto che ha lanciato la terza fase 
per l’attività microsistemi dove si sono definiti gli ambiti e le attività per il prossimo 
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biennio. Gli ambiti sono agro-alimentare e monitoraggio ambientale ed in particolare 
il monitoraggio di suolo, acque ed esplosivi in India.  

Infine nell’ambito delle esperienze di lavoro all’estero offerte dal Progetto della Fon-
dazione denominato “Mobility”, i ricercatori del Centro hanno usufruito di 5 stages 
presso organizzazioni di ricerca pubblica e aziende all’estero. 

6. Interventi di rafforzamento delle competenze trasversali della Ricerca 

Nel corso del 2014 sono stati erogati gli interventi formativi relativi al Progetto deli-
neato nel corso del 2013 e denominato “Enhance Your Competencies”; specificata-
mente attività di coaching per team e individuale, così come attività di mentoring da 
parte di specialisti esterni nel settore industriale high-tech e interventi di team buil-
ding.  

7. Valorizzazione della ricerca e impatto sul territorio trentino  

Relativamente alle attività attinenti al territorio trentino è da segnalare il perfeziona-
mento della proposta del Centro per l’avvio di una Facility per lo studio e la valida-

zione delle tecnologie abilitanti per la Meccatronica, proposta sviluppata in collabo-
razione con Trentino Sviluppo e che prevede l’allestimento di una facility di speri-
mentazione presso il costituendo Polo della Meccatronica di Rovereto (Facility per 
la “Caratterizzazione, Testing e Qualifica delle Tecnologie Abilitanti per la Meccatro-
nica”). In questo contesto è stato impostato un primo progetto esplorativo interno 
con lo scopo di sperimentare la tecnica dell’additive manufacturing metallico in pro-
dotti industriali di una azienda Trentina (Capi Group). Il progetto denominato “Smart 
Manufacturing” vede la collaborazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Torino 
(Centro per la Robotica Spaziale) e di alcuni istituti tecnici del territorio che contri-
buiscono al Progetto con attività di supporto a carattere didattico-formativo. Il pro-
getto è stato avviato ad inizio 2015. 

Altra attività rilevante in ambito territoriale, anch’essa inquadrata nell’ambito del Polo 
della Meccatronica di Rovereto (Bonfiglioli Mechatronics Reserach) è relativa allo 
sviluppo di nuovi materiali per rivestimenti superficiali sottili per il miglioramento della 
resistenza all’usura in organi meccanici in movimento e per ridurne il consumo di 
lubrificanti liquidi (oli/grassi). 

Il Centro nel 2014 ha all’attivo 3 contratti specifici con aziende trentine attraverso lo 
strumento Provinciale della Legge 6, e collabora attivamente con gli spin-off Advan-
SID, RF-Microtech, Smart3K, e Fabrica Ludens, che si avvalgono di trasferimento 
tecnologico e collaborazione da parte del Centro. 

In termini di protezione della proprietà intellettuale nel 2014 sono state sottomesse 

7 nuove domande di Brevetto. 

Per quanto riguarda specifiche iniziative di marketing della ricerca è da sottolineare 
la partecipazione del Centro come espositore alla fiera internazionale “Industrial 
Technologies 2014” ad Atene. È stata un’importante vetrina per poter presentare le 
attività tecnico scientifiche ad una platea di oltre 1.300 partecipanti registrati. Altre 
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partecipazioni da segnalare sono quelle relative all’evento nazionale per le Nano-
tecnologie-Nanotech Italy a Venezia, evento dove il Centro ha curato l’organizza-
zione della sessione “Tecnologie per lo Spazio” e ha inoltre partecipato in qualità di 
espositore nella specifica sessione dedicata a questo tema, oltre a questo il Centro 
ha partecipato in qualità di espositore anche all’evento Nanoforum a Roma. 

8. Situazione del personale di ricerca 

Nel corso del 2014 il Centro, come conseguenza del blocco del turn-over previsto a 
livello provinciale e delle correnti normative relative al rinnovo dei contratti di lavoro 
“atipici”, ha continuato a perdere forza lavoro qualificata. Nell’ambito della nuova 
programmazione pluriennale (PPARI 2014-2018) il Centro ha predisposto un piano 
di inserimento di nuovo personale da attuare attraverso il meccanismo delle “tenure 
tracks”. La Direzione ritiene necessario attivare specifiche posizioni già nel corso del 
2015. 
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FMPS - FUNCTIONAL MATERIALS AND PHOTONIC STRUCTURES  

https://fmps.fbk.eu/ 

Responsabile: Georg Pucker 

1. Sommario  

In relazione al piano pluriennale di sviluppo del Centro, l’anno 2014 ha rappresentato 
sicuramente un anno di transizione per l’UdR FMPS, in quanto entrambe le UdR che 
costituiscono ora l’Unità FMPS erano già coinvolte in importanti progetti di ricerca 
recentemente intrapresi (flagship graphene e FP7-Eden per PAM-SE, progetto Eu-
ropeo FP7-Symphony e grande progetto PAT Siquro per APP). Di conseguenza la 
definizione degli obiettivi 2014 ha seguito questi impegni già presi dalla Fondazione 
negli anni precedenti. Inoltre l’aggregazione delle due Unità pre-esistenti (PAM e 
APS) nasce da una precisa logica che progressivamente indirizzerà la ricerca sui 
materiali verso una loro valorizzazione in dispositivi e sottosistemi più complessi. 
Questo obiettivo sarà perseguito mediante azioni di pull applicativo provenienti dalle 
aree dispositivistiche e sistemistiche (l’esempio è lo studio del Grafene come rivela-
tore di radiazione e per lo storage dell’idrogeno), ma anche attraverso push tecno-
logico da parte della ricerca sui materiali. 

I principali obiettivi del anno 2014 sono riassunti qui di seguito: 

– Ottimizzazione del processo di deposizione di catalizzatori su pellets di Mg per 
lo stoccaggio di idrogeno (FP7-Eden); 

– Funzionalizzazione del grafene per l’assorbimento dell’idrogeno (EU-Flagship 
grafene),  

– Sviluppo di un chip integrato per la sensoristica label free (per il progetto FP7-
Symphony) 

– Caratterizzazione di un circuito ottico e sorgente luminosi a base di nanocristalli 
di silico per generatori di numeri random e fabbricazione di circuiti ottici non-
lineari. (PAT progetto Siquro) 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
9 6 3 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
2 2 0 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 14 8 6 
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La nuova Unità che si costituisce dall’aggregazione delle UdR PAM-SE e APP oggi 
consiste in 14 persone di cui 3 provengono dall’UdR APP mentre altre 8 dall’UdR 
PAM-SE, più due ricercatori con contratto a tempo che sono stati inserito nell’Unità 
durante l’anno 2014. Il rapporto tra personale con contratto a tempo indeterminato 
(8) e gli altri membri del UdR (3 dottorandi e 3 ricercatori con un contratto a tempo) 
è di 57%. La percentuale del personale a tempo indeterminato permette di delineare 
un programma scientifico sulla base delle competenze scientifiche di queste persone 
per un arco temporale pluriennale. Il numero di tecnologi e tecnici di laboratorio è 
adeguato per la gestione dei laboratori e della strumentazione in dotazione all’UdR. 

L’aggregazione delle due UdR unisce in parte competenze simili (per esempio ri-
guardo alla tematica di nanostrutture e materiali per applicazioni nel settore della 
energia rinnovabile e dell’energy-harvesting) in un’unica Unità. In questo modo si 
concentrano le competenze in un singolo gruppo, il che facilita la comunicazione con 
le altre Unità di Ricerca del CMM e con i partner esterni. Inoltre l’aumento della 
massa critica del personale aiuta la gestione delle commesse di ricerca; fatto che 
nel passato ha creato difficoltà e de-focalizzazione soprattutto all’Unità APP che ha 
dovuto, non possedendo l’adeguata massa critica, appoggiarsi frequentemente per 
la gestione ad altre UdR del Centro Materiali e Microsistemi. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I principali risultati ottenuti nel anno 2014 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 e nel progetto EU Symphony fino a collaborazioni con aziende 
sul territorio nazionale e iniziative locali per aziende. 

Un rilevante risultato è relativo allo sviluppo di materiali catalizzatori che migliorano 
la cinetica del processo di assorbimento dell’idrogeno. Nel progetto Eden EU-FP7 
svolto in collaborazione col UdR ARES, è stato migliorato il processo di assorbi-
mento di idrogeno su polveri di Mg (magnesio metallico). In relazione a tali risultati il 
progetto ha potuto dimostrare il target prefissato per i livelli di assorbimento di idro-
geno in Mg ovvero la percentuale del 7% di peso. Il materiale modificato in superficie 
con ossido di niobio ha mostrato una veloce capacità nell’assorbimento dell’idro-
geno. Si può affermare che dal punto di vista del materiale sono stati raggiunti i 
risultati attesi e il progetto può ora procedere alla successiva fase di integrazione del 
materiale. Lo stoccaggio di idrogeno è anche l’argomento principale del contributo 
alla flagship grafene. Nonostante l’intensa ricerca sul grafene negli ultimi anni la co-
noscenza dell’assorbimento di idrogeno nel grafene è ancora un argomento di ri-
cerca di base. In questo contesto il risultato principale è la messa a punto di una 
procedura che permette di trattare polveri e grafene per mezzo di processi di sput-
tering utili a decorare il materiale con vari tipi di catalizzatori. In questo caso la criti-
cità nasce dalla leggerezza e dalle piccole dimensioni dei campioni di grafene da 
trattare in plasma. Per questo motivo, si sta portando avanti un approccio parallelo 
basato su trattamenti elettrochimici in soluzione. 
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L’Unità da inizio 2014 collabora inoltre con aziende nel settore della tribologia dei 
materiali di rivestimento per la meccanica di precisione. Sono allo studio film anti-
usura per organi meccanici in movimento (collaborazione con la Bonfiglioli Me-
chatronics Research S.p.A.). In questa prima fase di attività ci si è principalmente 
occupati della scelta dei materiali più idonei all’applicazione. Una classe di materiali 
particolarmente promettenti è quella relativa ai materiali a base di carbonio con i 
quali sono al momento in fase di valutazione le prestazioni su componenti reali. 

L’Unità ha inoltre ottenuto alcuni importanti risultati nell’attività relativa allo sviluppo 
di microdispositivi per l’ottica integrata. 

Relativamente al Progetto Europeo FP-7 Symphony (progetto co-ordinato da FBK-
CMM nel quale partecipano le Unità MST, FMPS, IRIS e il centro LABBSAH) è stata 
sviluppata la tecnologia per realizzare un chip per la “sensoristica label free”. La 
tecnologia permette di integrare una matrice di sensori ottici basati su un risuonatore 
ottico che rivela la risposta del singolo sensore tramite un semplice dispositivo in 
silicio. Il circuito ottico è stato sviluppato per una lunghezza d’onda di 850 nm, zona 
spettrale per la quale si può utilizzare come sorgente i diodi laser VCSEL di basso 
costo. Il risultato ha significato anche in un contesto più ampio del progetto nel quale 
è stato sviluppato, questo perché permette lo sviluppo di sensori ottici portatili per 
una ampia gamma di applicazioni. 

Nell’ambito del progetto MISS finanziato dalla fondazione Cariplo sono state proget-
tate delle guide ottiche non-lineari in silicio. Il risultato più interessante è l’osserva-
zione della generazione di luce super-continua intorno ad una lunghezza di 2 micron. 
Si tratta di un processo noto dagli anni 60-70 che è ormai relativamente facile da 
mostrare utilizzando fibre ottiche, ma solo da pochi anni è stato dimostrato anche in 
guide di silicio di lunghezze molto corte. Questa forma di luce, quasi coerente ma di 
banda larga, è di interesse per applicazioni nel campo della microscopia, della spet-
troscopia, della metrologia e la sensoristica.  

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 12 

     dei quali in rivista con ranking 9 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 1 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 18 

 
Pubblicazioni più significative 

1. Ruben Bartali, Alessandro Vaccari, Victor Micheli, Gloria Gottardi, Rajesh Pan-
diyan, Amos Collini, Paolo Lori, Gianni Coser, Nadhira Laidani. Critical relative 

indentation depth in carbon based thin films PROGRESS IN NATURAL SCI-
ENCE, 24. 2014 [261021: journal-paper]. 
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2. Calliari L., Minati L.,Speranza G., Paris A., Baranov A., Fanchenko S.. Core-

level photoemission from nanocluster-matrix composites: Au clusters in amor-

phous carbon APPLIED SURFACE SCIENCE, 314. 2014 [246219: journal-pa-
per]. 

3. Mher Ghulinyan, Fernando Ramiro Manzano, Nikola Prtljaga, Martino Bernard, 
Lorenzo Pavesi, Georg Pucker, Iacopo Carusotto. Intermode reactive coupling 

induced by waveguide-resonator interaction PHYSICAL REVIEW A, 90. 2014 
[253619: journal-paper]. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

FMPS in collaborazione con i colleghi delle Unità ARES e IRIS ha svolto una note-
vole attività per garantire la protezione di nuove idee quale risultato della ricerca. In 
particolare è stata fatta la richiesta di estensione della domanda di brevetto “Multi-
layer coating used for coating luminar or tubular material component of solar thermal 
systems, has layers, which are made of molybdenum, titanium dioxide and niobium 
metal, and silicon dioxide, respectively. BENSAADA L, BARTALI R, MICHELI V, 
GOTTARDI G, CREMA L. ” da un brevetto italiano a un brevetto europeo, mentre è 
stato sottomessa una richiesta di brevetto congiunto insieme con i colleghi della Uni-
versità di Trento relativa ai risultati ottenuti su una nel settore dei generatori di numeri 
random. Questa ricerca è parte dei risultati ottenuti nel ambito del grande progetto 
PAT-“Siquro”.  

FMPS inoltre ha in atto due progetti finanziati dalla legge 6 della provincia Autonoma 
di Trento: Il primo con Bonfiglioli Mechatronics Research S.p.A , insediata anche al 
Polo della Meccatronica di Rovereto, Il secondo con Lemur SPA con sede a Ala (TN) 
in fase di avvio. 

([261420: patent] BENSAADA L, BARTALI R, MICHELI V, GOTTARDI G, CREMA 
L. Multilayer coating used for coating luminar or tubular material component of solar 
thermal systems, has layers, which are made of molybdenum, titanium dioxide and 
niobium metal, and silicon dioxide, respectively. 2014.) 

[261219: patent] L. Pavesi, P. Bettotti, M. Cazzanelli, L. Gasparini, N. Massari, G. 
Pucker, A. Rimoldi, M. Sala, A. Tomasi. Generatore di numeri casuali di tipo perfe-
zionato, in particolare generatore di numeri realmente casuali di tipo perfezionato. 
2014. 

6.  Osservazioni 

Rispetto a quanto riportato nel documento budget 2014 l’Unità è aumentata in nu-
mero di due ricercatori a tempo determinato. Entrambi i ricercatori svolgono attività 
all’interno del progetto grafene e sono un importante sostegno al settore materiali 
del centro FBK-CMM. 

Inoltre si prevede di introdurre una nuova risorsa tramite il meccanismo delle tenure 
tracks tra fine 2015 e 2016 in funziona della disponibilità delle risorse del centro e 
della Fondazione e in linea col piano pluriennale del centro. La persona da inserire 
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deve avere forte competenze in chimica e va a rafforzare il legame tra sintesi di 
materiali e i dispositivi. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 511,88  571,49  

‐ PHD  54,04   53,74  

‐ Viaggi  20,30   23,48  

‐ Investimenti (cespiti)  15,50   23,84  

‐ Altre spese 197,25   89,89  

Totale costi 798,96  762,43  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 158,29  168,86  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 172,47   45,99  

‐ Commesse con Privati  7,87   35,26  

‐ Progetti in corso di definizione       

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  20,00   0,11  

Totale ricavi 358,64  250,22  

     

AdP 440,32  516,29  

Quota di autofinanziamento 44,89% 32,82% 
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MST - MICROSYSTEMS TECHNOLOGY 

http://mst.fbk.eu 

Responsabile: Leandro Lorenzelli  

1. Sommario  

La finalità della nuova Unità di ricerca MST, è favorire un’evoluzione che dovrà con-
durre dall’attuale capacità di sviluppo tecnologico a livello di dispositivo dei MEMS 
alla capacità di progettazione e realizzazione di sistemi miniaturizzati di maggiore 
complessità ad alto valore aggiunto. I principali aspetti che concorrono alla proget-
tazione di microsistemi saranno approfonditi in funzione dei temi proposti nel pro-
gramma europeo della ricerca Horizon 2020 e indirizzati a sviluppare soluzioni per 
le prossime generazioni di microsistemi basate sulla miniaturizzazione sistemica e 
integrazione, di tecnologie eterogenee per la progettazione, prototipazione e indu-
strializzazione di sistemi intelligenti. 

Gli obiettivi per il 2014 sono in gran parte condizionati dalla pianificazione presente 
nelle preesistenti Unità di ricerca per l’attuazione delle iniziative EU FP7/Horizon 
2020 ed ESA attualmente in corso. Tra queste iniziative, i microsistemi per applica-
zioni in ambito agroalimentare e i dispositivi RF MEMS costituiscono due assi prin-
cipali per la nuova Unità di ricerca e comportano un investimento importante per 
attività di durata almeno triennale. Nel caso dei microsistemi per applicazioni nel 
settore agroalimentare è iniziato un percorso strategico indirizzato ad investire sulla 
progettazione di microsistemi per il controllo di qualità: questo percorso ha richiesto 
la formazione di un network internazionale indirizzato a migliorare le conoscenza 
delle specifiche e delle esigenze di mercato per i microsistemi in questo settore. 

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
14 7 7 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
1 1 0 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 18 8 10 

 

L’Unità di ricerca MicroSystems Technology (MST) scaturisce dall’aggregazione 
dell’Udr BIOMEMS e MEMS già dotate di conoscenze e capacità tecnologiche e 
scientifiche per lo sviluppo di dispositivi microfabbricati e sensori per applicazioni in 
ambito agroalimentare/ambientale/biomedicale (BioMEMS), e nelle telecomunica-
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zioni (RF MEMS). L’evoluzione strategica della nuova Unità verso lo studio e la rea-
lizzazione di microsistemi fa leva su un forte coordinamento e sviluppo delle sinergie 
con altre Unità di Supporto e di Ricerca del Centro Materiali e Microsistemi nella 
logica di razionalizzazione e focalizzazione nella quale in Centro è impegnato 
dall’inizio del 2013. Tra queste la facility di nano-microfabbricazione (NMF) è uno fra 
i primi interlocutori dell’Unità, nella nuova veste di struttura centrale la cui missione 
principale è quella di supporto alle attività delle Unità del Centro, di sostenere gli 
sviluppi tecnologici e interpretativi delle attività di ricerca e sviluppo.  

3. Risultati dell’attività di ricerca 

Linea di Ricerca 3: Micro-dispositivi e MEMS 

– Microsistemi per l’analisi dei patogeni negli alimenti: è stato sviluppato un sen-
sore label-free, per l’analisi di patogeni del latte basato su nano-biglie parama-
gnetiche funzionalizzate con batteriofagi selettivi e utilizzate per la concentra-
zione della specie batterica nella fase di preparazione del campione. I risultati 
sperimentali hanno dimostrato la possibilità di realizzare un sensore in grado di 
rivelare fino a 103CFU/mL. L’aspetto più innovativo riguarda la capacità di mi-
surare la concentrazione delle sole cellule batteriche vive. Il sistema di rivela-
zione è un sensore elettrochimico integrato con moduli di microfluidica basato 
su spettroscopia di impedenza (contributo delle UdR MST, FMPS e della facility 
MNF). L’attività, supportata dal progetto Marie Curie – RESTATE si è conclusa 
con una valutazione positiva nel Dicembre 2014. 

– Microsistemi per l’analisi dei patogeni negli alimenti: sono stati progettati e rea-
lizzati i primi prototipi di moduli microfluidici per l’estrazione e pre-concentra-
zione fino a 200 volte di aflatossina M1 presente in campioni di latte contami-
nati. Questo consente al sensore ottico (Micro-Ring Resonator) del sistema di 
raggiungere limiti di rivelazione di 50ng/L. L’attività supportata da un progetto 
Europeo (SYMPHONY) ha superato la valutazione della commissione europea 
per il primo anno di attività. Internamente al CMM, queste attività sono state 
svolte nel 2014 in collaborazione con le Unità di ricerca FMPS (sviluppo di mi-
crorisonatori ottici), LaBSSAH (funzionalizzazione dei sensori) ed MNF (tecno-
logie di microfabbricazione) che sono state direttamente coinvolte nelle inizia-
tive progettuali. 

– RF MEMS per telecomunicazioni satellitari: Sono stati realizzati e misurati spe-
rimentalmente oscillatori MEMS (Widely Tunable MEMS LC) a larga banda con 
package semi-ermetico in quarzo. Il settore applicativo è quello delle telecomu-
nicazioni satellitari. In estrema sintesi si tratta di varactor accoppiati a cavità 
metalliche in modo ibrido sviluppati per il progetto MEMTOS. In collaborazione 
con la facility MNf sono stati realizzati, come previsto, in FBK i primi RF-MEMS 
switch su wafer di silicio su 6”. Nel processo di fabbricazione sono stati inclusi 
elementi di tuning per filtri in cavità per micronde per realizzare diplexer a 77 
GHz. In particolare verrà esplorata la possibilità di utilizzare gli elementi di tu-
ning per variare la frequenza della banda passante di 3 – 4 % oppure di modi-
ficare la funzione del filtro.  
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Sono in fase di finalizzazione i prototipi completi di filtro a 4 poli sia in banda Ka che 
in banda LS relativi a filtri passa banda per microonde realizzati con tecniche di mi-
cromachining. 

Infine sono stati realizzati risonatori MEMS ad alto Q che possano essere usati in 
oscillatori ad alta stabilità come tecnologia sostitutiva e migliorativa dei tradizionali 
cristalli in quarzo. Lo sviluppo dei test sperimentali richiede l’attivazione di collabo-
razioni nel settore delle misure ad alta frequenza, dato che questa competenza non 
è presente in FBK.  

– Dispositivi elettronici su substrati flessibili. 

Le principali attività di ricerca svolte nel 2014 hanno riguardato lo sviluppo di una 
procedura di trasferimento di microwire su silicio da wafer SOI su substrato polime-
rico, per la realizzazione di FET flesibili, e al miglioramento dei passi di processo per 
lo sviluppo di array di sensori capacitivi tramite serigrafia. Sono state inoltre concluse 
le prove di valutazione per l’implementazione di metallizzazione su substrati polime-
rici per la realizzazione di smart lens. I risultati sono stati ottenuti nell’ambito del 
progetto ITN Marie Curie CONTEST. 

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 12 

     dei quali in rivista con ranking 10 

Contributo in atti di convegno 9 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 3 

Altro 6 

 
Pubblicazioni più significative 

1. Alessia Mortari and Leandro Lorenzelli. “Recent sensing technologies for pa-

thogen detection in milk: a review” BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 60C. 
2014 (IF 6.451)  

2. G Baldi, S Battistoni, G Attolini, M Bosi, C Collini, S Iannotta, L Lorenzelli, R 
Mosca, J S Ponraj, R Verucchi, V Erokhin. “Logic with memory: and gates made 

of organic and inorganic memristive devices” SEMICONDUCTOR SCIENCE 
AND TECHNOLOGY, 29. 2014 (IF 2.206) 

3. V Mulloni, G Resta, B Margesin. “Clear evidence of mechanical deformation in 

RF-MEMS switches during prolonged actuation” JOURNAL OF MICROME-
CHANICS AND MICROENGINEERING, 24. 2014. (IF 1.725). 
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5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Un importante risultato ha riguardato nel 2014 il successo della fase di validazione 
in condizioni operative di volo, dei sensori di flusso MEMS realizzati in FBK per il 
sistema di micropropulsione satellitare in orbita dal Gennaio 2014 nella missione 
GAIA (http://sci.esa.int/gaia/) che sta effettuando la mappatura della Via Lattea. Il 
risultato è il frutto di un percorso di collaborazione iniziato nel 2006 con Thales Alenia 
Space e concluso con Selex Galileo. Dal Gennaio 2014 sono iniziate le prove in volo 
(Orbita L2) del satellite e le performace del sensore sono in continua fase di moni-
toraggio con il cliente (SELEX – Galileo). Il programma prevede, nel prossimo futuro, 
l’installazione dei sensori su altri due satelliti. 

6.  Osservazioni 

Nonostante sia già stata effettuata una sintesi delle attività come conseguenza dalla 
fusione delle UdR MEMS e BioMEMS, il processo si completerà gradualmente nel 
corso dei prossimi anni. L’attività sui flexible sensors, inizialmente legate ad applica-
zioni in robotica (Commessa EU ROBOSKIN, ITN-Marie Curie) sta trovando uno 
sbocco interessante in applicazioni legate alla prostetica intelligente (progetto H2020 
SocketMaster) e in Ambient Assisted Living (Commessa Active Aging at Home). Un 
approccio più strategico in questa direzione sarà valutato successivamente nel corso 
del 2015.  

Il coordinamento di due progetti europei è risultato nel 2014 particolarmente impe-
gnativo. L’attività di management dei progetti ha sottratto parte delle risorse dispo-
nibili per la ricerca. Il problema è per ora stato contenuto in limiti di ragionevolezza 
ma ha ridotto nel 2014 la proposta di nuove iniziative su Horizon. 

Dal punto di vista del personale, in dipendenza delle risorse di budget disponibili 
occorre rafforzare nel 2015 l’Unità di ricerca con una risorsa a tempo determinato 
con competenze nella progettazione-simulazione di dispositivi, e un consolida-
mento/stabilizzazione di una risorsa nel settore biotecnologico con riferimento al set-
tore agroalimentare: quest’ultima (experienced researcher) dovrebbe essere intro-
dotta attraverso una call e il meccanismo della tenure track.  

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 808,98  837,52  

‐ PHD  60,04   59,47  

‐ Viaggi  47,64   40,90  

‐ Investimenti (cespiti)  40,50   56,66  

‐ Altre spese 189,70  240,55  

Totale costi 1.146,85  1.235,10  
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Ricavi     

‐ Progetti europei 324,38  366,63  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 206,94  450,35  

‐ Commesse con Privati     42,82  

‐ Progetti in corso di definizione  50,77     

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne     0,34  

Totale ricavi 582,09  860,13  

     

AdP 564,76  516,41  

Quota di autofinanziamento 50,76% 69,64% 
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IRIS - INTEGRATED RADIATION AND IMAGE SENSORS 

http://iris.fbk.eu  

Responsabile: David Stoppa 

Chief Scientist Linea Sensori di Radiazione e di Immagine: Claudio Piemonte 

1. Sommario  

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

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

Questi microsistemi evoluti sono realizzati tramite tecnologie microelettroniche 
d’avanguardia, le stesse con cui vengono fabbricati microprocessori e videocamere 
digitali, e permettono l’integrazione, su di un unico substrato di silicio, di complessi 
microsistemi composti da uno o più sensori con relativa elettronica di lettura e trat-
tamento del segnale.  

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, simu-
lare, fabbricare e caratterizzare (anche funzionalmente) questi sensori e microsi-
stemi. La possibilità di accedere a tutti i passi di sviluppo del rivelatore abbinata alla 
capacità di sviluppare sofisticati sistemi microelettronici di interfaccia e trattamento 
del segnale, è unica in Italia e tra le poche nel mondo. 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 radiazione ad alta energia, 
mentre le principali linea esplorative di ricerca dell’UdR sono: (iii) Rivelatori e sensori 
di immagine per visione multispettrale nel Terahertz e (iv) Sensori e sistemi di visione 
a ridotto consumo energetico per nodi wireless. 

Una parte fondamentale dell’esperienza maturata dai ricercatori dell’Unità è nell’am-
bito dei sensori a singolo fotone, i quali trovano impiego in numerose applicazioni 
sia nell’ambito della rivelazione di luce da scintillatori (medicina, scienza dei mate-
riali, 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 fotorivela-
tori a singolo fotone (in tecnologia dedicata e CMOS), come dimostrato dalle eccel-
lenti pubblicazioni scientifiche, le numerose richieste di peer-review, i vari contratti 
di sviluppo e consulenza per aziende internazionali, i contributi a libri sul tema, ed il 
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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 (pixel-, strip- e drift-detector) utilizzando diverse soluzioni tec-
nologiche 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. Per quanto ri-
guarda i rivelatori Silicon Drift Detector (SDD), i risultati ottenuti, anche grazie ad una 
forte collaborazione con una multinazionale giapponese e con il Politecnico di Mi-
lano, mostrano come FBK, in pochi anni, abbia colmato il ritardo con realtà blasonate 
in questo settore, quale il Max Plank di Monaco 

Ulteriori ed importanti elementi che caratterizzano IRIS sono la capacità di svilup-
pare sofisticate interfacce microelettroniche per sensori (anche non integrabili sullo 
stesso substrato CMOS). Queste attività di ricerca sono in linea con le strategie 
scientifiche della Comunità Europea, e l’agenda strategica di Photonics21 (“Photo-

nics – A key enabling technology on its way to Horizon 2020”).  

Nel corso del 2014 IRIS ha focalizzato le sue attività principalmente sui vari progetti 
e commesse acquisite, in particolare i progetti Europei FP7 (SPADnet, SUBLIMA, 
INSERT), i due grandi progetti PAT (SiQuro e MaDeleNa), due progetti finanziati 
dall’ESA (MILS e MILA) e uno studio di fattibilità per HEPTAGON, leader mondiale 
nei microsistemi ottici integrati per elettronica consumer.  

Per quanto riguarda la ricerca di nuove opportunità di finanziamento, durante il 2014 
è stato fatto uno sforzo considerevole per sviluppare, coordinare e sottomettere pro-
poste di progetto verso le varie agenzie di finanziamento (10 proposte EU-H2020, 3 
call for tender ESA). Sul fronte della valorizzazione dei risultati della ricerca e del 
trasferimento tecnologico, nel corso dell’ultimo anno sono state avviate importanti 
collaborazioni con multinazionali ed aziende Europee nell’ambito dell’elettronica di 
consumo e del controllo industriale, entrambe incentrate sullo sviluppo di sensori 
avanzati 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 e (ii) 
proseguire con lo sviluppo di rivelatori SDD per applicazioni nell’ambito della fi-
sica/astrofisica e della strumentazione medicale.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

12 7 5 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 5 0 5 

Totale 17 7 10 
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IRIS nasce nel corso del 2014 dalla aggregazione delle UdR SRS e SOI, mettendo 
a fattor comune il know-how sviluppato negli anni dai due gruppi, centrato sui sensori 
di radiazione e di luce ed in particolare sui sensori a singolo fotone (SPAD e SiPM) 
nonché sfruttando la sinergia offerta dalle competenze complementari presenti all’in-
terno delle due UdR centrate rispettivamente sulla progettazione microelettronica, 
da un lato, tecnologia del dispositivo, dall’altro. Ad oggi l’UdR è composta da sette 
ricercatori a tempo indeterminato, quattro ricercatori a tempo determinato, un tecno-
logo a tempo determinato e sei studenti di dottorato. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Di seguito sono elencati i risultati ritenuti maggiormente rappresentativi suddivisi per 
attività di ricerca: 

– Digital-SiPM: Nel corso del progetto EU-FP7 ‘SPADnet’ è stato sviluppato un 
sensore Digital Silicon Photon Multiplier in tecnologia CMOS 130nm per appli-
cazioni di diagnostica PET/MRI. È stato inoltre sviluppato un sistema dimostra-
tore in modo da poter interfacciare il sensore, attraverso un sistema di FPGA, 
ad un PC. Il sistema funziona secondo specifiche e presenta caratteristiche allo 
stato dell’arte in termini di Energy e Timing Resolution. I risultati dell’attività di 
ricerca del progetto SPADnet hanno permesso di ottenere pubblicazioni ad ele-
vato impact factor (IEEE J. of Solid-State Circuits 2014, Jan. 2014) nonché due 
contributi presso la conferenza di riferimento del settore nuclear medicine NSS-
MIC’14. Infine nel corso dell’anno uno studente ha concluso la sua tesi di dot-
torato sul tema D-SiPM. 

– CMOS SPAD: Nel corso dell’anno è stato sviluppato un innovativo sensore di 
immagine CMOS con sensibilità al singolo fotone capace di time-gating photon 
counting inferiore al nanosecondo. Il sensore rappresenta lo stato dell’arte in 
termini di risoluzione spaziale e temporale, dimensioni del pixel e fill-factor. Il 
lavoro è stato accettato alla prestigiosa IEEE Int. Solid-State Circuits Confe-
rence 2015. 

– Sensori THz: Grazie ad un progetto Mobility, l’UdR si è arricchita delle compe-
tenze di progettazione di antenne e della comprensione di problematiche elet-
tromagnetiche, svincolandosi dalla necessità di appoggiarsi a partner esterni 
per il design di parte del sensore. Il banco di test THz è stato ampliato con 
l’aggiunta di un modulo che estende ulteriormente il range di frequenze misu-
rabili. Una studentessa ha concluso il suo dottorato in aprile sulla tematica THz. 
Nell’ambito del networking, la partecipazione a diversi eventi (SPIE Photonics 
Europe, EuCAP2014, EOS Topical Meeting on THz Technology, IRmmW-THz 
Conference 2014) ha consolidato ed esteso l’esistente rete di collaborazione. 
Per quanto riguarda la disseminazione, sono stati presentati due lavori alla con-
ferenza SPIE Photonics Europe ed un lavoro alla conferenza internazionale di 
riferimento IRmmW-THz.  

– SiPM [in stretta collaborazione con MNF]: Il 2014 è stato un anno ricco di risul-
tati e riconoscimenti per questa tecnologia.  
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• Si sono ottenuti importanti avanzamenti nella tecnologia RGB-HD e NUV. 
Le prestazioni ottenute sono all’avanguardia rispetto a tutta la concor-
renza. In particolare, con la prima famiglia tecnologica si sono raggiunte 
efficienze di rivelazione molto alte con SPAD estremamente piccoli. L’atti-
vità ha portato ad una importante pubblicazione su Physics in Medicine 

and Biology, una presentazione su invito alla conferenza IWORID e una 
presentazione alla sessione plenaria del Nuclear Science Symposium/Me-

dical Imaging Conference. Con la seconda famiglia invece si sono rag-
giunte prestazioni di tutto rilievo (in termini di rumore ed efficienza) nella 
banda del vicino ultravioletto. Ciò ha portato alla misurazione record di ri-
soluzione temporale con scintillatori per applicazioni TOF-PET. Questa mi-
sura è stata fatta al CERN di Ginevra e verrà presentata alla sessione ple-
naria del Nuclear Science Symposium/Medical Imaging Conference.  

• È stata sviluppata in tecnologia RGB-HD una tile da 8x8 canali di 
3.2x3.2cm2. Questo dispositivo presenta un fill factor dell’86%, è modulare 
sui quattro lati e ha la lettura dei segnali sul retro. Si stanno misurando le 
prestazioni per applicazioni TOF-PET di questo modulo ed i primi risultati 
sono estremamente promettenti. 

– SDD: si è sviluppata una tecnica di gettering avanzata che ha permesso di ri-
durre la corrente di leakage a livelli record su alcuni campioni. Questi ultimi sono 
stati abbinati ad una elettronica sviluppata ad-hoc (collaborazione INFN-Poli-
tecnico di Milano) ottenendo una risoluzione record sulla linea X del ferro a 
temperatura ambiente. Questo lavoro è stato presentato alla conferenza 
IWORID e sarà mostrato anche all’IEEE Nuclear Science Symposium. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 26 

     dei quali in rivista con ranking 26 

Contributo in atti di convegno 15 

Monografia 0 

Collettanea 1 

Capitolo in libro 1 

Altro 16 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Huf Campos Braga L., Gasparini L., Grant L., Henderson R. K., Massari N., 
Perenzoni M., Stoppa D., Walker R.. A fully digital 8×16 SiPM array for PET 

applications with per-pixel TDCs and real-time energy output IEEE JOURNAL 
OF SOLID-STATE CIRCUITS, 49. 2014. 

2. F. Acerbi, M. Cazzanelli, A. Ferri, A. Gola, L. Pavesi, N. Zorzi, C. Piemonte. 
High Detection Efficiency and Time Resolution integrated-Passive-Quenched 
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Single-Photon Avalanche Diodes IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN 
QUANTUM ELECTRONICS, 20. 2014. 

3. Ferri, A. Gola, N. Serra, A. Tarolli, N. Zorzi, C. Piemonte. Performance of FBK 

high-density SiPM technology coupled to Ce:LYSO and Ce:GAGG for TOF-PET 
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY, 59. 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

I principali riconoscimenti ottenuti da IRIS nel corso del 2014 sono: 

– 2 premi per il miglior poster (A. Ferri et al., "Characterization of Linearly Graded 
Position-Sensitive Silicon Photomultipliers", "1st Poster Presentation granted 
on 3rd Conference on PET/MR and SPECT/MR (PSMR) that was held on 19-
21 March, 2014 in Kos Island, Greece", e F. Acerbi et al. "High Single-photon 
Time Resolution Silicon Photomultipliers" best poster presented at NDIP 2014, 
Poster Session Blanc, http://www.ndip.fr/). 

– Diversi ‘invited-talk’: C. Piemonte (IWORID e SEMICON), D. Stoppa (SIFB 
2014). 

– Presenza nei comitati tecnici ed organizzativi: D. Stoppa (executive and TPC 
member of IEEE/ISSCC’14,). 

– Contratto 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 classifi-
cazione dei diamanti. Attività in collaborazione con MNF. 

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. In particolare 
la coesistenza di due distinte tipologie di competenze legate da un lato alla proget-
tazione microelettronica, dall’altro alla tecnologia del dispositivo e la necessità di 
portare avanti le attività di ricerca previste dai numerosi progetti acquisiti in prece-
denza, non ha permesso una piena condivisione e trasversalità all’interno del gruppo 
se non per quanto riguarda il progetto interno relativo allo sviluppo di un modulo 
SiPM basato su rivelatore, ASIC, e sistema elettronico di interfaccia e processing 
interamente sviluppati da IRIS. 

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 due ulteriori Tenure Tracks atte a rafforzare le attività core di 
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IRIS e di CMM tramite due ricercatori esperti rispettivamente nell’ambito della pro-
gettazione e caratterizzazione (device engineer) e nello sviluppo di processi di fab-
bricazione (process engineer) di dispositivi microelettronici nell’ambito dei fotorive-
latori e sensori di radiazione. Il rafforzamento di queste competenze è di fondamen-
tale importanza in quanto al momento la massa critica in questi ambiti è sottodimen-
sionata rispetto al ricco portafoglio progetti di IRIS ed MNF.  

È infine da sottolineare come l’attività progettuale negoziata nel corso del 2014 con 
un primario gruppo industriale europeo attivo nella sensoristica per i moderni sistemi 
di automazione industriale (sviluppo di dispositivi rivelatori a singolo fotone a tempo 
di volo), rafforzerà strategicamente le competenze del Centro che potranno essere 
messe a fattor comune nell’ambito delle iniziative intraprese dal Centro nell’ambito 
del Progetto “Meccatronica” del Trentino (Polo della Meccatronica di Rovereto). La 
sensoristica a stato solido è infatti una delle tecnologie abilitanti previste nella pro-
posta di avvio di una facility presso il costituendo Polo di Rovereto. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 726,51  814,40  

‐ PHD  86,00   87,15  

‐ Viaggi  49,90   47,96  

‐ Investimenti (cespiti)  75,00   25,52  

‐ Altre spese 213,41  209,81  

Totale costi 1.150,81  1.184,83  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 267,26  273,72  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 268,37  262,67  

‐ Commesse con Privati  50,25  211,46  

‐ Progetti in corso di definizione       

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  77,00   4,43  

Totale ricavi 662,88  752,28  

     

AdP 487,94  449,61  

Quota di autofinanziamento 57,60% 63,49% 
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ARES – APPLIED RESEARCH ON ENERGY SYSTEMS 

http://ares.fbk.eu 

Responsabile: Luigi Crema 

1. Sommario  

ARES, nel 2014, si è mossa lungo un percorso di focalizzazione delle attività, allo 
stesso tempo portando avanti le iniziative e i progetti ereditati dalla precedente Unità 
REET. ARES ha quindi compiuto una focalizzazione del proprio impegno e delle 
proprie attività in due settori inseriti all’interno delle linee di ricerca 1. Materiali e 
interfacce a base carbonio e ossidi e 4. Sistemi Integrati per l’energia su scala distri-

buita e la metrologia 3D: solare a concentrazione e idrogeno.  

La maggior parte delle iniziative proposte lungo il 2014 sono inserite in queste tema-
tiche di ricerca. Oltre ai progetti di ricerca, ripresi in altre parti del presente docu-
mento, ARES è stata coinvolta lungo il 2014 in numerose iniziative con impatto su 
comunità della Provincia di Trento, .In particolare l’Unità collabora con varie realtà 
territoriali, mettendo a disposizione le proprie competenze in settori pur diversi dalle 
aree principali di ricerca, quali la geotermia, le biomasse e l’efficientamento energe-
tico in genere. CEIS di Stenico, CEDIS di Storo, Comune di Isera sono alcuni esempi 
che hanno beneficiato da servizi consulenziali in tema energia fino ad attività all’in-
terno di progetti finanziati (e.g. FP7 CIVIS).  

L’impatto sul territorio è avvenuto, nel 2014, anche attraverso due progetti legge 6 
PAT: Tourist Track e Coresnow (quest’ultimo in avvio formale nel 2015). In questa 
direzione, di attività collaborate con l’industria, sempre di più ARES sta cercando 
una direzione di differenziazione e complementarietà rispetto quella consolidata dei 
finanziamenti su bandi Europei. Questo obiettivo viene perseguito per rafforzare un 
canale, che prevede altre forme di agenzie coinvolte, che possa rendere più stabile 
e meno flottante nel tempo la capacità di autofinanziamento del proprio programma 
di ricerca e allo stesso tempo permetta di trasferire più rapidamente e in maniera più 
efficace i risultati della ricerca per trovare una loro valorizzazione sia di tipo realiz-
zativo che economico. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
7 3 4 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
3 3 0 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 13 6 7 
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L’Unità di ricerca ARES è nata nel 2014 a valle del piano di ristrutturazione del Cen-
tro Materiali e Microsistemi. ARES ha fin da subito interpretato la nuova mission del 
Centro fornendo il proprio supporto alle Linee di Ricerca in maniera coerente con il 
proprio mandato. ARES è impegnata nelle linee di ricerca 1. Materiali e interfacce a 
base carbonio e ossidi e 4. Sistemi Integrati per l’energia su scala distribuita e la 

metrologia 3D. In queste, ARES ha costituito, assieme alle Unità FMPS e MNF, una 
filiera di sviluppo nel tema dei sistemi energetici. La collaborazione a filiera è attiva 
nelle principali attività che vede ARES coinvolta, dal progetto FP7 – EDEN alla Flag-
ship Graphene. L’approccio di filiera permette la reciproca valorizzazione delle ca-
pacità in una collaborazione dove si possa realizzare dal singolo materiale e com-
ponente, ma inserito in un contesto di sviluppo di sistema. Per le agenzie o i partner 
con cui il CMM si trova a interloquire, tale approccio è di maggior interesse e lo 
dimostra il fatto che le attività che vedono una collaborazione in tal senso sono in 
aumento nel tempo.  

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Le attività che hanno visto ARES attiva nel 2014 sono, in buona parte, come già 
evidenziato in precedenza, collaborate da altre Unità del CMM, in particolare quelle 
operanti nell’area Materiali. Questa collaborazione permette di mettere a fattore co-
mune competenze complementari che combinate sono di mutuo vantaggio per le 
Unità. Questa collaborazione è tanto più proficua quanto maggiore è la complessità 
del tema di ricerca da affrontare (e.g. Flagship Graphene). Qui di seguito sono ripor-
tati, per punti, i principali risultati emersi dalle varie attività di ricerca nelle quali ARES 
è stata coinvolta lungo il 2014. 

A. Nell’ambito del solare a concentrazione di piccola scala e medie temperature, 
ARES ha continuando il lavoro di valorizzazione della tecnologia DIGESPO, a 
valle della chiusura del progetto specifico, attraverso una serie di azioni: 

a. Trasferimento del prototipo dimostratore da Malta a Trento (FBK): il dimo-
stratore è stato trasferito a Trento e reinstallato. Lo stesso è stato oggetto di 
ottimizzazione tecnologica del sistema di inseguimento della radiazione so-
lare diretta. Questa attività è stata realizzata tramite una azione di mobility 
di un dottorando del centro spagnolo del CENER che in collaborazione con 
i ricercatori ARES ha portato a realizzare un prototipo e a scrivere un pro-
ceeding per conferenza e un peer reviewed paper; 

b. Valorizzazione della tecnologia DIGESPO: ARES ha promosso una serie di 
azioni sulla tecnologia DIGESPO in ottica exploitation. La prima azione ha 
riguardato contatti con ESTELA (Europea Solar Thermo – Electric Associa-
tion). Saranno organizzati nel prossimo futuro una serie di incontri con po-
tenziali investitori facilitati dalla piattaforma Europea stessa, a cui FBK ha 
aderito come “associated member”.. In seconda battuta, ARES ha cercato 
contatti e finanziatori nel contesto di Teknopolis Moskow, grosso cluster di 
innovazione localizzato a Mosca. Continueranno queste azioni coinvol-
gendo anche facilitatori di questo processo / percorso quali Trentino Svi-
luppo; 
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c. Proseguimento del percorso di ricerca sulla tecnologia DIGESPO: ARES sta 
comunque portando a maggiore maturazione tecnologica la tecnolgia DI-
GESPO in parte (marginale) all’interno dell’Integrated Research Project 
(IRP) Europeo STAGE STE, in parte proponendo nuove progettualità in 

H2020, tra cui le proposte SOLTRAP e IDRIA, che non hanno però passato 

la fase di valutazione. 

B. Nell’ambito di ricerca su accumulo di idrogeno, lungo il 2014, ARES ha definito 
con maggior dettaglio la proposta tecnologica di sistema integrato per la gene-
razione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico in applica-
zioni stazionarie. All’interno del consorzio del progetto EDEN si sta sviluppando 
un prototipo “primo del suo tipo” in Europa. In questo contesto ARES collabora 
con l’Unità FMPS, ed è direttamente coinvolta nel disegno, la progettazione e 
realizzazione di questa tecnologia “power-to-power”. ARES coordina il progetto 
Europeo qui citato; 

C. Nel campo del solare a concentrazione, ARES ha sviluppato un tool numerico 
a parametri concentrati per il analisi numerica dinamica di sistemi energetici 
integrati e complessi (progetto Bricker, su sistema cogenerativo ibrido solare a 
concentrazione - biomasse). Nel 2015 tale progetto proseguirà e ARES conso-
liderà lo sviluppo dello strumento orientato ad essere utilizzato in una forma 
implementata all’interno dei 3 dimostratori previsti dal progetto: una scuola in 
Belgio, un Ospedale in Turchia e una Amministrazione Pubblica in Spagna; 

D. È stata finalizzata la realizzazione dello strumento differenziale di validazione e 
caratterizzazione per materiali a stato solido, nel range di temperature 0 – 400 
°C e pressioni 1 – 15 Bar. Questo strumento nella forma attuale fornirà supporto 
al progetto EDEN e, in una forma in fase di implementazione, al progetto Flag-
ship Graphene; 

E. Nella Flagship Graphene, ARES ha contribuito, assieme alle altre Unità coin-
volte di CMM (FMPS, LISC, MNF), al raggiungimento dei risultati scientifici ot-
tenuti nell’attività su Energia e Accumulo di Idrogeno in strutture a base 
Graphene. Questo sono stati riconosciuti, tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, 
nella revisione delle attività del primo anno da parte della Commissione Euro-
pea e degli esperti coinvolti; 

F. È stato finalizzato lo strumento 3EMT all’interno del progetto Central Europe 

CEEM, finalizzato a proporre unno strumento innovativo di pre-auditing per 

aziende del manifatturiero ed essere un benchmarking della loro competitività 

rispetto i temi della sostenibilità e dell’efficientamento energetico. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 4 

     dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 5 

Monografia 0 
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Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 3 

 
Pubblicazioni più significative 

1. L. Crema, F. Alberti, E. Wäckelgård, B. Rivolta, S. Hesse, M. Luminari, D. 
Hislop, B. Restall, 2014 Novel System for Distributed Energy Generation from 
a Small Scale Concentrated Solar Power, in «ENERGY PROCEDIA (ISSN: 
1876-6102», Vol. 57, pag. 447–456 

2. L. Crema, M. Testi, F. Alberti, A. Bianchin, E. Forlin, D. Platzek, G. Noriega, S. 
Ortega, J. C. Ruiz, 2014 Development of an integrated system for solid state 
hydrogen storage in stationary applications: problems, opportunities, challen-
ges, International Discussion on Hydrogen Energy and Applications, , (IDHEA 
conference, 12-15 May 2014) Nantes, 

3. Alessandro Vaccari, Antonino Calà Lesina, Luca Cristoforetti, Andrea Chiap-
pini, Luigi Crema, Lucia Calliari, Lora Ramunno, Pierre Berini, Maurizio Ferrari, 
2014 Light-opals interaction modeling by direct numerical solution of Maxwell’s 
equations, in «OPTICS EXPRESS (ISSN:1094-4087)», , pp. 27739 - 27749 vol. 
22, n. 22. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Nomina di Luigi Crema nel Coordination Board di N.ERGHY, Research Grouping del 
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. 

6.  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 542,82  531,66  

‐ PHD  54,00   51,43  

‐ Viaggi  27,40   31,65  

‐ Investimenti (cespiti)  41,00   23,10  

‐ Altre spese 280,10  162,37  

Totale costi 945,32  800,20  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 355,12  411,66  
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‐ Altre Agenzie Pubbliche 285,60  100,55  

‐ Commesse con Privati 131,14  190,83  

‐ Progetti in corso di definizione 130,18     

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne     0,00  

Totale ricavi 902,05  703,04  

     

AdP  43,27  176,16  

Quota di autofinanziamento 95,42% 87,86% 
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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, 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 informa-
zioni tridimensionali utili alla gestione e pianificazione territoriale, monitoraggio, do-
cumentazione, animazione e visualizzazione, etc. L’Unità 3DOM è inserita all’interno 
di queste problematiche e linee di ricerca. Il gruppo di ricerca è quindi specializzato 
nell’analisi di dati geo-referenziati e geospaziali, monitoraggio 3D e modellazione di 
paesaggi o architetture, integrazione di sensori e dati, rilevamento dei cambiamenti 
ambientali, ricostruzioni digitali di strutture man-made, elaborazione di informazioni 
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 sviluppato software e metodo-
logie che sono state applicate in diversi settori: dal BIM ai beni culturali, dal monito-
raggio di edificio o territorio alla stima del potenziale fotovoltaico, dalla modellazione 
delle città al rilievo 3D per repliche fisiche, dagli ambienti subacquei a quelli di natu-
rali di amplissime dimensioni. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
9 1 8 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 9 1 8 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca di 3DOM si focalizza sul rilievo 3D impiegando sensori ottici attivi 
e passivi, caratterizzati ad-hoc. Le applicazioni principali sono per il monitoraggio e 
documentazione del territorio e del patrimonio culturale (anche con piattaforme 
UAV/droni), analisi termiche ed energetiche, creazione di BIM, etc. L’Unità 3DOM 
grazie a diverse ricerche intra-unità e intra-centri, collabora con l’Unità CIT-MPBA 
per la stima del potenziale fotovoltaico dei tetti delle abitazioni, con CMM-ARES per 
la creazione di edifici intelligenti e sul risparmio energetico e con CMM-MST/IRIS 
per la realizzazione di una piattaforma aerea (“drone”) che abbia a bordo diversi 
sensori per il rilevamento, oltre che del territorio, delle condizioni ambientali dell’aria 
e della vegetazione. Proprio questa attività sui droni ha portato interessanti risultati 
legati alla sensoristica multi-parametrica per il monitoraggio ambientale, ad una pub-
blicazione IEEE e al contatto con un consorzio internazionale per una call H2020. 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, 
pianificazione e gestione del territorio, etc. 3DOM sta puntando ad essere un leader 
del settore Geomatico, potendo coprire tutti gli aspetti della catena del rilievo, moni-
toraggio e modellazione 3D ed ha una vasta esperienza nelle metodologie per l’in-
tegrazione di sensori, che rappresentano l’approccio più adatto per scenari vasti e 
complessi. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

     dei quali in rivista con ranking 2 

Contributo in atti di convegno 3 

Monografia 1 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 0 

 
Pubblicazioni più significative 

1. Remondino, F., Campana, S., 2014: 3D Recording and Modelling in Archaeo-
logy and Cultural Heritage - Theory and Best Practices. Archaeopress BAR Pu-
blication Series 2598, ISBN 9781407312309, 171 pages 

2. Remondino, F., Spera, M.G., Nocerino, E., Menna, F., Nex, F., 2014: State of 
the art in high density image matching. The Photogrammetric Record, Vol. 
29(146), pp. 144-166, DOI: 10.1111/phor.12063 

3. Copa, L., Poli, D., Remondino, F., 2014: Fusion of interferometric SAR and pho-
togrammetric elevation data. In "Land Applications of Radar Remote Sensing", 
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F. Holecz, P. Pasquali, N. Milisavljevic and D. Closson (Eds), Chapter 7, pp. 
191-229, ISBN 978-953-51-1589-2 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Eventi (co-)organizzati nel 2014: 

– Int. Workshop on "Landscape study with Historical Photographs through Mono-
plotting", 27-28 June, 2014 Corzoneso, Switzerland 

– ISPRS Technical Commision V Symposium, 23-25 June 2014, Riva del Garda, 
Italy 

– EuroSDR E-learning courses "EduServ", 3-4 March 2014, Trento, Italy 

Summerschools organizzate nel 2014: 

– Summer School "Photogrammetry for Cultural Heritage", 22-27 September 
2014, Jurilovca, Romania 

– CIPA Summerschool "Cultural Heritage 3D Surveying & Modeling", 5-12 July 
2014, Paestum Italy 

– Summerschool "Rilievo e Modellazione 3D", 1-8 June 2014, Paestum Italy 

– Corso introduttivo a MICMAC, 3-6 Feb 2014, Torino, Italy 

Invited talks nel 2014: 

– F. Remondino: - Automation in image orientation and dense image matching: a 
critical report - European Calibration and Orientation Workshop (EuroCOW), 
February 2014, Castelldefels, Spain 

Ricercatori / Studenti ospitati nel 2014: 

Pablo Rodriguez Gonzalvez, University of Salamanca, Spain (Post-Doc) 
Donatella Ebolese, CGT Siena, Italy (laureanda) 
Dante Abate, ENEA, Italy (ricercatore) 
Sebastian Candiago, University of Bologna, Italy (laureando) 
Arnadi Murtiyoso, INSA Strasbourg, France (Master) 

6.  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 355,03  383,87  

‐ PHD       
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‐ Viaggi  30,50   25,82  

‐ Investimenti (cespiti)  5,00   4,17  

‐ Altre spese  42,53  180,60  

Totale costi 433,06  594,46  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei  98,67   97,07  

‐ Altre Agenzie Pubbliche  80,19  104,66  

‐ Commesse con Privati  83,56  285,44  

‐ Progetti in corso di definizione 130,90     

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne     7,32  

Totale ricavi 393,33  494,48  

     

AdP  39,73  134,30  

Quota di autofinanziamento 90,83% 83,18% 
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MNF - MICRO NANO FACILITY 

http://mnf.fbk.eu 

Responsabile: Pierluigi Bellutti 

1. Sommario  

La Micro-Nano characterization and fabrication Facility - MNF opera trasversalmente 
rispetto alle competenze del CMM, di fatto contribuendo alle linee di ricerca, e forni-
sce supporto scientifico e tecnologico alle UdR nonché ad istituzioni e aziende 
esterne a FBK i cui interessi siano sinergici con la strategia scientifica del Centro. 
La MNF riveste un’importanza fondamentale per il Centro in quanto esprime un im-
portante fattore di differenziazione competitiva rispetto ad istituzioni concorrenti che 
non possiedono infrastrutture e competenze similari. Accanto all’importante sforzo 
di mantenere l’operatività e la qualità delle aree/laboratori nei quali la Facility è or-
ganizzata, la Facility promuove anche un’attività di R&D interna volta ad incremen-
tare l’offerta a disposizione dei partner interni ed esterni al Centro. Si tratta di attività 
che coprono l’ampio spettro dai materiali, alle tecnologie dei microdispositivi sino 
alla loro prima integrazione (packaging). In relazione alle collaborazioni esterne, la 
Facility opera in modo da ospitare sperimentazioni altrove difficili da condurre, cer-
cando far crescere il network scientifico e tecnologico ed aumentare il know how del 
Centro medesimo. Infine, per quanto riguarda le micro e nanotecnologie sviluppate 
nel Centro, la Facility lavora in modo da far crescere i risultati ad un più elevato TRL, 
dal “proof of principle” ad una versione fruibile per le possibili applicazioni.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
22 18 4 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
15 14 1 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 40 32 8 

 

MNF nasce il 1/1/2014 nell’ambito della riorganizzazione CMM, mirata a razionaliz-
zare e rafforzare i gruppi di ricerca, con l’aggregazione delle due precedenti Unità 
MiNa-Lab e MTLab. Tale operazione ha portato alla nascita di una realtà di rilevanti 
dimensioni e complessità. A valle di questo accorpamento CMM dispone ora di una 
Facility in grado di esprimere e proporre unitariamente competenze e tecnologie del 
silicio dalla microfabbricazione alla caratterizzazione dei dispositivi e dei materiali 
abilitanti le tecnologie medesime. 
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La Facility è suddivisa in Aree operative. Ogni Area accorpa spazi/laboratori e rela-
tivo personale per coprire l’intero arco di attività citato nella sezione precedente. 
Inoltre, al fine di garantire una corretta .operatività con assunzione della responsa-
bilità della medesima, MNF ha un suo gruppo di tecnici dedicati alla gestione e con-
duzione degli impianti critici della Facility, gruppo che opera in modo indipendente 
ed in stretta collaborazione con l’Ufficio Tecnico FBK. Infine, per garantire la certifi-
cazione ISO9001 e garantire il continuo miglioramento della qualità in generale, 
MNF ha un Quality Manager, mentre ha avviato un’attività di marketing strategico 
con una risorsa esperta che si interfaccia anche con la direzione CMM e l’Unità AIRT 
di FBK. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

In conseguenza alla tipologia organizzativa del Centro, MNF partecipa a diverse at-
tività di ricerca la cui responsabilità, sovente, cade sulle UdR. Per questo motivo, di 
seguito, non si presentano i risultati relativi, che vanno dalle attività sui microdispo-
sitivi a quelle sui materiali, in quanto il dettaglio si trova nelle schede delle UdR inte-
ressate. Tuttavia, si desidera citare alcune attività di ricerca per le quali la Facility ha 
un peso determinante. È quanto accade nell’attività della linea di ricerca dei rivelatori 
di radiazione le cui tecnologie sono in carico alla Facility e sulle quali si innestano, 
nel prosieguo, anche le attività di realizzazione in serie, situazione che aggiunge la 
caratteristica di unicità a quella di rilevanza scientifica per il Centro.  

Scorrendo gli obiettivi previsti per il 2014 riconducibili ad una responsabilità primaria 
della Facility e suddivisi nei settori Ricerca, Realizzazione/Service e Potenzia-
mento/Miglioramento della struttura, si può affermare che: 

Ricerca:  

− Dispositivi SDD. È stata migliorata la tecnica di gettering, atta alla riduzione 
della leakage current dei dispositivi SDD, consentendo di raggiungere il miglior 
risultato di risoluzione energetica al mondo (risultato pubblicato agli inizi del 
2015). 

− PV. Si è concluso il progetto MISE iSi-CPV, del quale è capofila l’azienda locale 
OptoI, raggiungendo tutti gli obiettivi FBK. Da rilevare anche il successo della 
pubblicazione scientifica inerente questo progetto con l’accettazione su Sol 
Mat, rivista tra le due con maggior IF nel settore del fotovoltaico (pubblicazione 
nel 2015). 

− Attività per Aziende. 

‐ Fotodiodi (array) per ESA. Il progetto è avanzato senza problemi e si sono 
raggiunte le specifiche concordate. Questo apre la strada ad avere nelle ca-
pacità tecnologiche del Centro, un secondo componente, oltre al fototransi-
store, qualificato per applicazioni spaziali. 

‐ Avvio e conclusione del progetto di ricerca per la ditta Microtec di Bressa-
none per la realizzazione di sensori di raggi X per applicazioni industriali 
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custom. L’anno si è concluso con l’impegno della ditta a proseguire con or-
dini per la realizzazione in serie. 

− Nano-patterning di semiconduttori. L’attività, grazie anche al supporto del fondo 
interno CMM per attività strategiche (progetto Nano Ge), all’attivazione del pro-
gramma di Mobility per ricercatore (tre mesi presso l’Università del Maryland) e 
ad una tesi di dottorato impostata sul tema, ha consentito di affacciare la Facility 
a nuovi aspetti delle nanotecnologie permettendo di definire un accordo di col-
laborazione con iit di Genova (primo accordo di ricerca del Centro con iit) e 
avviare una collaborazione con Uni Bicocca per lo sfruttamento di questa solu-
zione nel settore termoelettrico. 

− Relazioni con UniTN. Avvio di una ricerca interna in collaborazione col prof Pu-
gno sui Bio Inspired Materials che include sia la microfabbricazione che lo stu-
dio dei materiali. 

− Metodologie analitiche basate sul ToF-SIMS. Il lavoro di introduzione del me-
todo dell’analisi statistica multivariata è stato valorizzato da una pubblicazione 
su rivista ad elevato IF di un lavoro basato sull’analisi ToF-SIMS, mentre ana-
logo metodo di analisi dati era stato previsto per analisi dei VOCs con tecnica 
PTRMS per uno studio con una tecnica non invasiva del carcinoma della pro-
stata. Purtroppo l’attività non è partita a causa delle difficoltà di accesso ai cam-
pioni. 

− Prosecuzione di attività di ricerca per lo sviluppo di tecniche di fluorescenza X 
a incidenza radente accoppiata con riflettometria X in collaborazione con CEA-
Leti, Grenoble, Francia e Atominstitut, Vienna Austria. Su questa attività si è 
avuta una invited lecture alla conferenza internazionale EXRS2014.  

Realizzazione/Service: 

− RFMEMS. Era stato previsto il passaggio della tecnologia base dall’UdR MST 
a MNF per far fronte ad eventuali prossime realizzazioni in serie. L’operazione 
è stata avviata, ma non è conclusa. 

− Realizzazioni in serie sono state assicurate per Advansid (SiPM), mentre primi 
campioni di altre tecnologie quali Microstip detector, Phototransistor e SDD 
sono stati consegnati ai clienti industriali con i quali la Facility collabora da 
tempo per una loro validazione a seguito delle realizzazioni sulla linea a 6” ri-
spetto alla situazione consolidata della vecchia linea a 4”.  

− Sono partiti contratti di collaborazione/service con LFoundry e STMicroelectro-
nics per attività di caratterizzazione microanalitica dei processi di loro interesse. 

− I numeri delle attività dei laboratori si possono riassumere nel seguente modo:  

‐ 92905 moves di microfabbricazione (in linea con la media dei 10460 della 
media dei due anni precedenti);  

‐ 970 fette misurate in automatico per 9800 ore di misura (rispetto a 1200 fette 
in media nel triennio precedente per 8400 ore. L’incremento delle ore di mi-
sura non controbilanciato da un equivalente incremento del numero di fette 
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riflette la presenza negli anni precedenti di fette da 4”, cioè fette con meno 
dispositivi);  

‐ per quanto riguarda le attività di caratterizzazione materiali si sono eseguite 
un totale di 587 giornate di misura sui vari strumenti e sono stati registrati 
634 campioni (433 giornate di misura e 559 campioni registrati nel 2013) 

Potenziamento/Miglioramento 

− Conclusione gara asher, la cui installazione sarà effettuata nel corso del 2015. 

− Conferma della certificazione di qualità ISO 9001-2008 per la parte microfab-
bricazione e testing parametrico. Nel corso del 2014 è stata decisa la rinuncia 
all’accreditamento (norma UNI ISO 17025) che da qualche anno era presente 
per l’area di caratterizzazione microanalitica, poiché i costi da sostenere non 
erano compensati da benefici significativi. La rinuncia all’accreditamento è stata 
accompagnata dall’inserimento della parte microanalitica nel piano per la pros-
sima certificazione ISO 9001, in modo che l’intera Facility risulterà avere la me-
desima certificazione. 

- Sono stati attuati durante l’anno incontri sistematici per discutere temi di 
R&D interni alla Facility in modo da aumentare le collaborazioni interna alla 
medesima e da offrire miglior supporto alle linee di ricerca del Centro. 

- MNF è stata presente in alcuni appuntamenti per dar visibilità alle proprie 
capacità e favorire interessi di nuovi partner. Gli eventi ai quali ha parteci-
pato direttamente sono stati: 20th International Conference on Ion Implanta-
tion Technology 2014, Portland, Oregon, USA e Italy@CERN 2014 a Gine-
vra. Ha poi contribuito all’industrial exhibiton del centro associata alla confe-
renza NanotechItaly 2014.  

Tutte le attività sopracitate sono riconducibili alle linee di ricerca dei materiali, dispo-
sitivi e microsistemi. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 29 

     dei quali in rivista con ranking 25 

Contributo in atti di convegno 3 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 18 
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Pubblicazioni più significative 

1. A.Picciotto, D.Margarone, AVelyhan, P.Bellutti, J.Krasa, A.Szydlowsky, G.Ber-
tuccio, Y.Shi, A.Mangione, J.Prokupek, A.Malinowska, E.Krousky, J.Ullsch-
mied, L.Laska, M.Kucharik, G.Korn. Boron–proton nuclear fusion enhancement 
induced in silicon targets by low-contrast pulsed laser PHYSICAL REVIEW. X, 
4. 2014. 

2. Rossana Dell’Anna, Roberto Canteri, Nicola Coppedè, Lia Vanzetti, Aderemi 
Babatunde Alabi, Enzo Cazzanelli, Marco Castriota, Salvatore Iannotta, Mas-
simo Bersani. Multi-Technique Characterization Through Multivariate Statistical 
Analysis of Copper Phthalocyanine Kinetic Activated Growth by Supersonic 
Molecular Beam Deposition JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NA-
NOMATERIALS AND INTERFACES, 118. 2014. 

3. A. Rachevski, G. Zampa, N. Zampa, R. Campana, Y. Evangelista, G. Giaco-
mini, A. Picciotto, P. Bellutti, M. Feroci, C. Labanti, C. Piemonte, A. Vacchi. 
Large-area linear Silicon Drift Detector design for X-ray experiments JOURNAL 
OF INSTRUMENTATION, 9. 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

• Qualifica spaziale degli optocoupler, device per applicazioni spaziali sviluppati 
con l’azienda locale OptoI. 

• Sottomissione di richiesta di brevetto europeo “Laser Fusion System and Me-
thods” quale valorizzazione pratica della ricerca pubblicata su su Physical Re-
view X.  

• Riconoscimento di “best paper” sullo studio di nanostrutture in Ge drogato Sn, 
presentato alla 19th International Conference on Ion Beam Modification of Ma-
terials, September 2014, Leuven, Belgium. 

• Organizzazione e “chair” della sessione “Space Related Applications” alla con-
ferenza internazionale NanotechItlay 2014. 

• Avvio di una collaborazione che si preannuncia sistematica con l’azienda Mi-
crotec di Bressanone. 

6.  Osservazioni 

MNF, nata dall’unione di due Unità di ragguardevoli dimensioni nel 2014 ha affron-
tato il tema dell’integrazione delle competenze originarie al fine di ottenere un im-
patto che non fosse la mera somma algebrica delle due distinte componenti. In tal 
senso si sono individuate due zone di valorizzazione. La prima è la partecipazione 
e il coinvolgimento diretto nelle attività sui sensori a raggi X (SDD), con l’idea di 
puntare a raggiungere competenze di sistema grazie all’esistente esperienza diretta 
e capacità microanalitica con i raggi X. La seconda, vede l’avvio di un’esplorazione 
di attività di nanofabbricazione quale tema in grado di creare maggiori interazioni 
con il mondo della ricerca, oggi presente quale KET in molti settori di ricerca e ap-
plicazioni. 
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Per quanto riguarda il personale, l’attuale dotazione organica della Facility e del Cen-
tro non è in grado di saturare la potenzialità della medesima. La Facility ha così 
deciso di puntare a trovare collaborazioni con Università al fine di acquisire dotto-
randi in grado di condurre le proprie attività di ricerca presso la Facility. Sul fronte 
interno, la discussione fatta a livello di PPRI del Centro ha portato ad individuare la 
necessità di coprire posizioni strategiche nella Facility che siano di beneficio anche 
per le UdR. Con l’attivazione di specifici tenure tracks si punta alla copertura di due 
posizioni di Ricercatore di tecnologie/metodologie: uno nell’area delle tecnologie per 
i dispositivi e uno nell’area dell’integrazione di microsistemi/packaging. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 1.984,64  2.107,08  

‐ PHD  60,50   37,86  

‐ Viaggi  23,55   27,20  

‐ Investimenti (cespiti)  25,00  102,07  

‐ Altre spese 1.015,04  1.491,34  

Totale costi 3.108,73  3.765,55  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 301,20  211,35  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 282,88  404,80  

‐ Commesse con Privati 178,88  565,07  

‐ Progetti in corso di definizione 106,95     

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne 245,00   8,30  

Totale ricavi 1.114,92  1.189,52  

     

AdP 1.993,81  2.417,28  

Quota di autofinanziamento 35,86% 31,59% 
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LISC - LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA COMPUTAZIONALE  

lisc.fbk.eu 

Responsabile: Maurizio Dapor 

1. Sommario  

Il LISC si occupa di scienza dei materiali e di proprietà di molecole di interesse bio-
logico. In particolare si interessa dello studio dell’interazione di elettroni con la ma-
teria, dello studio delle proprietà ottiche ed elettroniche della materia, con particolare 
attenzione ai materiali di interesse per la microelettronica (silicio, ossido di silicio) e 
a quelli a base carbonio (polimeri, varie forme allotropiche del carbonio), e della mo-
dellizzazione di processi biofisici riguardanti proteine ed acidi nucleici. 

Infrastrutture e laboratori disponibili 

KORE: 832 CPUs & 4.7 TB RAM memory & 70+ TB storage  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

8 4 4 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 4 0 4 

Totale 12 4 8 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

Grafene e materiali a base carbonio 

Lo studio dei materiali a base carbonio ha rivestito una importanza enorme nell’atti-
vità di ricerca del 2014 all’interno del gruppo LISC. Il LISC infatti partecipa ufficial-
mente alla flagship grafene. In particolare le linee di ricerca sui materiali a base car-
bonio sono facilmente riconducibili a 4 linee: 

1) Lo studio tramite tecniche di spettroscopia elettronica del ripiegamento in solu-
zione di bio-molecole a base carbonio. In particolare, all’interno di una visita 
all’Ecole Normale de Lyon, si è messa a punto una tecnica computazionale 
innovativa per "filmare" i movimenti di una proteina modello in acqua dallo stato 
nativo a quello non-ripiegato. L’articolo relativo a questo studio è stato pubbli-
cato su PCCP. 
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2) Una seconda linea di ricerca riguarda lo studio al calcolatore delle proprietà di 
assorbimento e separazione di gas quali diossido di carbonio, metano e idro-
geno in strutture nanoporose (scaffolding) ricavate da layers di grafene ridotto 
con ossigeno congiunti da molecole organiche (sempre a base carbonio). Que-
ste strutture tridimensionali a base grafene risultano importanti anche per lo 
studio della catalisi di piccole molecole organiche. In particolare, utilizzando 
tecniche Monte Carlo e del funzionale densità, abbiamo riscontrato su modelli 
tridimensionali di strutture realistiche proprietà di hydrogen storage simili o su-
periori ai più noti zeoloti o framework metallo-organici. L’articolo inerente a que-
sto studio è stato pubblicato sul J. Phys. Chem. C. 

3) Una terza linea riguarda lo studio della crescita del grafene tramite tecniche 
miste sperimentali e teoriche. In particolare abbiamo realizzato e modellato 
l’urto di fullereni supersonici che impattano su di una superficie di rame. La teo-
ria basata sul funzionale densità e gli esperimenti (XPS, Auger, Raman, eseguiti 
in collaborazione con il CNR e le UdR del CMM coinvolte nella Flagship Gra-
fene) concordano sulla possibilità di utilizzare questa tecnica per crescere isole 
di grafene su metalli (forse estendibile a semiconduttori) a bassa temperatura. 
L’articolo inerente a questo studio è in fase di stesura.  

4) Infine, a carattere speculativo abbiamo utilizzato le uniche proprietà elettroniche 
del grafene per testare alcune delle leggi fondamentali della Natura, in partico-
lare l’effetto Hawking-Unruh, cioè l’emissione di radiazione termica che si ritiene 
sia emessa dai buchi neri a causa degli effetti quantistici. Abbiamo studiato le 
proprietà elettroniche di una nuova struttura a base carbonio, a forma di pseu-
dosfera di Beltrami (trombetta di Beltrami). In particolare nel corso del 2014 ci 
siamo concentrati sullo studio della generazione di queste strutture tridimensio-
nali a curvatura costante negativa tramite tecniche di dinamica molecolare, riu-
scendo a trovare forme stabili di grafene arrotolato in questo modo. Questo 
sistema modello, una volta generato, potrà essere di aiuto sia nella scienza dei 
materiali per determinare l’andamento dei difetti in strutture grafitiche, sia per 
testare leggi della teoria quantistica dei campi. 

Uso del metodo di Monte Carlo per la simulazione del trasporto di elettroni nella 

materia 

1) Si sono migliorati i programmi di calcolo relativi al trasporto di elettroni di ener-
gia ~keV in vari tipi di materiali. In particolare, i programmi sono stati paralleliz-
zati ed estesi a calcoli basati su modelli più realistici della funzione dielettrica. 
Queste migliorie aprono la strada allo sviluppo di ulteriori codici capaci di 
estrarre informazioni utili sulla funzione dielettrica dei materiali in base ad infor-
mazioni su spettri di perdita di energia elettronica. 

2) Si sono simulati gli spettri di perdita di energia in silicio, carbonio amorfo, glassy 
carbon, e diamante. 

3) Si sono infine simulati gli spettri di emissione di elettroni secondari da P3HT, un 
polimero semiconduttore molto importante per l’elettronica organica. Si sono 
per la prima volta interpretate, grazie al metodo di Monte Carlo, le strutture spe-
rimentali caratterizzanti la forma dello spettro di elettroni secondari. 
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Calcolo dei coefficient del viriale 

La collaborazione con il NIST per il calcolo dei coefficienti del viriale di gas molecolari 
ha portato a interessanti risultati. Si è sviluppato, in particolare, un metodo di calcolo 
che tiene conto dei gradi di libertà interni delle molecole, e si è applicato al calcolo 
del coefficiente del viriale di idrogeno e del coefficiente del viriale della miscela di 
idrogeno ed elio. Nel primo caso si è mostrata la validità del metodo, la cui accura-
tezza compete coi migliori dati sperimentali, mentre nel secondo caso si è provve-
duto a fornire una tabella di valori per questa quantità che era stata misurata solo a 
pochissime temperature. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 20 

     dei quali in rivista con ranking 17 

Contributo in atti di convegno 3 

Monografia 1 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 2 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Lucia Calliari, Maurizio Dapor, Giovanni Garberoglioa, Sergey Fanchenko, Mo-
mentum transfer dependence of reflection electron energy loss spectra: theory 
and experiment, in «SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS», vol. 46, 2014 , 
pp. 340-349. 

2. Simone Taioli, Computational study of graphene growth on copper by first-prin-
ciples and kinetic Monte Carlo calculations, in «JOURNAL OF MOLECULAR 
MODELING», vol. 20, 2014. 

4. Maurizio Dapor, Transport of Energetic Electrons in Solids. Computer Simula-
tion with Applications to Materials Analysis and Characterization, Berlin, 
Spring1.725). 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Organizzazione del workshop internazionale: “New Frontiers in Multiscale Modelling 
of Advanced Materials”. Editors: Nicola Pugno, Simone Taioli, Maurizio Dapor 

Simone Taioli ha trascorso cinque mesi presso l’Ecole Normale de Lyon dove si è 
occupato di core level analysis. 

Maurizio Dapor ha ottenuto una Visiting Professorship presso il Dipartimento di In-
gegneria e Scienza dei Materiali dell’Università di Sheffield (UK). A Sheffield si è 
occupato della simulazione Monte Carlo di spettri di elettroni secondari emessi da 
P3HT e PCBM. 
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6. Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 334,55  387,25  

‐ PHD  18,04   18,37  

‐ Viaggi  13,75   10,17  

‐ Investimenti (cespiti)  25,00   4,78  

‐ Altre spese  21,90   35,40  

Totale costi 413,24  455,96  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei  23,92   24,47  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 155,84  160,42  

‐ Commesse con Privati     2,64  

‐ Progetti in corso di definizione       

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne       

Totale ricavi 179,76  187,53  

     

AdP 233,47  267,64  

Quota di autofinanziamento 43,50% 41,13% 
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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  

L’Unità di ricerca Superfici ed Interfacce Biofunzionali (BioSInt) del Centro Materiali 
e Microsistemi (CMM) è impegnata nel settore delle micro e nanotecnologie per la 
diagnostica molecolare. L’obiettivo principale riguarda lo studio e lo sviluppo di me-
todi, tecniche, materiali e dispositivi in grado: a) di migliorare la comprensione di 
meccanismi molecolari che sono alla base di processi biologici fondamentali, e coin-
volti anche in patologie quali il cancro e malattie neurodegenarative, b) di individuare 
nuovi sistemi di isolamento ed analisi di biomolecole per la ricerca e la diagnosi. 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. 

Le attività di ricerca di BioSint sono inserite nel Laboratorio congiunto LaBSSAH 
dedicato allo studio e la ricerca di tecniche e metodologie sperimentali avanzate 
nell’ambito delle scienze della vita: dalle bionanotecnologie ai sistemi di sequenzia-
mento di acidi nucleici di nuova generazione, dalla bioinformatica alle tecniche di 
bioimaging, dalla patologia molecolare alla biofisica strutturale. Il Laboratorio si è 
costituito nel 2012 da una strategia locale di integrazione delle competenze e di con-
divisione sia delle infrastrutture che delle risorse in ambito biologico di FBK, UNITN-
CIBIO (Centro per la Biologia Integrata) e CNR-IBF (Unità di Trento dell’Istituto di 
Biofisica del CNR). Il Laboratorio è ospitato in FBK e la Fondazione, oltre all’infra-
struttura di laboratori, ha messo a disposizione le competenze ed il personale 
dell’Unità di ricerca BioSInt e la collaborazione di alcuni ricercatori dell’Unità MPBA 
del Centro ICT. Con questa iniziativa l’Unità di ricerca BioSInt (dal 2014 denominata 
LaBSSAH) trova un inserimento più coerente e di prospettiva delle competenze ma-
turate in FBK nel settore delle biosuperfici e biointerfacce per lo sviluppo di sistemi 
per la ricerca e diagnostici innovativi. 

Le attività di ricerca dell’Unità riguardano: 1) lo sviluppo di protocolli e metodi minia-
turizzati per l’analisi di acidi nucleici: DNA genomico, mRNA ribosomale, miRNA (in-

terfacce 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 partner tecno-
logici la progettazione e l’integrazione di materiali funzionalizzati in microdispositivi 
e la loro validazione (device proof-of-principle). 
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2. Composizione del Laboratorio 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

5 3 2 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 6 3 3 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Riprendendo dagli obiettivi riportati nella descrizione del budget 2014: 

– Interfacce biofunzionali per l’analisi di acidi nucleici (DNA/RNA) 

Nell’ambito del progetto Newton è proseguito il trasferimento dei protocolli di funzio-
nalizzazione e purificazione di microRNA da campioni piani (Colloids and Surfaces 
B, Biointerfaces. 116: 160-168) a microdispositivi polimerici, portando ad una pub-
blicazione sulla rivista Lab-on-a-chip (14: 4067-4075). Il sistema è stato successiva-
mente validato per l’individuazione di microRNA non solo in surnatanti di cellule tu-
morali in coltura ma anche in plasmi di individui sani e in sieri di pazienti con cancro 
al polmone. In parallelo è cominciata la messa a punto di superfici per la purifica-
zione di microRNA associati in complessi proteici funzionali, in particolare alla pro-
teina Ago2. È inoltre proseguita la messa a punto di mini-array di sonde a DNA/LNA 
per specifici microRNA e di opportuni protocolli di ibridazione che mantengono le 
proprietà ottiche delle superfici di un cristallo fotonico con risultati preliminari inco-
raggianti.  

Per quanto riguarda l’estrazione e l’amplificazione di acidi nucleici, sono stati perfe-
zionati metodi di purificazione dell’RNA da siero di paziente con epatite C compresa 
l’analisi mediante on-chip nested-PCR con significato potenzialmente diagnostico. 

Infine, è proseguita la purificazione dell’RNA messaggero presente nei complessi 
poliribosomali in attiva trascrizione con protocolli di funzionalizzazione e purifica-
zione adatti ad essere trasferiti su microdispositivo. 

– Studio di complessi sopramolecolari mediante tecniche di microscopia avan-

zata 

1. Polisomi costituiti dall’assemblaggio di proteine e RNA. Nel corso del 2014 sono 
proseguite le ricerche sulla struttura di polisomi ottenuti da colture cellulari, esten-
dendo le acquisizione dei dati a cellule Hek-293 (Human embryonic kidney). Inoltre 
si è iniziato lo studio di polisomi ottenuti in sistemi sempificati in vitro, quali i retico-
lociti di coniglio. I risultati ottenuti in precedenza su cellule MCF-7 (breast cancer) 
sono stati completati da acquisizioni in liquido ed i risultati ottenuti sono stati inviati 
alla rivista The Journal of Cell Biology, che li ha accettati per la pubblicazione (208: 
581-596). Parallelamente sono proseguite le acquisizioni di dati ottenuti da tessuti 
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di origine neuronale, nell’ambito del progetto AxonomiX (Grandi progetti PAT 2012). 
L’identificazione di proteine chiave per la funzionalità della traduzione è stata rinviata 
al 2015, in seguito al ritardo nell’aggiornamento dello strumento. 

2. Proteine formanti pori transmembrana. Nel corso dell’anno è stata finalizzata la 
pubblicazione di risultati ottenuti in precedenza su di una rivista del gruppo Nature 
Publishing Group (Cell Death and Differentiation. 22: 74–85). Inoltre sono stati ac-
quisiti dati sulla cinetica della formazione dei pori in diverse condizioni ambientali, 
sia per la tossina batterica perfringolisina che listeriolisina. Questi ultimi dati sono 
stati sottomessi per la pubblicazione alla rivista Scientific Reports. Una caratterizza-
zione più estesa in liquido in dipendenza dalla temperatura viene rimandata all’anno 
prossimo in seguito al ritardo nell’upgrade dello strumento. 

Infine nel corso dell’anno è iniziata un’attività esplorativa della conformazione di acidi 
nucleici in interazione con proteine, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento e con l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR. 

– Processi di funzionalizzazione, integrazione e validazione dimostratori (lab-on-

chip diagnostica) 

In questo ambito numerose sono le attività di ricerca svolte in collaborazione ed in 
particolare: i) analisi superficiale di materiali sol-gel a base di ossido di titanio per lo 
sviluppo di dispositivi memresistivi a base inorganica [1,2] (MaDELeNA); ii) in colla-
borazione con l’Università di Trento, sia per lo sviluppo del processo di funzionaliz-
zazione che per quanto riguarda le misure ottiche è proseguito il lavoro di studio e 
sviluppo di microrisonatori ottici funzionalizzati con aptameri per la rivelazione di 
aflatossina contaminante nel latte (Symphony). Il risultato di questa attività si è tra-
dotto nella supervisione di una tesi di laurea [3] e nella sottomissione di lavori su 
riviste [4]; iii) messa a punto e validazione di una piattaforma a base di aptameri su 
substrati in oro in collaborazione con la Seconda Università degli Studi di Napoli. 
Anche in questo caso l’attività si è tradotta nella supervisione di un lavoro di tesi 
magistrale [5] e nella sottomissione di un lavoro [6]; iv) durante l’anno sono inoltre 
proseguiti gli esperimenti per la validazione e l’integrazione della piattaforma apta-
merica con rivelazione in chemiluminescenza messa a punto con i colleghi del CMM 
[7]; v) infine è proseguita l’attività in collaborazione con il CNR–IMEM di Trento per 
lo studio di biointerfacce di strutture ad opale inverso per applicazioni biosensoristi-
che (Fisica e strumentazione per la salute dell’uomo, Progetti Premiali 2011). 

1. V. Prusakova, S. Dirè, C. Collini, L. Pasquardini, L. Vanzetti, G. Resta, C. Pe-
derzolli, L. Lorenzelli, “Optimisation and Memristive Response of Sol-Gel Deri-
ved TiO2 Thin Films”, sottomesso a IEEE.  

2. L. J. Juarez-Hernandez, N. Cornella, L. Pasquardini, S. Battistoni, L. Vidalino, 
S. Caponi, M. Dalla Serra, C. Pederzolli, P. Macchi, and C. Musio, “A multidi-
sciplinary approach to study hybrid neuromorphic functionalities: Early eviden-
ces of cell viability on memristive surfaces”, sottomesso a Biophysical Chemi-
stry. 

3. M. Guarisco, “Development of a new functionalization process for label-free bio-
sensors”, Tesi magistrale, Università di Trento, Aprile 2014. 
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4. D. Gandolfi, R. Guider, T. Chalyan, L. Pasquardini, A. Samusenko, C. Peder-
zolli, G. Pucker, L. Pavesi, “Sensitivity and limit of detection of biosensors based 
on ring resonators”, submitted to IEEE. 

5. Rossana Ambrosio, “Misure sperimentali su un biosensore in fibra ottica pla-
stica per applicazioni mediche”, Tesi magistrale in Ingegneria Elettronica, Se-
conda Università degli Studi di Napoli, Luglio 2014. 

6. N. Cennamo, M. Pesavento, L. Lunelli, L. Vanzetti, C. Pederzolli, L. Zeni, L. 
Pasquardini, “An easy way to realize SPR aptasensors: a multimode plastic op-
tical fiber platform for cancer biomarkers detection”, in revision alla rivista Ta-
lanta. 

7. L. Pasquardini, L. Pancheri, C. Potrich, A. Ferri, C. Piemonte, L. Lunelli, L. Na-
pione, V. Comunanza, M. Alvaro, L. Vanzetti, F. Bussolino, C. Pederzolli, 
“SPAD aptasensor for the detection of circulating protein biomarkers” Biosen-
sors&Bioelectronics 68 (2015), 500-507. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 4 

     dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 9 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Potrich, C., Vaghi, V., Lunelli, L., Pasquardini, L., Santini, G.C., Ottone,C., Qua-
glio, M., Cocuzza, M., Pirri, C.F., Ferracin, M., Negrini, M., Tiberio, P., De Sanc-
tis, V., Bertorelli, R., and Pederzolli, C. 2014. OncomiR detection in circulating 
body fluids: a PDMS microdevice perspective. Lab on a Chip. 14: 4067-75. 

2. Santini, G.C., C. Potrich, L. Lunelli, L. Pasquardini, V. Vaghi, and C. Pederzolli. 
2014. Innovative microRNA purification based on surface properties modula-
tion. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 116: 160-168. 

3. Metkar, S.S., Marchioretto, M., Antonini, V., Lunelli, L., Wang, B., Gilbert, R., 
Anderluh, G., R. Roth, Pooga, M., J.E. Heuser, Dalla Serra, M., and Froelich, 
C.J. 2014. Perforin oligomers form arcs in cellular membranes: a locus for in-
tracellular delivery of granzymes. Cell Death and Differentiation. 22: 74-85. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 
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6.  Osservazioni 

I risultati ottenuti nel corso del 2014 confermano il valore dal punto di vista scientifico 
della strategia intrapresa con la costituzione del Laboratorio congiunto LaBSSAH. Il 
processo di integrazione del personale dei diversi enti coinvolti è proseguito por-
tando alla costruzione di un ambiente lavorativo dinamico, costruttivo e positivo dove 
l’utilizzo di strumentazione e la condivisione di competenze va oltre le mere dinami-
che basate sull’appartenenza ad uno specifico ente. Risultano invece necessari ul-
teriori passi per mettere a regime il sistema di coordinamento del Laboratorio con la 
definizione di un direttore, allo stesso tempo responsabile scientifico e figura giuri-
dica che permetta di presentarsi come entità singola verso l’esterno. Il rallentamento 
è stato dato dalla complessità degli aspetti da superare nella costituzione di un con-
sorzio costituito da due enti pubblici ed una fondazione di diritto privato. Nel secondo 
semestre dell’anno la Segreteria generale di FBK ha lavorato secondo questa dire-
zione per arrivare ad una valorizzazione del ruolo di FBK nel settore biomedicale 
portando ad un rinnovo degli accordi FBK-CNR che vedono integrate le competenze 
di biosuperfici ed interfacce di FBK con quelle di biomolecole e membrane biologiche 
del CNR-IBF. In seguito ai nuovi accordi firmati alla fine dell’anno 2014 l’Unità di 
ricerca BioSint (tutto il personale e il laboratorio) esce dal CMM per entrare piena-
mente in questa strategia di condivisione FBK-CNR. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 313,78  331,81  

‐ PHD       

‐ Viaggi  11,05   4,60  

‐ Investimenti (cespiti)  29,00   4,44  

‐ Altre spese 124,75   75,26  

Totale costi 478,58  416,11  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei  48,13   56,09  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 287,92  186,69  

‐ Commesse con Privati     2,00  

‐ Progetti in corso di definizione       

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne     0,34  

Totale ricavi 336,05  245,11  

     

AdP 142,53  171,00  

Quota di autofinanziamento 70,22% 58,90% 
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ICT – Centro per le Tecnologie dell’Informazione 

http://ict.fbk.eu/  

Direttore: Paolo Traverso 

INTRODUZIONE 

Il Centro per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (FBK ICT-IRST) 
ha come obiettivo condurre una ricerca di alta qualità che abbia impatto sul mercato 

e la società, dimostrando in modo pratico il valore aggiunto della ricerca tramite la 
realizzazione di sistemi, la validazione sperimentale, le applicazioni industriali e l’im-
patto sul mercato e la società. 

Durante il 2014, il Centro FBK ICT ha ancora migliorato i suoi risultati sia dal punto 
di vista dell’eccellenza scientifica che da quello dell’impatto: 

• Eccellenza Scientifica: secondo Google Scholar, alla fine del 2014 il centro 
conta 12 ricercatori con h-index ≥ 30, 16 ricercatori con 20 ≤ h-index ≤ 29 e 16 

ricercatori con 15 ≤ h-index ≤ 19. Inoltre, la produzione scientifica dal punto di 
vista delle pubblicazioni su riviste top è ancora migliorata, con 43 riviste in 

classe 1 secondo l’ANVUR e 10 in classe 2 (sempre secondo la classifi-
cazione ANVUR), mentre le riviste in classe 1 erano 39 nel 2013, 28 nel 2012, 
e 17 nel 2011. 

• Progetti Esterni Finanziati: A Dicembre 2014, l’ICT-IRST ha attivi 38 progetti 

con finanziamenti esterni, i quali proseguiranno nel 2015 e negli anni succes-
sivi, per un finanziamento totale di 10.649.210 €, fra i quali 33 progetti finan-

ziati da agenzia europea (CIP, FP7, EIT e EU Tender) per un valore di 
9.649.407 €. Le commesse dirette acquisite nel 2014 hanno un valore di 
1.515.220 € (in crescita rispetto a quelle acquisite negli anni precedenti: 
1.122.060 nel 2013, 971.321 € nel 2012), fra le quali la maggior parte sono 
progetti acquisiti da privati, per un valore di 1.200.742 €. A questo portafoglio, 
vanno sommati i finanziamenti acquisiti con le proposte Horizon 2020 preparate 
o presentate a fine 2014: 8 proposte H2020 accettate per un valore che sfiora 
i 3 Milioni di Euro (€ 2.955.889). Inoltre, alla fine del 2014, si sono poste le 
basi per l’acquisizione di ulteriori progetti industriali non previsti a budget, fra i 
quali ricordiamo un ulteriore progetto con Boeing Seattle, per un valore di 
400.000 Dollari. 

• Durante il 2014 sono stati lanciati dal centro altri due spin off: Motoria Lab, 

sulla sicurezza e la salute per lo sport, e Netbooking, sul turismo. Quest’ultimo 
è uno spin off non ufficiale di FBK ma al quale partecipa un precedente nostro 
spin off, SayService, e che utilizza tecnologia FBK. 

Relazioni Internazionali Strategiche: Durante il 2014, l’ICT-IRST ha ulteriormente 
rafforzato le sue relazioni strategiche a livello internazionale. Fra le altre, ricordiamo 
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la collaborazione con l’Imperial College sui sistemi distribuiti adattivi e con la Uni-

versity College London sull’ingegneria del software. Nel 2014 abbiamo consolidato 
la nostra partecipazione all’ Open Data Institute (ODI), del quale al momento siamo 
l’unico nodo italiano. La nostra ricerca su Open Data, Modelli Predittivi, Big Data 
Analysis e Mobile & Social Computing ha come partner strategici l’MIT Media Lab 
(gruppo di Alex (Sandy) Pentland) e la Northeastern University (gruppo di Alex 
Vespignani). La nostra ricerca in Intelligenza Artificiale ha alleanze strategiche con 
DFKI e l’Università di Haifa. 

Strategica è inoltre la nostra partecipazione all’ EIT ICT Labs (the European Institute 
in Innovation and Technology in ICT). Durante il 2014, FBK ICT-IRST è stato attivo 
nella partecipazione all’EIT ICT Labs consolidando i finanziamenti acquisiti per quasi 
2 M€. Inoltre abbiamo co-locato il Joint Lab su Cyber Security con Poste Italiane nel 
Co-Location Center del nodo italiano dell’EIT ICT Labs. 

Relazioni e Progetti sul Territorio: Nel 2014 sono continuati i nostri progetti con 
aziende radicate sul territorio, fra le quali ricordiamo ad esempio un progetto Legge 
6 con Delta Informatica, per lo sviluppo di strumenti per la formazione di operatori 
di protezione civile, progetti con GPI – Gruppo Per l’Informatica, per applicazioni 
in ambito socio-sanitario e un significativo progetto con Unifarm, per l’analisi di 
grosse quantità di dati per analisi di mercato e pianificazione strategica. Nel 2014 
sono inoltre continuate le nostre attività sul territorio nelle aree “Smart City & Com-
munities” e “Health & Wellbeing”. Per quanto riguarda le attività di “Smart Cities & 

Communities”, abbiamo continuato lo sviluppo della piattaforma per i servizi aperti 
e la sua adozione e erogazione di servizi ai cittadini, quali l’applicazione web 
“MyWeb - Vallagarina”, relativa alle domande on-line per l’edilizia sociale, l’appli-
cazione mobile “Il Comune In Tasca” attualmente in sperimentazione presso il Co-
mune di Trento e infine l’applicazione mobile “100% Riciclo” per la raccolta dei rifiuti, 
attualmente in sperimentazione presso la Comunità di valle delle Giudicarie. Inoltre, 
nel corso del 2014, sono anche state sviluppate applicazioni per la mobilità sosteni-
bile, quali “Viaggia Trento”, “Viaggia Rovereto” e applicazioni per la gestione intelli-
gente dei parcheggi. Diverse sperimentazioni sono attive sul territorio con queste 
applicazioni, le quali coinvolgono migliaia di utenti (ad esempio 3.000 cittadini nel 
caso di Viaggia Trento e Rovereto, decine di pendolari e operatori nel caso della 
applicazioni perla gestione dei parcheggi). Questa attività è largamente finanziata 
dai fondi dei progetti Europei, dei quali beneficiano anche il Comune di Trento e di 
Rovereto. Durante il 2014 si sono inoltre avviati i primi contatti con aziende sul terri-
torio e le prime attività di definizione di un business model per portare le applicazioni 
verticali e la piattaforma dei servizi sul mercato, stringendo le prime alleanze con 
partner commerciali. Per quanto riguarda le attività di “Health & Wellbeing”, la 
piattaforma TreC (Cartella Clinica del Cittadino), integrata con il sistema informativo 
dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, ha raggiunto più di 40.000 utenti. La 
piattaforma TreC è stata estesa per supportare la gestione delle malattie croniche. 
Ad esempio, la piattaforma è stata utilizzata per il monitoraggio del diabete. La sua 
validazione è affidata a trial clinici con pazienti diabetici pediatrici, adulti e donne in 
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gravidanza, condotti in collaborazione con l’Istituto Mario Negri-Sud che vede coin-
volte tre Unità Operative dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari (APSS) e una 
Unità Operativa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.  

Dottorato Internazionale FBK: Durante il 2014 abbiamo consolidato la nostra po-
sizione nella scuola di dottorato del DISI dell’Università di Trento, dove abbiamo 12 
ricercatori ICT-RST nel collegio docenti e 2 nell’Executive Committee della scuola. 
Durante il 2014 è inoltre iniziata l’operazione per stringere accordi anche con pro-
grammi di dottorato fuori Trento, sia a livello nazionale che internazionale. A livello 
nazionale, abbiamo finalizzato accordi per dottorati congiunti con l’Università di Bo-

logna e l’Università di Padova. A livello internazionale, abbiamo formalizzato ac-
cordi con l’MIT Media Lab, University College London (UCL) e Queen Mary Uni-

versity. Abbiamo inoltre settato le basi per formalizzare un accordo di PhD con-
giunto con Imperial College e esplorato la possibilità per un accordo con Harvard. 
Molto importante infine l’avvio e la continuazione di dottorati industriali, ovvero in 
collaborazione e co-advising con aziende. Abbiamo continuato la condivisione di 
studenti di dottorato con Telecom Italia e con SAP. La collaborazione con SAP sui 
dottorati fa parte del Programma “European Industrial Doctorate on Security and 

Trust of Next Generation Enterprise Information Systems – SECENTIS”, un progetto 
Marie Curie” finanziato dalla Comunità Europea per un valore di circa 1,2 Milioni di 
Euro.  

Pianificazione per i prossimi anni: Durante il 2014, durante la preparazione del 
piano pluriennale, il Centro ICT-IRST ha iniziato a delineare una nuova strategia sia 
dal punto di vista scientifico che dal punto di vista dell’impatto sul mercato e la so-
cietà. La nuova organizzazione proposta ha l’obiettivo di sfruttare al meglio le due 
caratteristiche distintive dell’ICT-IRST: 

• Una serie di forti competenze scientifiche specifiche e verticali sviluppate in 
anni di ricerca, che hanno portato ad un chiaro riconoscimento della qualità 
scientifica a livello internazionale – come dimostrato dai diversi indicatori (quali 
l’h-index, le pubblicazioni, i successi su bandi competitivi a livello internazionale 
per i finanziamenti alla ricerca) 

• Un insieme di competenze rivolte all’impatto sul territorio, il mercato e la 

società, come dimostrato dai progetti industriali, dal lancio di spin off e dai la-
boratori territoriali, veri e propri “living labs” progettati e realizzati con un forte 
coinvolgimento di istituzioni e stakeholders che operano sul territorio e migliaia 
di utenti che vivono il territorio. 

Il cambiamento organizzativo progettato nel 2014 mira a sfruttare ancora meglio 
queste due caratteristiche distintive dell’ICT-IRST e le loro potenzialità, con l’intro-
duzione di Linee di Ricerca, atte a favorire la sinergia fra competenze diverse in 
modo da indirizzare e focalizzare le attività di ricerca per affrontare ancor più ambi-
ziose sfide scientifiche e tecnologiche, e con l’introduzione di Iniziative ad Alto Im-

patto, il cui obiettivo è perseguire l’impatto sul territorio, sul mercato e sulla società 
in modo proattivo e sistematico. 

 



76 Consuntivo 2014 

 

Tre sono le Linee di Ricerca proposte: 

• Cognitive Computing (Computazione Cognitiva): È una linea di ricerca inter-
disciplinare che si occupa della modellazione e della realizzazione di sistemi 
che apprendono e interagiscono naturalmente in ambienti complessi, esten-
dendo ciò che persone o macchine possono realizzare separatamente. Questa 
linea ha le sue radici nell’intelligenza artificiale ed include tecnologie per la 
conoscenza, il linguaggio naturale, la visione, l’audio e l’interazione persona-
macchina. 

• Complex Data Analytics (Analisi di Dati Complessi): la ‘‘scienza dei dati’’ per 
la realizzazione di sistemi in grado di trasformare i flussi continui di dati - che 
descrivono la vita degli individui, delle organizzazioni, delle città - in valore, 
conoscenza e capacità di decidere. Questa linea Include ricerca su modelli pre-
dittivi, sistemi socio-tecnici, analisi di fenomeni sociali e ambientali.  

• Adaptive, Reliable and Secure Systems (Sistemi Adattivi, Affidabili e Sicuri): 
questa linea ha come obiettivo lo sviluppo di sistemi affidabili in grado di operare 
in ambienti aperti, distribuiti, dinamici e imprevedibili, in grado di assicurare la 
privacy e la sicurezza anche in ambienti ostili. Quest’area include l’ingegneria 
del software, i sistemi embedded, distribuiti e la sicurezza informatica. 

 

Tre sono le Iniziative ad Alto impatto proposte: 

• HII Smart Community (Comunità Intelligenti): Obiettivo di questa iniziativa è 
l’evoluzione dell’intero territorio Trentino in una comunità che sperimenta inno-
vative modalità di comunicazione fra cittadini e amministrazioni, nuove modalità 
di erogazione dei servizi ai cittadini, e nuove forme di collaborazione e progetta-
zione partecipata. 

• HII Health & Wellbeing (Salute e Benessere): I sistemi per la salute basati sulla 
combinazione della digitalizzazione dei servizi sanitari con i dati individuali ge-
nerati con continuità da dispositivi biomedici, da piattaforme omiche, o ricavabili 
dai sistemi sociotecnici. 

• HII Future Media (i Media del Futuro): la gestione del contenuto multimediale, 
basato su immagini, video, testi, annotazioni semantiche, per applicazioni in 
settori quali i media, il CRM, la Sentiment Analysis e Social Media Marketing, 
per i quali si rende necessario una interpretazione integrata di diversi tipi di 
media. 

Ogni Linea di Ricerca (RL) ha un coordinatore e personale afferente alla linea. Ogni 
Iniziativa a Alto Impatto (HII) ha un responsabile e personale afferente alla HII, tipi-
camente con un profilo più vicino alle attività di impatto sul mercato e il territorio, 
quali sviluppatori e sistemisti, project managers, responsabili dei contatti con gli sta-
keholders, responsabili tecnici, “community managers” per gestire le comunità di 
sperimentazione e responsabili dei laboratori territoriali, etc.  

Obiettivo di ogni HII è quello di coinvolgere nelle proprie attività personale di ricerca 
appartenete alle RL, sia a tempo parziale che a tempo pieno per determinati periodi. 
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Le RL sono a loro volta stimolate a partecipare con propri ricercatori alle HII prima 
di tutto per far sì che la loro ricerca e la loro tecnologia abbia impatto sul mercato e 
il territorio, in modo da dimostrarne la sostenibilità, ma anche per accedere a risorse 
altrimenti non disponibili, e per aumentare la loro competitività dal punto di vista del 
budget. Inoltre, oltre alla partecipazione di ricercatori afferenti alle RL a progetti delle 
HII, prevediamo un percorso di crescita in cui dottorati o postdoc che hanno svi-
luppato competenze scientifiche nella linea di ricerca, continuino il loro percorso pro-
fessionale all’interno di iniziative ad alto impatto (e possibilmente trovino sbocchi di 
carriera in aziende, effettuando in questo modo un trasferimento tecnologico basato 
sulle competenze). Crediamo infatti che l’unico vero modo per far sinergia ai co-
siddetti “incroci della matrice” fra le RL e le HII (si veda la Figura che illustra la 
matrice) sia attraverso il coinvolgimento delle persone e il trasferimento di cono-
scenze e competenze, piuttosto che il mero trasferimento di tecnologie e prodotti 
della ricerca. 
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SE – SOFTWARE ENGINEERING 

http://se.fbk.eu/ 

Responsabile: Paolo Tonella 

1. Sommario  

L’obiettivo generale dell’Unità SE è fornire agli sviluppatori software metodologie e 
strumenti che supportino le loro attività, automatizzando alcuni dei compiti svolti e 
gestendo la complessità dei sistemi che vengono sviluppati. In particolare, vi è una 
forte necessità di strumenti e metodologie per l’ingegneria dei requisiti, al fine di 
modellare i comportamenti auto-adattivi e autonomici dei sistemi software, le loro 
dipendenze dalle leggi e dai regolamenti, il loro ruolo nell’ambiente socio-tecnico in 
cui operano, ed i rischi associati all’adozione di componenti open-source esterne. 
D’altro lato, gli sviluppatori necessitano di tecniche ed approcci in grado di poten-
ziare le loro attività di verifica della qualità dei sistemi rilasciati agli utenti finali. L’au-
tomatizzazione di attività di validazione quali la creazione di casi di test, la riprodu-
zione di errori ed il debugging sono pertanto una priorità chiave. Inoltre, l’automatiz-
zazione dovrebbe essere introdotta e potenziata anche laddove vengono testati que-
gli aspetti dei sistemi software che hanno a che fare con la loro sicurezza. 

Nel 2014 la ricerca condotta dall’Unità SE si è focalizzata sui seguenti obiettivi spe-
cifici nell’area requisiti: (1) requisiti per applicazioni mobili, basate su servizi e per 
sistemi socio tecnici con stakeholder molteplici. Il feedback dell’utente finale è stato 
sfruttato per identificare cambiamenti nei requisiti e per evolvere tali requisiti. Sono 
stati studiati processi basati su negoziazione e processi decisionali collaborativi al 
fine di supportare lo sviluppo di sistemi socio-tecnici complessi; (2) conformità nor-

mativa, supportata all’interno del framework Nomos – per la rappresentazione di co-
noscenza legale acquisita durante il processo di ingegneria dei requisiti e per l’ana-
lisi, grazie a tecniche di ragionamento automatico, delle soluzioni aderenti alle 
norme; (3) gestione del rischio, focalizzata sulla valutazione e la mitigazione del ri-
schio in contesti nei quali vengono adottate componenti e modelli di sviluppo di tipo 
open-source (con supporto industriale o proveniente da una comunità di sviluppa-
tori). 

Gli obiettivi specifici nell’area del software testing includono: (1) search based testing 

e debugging: tecniche per automatizzare la creazione di casi di test efficaci e per 
riprodurre durante il debugging errori rilevati sul campo; (2) model-based testing: 
generazione di sequenze di test basate su N-grammi interpolati, al fine di aumentare 
la probabilità di derivare casi di test fattibili a partire da un modello di test, in modo 
da massimizzare il grado di copertura raggiunto; (3) test di sicurezza e protezione 

del software: metodi per identificare le vulnerabilità di sicurezza in maniera automa-
tica e tecniche per rendere il codice resistente ai tentativi di modifica indebita operata 
da utenti ostili (attaccanti). 
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

9 5 4 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 4 0 4 

Totale 13 5 8 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Tutti i risultati previsti nel B&PAA 2014 sono stati raggiunti; sono stati inoltre conse-
guiti risultati in linea con gli obiettivi e la visione dell’unità che vanno oltre la pianifi-
cazione inizialmente fatta per l’anno 2014. Di seguito riassumiamo brevemente gli 
obiettivi raggiunti, sia quelli previsti nel B&PAA 2014 (O1-5) che quelli extra (EX1-
6). 

O1: Ingegneria dei requisiti “partecipatoria”. Il coinvolgimento degli utenti finali 
nell’elicitazione dei requisiti, sulla base della loro esperienza di uso del software, 
consente di aumentare e migliorare la partecipazione degli utenti nell’evoluzione del 
software. In tale ambito, la nostra ricerca si è organizzata lungo le seguenti linee di 
attività: 1) definizione di tecniche per l’analisi di quantità enormi di commenti non 
strutturati degli utenti, allo scopo di identificare richieste di nuove caratteristiche e 
opportunità per l’applicazione di tecniche basate su argomentazione, che consen-
tono di strutturare le discussioni nei forum durante la loro articolazione; 2) integra-
zione di modelli di esperienza e reputazione per supportare la ricerca di esperti 
nell’ambito di modelli di sviluppo del software basato su comunità. 

O2: Valutazione e mitigazione del rischio nello sviluppo e nell’adozione di software 

open-source. Il software open source (SOS) è diventato un elemento strategico per 
diverse ragioni, quali il tempo breve di rilascio, i costi ridotti di sviluppo e manuten-
zione, e le possibilità di personalizzazione. Tuttavia la sua adozione non è priva di 
rischi. È stato sviluppato un framework in grado di integrare diverse sorgenti di in-
formazioni, qualitative e quantitative, all’interno di un metodo di gestione del rischio 
con cui è possibile posizionare le decisioni tecniche relative all’adozione di SOS 
all’interno di una determinata strategia organizzativa e commerciale, nonché all’in-
terno della più ampia comunità di riferimento per tale SOS.  

O3: Trasformazione del codice per la protezione automatica del software. Le solu-
zioni di sicurezza tradizionali, basate su hardware proprietario (smart card o dongle), 
non sono percorribili per telefoni cellulari e tablet. Idealmente gli sviluppatori non 
dovrebbero preoccuparsi dei problemi di protezione del software e dovrebbero foca-
lizzare la loro attività sulle caratteristiche che devono essere rilasciate agli utenti. In 
un secondo momento strumenti di trasformazione automatica del codice applicano 
opportune protezioni al codice al fine di impedire attacchi – o almeno renderli non 
sostenibili economicamente. Abbiamo studiato vari approcci basati sull’offuscazione 



ICT 83 

 

 

dei dati che consentono di nascondere i dati critici agli attaccanti. Abbiamo inoltre 
utilizzato program slicing per suddividere il codice da proteggere in partizione sicura 
e partizione critica, in modo da poter migrare quest’ultima partizione su server sicuro. 

O4: Generazione di dati di test basata su algoritmi di ricerca. Abbiamo utilizzato al-
goritmi genetici per generare dati di input diversificati, capaci di raggiungere un ele-
vato grado di copertura del codice, di esporre errori non ancora scoperti e di ripro-
durre errori osservati sul campo. Abbiamo inoltre studiato metodi per minimizzare 
l’instrumentazione necessaria a raccogliere informazioni sul campo, da utilizzarsi per 
la riproduzione degli errori nel laboratorio di test, in modo da avere un impatto tra-
scurabile sull’esecuzione dell’applicazione, fornendo nello stesso tempo abbastanza 
informazioni da consentire la riproduzione degli errori tramite algoritmi di genera-
zione degli input di test. 

O5: Derivazione di dati di test basata su N-grammi. I dati di test devono spesso 
soddisfare una determinata struttura o un determinato protocollo, definito tramite una 
grammatica – una grammatica regolare (ovvero una macchina a stati finiti che codi-
fica un protocollo) o una grammatica libera dal contesto (per input particolarmente 
complessi, quali programmi e file di configurazione). I casi di test generati automati-
camente che non rispettano i vincoli impliciti imposti sulla struttura dell’input o sulla 
sequenza di input ammessa dal protocollo, sono non-eseguibili. Abbiamo sfruttato 
la statistica degli N-grammi, calcolata a partire da esecuzioni reali, osservate sul 
campo, al fine di fornire una guida di tipo statistico su quali dati di test abbiano una 
maggiore probabilità di essere eseguibili durante il processo di generazione dei casi 
di test. 

EX1: Identificazione dell’esperto. L’identificazione dei contributori di informazioni 
chiave su un determinato argomento (i cosiddetti “esperti” di dominio o dell’imple-
mentazione) è diventata di fondamentale importanza per progetti di sviluppo soft-
ware largamente distribuiti e basati su collaborazioni culturalmente eterogenee. Il 
nostro approccio identifica gli esperti sulla base di informazioni estratte da mailing 
list e discussioni, combinando analisi del contenuto e analisi intenzionale. 

EX2: Evoluzione automatica di processi di business. Abbiamo sviluppato un approc-
cio multi obiettivo per la riparazione automatica dei modelli di processi di business 
che devono evolvere quando si presentano nuove tracce d’esecuzione non model-
late inizialmente, associate all’evoluzione dei sottostanti processi di business. Il no-
stro approccio ottimizza nello stesso tempo il costo delle operazioni di riparazione 
del modello, che viene minimizzato, e l’accettazione di nuovi comportamenti, massi-
mizzati. 

EX3: Costruzione di XPath robusti per web testing. Il costo principale associato 
all’evoluzione di casi di test per applicazioni web dipende dalla fragilità degli XPath 
usati per localizzare gli elementi da testare nella pagina web. Abbiamo sviluppato lo 
strumento ROBULA, in grado di sostituire XPath fragili con XPath robusti, capaci di 
localizzare gli elementi dell’applicazione web da validare anche quando quest’ultima 
evolve nel tempo. 

EX4: Sintesi automatica di sequenze equivalenti. La ridondanza presente nel soft-
ware puo essere sfruttata al fine di identificare la presenza di difetti, tramite oracoli 
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basati su funzioni ridondanti, e di proteggere automaticamente il software dal loro 
manifestarsi. Abbiamo utilizzato un algoritmo search-based per la sintesi automatica 
di sequenze di metodi equivalenti ad un dato metodo. Tali sequenze ridondanti pos-
sono essere usate come oracoli di test. 

EX5: Uso di grammatiche stocastiche e programmazione genetica per il test di pro-

grammi basati su grammatiche. I programmi basati su grammatiche (ad es. interpreti 
e compilatori) hanno bisogno di input altamente strutturati per poter essere testati in 
maniera estensiva e approfondita. Il nostro approccio combina grammatiche stoca-
stiche e programmazione genetica al fine di produrre automaticamente un insieme 
di input strutturati in grado di esercitare in ampiezza e profondità le funzioni del pro-
gramma sotto test. 

EX6: Nomos 3. Lo strumento Nomos 3, evoluzione del linguaggio di modellazione 
per le leggi Nomos 2, consente di ragionare sull’aderenza alla normativa di requisiti 
e ruoli associati ad un sistema software. Nomos 3 mette a confronto un modello della 
norma con un modello dei requisiti software al fine di valutarne l’aderenza. 

 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 4 

     dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 26 

Monografia 0 

Collettanea 3 

Capitolo in libro 2 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Paolo Tonella, Roberto Tiella, Cu Duy Nguyen. Interpolated N-Grams for Model 
Based Testing. Proceedings of the 36th International Conference on Software 

Engineering (ICSE), 2014. 

2. S. Ingolfo, I. Jureta, A. Siena, A. Perini, A. Susi. Nomos 3: Legal compliance of 
roles and requirements. Proceedings of the 33rd International Conference on 

Conceptual Modeling (ER), 2014. 

3. Mariano Ceccato, Massimiliano Di Penta, Paolo Falcarin, Filippo Ricca, Marco 
Torchiano, Paolo Tonella. A family of experiments to assess the effectiveness 

and efficiency of source code obfuscation techniques. EMPIRICAL SOFT-
WARE ENGINEERING, vol. 19, 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

– Lezione magistrale: Paolo Tonella, Model-based Testing in the Era of Web 2.0, 
alla University of Luxembourg, giugno 2014. 
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– Paolo Tonella è stato nominato General Chair per la conferenza SSBSE (Int. 
Symposium on Search-Based Software Engineering), 2015. 

6.  Osservazioni 

Nel 2014 è stata sottomessa alla Call 1 di Horizon 2020 la proposta di progetto eu-
ropeo SUPERSEDE (SUpporting evolution and adaptation of PERsonalized Soft-
ware by Exploiting contextual Data and End-user feedback). La proposta è stata 
finanziata ed FBK-SE (Anna Perini) coordinerà il consorzio di tale progetto europeo, 
il cui avvio è previsto per maggio 2015. 

È stata attivata la prima borsa di dottorato congiunta con University College London. 
La studentessa di dottorato selezionata, Gunel Jahangirova, sarà co-supervisionata 
da Paolo Tonella, Mark Harman (UCL) e David Clark (UCL). 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 540,30  563,32  

‐ PHD  62,32   56,76  

‐ Viaggi  35,20   35,01  

‐ Investimenti (cespiti)  3,10   7,20  

‐ Altre spese  16,92   17,13  

Totale costi 657,83  679,42  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 342,35  285,01  

‐ Altre Agenzie Pubbliche  11,36   0,68  

‐ Commesse con Privati -   4,92  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  30,00  -  

Totale ricavi 383,71  290,61  

     

AdP 274,12  389,62  

Quota di autofinanziamento 58,33% 42,77% 
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SOA – SERVICE ORIENTED APPLICATIONS 

http://soa.fbk.eu/ 

Responsabile: Marco Pistore 

1. Sommario  

Obiettivo principale dell’Unità di Service Oriented Applications ( SOA  ) è lo studio di 
teorie, tecniche e metodologie a supporto della definizione, dello sviluppo e della 
gestione di applicazioni software basate sul paradigma del “ service oriented compu-
ting”. Il nuovo approccio di sviluppo del software proposto da questo paradigma sta 
avendo un impatto molto importante nel mercato dell’ICT: tale paradigma permette, 
infatti, la realizzazione di applicazioni tramite la composizione e la personalizzazione 
di “ servizi” software, ovvero elementi computazionali auto-contenuti e progettati per 
essere riutilizzabili. Il paradigma a servizi è considerato un elemento fondamentale 
della ”rivoluzione industriale” del software: la portata del cambiamento architetturale 
è talmente significativa da essere paragonabile a quanto successo a cavallo degli 
anni ’80 e ’90, con il passaggio da architetture mainframe ad architetture client/ser-
ver. Il principale vantaggio promesso dal paradigma a servizi è la possibilità di ridurre 
in modo significativo i tempi di sviluppo e mantenimento delle applicazioni software 
(anche grazie alle soluzioni basate su cloud computing  ) mantenendo allo stesso 
tempo il controllo della qualità delle applicazioni durante tutto il loro ciclo di vita.  

Negli ultimi anni l’Unità SOA ha consolidato la propria posizione di eccellenza fra i 
gruppi di ricerca europei nell’ambito del “ service oriented computing”. Il contributo 
più significativo dell’Unità è sicuramente la piattaforma ASTRO ( http://www.astro-
project.org), che, attraverso un insieme di strumenti e tecniche avanzate, supporta 
la modellazione, lo sviluppo e l’esecuzione di applicazione orientate ai servizi. Van-
tando oltre 60 pubblicazioni e un h-index superiore a 25, ASTRO aggrega e integra 
i risultati di quasi 10 anni di ricerca, svolti in ambito di progetti di ricerca e di trasferi-
mento tecnologico in collaborazione con importanti realtà industriali.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
11 6 5 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 12 6 6 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Obiettivo “Ricerca sull’Adattamento nelle Applicazioni Orientate ai Servizi. Uno dei 
vantaggi principali dell’informatica orientate ai servizi è la capacità di ridurre il costo 
di sviluppo e di manutenzione delle applicazioni software, senza perdere il controllo 
della loro qualità e la capacità di gestire il loro ciclo di vita. Questa capacità dipende 
fortemente dalla capacità delle applicazioni orientate ai servizi di adattarsi, ovvero di 
modificare il proprio comportamento e di evolvere in modo da soddisfare nuovi re-
quisiti e nuove situazioni di utilizzo. Durante gli ultimi anni, l’Unità ha lavorato al pro-
blema dell’adattamento di queste applicazioni, contribuendo a vari progetti europei 
e realizzando diversi approcci, metodologie e strumenti. Durante il 2014, l’Unità ha 
sviluppato un un nuovo approccio per la modellazione e l’evoluzione dei cosiddetti 
sistemi collettivi adattivi, ovvero grandi sistemi socio-tecnici il cui funzionamento ri-
chiede la stretta interazione fra attori umani e sistemi informatici; esempi di questi 
sistemi sono la smart city e la smart mobility, ambiti in cui si è iniziato a sperimentare 
le tecniche sviluppate. Queste attività si sono svolte nel contesto del progetto EU 
FP7 FET STREP “ALLOW Ensembles”. 

Obiettivo “Piattaforma dei Servizi Open”. L’obiettivo strategico è di rendere accessi-
bili in Trentino una “massa critica” di servizi on-line che vadano a coprire tutti i diversi 
sistemi che contribuiscono a rendere un territorio “smart”. La piattaforma dei servizi 
“open” costituisce l’ossatura tecnologica per realizzare questo obiettivo: offre infatti 
a chiunque sia interessato a realizzare servizi “open” (aziende, privati, pubbliche 
amministrazioni) un ambiente di sviluppo e di esecuzione di servizi basato su solu-
zioni “cloud”. Questo ambiente permette l’accesso ai sistemi informatici della città e 
del territorio, tramite interfacce che offrono un accesso aperto, affidabile, trasparente 
e profilato a dati (sia aperti che privati) e a servizi abilitanti (quali pagamento, preno-
tazione, accesso, ecc.); permette inoltre di realizzare un ecosistema di servizi inte-
grato, dinamico e in continua crescita, costruito ri-usando funzionalità rese disponibili 
da servizi esistenti e condividendo nuove funzionalità con gli altri servizi; permette 
infine di rendere disponibili i servizi realizzati agli utenti tramite interfacce web e ap-
plicazioni mobile. 

Nel corso dell’anno 2014 si è proceduto non solo con lo sviluppo della piattaforma, 
ma anche con l’adozione della stessa in importanti contesti di erogazione di servizi 
ai cittadini. Fra questi, l’applicazione web “MyWeb - Vallagarina” (http://www.comu-
nitadellavallagarina.tn.it/), relativa alle domande on-line per l’edilizia sociale, attual-
mente in sperimentazione presso la Comunità di valle della Vallagarina; l’applica-
zione mobile “Il Comune In Tasca” (http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Tu-
rismo/ Servizi-turistici/Il-Comune-in-tasca) attualmente in sperimentazione presso il 
Comune di Trento. l’applicazione mobile “100% Riciclo” (https://play.goo-
gle.com/store/apps/details?id=it. smartcampuslab.riciclo) relativa ai per la raccolta 
dei rifiuti, attualmente in sperimentazione presso la Comunità di valle delle Giudica-
rie; la piattaforma è inoltre utilizzata anche per la “Smart Mobility”. 

Queste attività si sono svolte nel contesto dei progetti Trento RISE “Smart Campus”, 
EU CIP PSP “IES-CITIES” e EU FP7 FI-PPP “FI-Ware”. 



88 Consuntivo 2014 

 

Obiettivo “Smart Mobility”. La mobilità “smart” è ambito di sperimentazione privile-
giato per le soluzioni sviluppare dall’Unità SOA. Per mobilità “smart” intendiamo 
l’adozione di soluzione informatiche per rendere più facilmente accessibili e usufrui-
bili da parte dei cittadini le soluzioni di mobilità alternativa e sostenibile disponibili in 
una città o in un territorio. In questo contesto, l’adozione di strumenti informatici può 
infatti supportare un cambio di abitudini dei cittadini verso una mobilità più sosteni-
bile. Nel corso dell’anno 2014 sono state progettate e realizzate soluzioni informati-
che che coprono l’intero ciclo di attività necessarie per supportare la mobilità “smart”: 
collazione di dati (da sensori e crowd-sensing); tecniche aggregazione, analisi e pre-
dizione su questi dati; approcci per incentivare comportamenti sostenibili (es. utiliz-
zando tecniche di “gamification”); app moobili per i cittadini. Queste soluzioni sono 
state valutate nelle città di Rovereto e Trento in importanti esperimenti con i cittadini. 
Si vedano le app per la mobilità smart “Viaggia Trento” (https://play.goo-
gle.com/store/search?q=viaggiatrento) e “Viaggia Rovereto” (https://play.goo-
gle.com/store/search?q= viaggiarovereto). 

Queste attività si sono svolte nel contesto dei progetti EU CIP PSP “IES-CITIES”, 
EU FP7 FI-PPP “FI-Ware” e EU FP7 SMARTCITIES “STREETLIFE”. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 0 

     dei quali in rivista con ranking 0 

Contributo in atti di convegno 5 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 2 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Bucchiarone A., Mezzina C., Pistore M., Raik H., Valetto G., Collective Adapta-
tion in Process-based Systems, SASO 2014, 2014 , pp. 151-156, 2014 IEEE 
Eighth International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems, 
Imperial College, London, 

2. Bucchiarone A., De Sanctis M., Pistore M., Domain Objects for Dynamic and 
Incremental Service Composition, LNCS, n. %val, 87452014 , pp. 62-80, (Third 
European Conference on Service-Oriented and Cloud Computing,Manchester, 
UK,September 2014) 

3. J. L. Fernandez-Marquez, G. Di Marzo Serugendo, P. L. Snyder, G. Valetto, F. 
Zambonelli, A Pattern-Based Architectural Style for Self-Organizing Software 
Systems, Adaptive, Dynamic, and Resilient Systems, CRC Press, 2014 , pp. 
149 -172. 
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5.  Altri risultati/riconoscimenti 

–  

6.  Osservazioni 

Nel corso dell’anno 2014 è avvenuta un’importante ristrutturazione dell’Unità di ri-
cerca SOA, che ha portato alla nascita, a gennaio 2015, di due nuove Unità opera-
tive: l’Unità di ricerca “Distributed Adaptive Systems” (DAS), guidata da Annapaola 
Marconi, ricercatrice “senior” dell’Unità SOA, e l’iniziativa ad alto impatto “Smart 
Community”, sotto la guida di Marco Pistore. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 628,43  704,78  

‐ PHD  22,75   18,28  

‐ Viaggi  32,00   24,54  

‐ Investimenti (cespiti)  12,00   8,88  

‐ Altre spese  25,36   77,08  

Totale costi 720,54  833,56  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 329,49  448,86  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  101,72  

‐ Commesse con Privati -   12,50  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  52,50   0,23  

Totale ricavi 381,99  563,30  

     

AdP 338,55  273,21  

Quota di autofinanziamento 53,01% 67,58% 
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ES – EMBEDDED SYSTEMS 

https://es.fbk.eu/ 

Responsabile: Alessandro Cimatti 

1. Sommario  

I Sistemi Embedded, sono sistemi basasti su computer e connessi all’ambiente fisico 
per mezzo di sensori e attuatori. I sistemi embedded sono presenti nella vita di tutti 
i giorni, in diversi settori (e.g. automobilistico, ferroviario, aerospaziale, controllo in-
dustriale, domotica, dispositivi biomedici). I sistemi embedded spesso devono svol-
gere compiti complessi e critici, in modo autonomo. 

L’Unità di Ricerca svolge attività nel campo dei Sistemi Embedded, secondo due 
direzioni principali: metodi avanzati per la progettazione, necessari per supportare 
la produzione di sistemi embedded corretti ed affidabili; architetture per il controllo 
autonomo, necessari per realizzare sistemi in grado di svolgere compiti complessi 
in ambienti poco strutturati senza il diretto interventi di operatori umani. 

Queste attività vanno dalla Ricerca al Trasferimento Tecnologico, e si basano sullo 
sviluppo di tools software, al fine di fornire un forte supporto sperimentale, e un van-
taggio precompetitivo. L’Unità svolge ricerca con forte enfasi sulle applicazioni pra-
tiche, e partecipa a vari progetti. Al tempo stesso, ha un forte interesse nella forma-
zione degli studenti, che spesso avviene sul campo. L’Unità è attiva in vari ambiti di 
ricerca, che includono verifica formale, ragionamento automatico, analisi di sicu-
rezza e disponibilità, pianificazione e monitoraggio, diagnosi. 

L’Unità sviluppa svariati tool, inclusi i model checkers NuSMV, nuXmv, Kratos e Hy-
COMP, il tool OCRA, la piattaforma xSAP, il solver SMT MathSAT. Nel 2014 è stata 
pianificata la ristrutturazione di tutti i tool, e il relativo rilascio alla comunità degli uti-
lizzatori: i model checkers nuXmv e HyCOMP che vanno ad estendere NuSMV con 
tecniche di ragionamento per modelli non booleani e ibridi, nel caso sincrono e asin-
crono; la piattaforma xSAP per l’analisi di sicurezza. L’Unità ha applicato i tool svi-
luppati in vari progetti. Inoltre, l’Unità è risultata assegnataria di diversi progetti 
dall’Agenzia Spaziale Europea, in risposta a bandi competitivi. Sono attive varie col-
laborazioni, tra cui la collaborazione con l’Università di Trento per lo sviluppo di Ma-
thSAT. 

L’Unità ha una solida storia di autofinanziamento, e produce ricerca di alto livello. Le 
direzioni di ricerca più promettenti per quanto riguarda la verifica formale sono volte 
all’aumento della scalabilità ed alla applicabilità di algoritmi di ragionamento auto-
matico sfruttando il potere dei risolutori SMT. A questo scopo, MathSAT verrà mi-
gliorato in varie direzioni ed esteso con nuove funzionalità. Questo ha forti applica-
zioni nella verifica di sistemi ibridi, nella pianificazione tenendo conto di informazioni 
temporali (e.g. la durata di azioni), nel model checking di software, nella diagnosi e 
monitoraggio, nell’analisi di sicurezza e disponibilità. L’Unità si occupa inoltre di fi-
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nalizzare un tool per il supporto di un nuovo flusso di analisi di sicurezza e disponi-
bilità, una procedura standard per la realizzazione dei sistemi critici. Un’altra dire-
zione interessante di ricerca che verrà perseguita consiste nell’uso di tecniche di 
ragionamento basate su contratti nell’ambito della progettazione di sistemi, partendo 
dai rispettivi requisiti formali.  

Per le direzioni e informazioni relative alle attività su Wireless Sensor Network si 
rimanda alla descrizione del joint research project Smart Spaces Architecture for 
Real Environments (SSARE). 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

16 6 10 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 6 0 6 

Totale 22 6 16 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

– Satidifanbility Modulo Theory. Lo sviluppo di MathSAT è stato portato avanti 
con successo, conseguendo risultati in linea con le previsioni. Il supporto per 
l’aritmetica in virgola mobile e per i vettori (array) di variabili è stato ulterior-
mente potenziato. Ciò ha reso possibile una più stretta integrazione con il model 
checker nuXmv. Le applicazioni nell’ambito di pianificazione e programmazione 
hanno portato ad una ristrutturazione e miglioramento dell’interfaccia per l’eli-
minazione di quantificatori, resa più robusta ed efficiente. Infine, l’attività di con-
solidamento del sistema MathSAT come piattaforma SMT robusta e matura si 
è concretizzata nel rilascio di 4 versioni di MathSAT nel corso del 2014. Rispetto 
a quanto pianificato, l’attività di ricerca volta a migliorare il supporto per fram-
menti dell’aritmetica non-lineare è stata posticipata, in quanto considerata di 
bassa priorità rispetto alle esigenze derivanti dai progetti di ricerca dell’Unità. 

– Verification Modulo Theory. Le attività si sono svolte secondo quanto pianifi-
cato, seguendo due principali direzioni. Da un lato, sono stati sviluppati nuove 
tecniche per la verifica di sistemi a stati infiniti basate su SMT. Sono stati svi-
luppati nuovi algoritmi, basati su una generalizzazione dell’algoritmo IC3, per la 
verifica di proprietà LTL per sistemi a stati infiniti. I nuovi algoritmi sono stati 
implementati e integrati nei tool HyCOMP (rilasciato alla fine del 2014) e in 
nuXmv. È stata migliorata l’efficienza dell’implementazione di (diverse varianti 
di) IC3 per la verifica di proprietà invarianti e per la verifica di proprietà LTL via 
SAT/SMT. I nuovi algoritmi hanno portato a significativi miglioramenti in scala-
bilità, in linea con le previsioni. 
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– Contract-based design. La metodologia di progettazione basata su contratti e il 
relativo tool support (OCRA) sono stati estesi in diverse direzioni. I risultati rag-
giunti sono in linea con le previsioni. In particolare, sono state implementate 
nuove funzionalità per analizzare i contratti e le loro implementazioni sfruttando 
i nuovi algoritmi forniti da nuXmv, rendendo più efficace l’analisi dei contratti. 
Inoltre, è stata migliorata l’integrazione con implementazioni SMV. Di partico-
lare rilevanza è la nuova funzionalità che genera automaticamente un fault tree 
dalla decomposizione dei contratti. Il tool OCRA è stato utilizzato in diversi casi 
d’uso all’interno del progetto nSafeCer. In D-MILS. OCRA è stato integrato nel 
framework di COMPASS per l’analisi di modelli architetturali specificati in una 
variante di AADL. Sempre all’interno di D-MILS, sono state analizzate con 
OCRA delle soluzioni architetturali a problemi di security.  

– Safety Assessment – SA. Il flusso di analisi di sicurezza per sistemi critici è 
stato migliorato in diverse direzioni. I risultati raggiunti sono del tutto in linea con 
le previsioni. In particolare, sono stati migliorati vari aspetti legati all’analisi di 
propagazione dei guasti tramite TFPG (Timed Failure Propagation Graphs), ov-
vero algoritmi migliorati per la validazione e la sintesi automatica dei TFPG. 
Sono stati inoltre investigati preliminarmente gli aspetti legati a ordine tempo-
rale e causalità degli eventi. Un’altra attività ha riguardato la gestione delle 
cause comuni, che sono ora supportate dagli algoritmi per la generazione di 
Fault Tree. Per quanto riguarda i Fault Tree gerarchici, è stata implementata 
una routine per la loro generazione automatica, a partire da un modello gerar-
chico e da una specifica basata su contratti. Infine, è stata implementata una 
versione preliminare degli algoritmi per la valutazione di architetture ridondate 
e per il loro confronto. È stata pianificata la prima release pubblica del tool xSAP 
per la valutazione della sicurezza. 

– Fault Detection, Isolation and Recovery – FDIR. Questa attività si è concentrata, 
come da previsioni, sulla specifica, sulla verifica e validazione di componenti 
FDIR. Il lavoro di ricerca, svolto in parte all’interno dei progetti FAME ed HA-
SDEL, si è concentrato sull’estensione al caso temporizzato delle routine per la 
specifica e la verifica di componenti FDIR. Inoltre è stata implementata una rou-
tine per la sintesi automatica di tali componenti, corretti per costruzione. Un 
altro contributo è stato la sistematizzazione di un framework generale per la 
specifica di requisiti FDIR, basato su logica temporale epistemica. Infine, all’in-
terno del progetto FAME è stato proposto un nuovo processo integrato per la 
specifica di FDIR, che colma alcune limitazioni dei processi correntemente 
usati. I risultati ottenuti sono pienamente in linea con le previsioni. 

– Software verification. Questa attività si è concentrata, come da previsioni, 
sull’incremento della scalabilità delle tecniche automatiche di verifica per con-
sentire di aumentare le capacità di verifica dei model checkers nuXmv e Kratos. 
Ciò si è ottenuto mediante una più stretta integrazione tra nuXmv, Kratos e Ma-
thSAT, e una più stretta integrazione con i SAT solvers utilizzati negli algoritmi 
di verifica. Inoltre, sono state ottimizzate le tecniche di verifica basate su IC3 
sia per la verifica di invarianti che per la verifica di formule LTL, nonché sono 
stati migliorati gli encoding in SMT e AIGER. (Guidati da esigenze di progetto 
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con partner industriali). Ciò è dimostrato anche dai risultati positivi ottenuti da 
nuXmv all’edizione 2014 della Hardware Model Checking Competition, in cui 
nuXmv ha ottenuto il terzo posto in due delle tre categorie in cui ha partecipato. 
Sono state rilasciate due release pubbliche del model checker nuXmv (v1.0.0 
in febbraio, v1.0.1 in novembre). Rispetto a Kratos si è lavorato alla sua esten-
sione per la verifica di modelli BIP. 

– Automated Planning. Questa attività si è concentrata, come da previsioni, sullo 
sviluppo di nuove tecniche per lo scheduling sotto incertezza temporale. In par-
ticolare si è lavorato sul consolidamento dell’uso di tecniche SMT per risovlere 
problemi di weak e strong controllability, e di sintesi di una strategia. Inoltre si 
è lavorato sull’uso di tecniche di model checking e model checking applicato a 
two player games per risolvere problemi di dynamic controllability e sintesi della 
strategia di scheduling. Per quanto concerne l’attività di validazione dei piani, si 
è definita una semantica formale dei piani, e dell’interazione dell’esecutore dei 
piani con il sistema controllato. Si è iniziato a investigare l’applicabilità di tecni-
che basate su IC3 per la validazione. 

– Wireless sensor network. Per i risultati nell’area di Wireless Sensor Network si 
rimanda alla descrizione del roint research project Smart Spaces Architecture 
for Real Environments (SSARE). 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 4 

     dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 14 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Bozzano M., Cimatti A., Katoen J.-P., Katsaros P., Mokos K., Nguyen V.Y., Noll 
T., Postma B., Roveri M. Spacecraft Early Design Validation using Formal Me-
thods RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY, 132. 2014. 

2. Alessandro Cimatti, Andrea Micheli, Marco Roveri. Solving strong controllability 
of temporal problems with uncertainty using SMT. CONSTRAINTS. 2014  

3. Cimatti A., Griggio S., Mover S., Tonetta S. IC3 Modulo Theories via Implicit 
Predicate Abstraction. Proceedings of: TACAS. 2014 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Di seguito sono riportati gli estremi dei riconoscimenti ottenuti nel corso del 2014. 
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− La prima versione pubblica di nuXmv ha partecipato all’edizione 2014 della 
Hardware Model Checking Competition, ottenendo il terzo posto in 2 delle 3 
categorie presenti. http://fmv.jku.at/hwmcc14cav/  

− Alberto Griggio è stato invitato a tenere una lezione su Satisfiability Modulo 
Theories (SMT) durante l’edizione 2014 della International SAT/SMT Summer 
School. http://satsmt2014.forsyte.at/program/  

− Marco Roveri ha organizzato la prima Summer School su Cyber Physical Sy-
stems sponsorizzata dall’European Institute of Tchnology (EIT), a valle di pro-
getto acquisito su fondi EIT. Trento 30 giugno – 11 luglio 2014. http://www.ei-
tictlabs.eu/education/summer-schools/cyber-physical-systems-2014/ 

− Alessandro Cimatti, insieme a Edmund M. Clarke, Armin Biere e Yunshan Zhu, 
è stato insignito del premio per il “most influential paper in the first 20 years of 
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS)”. 
Aprile 2014. 

− Alessandro Cimatti è stato invitato a fare una presentazione al Workshop on 
Tools and Methods for Cyber-Physical Systems of Systems, che si è svolto il 
12 Settembre 2014 in Bertinoro in concomitanza con IFM2014. 

− Marco Bozzano è stato invitato a tenere un tutorial dal titolo “A Model-Based 
Environment for FDIR Design in Aerospace” presso il 4th International Sympo-
sium on Model-Based Safety and Assessment che si è tenuto a Monaco dal 27 
al 29 ottobre 2014. http://www.imbsa.org 

6.  Osservazioni 

L’Unità è solida. Le direzioni di ricerca perseguite nel 2014 sono in forte continuità 
con gli anni precedenti. Si evidenzia che molte delle pubblicazioni dell’Unità sono 
collegate ad attività di ricerca finanziate e testimoniano quindi la stretta interazione 
tra ricerca e trasferimento tecnologico. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 682,80  727,79  

‐ PHD 132,70  118,61  

‐ Viaggi  50,00   38,94  

‐ Investimenti (cespiti)  10,50   6,32  

‐ Altre spese  37,07  105,28  

Totale costi 913,07  996,95  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 370,27  279,10  
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‐ Altre Agenzie Pubbliche 102,80  394,18  

‐ Commesse con Privati  23,99  134,02  

‐ Progetti in corso di definizione 109,36  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -   0,46  

Totale ricavi 606,42  807,77  

     

AdP 306,65  294,67  

Quota di autofinanziamento 66,42% 81,02% 
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S&T – SECURITY AND TRUST 

http://st.fbk.eu/ 

Responsabile: Alessandro Armando 

1. Sommario  

L’Unità di Ricerca ST focalizza le sue attività di ricerca allo sviluppo di tecniche di 
ragionamento automatico allo stato dell’arte per l’analisi e il supporto della sicurezza 
delle applicazioni informatiche. L’Unità, creata nell’Aprile 2010, sta perseguendo le 
seguenti linee di ricerca: 

− Modellazione formale e analisi automatica della sicurezza dei protocolli critto-

grafici. S&T contribuisce allo sviluppo di uno strumento (model checker) per 
l’analisi automatica dei protocolli crittografici e lo utilizza per la verifica di proto-
colli web sviluppati in diversi campi di applicazione, come i protocolli per l’aut-
enticazione (forte) di utenti presso un insieme di servizi e applicazioni distribuite 
per il business. Facendo questo, l’Unità ha scoperto vulnerabilità in diversi pro-
tocolli di autenticazione, tra cui il protocollo di Single Sign-On dello standard 
SAML e un protocollo per l’autenticazione forte che utilizza due fattori e due 
canali. Più recentemente, le tecniche di analisi sono state anche utilizzate per 
la generazione di test case per il testing della sicurezza di applicazioni distri-
buite. 

− Specifica e analisi di politiche per il controllo degli accessi. L’Unità S&T sta in-
oltre sviluppando tecniche automatiche di analisi per l’amministrazione di poli-
tiche di controllo degli accessi che hanno lo scopo di evidenziare situazioni in 
cui utenti non fidati possono acquisire il permesso di accedere a risorse sensi-
bili. L’Unità ha inoltre continuato le attività relative allo sviluppo di un modello 
per il controllo degli accessi dipendente dai contenuti delle risorse (Content-
based) e dalle caratteristiche dei dispositivi utilizzati per accedere alle risorse 
(Protection Release). Tale modello, identificato dall’acronimo CPR, è utilizzato 
all’interno di un’infrastruttura per la condivisione delle informazioni attualmente 
in fase di progettazione da parte della NATO.  

L’Unità ha inoltre condotto un certo numero di attività progettuali nell’ambito dell’EIT 
(dettagliate nel seguito di questo documento) contribuendo a migliorare ulte-
riormente la visibilità dell’Unità a livello internazionale. Inoltre, Alessandro Armando, 
capo delll’Unità S&T, ha avuto un ruolo fondamentale nel chiudere l’accordo con 
Poste Italiane per la realizzazione del laboratorio condiviso “Cyber Security Innova-
tion Lab”. Tale laboratorio promette di rivestire un ruolo importante per migliorare 
ulteriormente la visibilità dell’Unità sia a livello nazionale che internazionale tramite 
partecipazioni congiunte ad attività progettuali all’interno dell’EIT e di Horizon 2020, 
nonchè ad aumentare l’impatto sul territorio. 
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

12 1 11 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 15 1 14 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Ricerca 

– Modellazione formale e analisi automatica della sicurezza dei protocolli critto-

grafici. Nell’ambito dell’attività EIT ICT Labs “Security Threat Identification and 
Testing” (STIATE), l’Unità ha esteso un model checker allo stato dell’arte per 
protocolli crittografici, che è stato integrato con un front-end sviluppato da SAP. 
La STIATE Toolkit è stata utilizzata per l’analisi della sicurezza di un protocollo 
per il mobile payment. Nel progetto SECENTIS, in particolare nel Research 

Training Topic “Automatic Analysis of Browser-based Security Protocols”, le 
tecniche di analisi della sicurezza di protocolli web sono state ulteriormente 
estese. Le ricerche in questo ambito hanno portato alla scoperta di diverse vul-
nerabilità in protocolli di autenticazione sul web (tra cui un servizio di SSO for-
nito da Yahoo). 

– Specifica e analisi di politiche per il controllo degli accessi. L’Unità S&T ha svi-
luppato una serie di tecniche automatiche di analisi per l’amministrazione di 
politiche di controllo degli accessi basate su estensioni del modello basato sui 
ruoli (RBAC), ampiamente adottato nei sistemi reali. Tali tecniche hanno lo 
scopo di evidenziare situazioni in cui utenti non fidati possono acquisire il per-
messo di accedere a risorse sensibili in modo da assistere l’utente nella defini-
zione e manutenzione delle politiche amministrative. L’articolo in cui una di 
queste tecniche, capace di tenere in considerazione vincoli temporali, viene 
descritta è stato presentato alla conferenza di riferimento nell’ambito del con-
trollo degli accessi (SACMAT’14-ACM Symposyum on Access Control Models 
and Technologies 2014) ed è stato selezionato (con altri tre) per il premio “best 
paper.” Nell’ambito del progetto con la NATO Communications and Information 
Agency (NCIA) per lo sviluppo del modello CPR (Content-based and Protection 
Release), l’Unità ha contribuito ulteriormente all’architettura di supporto con lo 
sviluppo di tecniche innovative per l’enforcement delle politiche CPR in vari con-
testi tecnologici quali l’accesso a risorse cloud, grazie alla combinazione di 
tecniche di analisi delle politiche con quelle di crittografia per attributi. 
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Finanziamento 

Dal punto di vista del finanziamento, i progetti SECENTIS e SECENTIS_PO acquisiti 
precedentemente sono ancora in corso e continuano a contribuire in maniera im-
portante al supporto delle attività l’Unità. È stato inoltre acquisito il progetto STIATE 
(Security Threat Identification and Testing) nel contesto della Call of Activities 2014 
degli EIT ICT Labs (action line PST - Privacy, Security and Trust) ed è stato esteso 
il progetto per lo sviluppo del CPR dell’anno precedente con la NATO. L’Unità ha 
inoltre partecipato alla messa in sicurezza della piattaforma SmartCampus, svi-
luppata sotto la guida di Marco Pistore (FBK), con particolare attenzione alle solu-
zioni relative ai protocolli di autenticazione (Single-Sign On) ed autorizzazione 
(OAuth). Infine, l’Unità ha partecipato alla proposta dell’attività Federated Identity 
Management System (FIDES), nel contesto della Call of Activities 2015 degli EIT 
ICT Labs (action line PST - Privacy, Security and Trust). L’attività è stata accettata 
e sarà un volano importante per la collaborazione con il laboratorio condiviso con 
Poste Italiane. Inoltre, l’Unità ha acquisito un contratto di consulenza con l’azienda 
AliasLab, che prevede l’analisi della sicurezza di protocolli di autenticazione forte 
sviluppati dall’azienda stessa. 

Reclutamento 

In seguito all’accurato processo di selezione di cinque giovani ricercatori di diverse 
nazionalità nell’ambito del progetto SECENTIS portato a termine verso la fine del 
2013, l’Unità ha beneficiato dell’attività di questi ricercatori per tutto il 2014. Un sesto 
giovane ricercatore, anch’egli individuato durante la selezione per il progetto SE-
CENTIS, ha svolto durante il 2014 attività di ricerca presso l’Unità. È stato acquisito 
un post-doc nel contesto del progetto per lo sviluppo del modello CPR in collabora-
zione con NATO. Un altro post-doc è stato selezionato nel contesto del progetto 
STIATE per la specifica e lo sviluppo della STIATE Toolkit. Inoltre, un intern ha col-
laborato ad una attività di consulenza per l’azienda AliasLab, che prevede l’analisi 
della sicurezza di protocolli di autenticazione forte sviluppati dall’azienda stessa. In-
fine, grazie al progetto SecAC (Security Analysis of Access Control Policies), che è 
parte del Programma RESTATE (acronimo per REgional innovation STrATEgy relies 
on researchers’ mobility) co-finanziato dall’Unione Europea all’interno del 7PQ, Ma-
rie Curie Actions, abbiamo ospitato una visiting researcher. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 8 

     dei quali in rivista con ranking 7 

Contributo in atti di convegno 13 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 
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Pubblicazioni più significative 

1. Alessandro Armando, Roberto Carbone, Luca Compagna, “SATMC: a SAT-ba-

sed Model Checker for Security-critical Systems”, In TACAS’14: Proceedings 
of the 20th international Conference on Tools and Algorithms for the Con-
struction and Analysis of Systems, Springer, pp. 31-45, 2014. 

2. Alessandro Armando, Gabriele Costa, Luca Verderame, Alessio Merlo, 
“Securing the ‘Bring Your Own Device’ Paradigm”, In IEEE Computer, vol. 47, 
no. 6, pp. 48-56, 2014. 

3. Silvio Ranise, Anh Truong, Alessandro Armando, “Scalable and Precise Auto-

mated Analysis of Administrative Temporal Role-Based Access Control”, In 

SACMAT 2014: Proceedings of the 19th ACM Symposium on Access Control 

Models and Technologies, ACM press, 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

L’Unità ha organizzato due eventi di alto profilo: 

− Doctoral Course on Security Threat Identification and Testing (Trento, 20-25 
Novembre 2014) nel contesto della Doctoral School in Information and Com-
munication Technology, Università di Trento. Informazioni dettagliate 
sull’evento si possono trovare al seguente indirizzo: http://ict.unitn.it/pro-
gram/exams/courses/29024-security-threat-identification-and-testing. 

− Tavola rotonda “e-Business ed e-Government: cosa ne è della nostra privacy?” 
(Trento, 28 Ottobre 2014) nel contesto dello European Cyber Security Month 
(ECSM) con la sponsorizzazione dell’Associazione Italiana per la Sicurezza In-
formatica (Clusit). Informazioni dettagliate sull’evento si possono trovare al se-
guente indirizzo: http://st.fbk.eu/events/e-business-e-e-government-cosa-ne-e-
della-nostra-privacy. 

6.  Osservazioni 

–  

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 597,56  604,86  

‐ PHD  40,00   43,39  

‐ Viaggi  37,00   20,53  

‐ Investimenti (cespiti)  3,00   5,48  

‐ Altre spese  28,84   35,23  

Totale costi 706,40  709,51  
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Ricavi     

‐ Progetti europei 372,18  526,24  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   15,41  

‐ Commesse con Privati -   25,38  

‐ Progetti in corso di definizione 139,34  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -  -  

Totale ricavi 511,53  567,04  

     

AdP 194,87  142,32  

Quota di autofinanziamento 72,41% 79,92% 
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HLT – HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGY 

http://hlt.fbk.eu/ 

Responsabili: Marcello Federico e Bernardo Magnini 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca HLT opera in un ambito multi-disciplinare ed affronta l’analisi auto-
matica del linguaggio umano per una varietà di compiti. Il campo di indagine spazia 
su varie discipline, quali la linguistica computazionale, l’analisi del parlato, le scienze 
cognitive, l’accesso all’informazione, l’apprendimento automatico e il riconoscimento 
di modelli. 

L’Unità HLT si focalizza su tre linee di ricerca: 

– il riconoscimento del parlato (SR), cioè la conversione di un segnale vocale in 
un testo leggibile; 

– la traduzione automatica (MT), cioè la traduzione di un input vocale o di un testo 
da una lingua ad un’altra; 

– l’analisi del contenuto (CA), cioè il recupero, l’estrazione e l’integrazione di in-
formazione da testi e parlato. 

La ricerca nel gruppo è principalmente di tipo sperimentale. Viene fatto largo uso di 
modelli matematici basati sia su apprendimento automatico sia su statistica, tramite 
i quali si catturano le proprietà del linguaggio rilevanti per algoritmi di riconoscimento 
e di classificazione. I parametri dei modelli vengono acquisiti da archivi di grandi 
dimensioni e, seguendo pratiche consolidate a livello internazionale, i risultati otte-
nuti sono regolarmente sottoposti a valutazioni empiriche. L’attitudine sperimentale 
del gruppo, come pure la grande disponibilità di contenuti digitali, ha accresciuto nel 
tempo l’importanza di organizzare una infrastruttura per le tecnologie del linguaggio, 
per raccogliere ed organizzare le risorse linguistiche e gestire le necessarie risorse 
di calcolo. 

I maggiori risultati tecnologici a cui fanno riferimento le attività del gruppo includono 
“Transcribe”, un sistema per la trascrizione automatica di archivi audio, la collabora-
zione per “Moses”, un software open-source per la traduzione automatica, la colla-
borazione per “MateCat, un software open-source per la traduzione assistita, infine 
lo sviluppo di “TextPro”, una piattaforma per l’analisi di testo italiano o inglese. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
22 17 5 
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Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 13 0 13 

Totale 35 17 18 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

O1: Riconoscimento Automatico del Parlato (ASR)  

Ci siamo focalizzati sul miglioramento della tecnologia di base per la trascrizione 
automatica ed alla sua estensione ad altre lingue. L’attività si è svolta prevalente-
mente nell’ambito del progetto europeo EU-BRIDGE. In particolare si è lavorato alla 
modellizzazione acustica del parlato integrando reti neurali artificiali; si è così otte-
nuto un significativo miglioramento dell’accuratezza rispetto ai sistemi basati sui soli 
modelli di Markov nascosti. Altri studi hanno riguardato il “rescoring” delle migliori N 
ipotesi generate dal trascrittore automatico sfruttando reti neurali, la stima automa-
tica della qualità della trascrizione utilizzando parametri acustici di tipo segmentale 
e il miglioramento della combinazione delle ipotesi prodotte da differenti sistemi di 
riconoscimento automatico della voce. 

Per quanto riguarda l’estensione ad altre lingue, la tecnologia di trascrizione auto-
matica copre ora una decina di lingue, alcune in forma prototipale (portoghese, po-
lacco, francese) mentre su altre i risultati sul benchmark Euronews ha già dato risul-
tati significativi (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, turco, arabo e russo). Si è inol-
tre affinato il sistema di identificazione della lingua. Per alcune delle lingue conside-
rate sono stati implementati dei sistemi funzionanti in tempo reale e in modalità in-
line, potenzialmente utilizzabili per la sottotitolazione automatica in tempo reale. I 
progressi ottenuti sono stati validati tramite la partecipazione alla campagna di valu-
tazione internazionale IWSLT 2014 e la comparazione con i risultati raggiunti dai 
partner del progetto EU-BRIDGE.  

O2: Traduzione automatica (MT)  

Questa attività è stata organizzata in tre filoni principali: l’integrazione della MT nella 
traduzione assistita (progetto europeo MateCat), la traduzione automatica simulta-
nea del parlato (progetto EU-BRIDGE) e l’attività di networking internazionale (pro-
getti EU-BRIDGE e MosesCore).  

Nell’ambito del progetto MateCat, che è terminato alla fine di ottobre, la ricerca è 
stata principalmente indirizzata allo studio e lo sviluppo di modelli di traduzione adat-
tivi sia statici sia dinamici, all’allineamento tra parole dinamico, alla stima automatica 
della qualità, ai metodi di estrazione automatica di termini tecnici e ai metodi di post-
editing automatico. L’efficacia delle tecniche sviluppate è stata confermata da test 
sul campo organizzati da un’azienda di traduzione e che hanno coinvolto traduttori 
professionisti. 

Per la traduzione automatica del parlato ci siamo occupati di metodi di apprendi-
mento da dati rumorosi, di analisi comparativa tra linguaggio parlato e scritto e di 
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analisi dell’impatto degli errori di riconoscimento del parlato sulla qualità della tradu-
zione automatica.  

Infine per quanto riguarda il networking internazionale, il gruppo ha organizzato la 
MT Marathon 2014 che si è svolta a Trento tra l’8 ed il 13 settembre 
(www.statmt.org/mtm14), ha co-organizzato la campagna di valutazione e il work-
shop IWSLT (4-5 dicembre, in California, workshop2014.iwslt.org), ha attivamente 
contribuito allo sviluppo e alla diffusione di software open source (Moses e MateCat) 
in ambito industriale, scolastico e accademico. I risultati conseguiti sui benchmark 
internazionali, sul campo e in termini di pubblicazioni, indicano che nell’ambito della 
traduzione automatica le nostre competenze sono in linea con lo stato dell’arte. 

O3: Estrazione di informazioni (IE) 

Questa attività considera diverse linee di ricerca che migliorano la capacità di pro-
cessare archivi testuali di grandi dimensioni per estrarre da essi informazioni signifi-
cative. In accordo con gli obiettivi pianificati, nel corso del 2014 sono state affrontate 
quattro direzioni di ricerca e di sviluppo tecnologico principali: (i) riconoscimento e 
ragionamento su eventi, particolarmente nel dominio economico-finanziario (pro-
getto europeo NewsReader) per il quale abbiamo continuato la collaborazione con 
l’Unità DKM particolarmente per la realizzazione del KnowledgeStore, la piattaforma 
per ontology population su larga scala; (ii) riconoscimento di relazioni di implicazione 
e similarità tra porzioni di testo, con applicazioni nel settore del customer interaction 
(progetto EU Excitement). Il risultato ottenuto è una versione ormai stabile e conso-
lidata della piattaforma EOP, arricchita con algoritmi di allineamento semantico; la 
piattaforma, distribuita come open source, è stata dimostrata in varie conferenze nel 
2014, inclusa ACL. (iii) è stata effettuata una attività nel campo del sentiment analy-
sis, che ha portato ad una prima versione di un sistema da integrare nella piattaforma 
del gruppo TextPro (progetto Trento Rise Toolisse); (iv) nel contesto del progetto 
europeo Dihra, coordinato dalla Unità Shine, abbiamo effettuato una serie di esperi-
menti volti a dimostrare l’efficacia di modelli di interpretazione semantica di comandi 
vocali per applicazioni di domotica, basati su tecniche di apprendimento automatico. 

Nel corso dell’anno è stata avviata una nuova attività di ricerca e di applicazione 
sulla ‘estrazione di informazioni nel dominio medico, in particolare da referti medici, 
dominio per il quale si prevede una forte domanda di tecnologia nei prossimi anni. 
In questo settore è stata consolidata la tecnologia del gruppo, e sono state stabilite 
relazioni a livello nazionale, sia accademico che industriale. 

O4: Trattamento automatico del linguaggio creativo 

Questa attività di ricerca affronta il trattamento computazionale degli aspetti emozio-
nali, pragmatici e stilistici che contribuiscono alla comunicazione linguistica, oltre agli 
aspetti di puro contenuto semantico. È una linea di ricerca attiva da alcuni anni che 
sta dando risultati scientifici molto significativi, per la quale nel 2014 ci sono stati i 
seguenti sviluppi. Il primo, l’analisi del linguaggio persuasivo, in collaborazione con 
il progetto PerTe (Trento Rise), in particolare riguardo l’utilizzo di tecniche corpus-
based allo scopo di aumentare il potere persuasivo e/o emotivo di un testo. La se-
conda direzione riguarda le risorse linguistiche che sono necessarie allo sviluppo di 
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algoritmi in questo campo. In particolare, nel contesto del progetto europeo Euro-
Sentiment, è stato sviluppato un database lessicale multilingua orientato alla model-
lizzazione del lessico affettivo. Parte dell’attività è stata svolta all’interno del progetto 
industriale Toolisse (Trento Rise), rivolto alla sentiment analysis di testi italiani nel 
dominio turistico. 

O5: Infrastruttura HLT 

Questa attività comprende la realizzazione e manutenzione di strumenti software, 
risorse linguistiche e risorse di calcolo che costituiscono l’infrastruttura indispensa-
bile alle attività di ricerca del gruppo. Nel 2014 abbiamo conseguito i seguenti obiet-
tivi, perfettamente in linea con quanto preventivato: (i) versione 2.0 di TexPro, che 
include importanti miglioramenti all’efficienza complessiva della piattaforma e nuovi 
moduli per l’analisi sintattica in lingua italiana e per il riconoscimento automatico di 
sentiment; (ii) conclusione della collaborazione con l’Università di Pavia che ha por-
tato alla realizzazione di una risorsa linguistica, T-PAS, per l’italiano basata su strut-
ture predicato-argomento con tipi semantici; (iii) organizzazione di processi per l’ag-
giornamento periodico e automatico di modelli del linguaggio utilizzando dati raccolti 
giornalmente dal Web; (iv) aggiornamento e razionalizzazione dei file server utilizzati 
dal gruppo: sono stati acquistati e messi in rete due file server condivisi da 10TB 
ciascuno (/nfsmnt/hltfs0 e /nfsmnt/hltfs1) in modo da poter salvar dati ritenuti utili ma 
di uso non quotidiano; (v) organizzazione di code specifiche sul cluster Kore per 
processi che richiedono molta memoria RAM (>512Gb): nel corso del 2014 è stata 
concordata una soluzione con IT che ora è in fase di testing e che verrà resa opera-
tiva nel corso del 2015. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 6 

     dei quali in rivista con ranking 3 

Contributo in atti di convegno 48 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Octavian Popescu and Carlo Strapparava. Time corpora: Epochs, opinions and 
changes. Knowledge-Based Systems, 69:3-13, October 2014. 
(doi:10.1016/j.knosys.2014.04.029) 

2. S. Pado, T.-G. Noh, A. Stern, R. Wang, R. Zanoli. Design and Realization of a 
Modular Architecture for Textual Entailment. Journal of Natural Language En-
gineering, 2014, Cambridge University Press. 
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3. Turchi, Marco and Anastasopoulos, Antonios and de Souza, Josè G.C. and 
Negri, Matteo. Adaptive Quality Estimation for Machine Translation. In Proceed-
ings of the 52nd annual meeting of the Association of Computational Linguistics 
(ACL-2014), Baltimore, USA, June 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Menzioniamo che l’Unità HLT nel corso del 2014 ha promosso e coordinato l’orga-
nizzazione scientifica della prima conferenza italiana di Linguistica Computazionale, 
CLIC-2014, svoltasi a Pisa a dicembre 2014. 

6.  Osservazioni 

Nel corso del 2014 è stato avviato e portato a conclusione un processo di riorganiz-
zazione dell’Unità HLT, in accordo con la nuova organizzazione del Centro ICT, ope-
rativa dal 2015. La riorganizzazione ha portato alla creazione di due gruppi di ricerca 
distinti, HLT-MT focalizzato sui temi della traduzione automatica, e HLT-NLP foca-
lizzato sui temi del natural language processing. Le attività sul riconoscimento del 
parlato sono parzialmente confluite nella Unità di ricerca SHINE. Infine, due persone 
HLT hanno dato origine ad una HII (High Impact Initiative) sulle tematiche del “Future 
Media”. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 1.480,50  1.569,36  

‐ PHD 203,40  184,29  

‐ Viaggi 133,25   76,62  

‐ Investimenti (cespiti)  7,00   27,06  

‐ Altre spese  83,29   94,93  

Totale costi 1.907,43  1.952,25  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 1.177,82  1.255,79  

‐ Altre Agenzie Pubbliche  31,53   21,89  

‐ Commesse con Privati  22,05  104,69  

‐ Progetti in corso di definizione  35,12  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne 130,00   24,48  

Totale ricavi 1.396,53  1.406,85  

     

AdP 510,90  596,09  

Quota di autofinanziamento 73,22% 72,06% 
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DKM – DATA AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 

http://dkm.fbk.eu/  

Responsabile: Luciano Serafini 

1. Sommario  

La continua crescita nella disponibilità dei contenuti (come dati grezzi, documenti, 
siti web, wiki, video, tweet, audio, social network, basi di dati, archivi elettronici, ecc.) 
offre alle persone un’opportunità unica di poter prendere decisioni sulla base di una 
quantità potenzialmente enorme di conoscenze, come mai era stato disponibile in 
passato. Tuttavia, la raccolta, il filtraggio, l’integrazione e l’analisi di una tale mole di 
contenuti, al fine di sintetizzare una risorsa di conoscenza compatta e accessibile e 
che possa efficacemente supportare le decisioni degli individui, è un’operazione 
complessa e dispendiosa. L’Unità di ricerca DKM ha l’obiettivo di sviluppare meto-
dologie e strumenti a supporto dell’estrazione di conoscenza strutturata da docu-
menti e da esperti di dominio; metodologie e strumenti per la codifica di tale cono-
scenza in architetture tecnologiche compatte, scalabili ed efficienti; formalismi logici 
per la rappresentazione della conoscenza e ragionamento automatico; framework e 
strumenti per l’integrazione ed il ragionamento con fonti eterogenee; servizi di ragio-
namento automatico efficienti e scalabili. Più in dettaglio le attività di ricerca di DKM  

Estrazione di conoscenza da contenuti: Estrarre informazioni da fonti non strutturate 
come ad esempio testi, immagini, video, social media, e da fonti strutturate come 
open data su web, per sintetizzarla in una rappresentazione strutturata non ambigua 
ed elaborabile dal calcolatore. Questa attività è svolta in collaborazione con le Unità 
che sviluppano tecnologie per l’analisi e l’estrazione di informazione da testi (HLT) 
e da immagine (TEV). 

Estrazione di conoscenza da esperti (model engineering): Facilitare gli esperti di do-
minio (persone che conoscono dettagliatamente uno o più domini d’interesse, ma 
non hanno esperienza nella modellazione formale) ad esplicitare la propria cono-
scenza sul dominio in un modello matematico (normalmente una teoria logica) che 
possa essere utilizzato come base per costruire servizi di ragionamento automatico 
e di supporto alle decisioni sul dominio stesso.  

Rappresentazione della conoscenza basata sul paradigma dei contesti: Il più delle 
volte ciò che è vero o falso dipende dal contesto di riferimento. Ad esempio il fatto 
che Barack Obama sia presidente degli Stati Uniti è vero nel contesto attuale ma 
non in quello di 10 anni fa. Per molti anni si sono sviluppate teorie logiche in grado 
di rappresentare la conoscenza che dipende dal contesto, e l’obiettivo di questa linea 
di ricerca è da una parte continuare lo sviluppo di tali teorie, e dall’altra quello 
dell’estensione delle attuali tecnologie per la rappresentazione della conoscenza in-
cludendo anche la dimensione dei contesti. 
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Ragionamento ibrido che integra deduzione logica ed induzione statistica: Sviluppo 
di sistemi di apprendimento e ragionamento automatico che tengano conto di cono-
scenza espressa in modo esplicito tramite un linguaggio logico e conoscenza “na-
scosta” nei dati che derivano da osservazioni del mondo. Per questo è necessario 
investigare su metodi per integrare le attuali tecniche di machine learning da dati 
strutturati e le tecniche di ragionamento deduttivo automatico a partire da una teoria 
logica.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
7 3 4 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 8 3 5 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Estrazione di conoscenza da contenuti: Sviluppo della piattaforma KnowledgeStore 
https://knowledgestore.fbk.eu/: una piattaforma che permetta lo memorizzazione e 
l’accesso veloce a una grande quantità di documenti multimediali e delle informa-
zioni, rappresentate in formato semantico (rdf) che vengono estratte da tali docu-
menti. La piattaforma supporta l’intera pipe-line per l’estrazione di entità, eventi, ed 
i ruoli che le entità giocano all’interno di un singolo evento da un insieme eterogeneo 
di documenti testuali. Queste informazioni sono integrate in una knowledge base, e 
completate con informazioni disponibili nel semantic web. La piattaforma è stata svi-
luppata all’interno del progetto NewsReader. Pubblicazione di riferimento [1,2] 

Estrazione di conoscenza da esperti (model engineering): In quest’area ci siamo 
concentrati nello sviluppo, utilizzo e valutazione della piattaforma MoKi per la mo-
dellazione collaborativa di ontologie. In particolare abbiamo ottenuto un risultato ri-
levante nello sviluppo di un ontologia nell’ambito dell’educazione all’interno del pro-
getto ePlanning. Per quanto riguarda l’attività di sviluppo e disegno di ontologie ab-
biamo ottenuto un best paper award nel disegno di un ontologia per la modellazione 
dei processi. Pubblicazioni di riferimento [3--5].  

Rappresentazione della conoscenza basata sul paradigma dei contesti: Lo sviluppo 
della teoria e dell’implementazione di sistemi per la rappresentazione della cono-
scenza contextuale nel semantic web ha portato allo sviluppo di algoritmi per la ri-
soluzione di query in un sistema di quads (= contextualized triples), alla rappresen-
tazione ed il ragionamento sui metadati in un repository di conoscenza eterogenea, 
e ad una logica per il ragionamento contestuale non monotono. Pubblicazioni di ri-
ferimento [6--8].  
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Ragionamento ibrido che integra deduzione logica ed induzione statistica: Primi ri-
sultato nell’applicazione del ragionamento ibrido per il riconoscimento del contenuto 
semantico delle immagini utilizzanto tecniche di clustering che sfruttano la cono-
scenza di background contenuta in una ontologia di dominio. Pubblicazioni di riferi-
mento [9].  

Pubblicazioni di riferimento:  

1. Integrating NLP and SW with the KnowledgeStore. (Marco Rospocher, France-

sco Corcoglioniti, Roldano Cattoni, Bernardo Magnini and Luciano Serafini). 

Demo at the 13th International Semantic Web Conference 2014.  

2. Integrating Unstructured and Structured Knowledge with the KnowledgeStore. 
(Marco Rospocher, Francesco Corcoglioniti, Roldano Cattoni, Bernardo Ma-

gnini and Luciano Serafini). Demo at the The 19th International Conference on 
Knowledge Engineering and Knowledge Management, 2014. 

3. Evaluating Wiki Collaborative Features in Ontology Authoring (Chiara Di 
Francescomarino, Chiara Ghidini, Marco Rospocher), In IEEE Transactions on 
Knowledge and Data Engineering, volume (to appear), 2014. 

4. On the collaborative development of application ontologies: a practical case 
study with a SME (Marco Rospocher, Elena Cardillo, Ivan Donadello, Luciano 
Serafini), In Proceedings of the The 19th International Conference on Know-
ledge Engineering and Knowledge Management (EKAW2014), 2014. 

5. An ontology for the Business Process Modelling Notation (Marco Rospocher, 
Chiara Ghidini, Luciano Serafini), In Formal Ontology in Information Systems - 
Proceedings of the Eighth International Conference, FOIS2014, September, 22-
25, 2014, Rio de Janeiro, Brazil (Pawel Garbacz, Oliver Kutz, eds.), IOS Press, 
volume 267, 2014. 

6. Contextualized Knowledge Repositories with Justifiable Exceptions (Loris Boz-
zato, Thomas Eiter, and Luciano Serafini). In DL2014 - 27th International Work-
shop on Description Logics, 2014.  

7. Combining Reasoning on Semantic Web Metadata (Loris Bozzato, Luciano Se-
rafini). ECAI 2014: 979-980 

8. Query Answering over Contextualized RDF/OWL Knowledge with Forall-Exi-
stential Bridge Rules: Attaining Decidability Using Acyclicity (Mathew Joseph, 
Gabriel M. Kuper, Luciano Serafini). RR 2014: 60-75 

9. Mixing Low Level and Semantic Features for Image Interpretation (Ivan Do-
nadello and Luciano Serafini). Best paper award at the Computer vision+ON-
Tology Applied Cross disciplinary Technologies. European Conference on 
Computer Vision, 2014. 

 



ICT 109 

 

 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 1 

     dei quali in rivista con ranking 1 

Contributo in atti di convegno 17 

Monografia 1 

Collettanea 1 

Capitolo in libro 1 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Evaluating Wiki Collaborative Features in Ontology Authoring (Chiara Di 
Francescomarino, Chiara Ghidini, Marco Rospocher), In IEEE Transactions on 
Knowledge and Data Engineering, volume (to appear), 2014. 

2. Combining Reasoning on Semantic Web Metadata. (Loris Bozzato, Luciano Se-
rafini). ECAI 2014: 979-980. 

3. Mixing Low Level and Semantic Features for Image Interpretation (Ivan Do-
nadello and Luciano Serafini). Best paper award at the Computer vision+ON-
Tology Applied Cross disciplinary Technologies. European Conference on 
Computer Vision, 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Durante il 2014 DKM ha collaborato con il progetto esplorativo SHELL all’organizza-
zione della 13 edizione della conferenza internazionale sul semantic web (ISWC 
2014): la conferenza mondiale più importante nell’ambito del Semantic Web. L’edi-
zione 2014, tenutasi in ottobre nel centro congressi di Riva del Gara, ha visto la 
partecipazione record di 630 partecipanti provenienti da 42 nazioni, tra cui circa 200 
studenti di dottorato, ed è stata corredata da numerosi eventi satellite: 23 workshops, 
8 tutorial e 3 eventi co-locati. Durante la conferenza principale sono stati presentati 
80 sistemi e applicazioni, circa 300 relazioni scientifiche. A fianco della conferenza 
è stata organizzata una piccola fiera del settore che ha visto la partecipazione di 25 
aziende di cui 10 trentine. Il successo in termini di partecipazione e qualità ottenuta 
da questa edizione della conferenza ha permesso di aumentare la rete di connes-
sione della ricerca e dell’industria trentina con la comunità internazionale del seman-
tic web, ed ha dato una grande visibilità alla ricerca e alle realtà produttive trentine 
alla commentà internazionale del semantic web. 

6. Osservazioni 

– 
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7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 345,81  373,86  

‐ PHD  75,00   44,09  

‐ Viaggi  34,44   22,53  

‐ Investimenti (cespiti)  0,60   9,80  

‐ Altre spese  19,79  246,86  

Totale costi 475,64  697,14  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 202,37  195,99  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  

‐ Commesse con Privati  36,27  544,30  

‐ Progetti in corso di definizione  52,96  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  20,00   0,82  

Totale ricavi 311,59  741,11  

     

AdP 164,04  -1,73  

Quota di autofinanziamento 65,51% 106,31% 
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MPBA – PREDICTIVE MODELS FOR BIOMEDICINE & ENVIRONMENT 

http://mpba.fbk.eu/ 

Responsabile: Cesare Furlanello 

1. Sommario  

MPBA opera per lo sviluppo di metodi matematici dedicati ad analizzare dati com-
plessi in modo predittivo, mettendoli a disposizione via web tramite algoritmi e piat-
taforme di analisi. In particolare, l’obiettivo di MPBA è individuare nuove soluzioni 
per dati ad alta risoluzione di interesse per la salute ed ottenere una sistematica 
applicazione in progetti interdisciplinari ad alta ricaduta territoriale. In termini di ri-
cerca internazionale, MPBA si colloca nel settore del “Complex Data Analytics”, con 
particolare riferimento ai “big data” in biomedicina molecolare per la salute persona-
lizzata. Gli obiettivi strategici per il 2014 riguardavano:  

– estendere nel settore della metagenomica funzionale la piattaforma bioinforma-
tica FBK di Next Generation Sequencing (NGS), permettendo l’identificazione 
di biomarker predittivi e analisi con metodologie di network, in collaborazioni 
internazionali e nazionali.  

– Lo sviluppo di nuovi strumenti per l’analisi di network per dati complessi, con 
l’introduzione di tecniche di Approximate Bayesian Computation, e nuovi stru-
menti a supporto della riproducibilità scientifica. 

– Lo sviluppo di una piattaforma di Big Data in piattaforme geo-informatiche open 
source con funzioni WebGIS e data analytics, con applicazioni in problemi di 
salute umana, sicurezza e qualità ambientale, anche con nuove soluzioni dedi-
cate alla raccolta e all’analisi di dati ottenuti da sensori indossabili (inerziali e 
fisiologici). Realizzazione della scuola WebValley 2014.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

23 3 20 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 24 3 21 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

1. PMB: Modelli Predittivi in Piattaforme Bioinformatiche. Nel corso del 2014 è 
stata completata la prima versione della piattaforma FBK per la metagenomica, 
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sviluppando soluzioni originali di classificazione e identificazione di biomarker 
predittivi. È stata completata una ampia raccolta di Genomi batterici, virali e 
fungini da database internazionali ed è stato predisposto un Piano di Analisi dei 
Dati (DAP) ispirato a quello per RNA-Seq sviluppato nel progetto SEQC con la 
FDA, di cui MPBA è partner bioinformatico. Nella prima parte dell’anno sono 
stati acquisiti dataset metagenomici con fenotipi di interesse clinico per la ca-
ratterizzazione del profilo del microbiota intestinale in risposta a diversi regimi 
alimentari e in presenza di disturbi del neurosviluppo (autismo). È quindi iniziata 
una collaborazione sistematica con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel 
settore della metagenomica della disbiosi infantile, che è stato anche tema della 
scuola WebValley2014. È proseguito lo sviluppo di progetti internazionali: con 
il FANTOM5 del RIKEN, con la conclusione della prima fase e la pubblicazione 
del “Atlante del Promoteroma Umano”, e quindi con lo studio dei meccanismi di 
regolazione in tumori dipendenti da estrogeni. L’impatto scientifico è stato di 
particolare rilevanza a livello internazionale, con una pubblicazione su Nature 
e due su Nature Biotechnology.  

2. NCD: Network e Dati Complessi. Per quanto riguarda l’ambito teorico, sono 
state consolidate le basi del Calcolo Bayesiano Approssimato (ABC) come piat-
taforma per la stima di parametri di modelli generativi di reti complesse e le basi 
del rewiring casuale di reti con vincoli fissati per la creazione di modelli nulli di 
reti per dataset di alterazioni genomiche. Entrambe le tecniche hanno portato a 
pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate ISIWEB. Sempre nell’ambito 
dei modelli nulli, è stata sviluppata una teoria geometrica per definire una soglia 
che garantisca assenza di falsi positivi nella costruzione di reti di correlazione 
(di particolare importanza nel caso di dati -omics con basso numero di cam-
pioni). Come sviluppo aggiuntivo è stata ideato un metodo basato sul concetto 
di entropia per l’analisi network di dati di votazioni parlamentari a risoluzione di 
singola votazione per singolo parlamentare, in grado di descrivere quantitativa-
mente la dinamica dell’attività’ parlamentare durante una legislatura (la XVI 
della Camera dei Deputati come caso di studio) evidenziando periodi temporali 
caratterizzati da dinamiche particolarmente diverse. Questo lavoro è stato pre-
sentato a NIPS 2014, la conferenza internazionale di riferimento per il machine 
learning. Dal punto di vista implementativo, è stata realizzata una piattaforma 
(Renette) pubblicamente accessibile via web per Differential Network Analysis 
per inferire network a partire da dati omici (con possibilità’ di scelta del metodo 
di inferenza tra quelli più diffusi in letteratura), di confrontare i medesimi net-
works per differenti fenotipi e di valutarne quantitativamente la stabilità. L’esten-
sione alle reti multilayer è in corso di sviluppo dalla fine del 2014 

3. BDI-BG: Piattaforma Big Data di integrazione bio-geoinformatica. È stata svi-
luppata una nuova soluzione basata sul Django e Celery per la gestione di task 
concorrenti, abilitando la costruzione di piattaforme web di big data analytics. 
Sono stati completati il sistema JITES del progetto AlpineSpace TranSafeAlp e 
la piattaforma ClimaAtlas dell’Osservatorio Trentino del Clima. È iniziato lo svi-
luppo per il progetto europeo eSecurity di una piattaforma prototipo WebGIS 
che integra flussi dati criminologici e da smart city, oltre che indagini di vittimiz-
zazione e rilevazioni. È stato ulteriormente sviluppato il progetto SicurSkiWeb, 
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ottenendo un’estensione a scala provinciale (tutte le ski-area del Trentino e tutte 
le forze di soccorso). Di particolare rilievo lo sviluppo del progetto industriale su 
“Big Data Farmaceutici”, in collaborazione con Unifarm, che ha dato le basi per 
lo sviluppo di uno strumento di big data analytics per marketing strategico, con 
applicazioni epidemiologiche importanti anche per la salute pubblica. È stato 
infine raggiunta la capacità di sviluppare sistemi completamente in cloud (pipe-
line informatica, database e interfaccia web), con una sperimentazione nell’am-
bito di WebValley2014 (S. Lorenzo in Banale) di data analytics on line.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 8 

     dei quali in rivista con ranking 7 

Contributo in atti di convegno 1 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. A. Forrest, et al - The Fantom5 Consortium. A promoter-level mammalian ex-

pression atlas. Nature, 507:462-470, 2014 

2. The SEQC/MAQC-III Consortium. A comprehensive assessment of RNA-Seq 

accuracy, reproducibility and information content by the Sequencing Quality 

Control Consortium, Nature Biotechnology 32(9):903-914, 2014 

3. C. Wang, B. Gong, P.R. Bushel, J. Thierry-Mieg, D. Thierry-Mieg, J. Xu, H. 
Fang, H. Hong, J. Shen, Z. Su, J. Meehan, X. Li, L. Yang, H. Li, P.P. Labaj, D.P. 
Krell, D. Megherbi, S. Gaj, F. Calment, J. van Delft, J. Kleinjans, A. Sherer, V. 
Devanarayan, J. Wang, Y. Yang, H.-R. Qian, L.J. Lancashire, M. Bessarabova, 
Y. Nikolsky, C. Furlanello, M. Chierici, D. Albanese, G. Jurman, S. Riccadonna, 
M. Filosi, R. Visintainer, K.K. Zhang, J. Li, J.-H. Hsieh, D.L Svoboda, J.C. 
Fuscoe, Y. Deng, L. Shi, R.S. Paules, S.S. Auerbach, W. Tong. The con-

cordance between RNA-Seq and microarray data depends on chemical treat-

ment and transcript abundance, Nature Biotechnology 32(9):926-932, 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

a. Keynote speech: C. Furlanello. Reproducibility and stability of predictive bio-
markers. Machine Learning and Data Analytics Symposium 2014, Doha (Q) 

b. Reviewier (CF): Evaluation Panel Junior Collaborative Research Alliances in 
Systems Medicine” of the German Federal Ministry of Education and Research. 
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6.  Osservazioni 

A Luglio 2014 è stata fondata la società spinoff MotoriaLab, che sviluppa soluzioni 
tecnologiche di sport data analytics per uno sport outdoor in sicurezza. Contestual-
mente, nel corso del secondo semestre hanno lasciato l’Unità tre tecnologi con no-
tevole esperienza nei settore geoinformatico e delle infrastrutture WebGIS. È stato 
necessario procedere ad un’attività di rinnovamento delle risorse, che ha portato 
anche ad una maggiore focalizzazione verso Big Data Analytics e un’azione mirata 
verso lo sviluppo di soluzioni per personal data analytics. Da sottolineare il consoli-
damento della presenza nell’Unità sia di studenti universitari come junior research 
assistant (scientific programmer e data specialist) che di studenti delle superiori in 
progetti individuali e di gruppo.  

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 664,38  712,19  

‐ PHD  56,00   21,26  

‐ Viaggi  15,63   14,46  

‐ Investimenti (cespiti)  13,20   3,12  

‐ Altre spese  74,88   23,21  

Totale costi 824,09  774,25  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 114,57  120,83  

‐ Altre Agenzie Pubbliche  43,09  167,51  

‐ Commesse con Privati -   39,03  

‐ Progetti in corso di definizione 229,62  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  59,00   4,29  

Totale ricavi 446,27  331,65  

     

AdP 377,81  450,63  

Quota di autofinanziamento 54,15% 42,84% 
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NILAB – NEUROINFORMATICS LABORATORY 

http://nilab.fbk.eu/ 

Responsabile: Paolo Avesani 

1. Sommario  

L’agenda della ricerca include tre sfide principali, cui la comunità scientifica ricono-
sce un ruolo prioritario: la decodifica dei dati funzionali del cervello, la mappatura dei 
dati funzionali del cervello, l’analisi della connettività del cervello. 

Decodifica dei dati cerebrali funzionali. L’obiettivo è la predizione dello stato mentale 
di un soggetto a partire dall’analisi della registrazione del dato funzionale cerebrale. 
La ricerca mira a sviluppare metodi che consentano di addestrare un modello di 
predizione su dati acquisiti da sessioni diverse o da soggetti distinti. Nel lungo ter-
mine la sfida è di poter disporre di un metodo per la decodifica in tempo reale dello 
stato mentale del soggetto. 

Mappatura dei dati cerebrali funzionali. La mappatura delle aree del cervello con-
sente al neuroscienziato la localizzazione delle funzioni cognitive. L’obiettivo è lo 
sviluppo di modelli di analisi multivariate che siano al tempo stesso accurate e com-
putazionalmente sostenibili. Il beneficio atteso è la possibilità di utilizzare protocolli 
di stimolazione più complessi. 

Analisi della connettività cerebrale. Le più recenti metodiche di risonanza magnetica 
permettono di acquisire immagini di diffusione e la ricostruzione della connettività 
cerebrale. L’obiettivo è lo sviluppo di metodi computazionali per il riconoscimento 
automatico dei principali fasci di interesse clinico o anatomico. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

6 3 3 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 5 0 5 

Totale 11 3 8 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso del 2014 sono stati ottenuti risultati in tutti e quattro gli ambiti di ricerca 
indirizzati dal piano delle attività. 
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Obiettivo 1: Hypothesis Testing and Machine Learning. L’attività di ricerca ha portato 
a consolidare un precedente risultato preliminare per l’utilizzo dei classificatori nel 
processo di inferenza degli studi neuroscientifici. I risultati sono stati sottomessi ed 
accettati per una pubblicazione su rivista internazionale: Emanuele Olivetti, Susanne 
Greiner, Paolo Avesani, Statistical independence for the evaluation of classifier-ba-
sed diagnosis, Brain Informatics, Volume 2, Issue 1, pp 13-19, 2015. doi: 
10.1007/s40708-014-0007-6 Una seconda pubblicazione per rivista è in corso di pre-
parazione e la sottomissione sarà completata nel 2015. 

Obiettivo 2: Multivariate Brain Mapping for Longitudinal Studies. L’attività di ricerca 
ha esteso un precedente lavoro per utilizzare anche alcuni indicatori autonomici 
nell’analisi delle registrazioni funzionali del cervello degli studi su più soggetti. I ri-
sultati sono stati presentati ad una conferenza internazionale e sono stati pubblicati: 
Vittorio Iacovella, Andrea Bertana, Paolo Avesani, Functional hyperalignment of re-
sting state FMRI sessions driven by autonomic activity, Pattern Recognition in Neu-
roimaging, 2014 International Workshop on Pattern Recognition in Neuroimaging, 
2014. doi: 10.1109/PRNI.2014.6858525 

Obiettivo 3: Decoding of Relational Brain Representation. L’attività di ricerca ha por-
tato ad un risultato sviluppato in collaborazione con alcuni ricercatori del CIMeC. I 
risultati sono stati presentati ad una conferenza internazionale e sono stati pubbli-
cati: Vega Pons S., Avesani P., Andric M., Hasson U., Classification of inter-subject 
fMRI data based on graph kernels, Pattern Recognition in Neuroimaging., 2014. doi: 
10.1109/PRNI.2014.6858549 

Obiettivo 4: Unsupervised/Supervised Tract Segmentation. L’attività di ricerca ha 
portato a consolidare precedenti risultati preliminari nell’ambito della dissezione vir-
tuale della materia bianca. I risultati sono stati sottomessi ed accettati per una pub-
blicazione sulla rivista internazionale “Data Mining and Knowledge Discovery”: Diana 
Porro, Emanuele Olivetti, Thien Bao Nguyen, Nusrat Sharmin, Eleftherios Garyfalli-
dis, Paolo Avesani, “Tractome: A Visual Data Mining Tool for Brain Connectivity Ana-
lysis” (to appear). L’attività di ricerca ha portato anche allo sviluppo di un tool soft-
ware distribuito in open source: www.tractome.org. Questo strumento sarà speri-
mentato il prossimo anno presso il dipartimento di Neurochirurgia dell’Ospedale S. 
Chiara di Trento. 

Per quel che riguarda le attività non scientifiche entrambe hanno raggiunto gli obiet-
tivi pianificati:  

Obiettivo 4: Competizione di Brain Decoding per Biomag 2014. Nel corso del 2014 
è stata organizzata una competizione di analisi dati indirizzata sia alla comunità 
scientifica di computer science che neuroscience. Obiettivo scientifico il problema 
del brain decoding tra soggetti delle registrazioni funzionali del cervello mediante 
magnetoencefalografia. La competizione è stata gestita mediante una piattaforma 
professionale di crowdsourcing Kaggle.com, e ha distribuito un premio di 5.000$ fi-
nanziato congiuntamente da alcune aziende private (Elekta, CTF/MEG, BESA). Il 
sito web della competizione ha raccolto l’attenzione di più di 25.000 visitatori unici e 
il dataset è stato scaricato da più di 1.000 utenti. Si sono registrati e hanno attiva-
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mente preso parte alla competizione 323 ricercatori, sottomettendo oltre 5.000 di-
verse soluzioni. Il premio è stato assegnato in occasione di Biomag2014, ad Halifax, 
Canada, l’appuntamento internazionale della comunità MEG. 

Obiettivo 5: Convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia. Nel corso del 2014 è 
stato sottoscritto un accordo di collaborazione fra l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 
di Genova e la Fondazione Bruno Kessler. Nello specifico è stato definito un pro-
gramma comune di ricerca fra il laboratorio PAVIS e l’Unità di Ricerca NILab. L’obiet-
tivo scientifico è lo sviluppo di metodi per lo studio della connettività cerebrale me-
diante un approccio multimodale. La durata dell’accordo è di 5 anni. L’accordo pre-
vede un contributo annuo di 83.000€ che IIT verserà a FBK. Nel corso del 2015 verrà 
inoltre finanziata in modo congiunto una borsa di PhD presso la scuola ICT del Di-
partimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione dell’Università di Trento. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 6 

     dei quali in rivista con ranking 6 

Contributo in atti di convegno 7 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Vega Pons S., Avesani P., On pruning the search space for clustering ensemble 
problems, in Neurocomputing, Volume 150, Part B, 20 February 2015, Pages 
481–489 (Special Issue on Information Processing and Machine Learning for 
Applications of Engineering) doi:10.1016/j.neucom.2014.09.041 

2. Davis B., Jovicich J., Iacovella V., Hasson U., Functional and Developmental 
Significance of Amplitude Variance Asymmetry in the BOLD Resting-State Si-
gnal, Cerebral Cortex, vol. 24, n. 5, 2014. doi: 10.1093/cercor/bhs416. 

3. Olivetti E., Kia M. S., Avesani P., MEG decoding across subjects, Pattern Re-
cognition in Neuroimaging, pp. 1- 4, 2014. doi: 10.3389/fnhum.2011.00076. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Un team formato dallo studente di dottorato Danilo Benozzo e il ricercatore Ema-
nuele Olivetti, ha ottenuto un award per i risultati ottenuti alla “Causality Challenge” 
organizzata nell’ambito della 19th International Conference on Biomagnetism, che 
ha avuto luogo il 24-28 agosto 2014, ad Halifax, Canada [http://www.bio-
mag2014.org/competition.shtml]. Il contributo scientifico sarà prossimamente pub-
blicato da Springer sulla collana Lecture Notes in Computer Science: “Classification-
based Causality Detection in Time Series”, 2015. 
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6.  Osservazioni 

Il nuovo assetto giuridico ed amministrativo dell’Università di Trento ha comportato 
una riorganizzazione del Centro Mente e Cervello (CIMeC) che ora si costituisce 
come centro autonomo e non più interdipartimentale. Nel corso del prossimo anno 
è prevista anche la nomina di un nuovo direttore del CIMeC. Questa fase di transi-
zione una volta ultimata permetterà di avviare il rinnovo della convenzione tra CIMeC 
e Centro di Information Technology di FBK che norma l’accordo per la costituzione 
di un laboratorio congiunto dedicato alla neuroinformatica. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 340,16  319,23  

‐ PHD  72,14   72,91  

‐ Viaggi  11,50   9,41  

‐ Investimenti (cespiti)  4,40   10,66  

‐ Altre spese  20,43   11,86  

Totale costi 448,63  424,08  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei  19,54   19,39  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 189,20  120,25  

‐ Commesse con Privati -   2,50  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -   8,40  

Totale ricavi 208,73  150,55  

     

AdP 239,90  267,25  

Quota di autofinanziamento 46,53% 35,50% 
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SHINE – SPEECH-ACOUSTIC SCENE ANALYSIS AND INTERPRETATION 

http://shine.fbk.eu/ 

Responsabile: Maurizio Omologo 

1. Sommario  

L’Unità SHINE si occupa di elaborazione ed interpretazione di segnali acustici, in 
particolare segnali vocali acquisiti attraverso multi-microfonia. Si tratta di un ambito 
di ricerca che può favorire l’estensione delle relative tecnologie ad un ampio spettro 
di nuove applicazioni, per es. quelle per cui l’impiego di un microfono close-talk non 
risulta possibile. 

L’approccio generale è quello di intervenire sulla tecnologia di riconoscimento vocale 
e renderla in grado di operare con microfoni a distanza dal parlatore, ad esempio 
distribuiti spazialmente nell’ambiente. I segnali da elaborare sono caratterizzati dalla 
presenza di rumore ambientale e riverbero. Di conseguenza, è necessario adeguare 
la tecnologia a queste più complesse condizioni di impiego, nel caso combinandola 
con componenti che realizzano la cosiddetta acoustic scene analysis. Quest’ultima 
comprende funzioni quali ad esempio la localizzazione del parlatore, il rilevamento 
e la classificazione di eventi acustici, la separazione ed estrazione di attività vocali 
da sorgenti simultaneamente attive, l’identificazione o la verifica del parlatore. 

Una seconda direzione di ricerca perseguita dall’Unità SHINE, seppure per il mo-
mento con una mobilitazione di risorse molto più limitata rispetto al primo ambito, 
riguarda l’analisi della scena musicale. L’obiettivo è quello di estrarre da un flusso di 
segnale audio informazioni che permettano di realizzare operazioni di Music Infor-
mation Retrieval. Si tratta di un’area per la quale da anni si osserva un crescente 
interesse non solo a livello scientifico.  

Infine, va sottolineato l’impegno che l’Unità SHINE dedica ad azioni di technology 
transfer (attualmente in corso in ambiti quali la domotica e la sanità, in collaborazione 
con DomoticArea srl e UniHospital srl), e allo sviluppo di azioni interdisciplinari con 
altre Unità (per es. HLT e TeV). 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
11 5 6 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 13 5 8 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

DIRHA. Con il 2014 è terminato ufficialmente il terzo e conclusivo anno del progetto 
DIRHA. La valutazione del secondo anno (tenutasi lo scorso Marzo a Trento) da 
parte della EC, è stata molto positiva (good-to-excellent). Si è quindi lavorato per 
completare i prototipi, la documentazione e le milestones in vista della revisione fi-
nale del progetto. 

Le previste iniziative di diffusione di dati e task nella comunità scientifica internazio-
nale sono state realizzate con l’organizzazione di special session tenutesi nel work-
shop HSCMA 2014 e nella conferenza EUSIPCO 2014. Le attività di ricerca, prose-
guite durante l’anno, hanno prodotto diversi interessanti risultati scientifici e speri-
mentali e hanno consolidato la collaborazione con i partner accademici, in parti-
colare con INESC e ATHENA. 

L’ultima parte del progetto è stata dedicata allo sviluppo del prototipo finale installato 
nell’appartamento ITEA (e sperimentato da una decina di end-users), ai sistemi nelle 
altre lingue previste (tedesco, greco, portoghese), e alla raccolta di dati in inglese 
(dataset DIRHA-English) in vista di possibili iniziative internazionali per il 2015-2016. 
Il dataset in inglese offrirà migliori opportunità di condivisione nell’ambito della co-
munità di ricerca che si occupa di temi analoghi. 

L’uscita di NewAmuser dal progetto ha spinto il consorzio a valutare una strategia 
alternativa per l’implementazione completa del prototipo finale. Per questo è stata 
ripresa e adattata la tecnologia di dialogo sviluppata da FBK in passato, arrivando 
ad una soluzione autonoma per quanto riguarda la gestione del dialogo tra sistema 
ed utente. 

DOMHOS - Il progetto FESR DOMHOS è stato esteso di un anno per concludere 
l’attività di sviluppo e installazione delle tecnologie vocali in sala operatoria e ambi-
ente domestico.  

Il nostro lavoro è essenzialmente concluso in quanto l’attività prevista nel sistema 
della sala operatoria del S. Chiara è stata completata nei primi mesi del 2014 con 
l’inserimento delle nuove funzionalità previste per la gestione della checklist. Verso 
fine anno il prototipo di interazione vocale è stato integrato con il sistema informatico 
dell’ospedale (attività in capo a UniHospital e Ospedale S. Chiara), permettendo ai 
chirurghi l’utilizzo durante le operazioni e per il protocollo chiamato checklist. 

Nell’ambito della domotica, un solo prototipo è stato installato nel 2013 nell’abita-
zione di un utente disabile, il quale ad oggi utilizza con continuità il sistema per 
comandare vocalmente alcuni dispositivi.  

A dicembre FBK ha rilasciato ai partner industriali la documentazione tecnica che 
descrive tutte le varie fasi dell’attività di studio e di progettazione, e riporta la valuta-
zione sperimentale dei componenti sviluppati e integrati nei prototipi. 

Soluzioni embedded. La demo della lampada vocale, sviluppata nel 2013, è stata 
portata con successo anche su una piattaforma Odroid-U2, in grado di garantire 
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maggiore affidabilità e prestazioni decisamente superiori. Grazie a questa nuova im-
plementazione, si prevede di ridurre notevolmente i tempi di sviluppo di prossime 
simili applicazioni. 

Sono state completate le attività orientate all’esplorazione di soluzioni alternative in 
termini di riduzione e distribuzione della complessità computazionale fra i vari pro-
cessi, e di sviluppo di tecniche per l’autoconfigurazione e l’adattamento automatico 
del sistema ad un nuovo ambiente. Infine, è stato sviluppato un preliminare inter-
facciamento con un braccio robotico. 

Oltre alle attività puramente tecniche, si sono approfondite alcune tematiche trasver-
sali e integrative tra cui: tecniche agili, lean production, conoscenza e condivisione 
di idee con persone che hanno in qualche modo a che fare con il mondo delle start-
up, coinvolgimento nello studio di mercato promosso in DIRHA.  

Analisi della scena musicale. Si sono ottenuti interessanti progressi sul fronte della 
segmentazione ed allineamento automatico di sequenze di parlato e brani musicali, 
rispetto a testo/lyrics. I risultati sono stati presentati a Settembre alla conferenza 
EUSIPCO 2014. 

Nel corso dell’anno si è proceduto con la sottomissione, in qualità di partner, di due 
proposte di progetto europeo che, seppur giudicate positivamente dalla commis-
sione EC, non hanno portato ad una relativa assegnazione di finanziamento. 

Non si registrano scostamenti rispetto al piano di attività approvato dal CdA. Non vi 
sono infine da segnalare finanziamenti inattesi o eventuali modifiche organizzative. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 1 

     dei quali in rivista con ranking 1 

Contributo in atti di convegno 14 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

1. A. Brutti, M. Matassoni, “On the use of Early-to-Late Reverberation Ratio for 
ASR in reverberant environments”, In Proc. ICASSP 2014. 

2. H. K. Maganti and M. Matassoni, “Auditory processing-based features for im-
proving speech recognition in adverse acoustic conditions”, EURASIP Journal 
on Audio, Speech, and Music Processing 2014. 
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3. M. Ravanelli, M. Omologo, “On the selection of the impulse responses for dis-
tant-speech recognition based on contaminated speech training”, Interspeech 
2014, Singapore. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

− Sessione speciale “Speech detection and speaker localization in domestic en-
vironments” al workshop HSCMA 2014 (Joint Workshop on Hands-free Speech 
Communication and Microphone Arrays): https://hscma2014.inria.fr/special-
sessions/ 

− Sessione speciale “Acoustic Scene Analysis in Domestic Environments” alla 
conferenza EUSIPCO 2014: http://www.eusipco2014.org/program/special-ses-
sions/ 

− Organizzazione del task “Speech Activity detection and Speaker LOcalization 
in DOMestic environments” per Evalita 2014: http://www.evalita.it/2014/ 
tasks/saslodom 

− È stata perfezionata una collaborazione (insieme all’Unità TeV) con la Queen 
Mary University (Londra, UK). L’Unità SHINE contribuirà alla supervisione di 
studenti di un Centro per Doctoral Training in sensoristica intelligente (in parti-
colare audio e video) applicata a sistemi autonomi e alla robotica, per l’intera-
zione uomo-macchina. 

6.  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 577,27  611,27  

‐ PHD  45,00   43,66  

‐ Viaggi  28,00   23,91  

‐ Investimenti (cespiti)  11,00   1,10  

‐ Altre spese  35,35   34,40  

Totale costi 696,62  714,34  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 405,28  120,64  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  

‐ Commesse con Privati  36,03   34,56  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -   2,21  
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Totale ricavi 441,32  157,41  

     

AdP 255,30  558,30  

Quota di autofinanziamento 63,35% 22,04% 
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TEV – TECNOLOGIES OF VISION 

http://tev.fbk.eu/ 

Responsabile: Oswald Lanz 

1. Sommario  

L’Unità TeV si occupa di ricerca e sviluppo nel campo della visione artificiale. Le 
attività principali si incentrano sullo sviluppo di metodi per l’analisi di immagini e l’in-
terpretazione della scena, che si focalizzano attualmente su tre ambiti:  

− Monitoraggio e analisi della scena: tracciamento di persone, stima della posa 
del volto e dell’attenzione visiva, e analisi comportamentale e di attività in am-
biente multi-camera 

− Annotazione semantica di immagini: categorizzazione semantica di immagini e 
rilevamento, localizzazione e riconoscimento di oggetti, estrazione e riconosci-
mento di testo immerso (‘embedded’) in immagini 

− Visione per realtà aumentata: rilevamento di punti di interesse (‘landmarks’) 
quali logo, segnaletica e segnali di nome strada; registrazione telecamera-
mondo per la sovra-imposizione accurata di informazioni geo-riferite. 

L’Unità ha sviluppato tecnologie e ricerche allo stato dell’arte in tutti e tre gli ambiti 
in cui opera. Nell’ambito del monitoraggio non-invasivo e dell’analisi della scena si 
citano le tecnologie SCOCA, sistema di visione per l’analisi automatica del traffico 
in incroci stradali, e SmarTrack, sistema brevettato per il tracciamento di persone in 
tempo reale e la stima della posa del volto in ambiente multi-camera. Nell’annota-
zione semantica di immagini, recenti ricerche su foreste decisionali hanno condotto 
a pubblicazioni a conferenza e su rivista con il più alto impatto del settore. Nell’am-
bito visione per realtà aumentata si fa riferimento alla realizzazione di componenti 
app per smart-phone all’interno del progetto EU FP7 Venturi che si basano su metodi 
a bassa complessità per registrazione e il rilevamento di pattern visuali e di testo 
presenti nella scena inquadrata dalla telecamera mobile. 

Si indicano inoltre attività in collaborazione con l’Unita IRIS del Centro CMM volte 
allo sviluppo di algoritmi embedded per sensori di visione innovativi, e la recente 
programmazione di attività di ricerca congiunta all’interno della Linea Cognitive Com-
puting su tematica Semantic Multimedia Understanding.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
8 5 3 
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Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

1 1 0 

Studenti di dottorato 4 0 4 

Totale 13 6 7 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’attività sulla linea Vision for Augmented Reality si è svolta principalmente nell’am-
bito del progetto EU FP7 Venturi per contribuire alla realizzazione del prototipo di-
mostrativo del terzo anno del progetto. Sono stati realizzati tre moduli principali. Il 
primo permette un allineamento accurato delle immagini riprese dalla telecamera 
dello smart-phone con modelli 3D dell’ambiente osservato, combinando informazioni 
visive con dati forniti da altri sensori presenti sulla piattaforma mobile, e consentendo 
un arricchimento delle immagini, in modalità AR, naturale e accurato. Questa attività 
ha portato alla pubblicazione di un contributo alla conferenza ICDSC. Il secondo 
modulo implementa un algoritmo per la ricostruzione 3D di un oggetto a partire da 
una sequenza di immagini che lo ritraggono da diversi punti di vista, e per la stima 
della posa di una telecamera mobile che inquadra l’oggetto stesso. Il terzo modulo 
sfrutta tecniche di localizzazione e riconoscimento di testo all’interno di immagini per 
realizzare un sistema di localizzazione in ambiente urbano basato sulla lettura dei 
nomi delle vie. Oltre a fornire una descrizione storica della zona, avendo a disposi-
zione una elenco di punti di interesse geo-referenziati, il sistema è in grado di fornire 
informazioni aggiuntive in modalità AR su direzione e tempi per raggiungere tali luo-
ghi. Le attività svolte nell’ambito di Venturi per la realizzazione del prototipo del se-
condo anno sono state finalizzate in due pubblicazioni a conferenza, ACVR e 

WiMob. Va infine segnalata la pubblicazione alla conferenza EUSIPCO dei metodi 
sviluppati, anche nell’ambito del progetto FitCity, per il riconoscimento di gesti e at-
tività ripetute all’interno di segnali acquisiti da uno smart-watch. 

La sospesa attivazione di due progetti già in negoziazione e indicati nella program-
mazione 2014 ha portato ad una rimodulazione delle attività su linea CV for People 

Monitoring: riduzione di sperimentazione sul campo e consolidamento tecnologico, 
e maggior focalizzazione sui problemi di ricerca già individuati in fase di program-
mazione. In questo contesto, il 2014 ha visto un deciso impegno verso la valorizza-
zione delle competenze acquisite su approcci transfer learning e multi-task learning, 
che sono stati applicati a una gamma di problemi nel campo del monitoraggio avan-
zato di persone quali la stima della posa del volto, il riconoscimento di gesti, il rico-
noscimento di azioni, l’analisi di attività quotidiane, e l’analisi di espressioni facciali. 
Quest’attività si è concretizzata in 7 lavori pubblicati a conferenze internazionali 
ACMMM, ICIP, ICMI, IROS, ICPR(2), ICASSP, e una pubblicazione sulla rivista In-

ternational Journal of Computer Vision. Attività specifiche sul tracciamento video di 
persone hanno puntato a migliorarne la robustezza tramite l’apprendimento automa-
tico di mappe parametriche di illuminazione della scena, e la scalabilità mediante 
l’elaborazione distribuita e cooperativa tra telecamere e la gestione opportunistica di 
risorse e di flussi di immagini. Sono stati pubblicati 3 lavori a conferenze internazio-
nali ICDSC, ICPR, ICIAR, ed è stato recentemente accettato un articolo dalla rivista 
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Computer Vision and Image Understanding. Lo sviluppo di metodi di auto-calibra-
zione e auto-tuning di parametri ha portato a risultati preliminari che verranno fina-
lizzati nel 2015. 

Per quanto riguarda nuove iniziative di ricerca, l’attività si è focalizzata sullo sviluppo 
di tecniche di apprendimento supervisionato con applicazione al problema dell’an-
notazione semantica di immagini e al rilevamento di oggetti. Oltre ad un lavoro pub-
blicato su rivista top del settore IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence sull’addestramento di foreste decisionali in grado di effettuare predizioni 
strutturate, da segnalare un contributo alla conferenza più importante del settore 
Computer Vision and Pattern Recognition, accettato per presentazione orale (tasso 
di accettazione 5%). Il lavoro introduce un nuovo modello di foreste decisionali neu-

rali, ovvero foreste decisionali le cui funzioni di decisione sono implementate per 
mezzo di reti neurali, in grado quindi di sviluppare rappresentazioni ottimizzate. Tec-
niche basate su foreste decisionali sono state inoltre applicate al problema della co-
registrazione di forme 3-dimensionali deformabili, come riportato in pubblicazioni a 
conferenza CVPR e rivista Computer Graphics Forum. 

L’attività in collaborazione con l’Unità IRIS del Centro Materiali e Microsistemi ha 
portato al deposito di un brevetto su un sensore ottico a colori ad alta dinamica e 
basso consumo energetico. L’Unità TeV ha curato la definizione del metodo di con-
versione colore dallo spazio RGB allo spazio delle crominanze implementato sul 
sensore, invariante a cambi di intensità della luce. L’architettura del sensore è stata 
inoltre descritta in un articolo a conferenza internazionale SPIE. 

Infine, le attività mirate ad approfondire opportunità di collaborazione all’interno della 
nuova Linea Cognitive Computing hanno portato alla definizione di un piano di atti-
vità di ricerca trasversale tra le Unità DKM, HLT e TeV sulla tematica Semantic Mul-
timedia Understanding, attualmente in fase di avvio. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 6 

     dei quali in rivista con ranking 6 

Contributo in atti di convegno 21 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 2 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Exploring Transfer Learning Approaches for Head Pose Classification from 
Multi-view Surveillance Images, in «INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPU-
TER VISION», vol. 109, 2014, pp. 146 – 167. Authors: Rajagopal A.K., Subra-

manian R., Ricci E., Vieriu R.L., Lanz O., Kalpathi R., Sebe N. 



ICT 127 

 

 

2. Structured Labels in Random Forests for Semantic Labelling and Object De-
tection, in «IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE 
INTELLIGENCE», vol. 36, n. 10, 2014, pp. 2104 – 2116. Authors: Kontschieder 

P., Rota Bulò S., Pelillo M., Bischof H.  

3. Personal Shopping Assistance and Navigator System for Visually Impaired 
People, Proc. Assistive Computer Vision and Robotics - ACVR at ECCV, 2014. 
Authors: Chippendale P., Tomaselli V., D’Alto V., Urlini G., Modena C.M., Mes-

selodi S., Strano M., Alce G., Hermodsson K., Razafimahazo M., Michel T., 

Farinella G. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Si segnala l’organizzazione ad invito della Special Session “Smart Cameras for 

Smart Environments” alla IEEE/ACM International Conference on Distributed Smart 
Cameras 2014. Chairs: O. Lanz e A. Cavallaro, Direttore del Centre of Intelligent 
Sensing della Queen Mary University of London.  

6.  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 468,24  536,67  

‐ PHD  68,00   59,16  

‐ Viaggi  19,00   11,98  

‐ Investimenti (cespiti)  6,50   4,31  

‐ Altre spese  22,71   22,73  

Totale costi 584,45  634,85  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 102,76   99,24  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  

‐ Commesse con Privati  19,94   44,61  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne 180,00   1,77  

Totale ricavi 302,70  145,62  

     

AdP 281,75  491,93  

Quota di autofinanziamento 51,79% 22,94% 
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i3 – INTELLIGENT INTERFACES AND INTERACTION  

https://i3.fbk.eu/  

Responsabile: Massimo Zancanaro 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca i3 è focalizzata sulla progettazione di nuove modalità di interazione 
persona-macchina usando un approccio multidisciplinare tipico delle scienze sociali. 
Gli obiettivi di ricerca sono allo stesso tempo tecnologici—cioè intesi sviluppare tec-
nologie innovative—e sociali—cioè intesi investigare come le persone usano e be-
neficiano di queste tecnologie.  

L’enfasi è posta sull’investigazione delle modalità di interazione mirate al migliora-
mento della qualità dell’esperienza mediata dal computer. L’approccio usato è quello 
di research by design e le dimensioni rilevanti che si intendono investigare per la 
progettazione e la valutazione dei nuovi prototipi includono le seguenti: consapevo-
lezza (awareness) personale e contestuale, coinvolgimento (engagement), valoriz-
zazione individuale (empowerment), efficacia della comunicazione e persuasione, e 
qualità dell’esperienza.  

La linea di ricerca proposta viene inquadrata nella comunità scientifica delle inter-
facce intelligenti le cui conferenze principali sono principalmente ACM Intelligent 
User Interfaces (IUI), ACM Computer-Human Interaction (CHI).  

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
10 7 3 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 12 7 5 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

In riferimento agli obiettivi definiti nel piano annuale delle attività: 

Progettazione per la Qualità della Vita. Questa è una linea di attività di ricerca me-
todologica, intendiamo continuare ad esplorare diversi modi in cui si può usare ICT 
per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità. Un approccio in-
terdisciplinare preso dalle scienze sociali viene usato per comprendere le persone e 
i loro valori come base per la progettazione di sistemi socio-tecnici tesi a migliorare 
la qualità della vita. L’obiettivo principale di questa attività è il consolidamento di un 
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approccio interno per il design “centrato sull’utente”. Questa attività è stata portata 
avanti principalmente nei progetti PRESTO (Legge 6, prima tranche), Mobile Terri-
torial Lab (un joint lab con Telecom Italia) e nei nuovi progetti e nel progetto SUITE-
CASE (PCP TrentoRISE con GPI). 

Nell’ambito del progetto Mobile Territorial Lab si è proseguita la sperimentazione dei 
servizi Familink e SecondNose raffinando le competenze interne sulla progettazione 
partecipata in un living lab. Il living lab del progetto è cresciuto fino a superare le 150 
famiglie coinvolte. Un’analisi iniziale del servizio Familink è stata pubblicata come 
work-in-progress alla conferenza ACM CHI e alla conferenza NordiCHI. 

Nel Luglio 2014, il laboratorio è stato esteso con una sperimentazione presso le 
COOP di Tirreno (sempre in collaborazione con Telecom Italia). Nell’estate il pro-
getto è stato invitato all’evento The Ecology of Digital Assets: Identity, Trust & Data 
presso il MIT di Boston.  

Nell’autunno si sono iniziati a prendere accordi per una sperimentazione con l’uso 
degli open data dell’Agenzia della famiglia (la convenzione si è realizzata ad inizio 
2015). 

Per quanto riguarda i progetti PRESTO e SUITECASE, si stanno mettendo a punto 
strumenti metodologici per l’analisi partecipata di processi e nel gruppo si stanno 
concretizzando conoscenze di service design. 

Smart Interfaces. Il focus di questa attività è sullo sviluppo di interface intelligenti: 
dall’intelligenza d’ambiente ai sistemi “tangibili” per mezzo della personalizzazione 
e dell’adattamento. Questa attività si è svolta principalmente nell’ambito dei progetti 
PERTE e MESCH. Per quanto riguarda PERTE (progetto TrentoRISE), si è prodotto 
il secondo prototipo del tavolo interattivo il monitoraggio automatico e l’influenza-
mento di brainstorming co-locati. Sono stati condotti due studi e pubblicato un lavoro 
alla conferenza ACM IUI e un work-in-progress alla conferenza Ambient Intelligence. 
Un articolo su rivista è in corso di revisione. 

Per quanto riguarda il progetto meSch si è proseguito nell’implementazione del tool 
per l’esperienza co-locata in collaborazione con i partner del progetto europeo e in 
particolare l’azienda trentina ECTRL. Sono state fatte le prime sperimentazioni locali 
in collaborazione con il Museo della Guerra di Rovereto. 

Digital Social Research. Questo obiettivo intendeva sviluppare modelli computazio-
nali di comportamenti collettivi e dinamiche di gruppo in e attraverso sistemi socio-
tecnici: dall’analisi delle dinamiche nei piccoli gruppi, alla comprensione di comunità 
(digitali) più grandi. Questo aspetto è stato principalmente portato avanti nel 2014 
nel progetto Mobile Territorial Lab in particolare per quanto riguarda i sevizi Familink 
(condivisione di esperienze locali per famiglie con bambini piccoli) e SecondNose 
(analisi partecipata della qualità dell’aria). Per questi servizi sono stati progettati e 
realizzati nel corso del 2014 due studi longitudinali nel living lab e due articoli su 
rivista sono attualmente in preparazione (aspetti preliminari sono stati pubblicati 
come work-in-progress a CHI, NordiCHI e INTERACT 2015).  
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

     dei quali in rivista con ranking 2 

Contributo in atti di convegno 7 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 2 

Altro 6 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Alessandrini A. Cappelletti A., Zancanaro M. Audio-augmented paper for the-
rapy and educational intervention for children with autistic spectrum disorder. 
International Journal of Human-Computer Interaction 72 2014 pp 422-430 

2. Piccardi T., Convertino G., Zancanaro M., Wang J., Archambeau C. (2014) To-
wards Crowd-based Customer Service: A Mixed-Initiative Tool for Managing 
Q&A Sites. Proceedings of ACM Computer-Human Interaction (CHI2014). To-
ronto, April. 

3. Schiavo G., Cappelletti A., Mencarini E., Stock O. and Zancanaro M. (2014) 
Overt or Subtle? Supporting Group Conversations with Automatically Targeted 
Directives. In Proceedings of ACM Intelligent User Interfaces (IUI2014). Haifa, 
March. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Il brevetto di myKnob presentato nel 2013 da Telecom Italia con collaborazione FBK 
è stato approvato nel Giugno 2015. 

Massimo Zancanaro è stato nominato chair della sezione italiana del gruppo di inte-
resse per il Computer-Human Interaction di ACM (ACMS SIG CHI Italy). 

Nadia Mana ha ricevuto “Recognition for excellence in reviewing” dalla conferenza 
ACM International Conference on Multimodal Interfaces (ICMI). 

Elena Not ha ricevuto un 2nd best project paper alla conferenza Euromed2014 Di-
gital Heritage Conference per l’articolo “meSch - Material Encounters with Digital 
Cultural Heritage” scritto insieme a colleghi del progetto meSch. 

Massimo Zancanaro ha ricevuto una “Commendation” (il riconoscimento di essere 
nella short list per un best paper) per l’articolo Challenges in developing new tech-
nologies for special needs education: a force-field analysis scritto con Tamar Weiss 
(University of Haifa) e Sue Cobb (University of Nottingham) alla 10th International 
Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies 
(http://www.icdvrat.org/2014/awards.htm). 
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Michela Ferron è stata invitata alla tavola rotonda “Memorie Digitali” (http://www.ro-
botfestival.it/2014/ita/workshop/2/memorie-digitali-.html) e Massimo Zancanaro è 
stato invito al convegno didattico “Le nuove tecnologie nella pratica riabilitativa in età 
evolutiva” (http://www.anupi.it/corsi-ecm/884-convegno-torino.html).  

Elena Not e Massimo Zancanaro hanno contributo al corso Intelligent User Interfa-
ces for Ubiquitous Cultural Heritage Exploration tenuto da Oliviero Stock e Tsvika 
Kuflik alla ICT international doctoral school dell’Università di Trento. 

Infine, la proposal di progetto ECOMODE sottomessa alla prima call di H2020 con 
la partecipazione di Nadia Mana e Ornella Miche è stata approvata per il finanzia-
mento con una valutazione di 15/15. 

6.  Osservazioni 

Il progetto PRESTO (Legge 6 con Delta Informatica) ha subito dei notevoli ritardi per 
la valutazione della prima parte e non si è quindi potuto proseguire come inizialmente 
previsto. Il progetto ha avuto la review ufficiale nell’Ottobre 2014 e l’approvazione 
formale per la continuazione solo nel Marzo 2015. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 498,46  555,39  

‐ PHD  39,00   35,99  

‐ Viaggi  20,95   14,28  

‐ Investimenti (cespiti)  6,83  -  

‐ Altre spese  34,56   47,10  

Totale costi 599,80  652,76  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 133,83  154,61  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -   58,52  

‐ Commesse con Privati  61,66  182,77  

‐ Progetti in corso di definizione  47,13  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -  -  

Totale ricavi 242,62  395,90  

     

AdP 357,18  318,44  

Quota di autofinanziamento 40,45% 60,65% 
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DPCS – DYNAMICAL PROCESSES IN COMPLEX SOCIETIES 

http://mpba.fbk.eu/epimod/  

Responsabile: Stefano Merler 

1. Sommario  

Le malattie infettive e parassitarie rappresentano al giorno d’oggi la seconda causa 
di morte nel mondo (23%), precedute soltanto dalle malattie cardiovascolari (29%). 
Il loro studio è perciò potenzialmente importante dal punto di vista sia scientifico che 
sociale. In questo contesto, DPCS è un gruppo leader nel mondo nello sviluppo di 
modelli a base individuale per la trasmissione di malattie infettive (in particolare ma-
lattie a trasmissione aerea, per le quali i contatti tra individui sono particolarmente 
rilevanti). Per poter valutare la diffusione spazio-temporale di un’epidemia, tali mo-
delli tengono conto in modo dettagliato delle relazioni sociali (per esempio contatti 
in famiglia, a scuola e sul posto di lavoro) e della mobilità umana. Questa classe di 
modelli è considerata lo stato dell’arte per la valutazione di possibili strategie di mi-
tigazione e contenimento utili a contrastare la diffusione di malattie infettive, e in 
questo senso essi sono senza alcun dubbio migliori dei modelli tradizionali. Da un 
lato, i modelli sviluppati da DPCS possono contribuire a valutare e proporre strategie 
di intervento innovative, sia per la mitigazione che per il contenimento della trasmis-
sione di malattie infettive, con un considerevole impatto sociale. Dall’altro lato, gli 
stessi modelli possono essere utilizzati per accrescere la conoscenza di base sui 
fattori che regolano la trasmissione di malattie infettive, con conseguenze evidenti 
sulla stessa abilità di valutare e proporre nuove strategie di intervento. Di particolare 
rilevanza è il lavoro svolto da DPCS sull’epidemia di Ebola in Africa Occidentale 
iniziata durante la primavera del 2014. Questo lavoro seminale ha posto le basi per 
una serie di collaborazioni internazionali e di lavori successivi. 

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
4 2 2 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 5 2 3 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Gli obiettivi generali del 2014 erano: 1) strategie di intervento per il contenimento o 
la mitigazione della trasmissione di malattie infettive, 2) comprensione dei fattori che 
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regolano la trasmissione di malattie infettive, 3) diffusione di specie invasive aliene 
e trasmissione di malattie infettive nel Triveneto. Gli obiettivi specifici relativi ai punti 
2) e 3) sono stati completati al 100%. L’emergenza dell’epidemia di Ebola in Africa 
Occidentale durante la primavera del 2014 ha invece richiesto una riformulazione 
degli obiettivi specifici relativi al punto 1) ed una diversa attribuzione di priorità, come 
dettagliato di seguito. 

1. Strategie di intervento per il contenimento o la mitigazione della trasmissione di 

malattie infettive 

Gli obiettivi specifici i), ii) e iii) sono stati sospesi. L’obiettivo specifico iv) relativo 
all’analisi dell’efficacia del contact tracing per la profilassi della tubercolosi è stato 
parzialmente raggiunto. Un articolo accademico è stato sottomesso al Journal of 
Theoretical Biology a fine 2014.  

Le risorse sono state utilizzate per analizzare l’epidemia di Ebola in Africa Occiden-
tale. Scopo della ricerca è stato quello di fornire stime della trasmissibilità della ma-
lattia nei principali setting (famiglia estesa, ospedali, funerali) e di valutare l’efficacia 
di alcune misure di intervento (Ebola Treatment Units, contact tracing e safe burials). 
I risultati della ricerca, in collaborazione con diversi gruppi di ricerca negli Stati Uniti, 
sono stati pubblicata su Lancet Infectious Diseases ad inizio 2015. 

2. Comprensione dei fattori che regolano la trasmissione di malattie infettive 

L’obiettivo specifico i) relativo alla stima della trasmissibilità dell’influenza in diversi 
contesti sociali è stato raggiunto (articolo accademico pubblicato su Nature Scientific 
Reports, 2014). L’obiettivo specifico ii) relativo a strategie ottimali di vaccinazione 
per la mitigazione della trasmissione dell’RSV è stato raggiunto (articolo accademico 
pubblicato su BMC Medicine, 2015). L’obiettivo specifico iii) relativo agli effetti dei 
cambiamenti demografici sull’epidemiologia della varicella e dell’Herpes Zoster è 
stato raggiunto (articolo accademico pubblicato su Proceedings of the Royal Society 
B, 2015). Sono inoltre stati pubblicati due articoli accademici su effetti dei cambia-
menti demografici e della vaccinazione sull’epidemiologia del morbillo in Italia (arti-
colo accademico pubblicato su Proceedings of the Royal Society B, 2014) ed sull’im-
patto della vaccinazione nelle donne sulla diffusione del papilloma virus umano (ar-
ticolo accademico pubblicato su PLOS ONE, 2014). 

3. Diffusione di specie invasive aliene e trasmissione di malattie infettive nel Tri-

veneto 

Gli obiettivi specifici (sviluppo di modelli per la determinazione delle zone a rischio 
di invasione per la zanzare Aedes albopictus in Triveneto) sono stati raggiunti. È 
stato inoltre sviluppato un modello di diffusione della zanzara Culex Pipiens in Pie-
monte. I relativi articoli accademici sono attesi per la fine del 2015 e prima metà del 
2016. 

È stato dato inoltre supporto all’Unità di ricerca MPBA nella realizzazione di due 
articoli accademici (PLOS ONE e Nature Biotechnology). 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 6 

     dei quali in rivista con ranking 5 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Merler S., Ajelli M.. Deciphering the relative weights of demographic transition 

and vaccination in the decrease of measles incidence in Italy PROCEEDINGS 
- ROYAL SOCIETY. BIOLOGICAL SCIENCES, 281. 2014. 

2. Giorgio Guzzetta, Luca Faustini, Donatella Panatto, Roberto Gasparini, Piero 
Manfredi. The impact of HPV female immunization in Italy: model based pre-

dictions PLOS ONE, 9. 2014. 

3. Marco Ajelli, Piero Poletti, Alessia Melegaro, Stefano Merler. The role of diffe-

rent social contexts in shaping influenza transmission during the 2009 pande-

mic SCIENTIFIC REPORTS. 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

6.  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 227,51  239,05  

‐ PHD  18,04   18,03  

‐ Viaggi  15,00   6,52  

‐ Investimenti (cespiti) -   4,37  

‐ Altre spese  24,67   8,15  

Totale costi 285,22  276,13  

     

Ricavi     
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‐ Progetti europei -  -  

‐ Altre Agenzie Pubbliche  72,86   66,84  

‐ Commesse con Privati -  -  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -  -  

Totale ricavi  72,86   66,84  

     

AdP 212,35  209,29  

Quota di autofinanziamento 25,55% 24,21% 
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SSARE – SMART SPACES ARCHITECTURE FOR REAL ENVIRONMENTS 

Responsabile: Amy L. Murphy 

1. Sommario  

Il SSARE JRP è stato formalmente inaugurato a gennaio 2013. Le attività principali 
per il 2014 sono stati sia l’identificazione dello stato dell’arte nei campi della ricerca 
e dell’industria, nonché il raffinamento degli obiettivi del progetto. Nell’ambito di que-
sta indagine, è stato stabilito un contatto con ThingWorx, una delle principali aziende 
produttrici di una piattaforma di sviluppo model-based per l’Internet delle cose. 
Un’esplorazione dello stato di avanzamento è stata effettuata anche in diversi campi, 
dall’ingegneria del software al networking. È emerso come alcuni progetti UE e USA 
avessero già obiettivi analoghi di SSARE. Dopo questa indagine, si è deciso come 
gli obiettivi originari del JRP non fossero più scientificamente validi, portando per-
tanto alla conclusione del JRP SSARE alla fine del 2014. 

Oltre alle attività specifiche al JRP, il gruppo SSARE ha effettuato anche attività di 
ricerca su reti di sensori wireless. Gli obiettivi di ricerca erano quelli di aumentare 
l’affidabilità della tecnologia WSN con applicazioni in ambiente nuovo. A tal fine, gli 
sforzi sono stati investiti: nuovo hardware attraverso la collaborazione con l’Univer-
sità di Urbino; nuovi protocolli; valutazione dei protocolli esistenti; una ricerca di 
fauna selvatica, in collaborazione con i biologi della Fondazione Mach. 

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
2 1 1 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 4 1 3 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Come su espostole attività di ricerca su Smart Spaces sono state limitate principal-
mente allo stato dell’arte. In più, il gruppo ha iniziato ad esplorare una tecnologia di 
supporto per smart spaces, nello specifico i meccanismi in supporto di comunica-
zione diretta tra due nodi fisicamente vicini, lavorando all’interno dello standard 
802.11. L’obiettivo è stato quello di consentire lo scambio di messaggi diretto senza 
l’intervento di una stazione base e senza interruzione di comunicazione standard. Il 
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concetto è stato esplorato attraverso un prototipo di “proof of concept”. La valuta-
zione di questo prototipo e un’ulteriore esplorazione del concetto costituirà la base 
per una pubblicazione scientifica nel 2015. 

Per quanto riguarda le attività di Reti di Sensori Wireless, il gruppo ha seguito diverse 
linee. In primo luogo, uno studente di dottorato ha esplorato protocolli di basso li-
vello, in particolare l’esecuzione di una valutazione del protocollo ReinsMSC. Pur-
troppo lo studente coinvolto ha interrotto la sua attività nell’aprile 2014 ed il lavoro 
non ha potuto proseguire in mancanza di nuove risorse.  

In collaborazione con i proff. Brunelli e Picco presso l’Università di Trento, abbiamo 
anche lavorato sugli strumenti per la simulazione di raccolta di energia, producendo 
SensEH, un plug-in per il simulatore COOJA. Una pubblicazione scientifica su que-
sto lavoro ha ottenuto il premio come “Best Paper Award” alla conferenza interna-
zionale “IEEE International Workshop on Practical Issues in Building Sensor Net-
work Applications (SenseApp)”. 

Inoltre, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Urbino, il gruppo ha esplo-
rato le potenzialità di una nuova tecnologia hardware, specificamente un wake-up 

receiver. Applicando questa tecnologia in un caso di studio in galleria, abbiamo di-
mostrato analiticamente che porta fino a due ordini di grandezza in più di vita per il 
sistema. Questo è molto importante per i sistemi alimentati a batteria e motiva ulte-
riore lavoro in questa direzione. Un nuovo studente di dottorato, a partire dal novem-
bre 2014, ha già iniziato a lavorare su questo argomento. 

Il lavoro su WSN mobili, in particolare in collaborazione con la Fondazione Mach e 
l’Università di Trento, è proseguito con una prova in inverno su caprioli in Trentino. I 
risultati sono in linea con le previsioni e sono serviti come base per una pubblica-
zione scientifica sottoposta alla “14th International Conference on Information Pro-
cessing in Sensor Networks” (IPSN), in pubblicazione negli atti del convegno nel 
2015. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 1 

     dei quali in rivista con ranking 1 

Contributo in atti di convegno 3 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Alessandro Bogliolo, Valerio Freschi, Emanuele Lattanzi, Amy L. Murphy, 
Usman Raza. “Towards a True Energetically Sustainable WSN: A Case Study 
with Prediction-Based Data Collection and a Wake-up Receiver“. Proceedings 
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of 9th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems, IEEE 
(SIES), Pisa, Italy, June 2014 

2. Timofei Istomin, Ramona Marfievici, Amy L. Murphy, Gian Pietro Picco. “TRI-
DENT: In-field Connectivity Assessment for Wireless Sensor Networks”. In Pro-
ceedings of the 6th Extreme Conference on Communication and Computing 
(ExtremeCom), Galapagos Islands, Ecuador, August 2014 

3.  Ricardo Dall’Ora, Usman Raza, Davide Brunelli, Gian Pietro Picco. “SensEH: 
From Simulation to Deployment of Energy Harvesting Wireless Sensor Net-
works”. In Proceedings of the 9th IEEE International Workshop on Practical 
Issues in Building Sensor Network Applications (SenseApp), Edmonton, Ca-
nada, September 2014. Best Paper Award. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

− Amy L. Murphy: co-chair della conferenza internazionale “11th European Con-
ference on Wireless Sensor Networks” (EWSN’14) 

− Best paper award at SenseApp’14 (articolo #3). 

6.  Osservazioni 

A fine 2014, si è deciso di chiudere il JRP SSARE, facendo confluire il personale e 
le attività di ricerca nell’Unità Embedded Systems dal 1° gennaio 2015. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 126,05  127,06  

‐ PHD  21,84   10,55  

‐ Viaggi  5,00   2,61  

‐ Investimenti (cespiti)  5,00  -  

‐ Altre spese  2,83   2,44  

Totale costi 160,72  142,66  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei -   2,07  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  

‐ Commesse con Privati -  -  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  50,00   0,59  

Totale ricavi  50,00   2,66  
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AdP 110,72  139,99  

Quota di autofinanziamento 31,11% 1,87% 
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SHELL - SHAPE AND EVOLVE LIVING KNOWLEDGE 

http://shell.fbk.eu/  

Responsabile: Chiara Ghidini 

1. Sommario  

L’efficienza di organizzazioni complesse dipende, in maniera fondamentale, dalla 
loro capacità di supportare processi di business complessi. Un passo chiave verso 
questo obiettivo è la rappresentazione esplicita di aspetti statici (“conoscenza”) e 
dinamici (“flusso”) dell’organizzazione sotto forma di modelli concettuali, che pos-
sono essere compresi, e quindi sfruttati, sia da esseri umani sia dalle macchine. Le 
metodologie di modellazione spesso portano a costruire rappresentazioni di uno 
scenario come si presume esso sia, per esempio chiedendone una descrizione ad 
un esperto, ma fanno poco uso della conoscenza codificata nei testi e nei dati, che 
spesso riflette meglio il mondo così com’è. Inoltre, scarso sostegno è dato all’evolu-
zione e adattamento dei modelli che diventano rapidamente obsoleti, e quindi inutili. 

Lo scopo di SHELL è di studiare e sviluppare tecnologie che supportano la creazione 
ed il mantenimento della conoscenza di un’organizzazione complessa, che possano 
essere utilizzate per costruire, mantenere e fare evolvere i modelli concettuali di 
un’organizzazione in sintonia coi suoi dati. In particolare ci poniamo i seguenti obiet-
tivi di ricerca: 

Obiettivo 1 Sostenere la costruzione di modelli concettuali a partire da contenuti 
testuali, dati di log, ed esperti, e di rappresentarli in linguaggi di mo-
dellazione standard come BPMN e OWL.  

Obiettivo 2 Definizione di modelli per la rappresentazione integrata di aspetti sta-
tici e dinamici della conoscenza così come di aspetti logici e statistici.  

Obiettivo 3 Sostenere l’analisi di conformità tra modelli e dati, e la co-evoluzione 
e adattamento dei modelli rispetto ai dati.  

Inoltre puntiamo ad implementare i risultati dei suddetti obiettivi in uno strumento di 
modellazione chiamato Moki, e di valutare le tecniche sviluppate in casi di studio 
concreti.  

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
4 1 3 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 6 1 5 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Il 2014 è stato un anno di consolidamento rispetto alle tematiche di ricerca, al posi-
zionamento del gruppo all’interno del centro CIT e alla creazione di un team affiatato 
ed efficace. Rispetto agli obiettivi scientifici, di progetto e di visibilità internazionale 
pianificati si sono raggiunti i seguenti buoni risultati. 

1. Risultati scientifici  

Rispetto all’obiettivo 1, la ricerca in SHELL si è focalizzata sul rafforzamento e la 
conclusione di investigazioni che riguardano la definizione di metodologie e stru-
menti che riguardano la costruzione collaborativa e/o multilingua di ontologie, che 
hanno portato a pubblicazioni in conferenze internazionali, importanti riviste di set-
tore e un capitolo di libro sull’argomento.  

Rispetto all’obiettivo 2, la ricerca in SHELL ha privilegiato due punti: (i) individua-
zione di aspetti di l’arricchimento di modelli di processo con informazione predittiva 
estratta da logs di esecuzione, in collaborazione con l’unversità di Tartu, e (ii) il raf-
forzamento delll’utilizzo di frameworks esistenti basati sui linguaggi OWL e RDF per 
la rappresentazione e memorizzazione di tracce di processo estese con informazioni 
su dati. Il 2014 ha anche visto l’avvio di un’attività di ricerca che consiste nell’utilizzo 
di linguaggi ad azioni per la rappresentazione di “control flow” e “data flow” in pro-
cessi di business. Le prime due attività hanno dato risultati in termini di pubblicazioni 
in conferenze internazionali, mentre la terza attività ha portato alla sottomissione di 
articoli che saranno parte dei risultati del 2015. Inoltre il 2014 ha anche visto un 
lavoro preliminare di applicazione di tecniche di “business process monitoring” a te-
matiche di sicurezza, in collaborazione con l’Unità “Security & Trust” che ha portato 
alla sottomissione di un articolo a una conferenza internazionale e che potrebbe 
portare ad ulteriori collaborazioni tra i due gruppi.  

Rispetto all’obiettivo 3, la ricerca in SHELL si è focalizzata sullo studio di tecniche di 
ottimizzazione multi-obiettivo per il “repair” di processi di business in collaborazione 
con l’Unità di Software Engineering che ha portato alla pubblicazione di un articolo 
a conferenza internazionale. 

In sintesi, i principali risultati ottenuti nel 2013 nel campo della ricerca sono i se-
guenti: 

• Scrittura di un numero di articoli rilevante, sia in termini di quantità che di qualità 
della pubblicazione, in rapporto alla composizione del gruppo (3 riviste, di cui 2 
di prima fascia e importanti conferenze di settore quali ISWC, ICSOC, CAISE, 
FOIS e ESWC).  

• Consolidamento del networking nazionale e internazionale attraverso lavori 
scientifici e pubblicazioni con: 

– Università di Bozen / Bolzano 

– University of Nice Sophia Antipolis 

– CELI, Torino, Italy 
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– Software Engineering Group, Institute of Computer Science, University of 
Tartu – Estonia 

– Know-center, Graz, Austria.  

• Stabile presenza della responsabile nei comitati organizzativi e di programma 
delle maggiori conferenze di settore. Incremento della presenza in comitati di 
programma da parte dei rimanenti componenti del gruppo.  

2. Risultati di progetto 

Il 2014 ha visto il gruppo impegnato nella chiusura con successo del progetto EU 
Organic.Lingua, l’avvio di un nuovo progetto EU (SO-PC-Pro) e il lavoro su un pro-
getto legge 6 (Presto). Tali progetti richiedono un certo impegno, per un gruppo di 
piccole dimensioni come SHELL, che ha l’ambizione di produrre risultati scientifici di 
impatto in comunità molto competitive. Uno degli obiettivi del 2014 è stato quindi 
quello di creare sinergia tra le attività di ricerca e quelle di progetto, in modo che, ad 
una conduzione professionale, adeguata e puntuale del lavoro previsto si affianchi 
anche un’attività di ricerca di primo piano. Questo obiettivo si è raggiunto con il pro-
getto Organic.Lingua, che pa portato ad un certo numero di pubblicazioni, e neces-
sita di essere perfezionato per i progetti SO-PC-Pro e Presto. Vista la quantità di 
progetti già acquisiti nel corso dell’anno si è deciso di non impegnarsi in attività di 
acquisizione, lasciata agli anni successivi.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

     dei quali in rivista con ranking 3 

Contributo in atti di convegno 16 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 3 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Dragoni M., Azzini A., Tettamanzi A.G.B.. SimBa: A novel similarity-based 
crossover for neuro-evolution NEUROCOMPUTING, 130. 2014. 

2. C. Di Francescomarino,C. Ghidini,M. Rospocher. Evaluating Wiki Collaborative 
Features in Ontology Authoring IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE 
AND DATA ENGINEERING, 26. 2014. 

3. Di Francescomarino C., Corcoglioniti F., Dragoni M., Bertoli P., Tiella R., Ghidini 
C., Nori M., Pistore M.. Semantic-Based Process Analysis. Proceedings of: Pro-
ceedings of the 13th International Semantic Web Conference - ISWC 2014 (Part 
II). 2014. 
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5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Durante il 2014 SHELL ha collaborato con l’Unità DKM all’organizzazione della 13 
edizione della conferenza internazionale sul semantic web (ISWC 2014): la confe-
renza mondiale più importante nell’ambito del Semantic Web. L’edizione 2014, te-
nutasi in ottobre nel centro congressi di Riva del Gara, ha visto la partecipazione 
record di 630 partecipanti provenienti da 42 nazioni, ed è stata corredata da nume-
rosi eventi satellite: 23 workshops, 8 tutorials e 3 eventi co-locati. Durante la confe-
renza principale sono stati presentati 80 sistemi e applicazioni, circa 300 relazioni 
scientifiche. A fianco della conferenza è stata organizzata una piccola fiera del set-
tore che ha visto la partecipazione di 25 aziende di cui 10 trentine. Il successo in 
termini di partecipazione e qualità ottenuta da questa edizione della conferenza ha 
permesso di aumentare la rete di connessione della ricerca e dell’industria trentina 
con la comunità’ internazionale del semantic web, ed ha dato una grande visibilità 
alla ricerca e alle realtà produttive trentine alla commentà internazionale del seman-
tic web. 

Best Research Paper: Di Francescomarino C., Rospocher M., Ghidini C., Valerio A., 
The Role of Semantic Annotations in Business Process Modelling. Enterprise Com-
puting Conference IEEE EDOC 2014, pp.181-189. 

Primo premio nelle competizioni “Best Performer System” e “Most Innovative Sy-
stem” tenutesi alla Extended Semantic Web Conference (ESWC 2014) su challen-
ges di Concept-Level Sentiment Analysis. 

6.  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 205,43  211,56  

‐ PHD  36,07   33,32  

‐ Viaggi  27,00   13,99  

‐ Investimenti (cespiti)  4,80   1,36  

‐ Altre spese  10,47   13,37  

Totale costi 283,77  273,59  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei 142,07  118,13  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  

‐ Commesse con Privati  60,54   43,88  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -  -  
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Totale ricavi 202,61  162,00  

     

AdP  81,16  118,71  

Quota di autofinanziamento 71,40% 59,21% 
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DH – DIGITAL HUMANTIES 

http://dh.fbk.eu/  

Responsabile: Sara Tonelli 

1. Sommario 

“Digital Humanities” è un joint research project (JRP) attivato a maggio 2013 della 
durata di tre anni. Esso si propone di creare un ponte tra il mondo delle tecnologie 
informatiche e quello della ricerca umanistica, a partire da competenze specifiche 
già presenti in FBK. In particolare, si avvale di personale proveniente dal gruppo 
FBK di trattamento automatico del linguaggio e dallo spin-off FBK CELCT (Center 
for the Evaluation of Language and Communication Technology). Il progetto ha una 
vocazione fortemente interdisciplinare in quanto si pone come obiettivo l’appli-
cazione di nuove metodologie, di norma quantitative, alla ricerca in ambito umani-
stico, tradizionalmente caratterizzata da approcci qualitativi. DH si occupa quindi di 
sviluppare algoritmi e tecnologie per l’analisi e la condivisione dei dati su cui tipica-
mente si concentra la ricerca in ambito umanistico, appartenenti al paradigma dei 
“big and rich data”.  

Gli ambiti applicativi principali su cui si concentra l’attività di DH sono da un lato la 
storia moderna e contemporanea e dall’altro l’ambito museale. Per il primo, si avvale 
principalmente della collaborazione con l’Istituto Storico Italo-Germanico di FBK, 
mentre per il secondo continua la collaborazione con MART e MUSEION nell’ambito 
del progetto congiunto Ca.Ri.Tro. che si concluderà a fine 2015. Il forte know-how 
nell’ambito delle tecnologie semantiche applicate al trattamento automatico del lin-
guaggio, presente in DH grazie alla stretta collaborazione con l’Unità di ricerca Hu-
man Language Technology di FBK, pone il JRP in una posizione privilegiata rispetto 
ad altri gruppi attivi nella stessa area di ricerca. In particolare, vari progetti in corso 
a livello internazionale si propongono di sviluppare tecnologie che analizzino testi 
letterari o fonti documentali concentrandosi sui metadati e su informazioni aggiunte 
manualmente, mentre l’obiettivo di DH è quello di sviluppare sistemi che consentano 
agli stessi utenti di effettuare analisi complesse di intere collezioni di documenti in 
modo completamente automatico. 

In questa ottica, DH si è concentrato nel 2014 nell’implementazione di piattaforme 
software che potessero poi essere utilizzate per le analisi sopra descritte senza di-
pendere da una particolare collezione di documenti. Una piattaforma (ALCIDE) è 
stata quindi pensata per l’analisi automatica di fonti documentali concentrandosi su 
informazioni spazio-temporali, mentre un’altra è stata progettata e implementata per 
la gestione e la fruizione di dati museali, quindi multimediali.  

Nel 2015 DH continuerà l’attività su questi fronti: da un lato amplierà queste piatta-
forme con funzionalità più avanzate di analisi e visualizzazione, dall’altro sfrutterà il 
potenziale del software sviluppato fino ad ora per attivare nuove collaborazioni, vedi 
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per es. il progetto MADRE che si basa sull’utilizzo di ALCIDE per l’analisi di news e 
blog. 

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

4 0 4 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 5 0 5 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I principali risultati ottenuti nel 2014 sono i seguenti: 

– Consolidamento delle attività di ricerca sull’estrazione automatica di eventi ed 
espressioni temporali da testi, in particolare da documenti storici. Dopo una fase 
preliminare di ricerca, questa attività ha iniziato ad avere, nel corso del 2014, 
visibilità nella comunità’ di NLP e Digital Humanities grazie a due pubblicazioni 
presentate a conferenze internazionali di fascia A (EACL2014 e COLING2014).  

– Acquisizione del progetto MADRE (MApping public DiscouRse on Equal oppor-
tunities) finanziato dalla provincia autonoma di Trento, in collaborazione con la 
Facoltà di Sociologia. Il progetto avrà una durata di 12 mesi con inizio a Gen-
naio 2015. Inoltre, Sara Tonelli è stata inclusa nel management committee (una 
dei due rappresentanti per l’Italia) della COST Action “Strengthening Euro-
peans’ capabilities by estabilishing the European literacy network”. 

– Sviluppo di tre piattaforme software a supporto delle principali aree di ricerca 
umanistica con cui il JRP DH si trova a collaborare: una piattaforma per l’analisi 
multilingue e la visualizzazione di collezioni di dati storici; una piattaforma per 
esercizi interattivi da svolgere nelle classi con il supporto dell’insegnante; una 
piattaforma (versione preliminare) per la gestione e la fruizione di collezioni mu-
seali. 

– Consolidamento di una rete di collaborazioni attraverso attività congiunte con 
altre istituzioni scientifiche. In particolare si è avviata una collaborazione che 
coinvolge anche ISIG e il Politecnico di Milano per una tesi di Master sulla vi-
sualizzazione di dati storici, e una collaborazione con INRIA (Sophie-Antipolis) 
e Università di Nizza per uno studio sull’arricchimento semantico di dati mu-
seali. 

Rispetto alle attività previste per il 2014, la collaborazione con l’Archivio del Quirinale 
è stata sospesa in attesa di reperire finanziamenti per avviare un progetto che coin-
volga attivamente DH, ISIG e personale dell’Archivio.  
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 0 

     dei quali in rivista con ranking 0 

Contributo in atti di convegno 9 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Paramita Mirza and Sara Tonelli “Classifying Temporal Relations with Simple 
Features”, in Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of 
the Association for Computational Linguistics (EACL2014), Gothenburg, Swe-
den. 

2. Paramita Mirza and Sara Tonelli “An Analysis of Causality between Events and 
its Relation to Temporal Information”, in Proceedings of the 25th International 
Conference on Computational Linguistics (COLING2014), Dublin, Ireland. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Il JRP DH si è distinto nel corso del 2014 per attività che ne hanno accresciuto la 
visibilità sia in ambito scientifico che sul versante divulgativo. In particolare il gruppo 
ha partecipato alle seguenti iniziative:  

– Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
per l’analisi automatica dei dati provenienti dalla consultazione online “La 
Buona Scuola”. Questa collaborazione ha contribuito a dare visibilità a livello 
nazionale non soltanto al gruppo DH ma a tutta la Fondazione. 

– Organizzazione di attività di valutazione sia a livello nazionale (nell’ambito della 
campagna EVALITA 2014) che internazionale (campagna di valutazione Se-
mEval2014 con il task sulla similarità semantica). 

– Organizzazione di una tavola rotonda al Festival della Scienza di Genova sul 
tema “Il tempo nel Linguaggio”  

– Presentazione su invito delle attività del gruppo nelle seguenti occasioni: Tavola 
rotonda “Nurturing design science with Humanistic knowledge”, Politecnico di 
Milano (Giugno 2014), Workshop “ Le tecnologie per il linguaggio della scuola”, 
Pisa Internet Festival (Ottobre 2014), Marie Curie Actions 2014 Conference a 
Trento (Novembre 2014), Seminario all’Institute for Logic, Language and Com-
putation of the University of Amsterdam (Dicembre 2014).  

Un Google grant è stato assegnato allo studente di Phd Stefano Menini per parteci-
pare alla 4th Lisbon Machine Learning School (solo il 14% delle richieste finanziate). 
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Infine, Sara Tonelli è stata area chair per Digital Humanities alla Prima Conferenza 
Italiana di Linguistica Computazionale (Pisa, 9-10 dicembre). 

6.  Osservazioni 

Nel corso del 2014, Sara Tonelli, coordinatrice del gruppo Digital Humanities, si è 
avvalsa del congedo di maternità da Aprile a Novembre. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 173,61  159,08  

‐ PHD  18,04   18,28  

‐ Viaggi  7,00   3,17  

‐ Investimenti (cespiti) -  -  

‐ Altre spese  8,06   3,08  

Totale costi 206,71  183,62  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei  15,92   55,74  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  

‐ Commesse con Privati -   4,86  

‐ Progetti in corso di definizione  6,55  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -  -  

Totale ricavi  22,47   60,61  

     

AdP 184,24  125,62  

Quota di autofinanziamento 10,87% 33,01% 

 

 





 

 

 

 

 

Unità esplorative 
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RSDE – REMOTE SENSING FOR DIGITAL EARTH 

http://rsde.fbk.eu 

Responsabile: Francesca Bovolo 

1. Sommario 

Remote Sensing fo Digital Earth (RSDE) è un’Unità esplorativa nata il 1° luglio 2013 
nella convinzione che la Terra digitale (Digital Earth) ricopra e ricoprirà un ruolo stra-
tegico nell’affrontare le sfide della società quali il monitoraggio ambientale, il cam-
biamento climatico, il controllo del territorio e più nel dettaglio lo sfruttamento delle 
risorse naturali, la sicurezza di cibo e acqua, l’immagazzinamento dell’energia, il de-
grado ambientale, la risposta ai disastri ambientali, l’aumento della popolazione, il 
cambiamento climatico globale. Per affrontare e gestire in maniera efficiente questo 
tipo di problematiche è necessario un processo di automazione di tecnologie quali 
l’acquisizione digitale, l’elaborazione, l’archiviazione e lo sfruttamento delle informa-
zioni geografiche. 

Tecnologie fondamentali per il Digital Earth sono il telerilevamento e il riconosci-
mento segnali. La prima consente di acquisire informazioni su un determinato og-
getto o fenomeno senza entrare in contatto fisico con lo stesso a diverse scale (da 
quella locale a quella globale). La seconda garantisce un’efficiente estrazione dell’in-
formazione dal dato telerilevato. Negli ultimi anni si è verificato un lento, ma costante 
processo di migrazione dagli approcci tradizionali (i.e., approcci manuali) ad ap-
procci automatici avanzati. In questo contesto l’integrazione tra le due tecnologie è 
diventata di fondamentale importanza per ottenere un regolare aggiornamento 
dell’informazione geografica e tematica. 

Il telerilevamento e il riconoscimento segnali sono stati ampiamente utilizzati in spe-
cifiche applicazioni. Tuttavia, una sfida ancora aperta è quella di spostarsi dalla pro-
spettiva di una singola specifica applicazione alla prospettiva di un sistema integrato 
in grado di utilizzare congiuntamente le tecnologie del telerilevamento e del ricono-
scimento segnali in diversi ambiti applicativi per supportare il monitoraggio, l’analisi 
e la gestione sostenibile della Terra mediante servizi efficienti e ad elevato impatto 
per un’efficiente ed economica gestione dell’ambiente, delle risorse naturali e delle 
attività antropiche.  

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
2 0 2 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 5 0 5 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Gli obiettivi principali per il 2014 erano legati all’avvio dell’Unità esplorativa.  

Uno degli obiettivi principali del 2014 era reclutare persone per completare ed asse-
stare la struttura dell’Unità di ricerca. Sono state quindi assegnate 3 posizioni: 2 di 
dottorato e 1 post dottorato. Per le posizioni bandite sono arrivate numerose candi-
dature di alto profilo sia a livello nazionale che internazionale. L’Unità è ora compo-
sta da 5 persone (cfr. par. precedente). Tutti i membri dell’Unità si stanno dimo-
strando all’altezza dei loro curricula. In particolar modo per il profilo post dottorato, 
ciò emerge chiaramente anche dalla lista delle pubblicazioni e dalla quantità e va-
rietà delle tematiche di ricerca. 

Nel corso del 2014 RSDE ha ottenuto un finanziamento in-kind di 9 immagini teleri-
levate ottiche ad elevata risoluzione geometrica a fronte di una proposta di progetto 
dal titolo “Analysis of MultiSensor VHR image Time Series” (MS-TS) supporta dalla 
DigitalGlobe Foundation. Il valore commerciale delle immagini è pari a circa 
45.000,00€. 

Per quanto riguarda invece l’attività di ricerca sono stati raggiunti tre principali obiet-
tivi: 

i) un numero significativo di pubblicazioni su riviste (6) e conference (11) di rile-
vanza internazionale (cfr. par. successivo); Tali lavori sono il frutto della defini-
zione di sistemi e metodologie progettati per l’analisi dei dati telerilevati allo 
scopo di ottenere una mappatura ed un monitoraggio efficienti della Terra (in 
senso lato). Per i dettagli è possibile fare riferimento alle singole pubblicazioni. 

ii) Un significativo ampliamento delle tematiche di ricerca. Quest’ultimo obiettivo è 
frutto dell’elevato profilo delle persone arruolate nell’Unità. In particolar modo 
l’Unità stata aumentando in modo significativo le proprie competenze. I princi-
pali filoni di ricerca riguardano: i) lo sviluppo di metodologie di elaborazione dei 
dati telerilevati ottici e SAR ad elevata risoluzione geometrica acquisiti dai sen-
sori di ultimissima generazione, ii) lo sviluppo di tecniche e approcci all’elabo-
razione e interpretazione di dati telerilevati multitemporali con diverse caratteri-
stiche in termini di risoluzioni spaziale, spettrale e temporale, iii) l’utilizzo del 
dato Light Detection and Ranging (LIDAR) nell’ambito della classificazione. 
Questo è stato possibile grazie alle competenze complementari dei membri 
dell’Unità, e iv) metodologie e approcci all’analisi efficiente di grandi archivi di 
immagini multitemporali. 

iii) RSDE ha anche contribuito alle attività di ricerca che hanno portato nel novem-
bre 2014 all’approvazione del passaggio dello strumento Radar for Icy Moon 
Exploration (RIME) Experiment della missione ESA JUpiter ICy moon Explorer 
(JUICE) alla fase implementativa. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 6 

     dei quali in rivista con ranking 5 

Contributo in atti di convegno 11 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. [234619: journal-paper] S. Liu, L. Bruzzone, F. Bovolo, P. Du. Hierarchical un-
supervised change detection in multitemporal hyperspectral images IEEE 
TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, 53. 2014. 

2. [249621: journal-paper] Youkyung Han; Jaewan Choi; Younggi Byun; Yongil 
Kim. Parameter Optimization for the Extraction of Matching Points Between 
High-Resolution Multisensor Images in Urban Areas IEEE TRANSACTIONS 
ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, 52. 2014. 

3. [234620: journal-paper] V. Neagoe, R. Stoica, A. Ciurea, L. Bruzzone, F. 
Bovolo. Concurrent Self-Organizing Maps for Supervised/Unsupervised 
Change Detection in Remote Sensing Images IEEE JOURNAL OF SELECTED 
TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, 8. 
2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

– Francesca Bovolo was Co-chair of the Conference on Image and Signal Pro-
cessing for Remote Sensing XX, SPIE 21th International Symposium on Re-
mote Sensing, Amsterdam, Netherlands, September 2014. 

– Francesca Bovolo was nominated as Technical Program Committee (TPC) 
Theme Coordinator and Session organizer for the IEEE International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 (IGARSS 2015), Milan, 
Italy, July 2015. 

– Francesca Bovolo was appointed as Publication Chair for the IEEE International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 (IGARSS 2015), Milan, 
Italy, July 2015. 

– Francesca Bovolo was selected as evaluator of personal research funding ap-
plications submitted to Estonian Research Council (ETAg), 2014. 

– Francesca Bovolo was selected as opponent at the licentiate thesis defense on 
“Multitemporal Remote Sensing for Urban Mapping using KTH-SEG and KTH-
Pavia Urban Extractor” by Alexander Jacob, KTH, Stockholm, Sweden, 2014. 
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– Youkyung Han received the scholarship for the International Postdoctoral Re-
searcher Supported by Basic Science Research Program, National Research 
Foundation of Korea (NRF), for his activity as foreign post-doc researcher on 
the development of Automatic Registration Technique between High-resolution 
Multi-sensor Data for Change Detection. Only 60 grants are assigned over 500 
participants. Grant Amount: 33,000,000 KRW (approximately 27,000 EUR). 

– Yady Tatiana Solano Correa has been selected as participants to the ESA (Eu-
ropean Space Agency) Earth Observation Summer School on Earth System 
Monitoring & modelling (Valencia, Spain 4-14 August 2014). Participation is li-
mited to a maximum of 60 students and is highly competitive. 

6.  Osservazioni 

RSDE è un’Unità esplorativa che opera da soli 18 mesi. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale  90,89   88,79  

‐ PHD  33,00   24,29  

‐ Viaggi  12,20   5,78  

‐ Investimenti (cespiti)  10,00   2,73  

‐ Altre spese  11,83   10,04  

Totale costi 157,92  131,63  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei -  -  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  

‐ Commesse con Privati -  -  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  50,00  -  

Totale ricavi  50,00  -  

     

AdP 107,92  131,63  

Quota di autofinanziamento 31,66% 0,00% 
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E3DA - ENERGY EFFICIENT EMBEDDED DIGITAL ARCHITECTURES 

Responsabile: Elisabetta Farella 

1. Sommario 

E3DA è un’Unità esplorativa avviata da Febbraio 2014. Obiettivo primario era l’av-
viamento dell’Unità e di conseguenza la definizione delle tematiche di ricerca del 
gruppo. L’attività di ricerca svolta è stata centrata sulle tecnologie indossabili ad ef-
ficienza energetica sia attraverso l’esplorazione di tecniche di ottimizzazione dell’uti-
lizzo delle risorse, sia attraverso le sfide scientifiche che vengono dagli ambiti appli-
cativi in cui tali tecnologie sono utilizzate. In particolare l’Unità ha svolto attività di 
ricerca nelle seguenti aree: 

− Strategie di power management per resource-constrained networked embed-
ded system: sistemi indossabili, reti di sensori per il corpo e oggetti intelligenti 
per l’interazione uomo macchina, tutti pongono la sfida dell’autonomia energe-
tica, essendo sistemi mobili, wireless, alimentati a batteria che devono mante-
nere fattori di forma ridotti e che devono richiedere scarsa manutenzione. La 
ricerca di strategie innovative per l’efficienza energetica di tali sistemi è uno 
degli assi di ricerca del gruppo E3DA. 

− Signal processing and sensor fusion per embedded (networked) systems: ac-
canto alla sfida dell’efficienza energetica, vi è quella dell’intelligenza ovvero 
della capacità di tali sistemi di fornire elaborazioni sempre più avanzate dei se-
gnali collezionati dai sensori, oltre che strategie di attuazione complesse. Per 
questo una delle attività di ricerca del gruppo è verso lo sviluppo di algoritmi di 
processing e sensor fusion ottimizzati per l’esecuzione su microcontollore e 
l’esplorazione di tecnologie digitali ultra-low power per l’elaborazione efficiente 
(anche parallela) e real-time di algoritmi complessi. 

− Sviluppo di BAN e sistemi indossabili per lo sport e la riabilitazione: l’utilizzo 
efficiente ed ottimizzato di Body Area Network, Smart Objects e sistemi indos-
sabili in applicazioni verticali porta l’attività di ricerca del gruppo verso l’ottimiz-
zazione dei trade-off fra qualità del servizio nel rispondere ai requisiti applicativi 
e lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi hardware-software. Ambiti di partico-
lare interesse quello della riabilitazione e dello sport. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

3 0 3 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 4 0 4 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Dentro lo scenario descritto nel Sommario e a partire dal documento B&PAA 2014, 
si sono realizzati i seguenti risultati: 

Obiettivi generali: sono stati raggiunti gli obiettivi relativi all’avviamento del gruppo 
ovvero la selezione di due collaboratori a progetto e di uno studente di dottorato, con 
profili adeguati per l’attività del gruppo. Inoltre sono state identificate le tematiche di 
ricerca del gruppo (vedi Sommario). Sono inoltre state presentate varie proposte di 
progetto (9 proposte, di cui 2 ancora in valutazione), e proposte di collaborazione 
con aziende. Di queste è stata accettata una proposta nella call 2015 EIT ICT Labs 
e due prestazioni di servizio verso CoRehab srl e MotoriaLab rispettivamente per il 
2015. 

Sono state stabilite alcune forti collaborazioni con aziende in particolare con Moto-
rialab srl e CoRehab srl. Si sono stabilite ottime collaborazioni interne con molti 
gruppi del centro ICT e in particolare con I3, MPBA e TEV e con i gruppi IRIS ed 
MST del CMM condividendo la supervisione di tesi e tirocini curriculari, la prepara-
zione di proposte progettuali e pubblicazioni scientifiche, l’attività di trasferimento 
tecnologico verso aziende. Si è mantenuta una forte collaborazione di ricerca con 
l’Università di Bologna e con il politecnico di Zurigo. 

Relativamente alle iniziative pilota proposte a inizio anno inoltre sono stati raggiunti 
i seguenti obiettivi: 

Riabilitazione dei movimenti fini dovuti alla malattia di Parkinson (PD): è stato svi-
luppato un primo prototipo hardware – software che è stato provato in via preliminare 
su alcuni pazienti parkinsoniani presso l’ospedale di Rovereto (dr. Rossi). Il prototipo 
è attualmente oggetto di uno studio pilota su 20 pazienti presso il gruppo di riabilita-
zione neuromotoria di KU Leuven. 

Su questa attività sono state fatte pubblicazioni in stampa nel 2015: 

− Leonardo Guardati, Filippo Casamassima, Elisabetta Farella, Luca Benini “Pa-
per, pen and ink: an innovative system and software framework to assist writing 
rehabilitation” accepted at DATE 2015. 

− E Nackaerts, E Heremans, E Farella, L Guardati, B Smits-Engelsman, S Swin-
nen, W Vandenberghe, A Nieuwboer “Technology-assisted Rehabilitation of 
Writing Skills in Parkinson’s Disease”, poster at Symposium on Technology-
supported Rehabilitation in neurodegenerative disorders, organized by Univer-
sity of Hasselt, Belgium. 

Fusione di tecnologie per l’interazione uomo-macchina. Questo progetto consiste 
nell’attività conclusiva della collaborazione con il CIRAM e il DEI dell’università di 
Bologna che aveva come goal la realizzazione di un sistema intelligente low-cost di 
tracking per lo smart sketching 3D, basato sull’utilizzo di un dispositivo pen-like wi-
reless intelligente e una telecamera bifocale. Inoltre abbiamo mostrato il sistema ad 
alcuni archeologi e antropologi nell’ipotesi di utilizzi alternativi e presentazione di 
proposte progettuali per finanziare un follow-up del progetto che si è concluso for-
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malmente nel 2014. Stiamo pianificando un follow-up scientifico attraverso uno stu-
dio di usabilità del sistema presso il MUSE. L’attività di quest’anno è stata prevalen-
temente centrata nel raccogliere i risultati scientifici e capitalizzarli in una pubblica-
zione per rivista attualmente in review.  

− Milosevic Bojan, Bertini Flavio, Farella Elisabetta, Morigi Serena “A SmartPen 
for 3D interaction and sketch-based surface modeling” submitted to journal (un-
der review). 

Sviluppo di strategie per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica di sistemi wireless 

a microcontrollore e sistemi di sistemi (Body Area Networks) basato sulla compren-

sione del contesto. Questa attività è stata portata avanti in collaborazione con l’Uni-
versità di Bologna e fa parte delle attività di ricerca relative al primo punto descritto 
nel Sommario. L’attività è volta all’esplorazione dell’uso del contesto come input per 
il power management di sistemi indossabili, con particolare enfasi a contesti di tipo 
biomedicale. Anche tenendo conto dei risultati del progetto CuPiD sia in termini di 
sistema sia tenendone conto come scenario applicativo è stato esplorato l’utilizzo 
dell’attività dell’utente per ottimizzare a livello energetico i nodi di una rete di sensori 
indossabili, mantenendo la qualità del servizio e limitando l’overhead portato dal po-
wer manager. Sono state prodotte due pubblicazioni: 

− Filippo Casamassima, Elisabetta Farella, Luca Benini “Context aware power 
management for motion-sensing body area network nodes” International Con-
ference on Design, Automation & Test in Europe, DATE 2014, 24-28 March 
2014, Dresden, Germany, pp 1-6 Paper/SoftConf ID: 668, DOI: 
10.7873/DATE2014.183. 

− Filippo Casamassima, Elisabetta Farella, Luca Benini “Activity aware power 
management for motion sensing body area network nodes” poster at WEEE: 
Workshop on Energy Efficient Electronics and Applications, WEEE 2014, 9-11 
January 2014, Lausanne, Switzerland. 

Sistemi embedded per la protesica. Sono state svolte attività in collaborazione con 
il DEI di Bologna e ed il centro protesi INAIL di Vigorso a Budrio. L’obiettivo è stato 
lo studio e la realizzazione di un prototipo di sistema embedded basato su micro-
controllore a 32 bit per il controllo naturale di protesi poliarticolate di arto superiore. 
Il progetto comprendeva lo sviluppo di tecniche di classificazione e signal processing 
ottimizzate per piattaforma a risorse limitate e per l’esecuzione in real-time al fine 
del controllo della protesi. Inoltre si è svolta attività in collaborazione con DEI e ETHZ 
(Prof. Benini e Prof. Huang) per lo sviluppo di un prototipo di acquisizione del se-
gnale EMG low-cost che però mantenga la qualità del segnale. Associate a questa 
attività sono le seguenti pubblicazioni, alcune già pubblicate nel 2014, altre in pub-
blicazione nel 2015 o in revisione. 

− Matteo Rossi, Simone Benatti, Elisabetta Farella, Luca Benini “Hybrid EMG 
classifier based on HMM and SVM for hand gesture recognition in prosthetics” 
accepted at 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 
2015) to be held in Seville, Spain, March 17-19, 2015. 
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− S.Benatti, B.Milosevic, M.Tomasini, E.Farella, P.Schonle, P.Bunjaku,, G.Ro-
vere, S.Fateh, Q.Huang, L.Benini “Multiple Biopotentials Acquisition System for 
Wearable Applications” accepted at BIOSTEC 2015 - International Special Ses-
sion on Smart Medical Devices - From Lab to Clinical Practice - SmartMedDev 
2015. 

− Simone Benatti, Luca Benini, and Elisabetta Farella. Towards EMG control in-
terface for smart garments. In Proceedings of the 2014 ACM International Sym-
posium on Wearable Computers: Adjunct Program (ISWC ‘14 Adjunct). ACM, 
New York, NY, USA, 163-170. DOI=10.1145/2641248.2641352.  

− Simone Benatti, Elisabetta Farella, Emanuele Gruppioni, Luca Benini “Analysis 
of Robust Implementation of an EMG Pattern Recognition Based Control” in 
Proceedings of International Conference on Bio-inspired Systems and Signal 
Processing 2014 (BIOSIGNALS 2014), 3-6 March 2014, Angers, France, pp. 
45-54. 

− Simone Benatti, Bojan Milosevic, Filippo Casamassima, Philipp Schoenle, Pe-
trit Bunjaku, Schekeb Fateh, Qiting Huang and Luca Benini, EMG-based Hand 
Gesture Recognition With Flexible Analog Front End, in: in proceedings of in-
ternational IEEE conference on BIOmedical Circuit And Systems (BIOCAS 
2014), Lausanne, IEEE, 2014. 

− S.Benatti, F. Casamassima, B.Milosevic, E.Farella, P.Schonle, S.Fateh, T.Bur-
ger, Q.Huang, L.Benini “A Flexible and Scalable Embedded Platform for EMG 
Gesture Recognition”, submitted (under review). 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 1 

     dei quali in rivista con ranking 1 

Contributo in atti di convegno 4 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 2 

 

Pubblicazioni più significative 

1.  [220220: journal-paper] Casamassima F., Ferrari A., Milosevic B., Ginis P., 
Farella E., Rocchi L. A wearable system for gait training in subjects with Parkin-

son’s disease SENSORS, 14. 2014. 

2. [243830: conference-paper] Casamassima F., Farella E., Benini L.. Context 
aware power management for motion-sensing body area network nodes. Pro-
ceedings of: Proceedings of Design, Automation and Test in Europe Conference 
and Exhibition (DATE), 2014. 2014. 
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3. [250662: conference-paper] Benatti S., Benini L., Farella E.. Towards EMG con-
trol interface for smart garments. Proceedings of: Proceedings of the 2014 ACM 

International Symposium on Wearable Computers: Adjunct Program (ISWC ‘14 

Adjunct). 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

− Elisabetta Farella e Bojan Milosevic sis ono occupati della organizzazione del 
Workshop Wearable Body Sensor Networks for Motor and Cognitive Rehabili-
tation a BSN 2014 June 19, 2014 - Zurich, Switzerland (http://www. 
bsn2014.org/?id=5#workshop6 e http://www.sms.hest.ethz.ch/bsn2014/) 

− Elisabetta Farella ha organizzato la track A4 Ambient Intelligence and Ultra-
Low Power Systems for Healthcare and Wellness per DATE 2014 (Design, Au-
tomation and Test in Europe International Conference) come TPC co-chair 

− Elisabetta Farella è stata TPC member per Wireless Health 2014 (http://www. 
wirelesshealth2014.org/committee/) 

− Elisabetta Farella è stata chair per il Track 11: Smart Environment - The 2nd 
IEEE International Conference on Future Internet of Things and Cloud FiCloud 
2014 (http://scim.brad.ac.uk/~iawan/FiCloud-2014/organinzingcommittee.php) 

− Elisabetta Farella e Bojan Milosevic hanno partecipato all’edizione della Web-
valley 2014 con un seminario – tutorial su Energy Expenditure e dispositivi in6.  

6. Osservazioni 

Si sottolinea che l’Unità è di nuova formazione. Come è normale, ma forse più evi-
dente per un’Unità al suo primo anno di vita, i risultati della ricerca fatta nel 2014, 
come anche le collaborazioni create nel 2014, stanno portando i primi frutti signifi-
cativi nel 2015. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 108,75   88,06  

‐ PHD  3,00   3,00  

‐ Viaggi  8,00   2,44  

‐ Investimenti (cespiti)  10,50   4,71  

‐ Altre spese  8,78   7,58  

Totale costi 139,03  105,79  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei -  -  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  
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‐ Commesse con Privati -  -  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  20,00   0,00  

Totale ricavi  20,00   0,00  

     

AdP 119,03  105,79  

Quota di autofinanziamento 14,39% 0,00% 

 

 



 

 

 

 

 

Unità applicative 
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E-HEALTH 

http://ehealth.fbk.eu/ 

Responsabile: Stefano Forti 

1. Sommario  

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 ser-
vizi 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 obiet-
tivo è perseguito da un gruppo multidisciplinare che lavora nel campo della ricerca 
su metodi e modelli per la progettazione, realizzazione e valutazione di applicazioni 
prototipiche e servizi innovativi basati sulle ICT, che supportano la gestione e la con-
divisione 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 condotte dall’Unità e-Health 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. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

10 4 6 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

1 1 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 11 5 6 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso del 2014 l’Unità di ricerca applicata e-Health ha perseguito tre specifici 
obiettivi. 

1. Analisi dei processi e dei contesti di erogazione di cura a pazienti affetti da 

patologie croniche 

Il lavoro di ricerca è stato condotto tramite strumenti qualitativi della ricerca sociale 
e riguardava la gestione di terapie complesse nei pazienti anziani (progetto Aetas) 
e nel supporto della famiglia e dei caregiver a pazienti affetti da diabete di tipo 1 
(progetto Trec2). Gli esiti delle analisi hanno offerto dei feedback per il miglioramento 
delle applicazioni esistenti in vista di successive valutazioni (progetto TreC2: vedi 
p.2) e indicazioni per il futuro sviluppo di applicazioni di supporto alla adesione tera-
peutica. 

2. Applicazioni per la gestione di condizione cronica e monitoraggio remoto e va-

lutazione dei sistemi 

Nel campo della gestione delle condizioni croniche è stato portato avanti un lavoro 
di sviluppo e raffinamento delle applicazioni per la autogestione e il monitoraggio del 
diabete finalizzato a valutarne l’accettabilità per i pazienti e gli operatori sanitari (Trec 
2). Le applicazioni sono state dotate di funzionalità aggiuntive (es. messaggistica, 
strumenti educativi) testate in laboratorio. La validazione clinica è affidata ad un trial 
clinico condotto in collaborazione con l’Istituto Mario Negri-Sud che vede coinvolti 
tre U.O. dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari (APSS) e una U.O. dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. I trial clinici sono iniziati ad agosto 
2014 e termineranno entro la metà del 2015 e riguardano tre popolazioni di pazienti 
diabetici: pediatrici, adulti e donne in gravidanza. Gli esiti del trial consentiranno di 
fornire indicazioni alla APSS sulla opportunità di portare a servizio le applicazioni di 
monitoraggio remoto.  

3. Miglioramento del processo di cura integrato tra diversi operatori e pazienti 

Nell’ambito dell’obiettivo di miglioramento del processo di cura integrato, l’Unità ha 
lavorato al progetto Spazio Alpino NATHCARE per la definizione e l’implementa-
zione di un modello collaborativo di assistenza e cura e di una piattaforma informa-
tica per la gestione e il monitoraggio del piano di cura. In particolare, l’Unità ha fornito 
supporto alle attività di modellazione del percorso clinico di assistenza alla gravi-
danza fisiologica. Inoltre, l’Unità ha fornito supporto tecnico all’installazione della 
piattaforma NATHCARE presso i servizi informativi dell’Azienda Sanitaria per i Ser-
vizi Sanitari (APSS). Inoltre alla fine del 2014 l’Unità ha iniziato l’attività di analisi e 
sviluppo per la personalizzare la piattaforma informatica secondo le caratteristiche 
specifiche del processo e dell’organizzazione locale. 

Sempre nello stesso ambito, l’Unità è stata coinvolta nel progetto europeo i-locate, 
coordinato da Trilogis s.r.l., per l’analisi dei requisiti informatici e legali di una piatta-
forma per la localizzazione e la guida del cittadino che accede ad una struttura sa-
nitaria (ospedale di Rovereto).  
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L’Unità ha collaborato al progetto di ricerca industriale ApreBene di I&T nell’analisi 
delle strutture dati e nell’implementazione del modello nella piattaforma TreC2, per 
la condivisione ospedale-territorio delle informazioni relative al malato cardiologico. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 4 

     dei quali in rivista con ranking 4 

Contributo in atti di convegno 2 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 1 

Altro 2 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Eccher C., Seyfang A., Ferro A.. Implementation and evaluation of an Asbru-
based decision support system for adjuvant treatment in breast cancer COM-
PUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 117. 2014 

2. Piras E., Zanutto A.. ”One day it will be you who tells us doctors what to do!”. 
Exploring the “Personal” of PHR in paediatric diabetes management INFOR-
MATION TECHNOLOGY & PEOPLE, 27. 2014 

3. Eccher C., Botteri M., Ortolani D., Forti S., Piras E.M.. A Mobile Logbook to 
Diagnose Masked Hypertension: a Pilot Application. Proceedings of: e-Health 
– For Continuity of Care. Proocedings of MIE 2014. 2014 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Il progetto TreC ha ricevuto il “Premio Innovazione ICT in Sanità” dell’Osservatorio 
ICT in Sanità* della School of Management del Politecnico di Milano 
http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Notizie/La-Cartella-Clinica-del-Cittadino-
premiata-al-Politecnico 

Organizzazione Workshop e Convegni 

– 1° Workshop Nazionale “Dal Taccuino al Personal Health Record”. Trento, 20-
21 marzo 2014, http://phr2013.fbk.eu 

– 2nd International Workshop on “Personal Health Record and patient-oriented 
infrastructures”. Trento 19-20 June 2014, http://phrworkshop2014.fbk.eu/ 

– 14° Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Telemedicina e Infor-
matica Medica, “Telemedicina e benessere del cittadino”. Trento 6-7 novembre 
2014. http://aitim2014.fbk.eu 
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6  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 457,11  523,12  

‐ PHD -  -  

‐ Viaggi  11,50   8,14  

‐ Investimenti (cespiti)  53,00   12,04  

‐ Altre spese 162,27  137,77  

Totale costi 683,87  681,08  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei -   18,45  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 216,94  232,48  

‐ Commesse con Privati  47,02   54,87  

‐ Progetti in corso di definizione  63,16  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -   4,30  

Totale ricavi 327,13  310,10  

     

AdP 356,75  383,63  

Quota di autofinanziamento 47,83% 45,53% 
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ICT4G – ICT FOR GOOD 

http://ict4g.fbk.eu/ 

Responsabile: Adolfo Villafiorita 

1. Sommario 

Lo sviluppo di una società non dovrebbe essere misurato solo in termini di profitto, 
ma anche guardando ai diritti e alla dignità, al mutuo supporto e alla mitigazione 
delle esternalità, con l’obiettivo di costruire un mondo migliore e più sostenibile per 
le generazioni future. Le nuove tecnologie possono e dovrebbero avere un ruolo 
significativo in questo ambito, spesso caratterizzato da vincoli organizzativi, umani 
e tecnologici di notevole complessità. 

Gli obiettivi dell’Unità ICT4G si inquadrano in questo contesto e sono tesi a svilup-
pare e sperimentare soluzioni organizzative e tecnologiche per promuovere lo svi-
luppo economico e sociale. Gli interventi riguardano sia paesi in via di sviluppo (in 
particolare: Africa australe), sia situazioni di criticità in paesi sviluppati economica-
mente (in particolare: cibo e spreco). 

Per quanto riguarda le attività in Africa Australe è da segnalare il progetto di scambio 
LRIT4AE (Marie Curie) con Rhodes e Fort Hare University, che ha consentito di 
rafforzare le collaborazioni esistenti con queste due importanti università sudafri-
cane.  

Per quanto riguarda invece l’impatto locale, nel 2014 l’Unità ha sperimentato solu-
zioni in ambito di “sharing economy” e di “social collaboration”. Un’azione nelle 
scuole, in collaborazione con AMNU, ha consentito di sperimentare ComeButta e 
sensibilizzare i ragazzi sui temi dello spreco. 

Di particolare rilievo, infine, la collaborazione con ReteSolida (ACLI Veneto), che ha 
consentito di sperimentare alcune nuove modalità di distribuzione delle donazioni. 
La collaborazione ha consentito di recuperare, nel 2014, più di 200 tonnellate di cibo, 
servendo più di 12.000 bisognosi. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
6 1 5 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 7 1 6 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Il piano del 2014 individuava i seguenti obiettivi per l’Unità: sperimentazione di Bring-
TheFood, (l’applicazione per la donazione di cibo); sperimentazione di ComeButta 
(l’applicazione per migliorare la raccolta differenziata); consolidamento delle inizia-
tive di formazione; partecipazione a bandi e progetti, per garantire un adeguato li-
vello di auto-finanziamento. 

Relativamente al primo punto, l’obiettivo della ricerca è capire come le nuove tecno-
logie possano risolvere alcune debolezze e fragilità della catena logistica del cibo. 
Nel 2014, la collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare ha consentito di 
aumentare la visibilità dell’applicazione e di evidenziare, al contempo, alcune diffi-
coltà di coinvolgimento della piccola distribuzione nella riduzione dello spreco. La 
collaborazione con ReteSolida (ACLI Veneto), invece, si è focalizzata sulla parte 
iniziale della catena (invenduto di produzione) e ha dimostrato che BringTheFood 
consente di gestire la complessità del processo di ridistribuzione, riducendo costi, 
tempi e consentendo così di gestire in maniera efficiente prodotti deperibili. Con le 
funzioni specificamente sviluppate per ReteSolida, attraverso BringTheFood è stato 
possibile recuperare più di 200 tonnellate di cibo, servendo più di 12.000 bisognosi. 

Per quanto riguarda ComeButta, sono state sperimentate alcune funzioni di geolo-
cazione. Un’azione nelle scuole in collaborazione con AMNU e un’azione in collabo-
razione con il Comune di Rovereto hanno consentito di geolocare rapidamente i 
punti di raccolta rifiuti. Le sfide in questo caso sono relative a meccanismi rapidi di 
raccolta, meccanismi di validazione dei dati e meccanismi per coinvolgere privati e 
cittadini nelle attività di raccolta dati. 

Una significativa quantità di tempo e risorse è stata infine dedicata alla redazione di 
proposte di progetto, impattando sensibilmente sul numero di pubblicazioni. 

1 Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 0 

     dei quali in rivista con ranking 0 

Contributo in atti di convegno 1 

Monografia 1 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 2 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– Adolfo Villafiorita, Introduction to Software Project Management, CRC Press. 
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5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Organizzazione di 4 workshop di formazione su Ruby on Rails per personale univer-
sitario e giovani imprenditori in Sud Africa presso University of Fort Hare (Alice), 
Eastern Cape Information Technology Initiative (ECITI) Incubator (East London) e 
SNII Media Centre (Port Elizabeth). I workshop sono stati organizzati nel contesto 
del progetto LRIT4AE finanziato da un’azione Marie Curie. 

Co-organizzazione di un evento pubblico in collaborazione il Centro per la Forma-
zione alla Solidarietà Internazionale di Trento intitolato “Sviluppare il Futuro – Coo-
perazione Internazionale e Nuove Tecnologie”. Il seminario ha coinvolto i ricercatori 
del gruppo e due ospiti provenienti da Rhodes University (Sud Africa). 

6.  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 207,31  211,84  

‐ PHD  12,50   0,68  

‐ Viaggi  18,25   11,10  

‐ Investimenti (cespiti)  0,50   2,23  

‐ Altre spese 130,49  102,79  

Totale costi 369,05  328,63  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei  69,73   28,39  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 124,90   63,67  

‐ Commesse con Privati -  -  

‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne -  -  

Totale ricavi 194,64   92,05  

     

AdP 174,41  236,57  

Quota di autofinanziamento 52,74% 28,01% 
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ECT* – Centro Europeo per gli Studi Teorici 
in Fisica Nucleare e Settori Collegati 

http://www.ectstar.eu/ 

Direttore: Wolfram Weise  

1. Sommario  

Il Centro Europeo per gli Studi Teorici in Fisica Nucleare e Settori Collegati è stato 
concepito come un’istituzione europea ed opera pertanto in un contesto prevalen-
temente internazionale. Gli obiettivi scientifici di ECT*, decisi da un Comitato Sci-
entifico internazionale, sono così riassumibili: 

− promuovere, tramite workshops e/o gruppi di lavoro, un’approfondita attività di 
ricerca su problematiche all’avanguardia sullo sviluppo contemporaneo della 
fisica teorica nucleare; 

− favorire 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 di talento, 
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 conve-
gni organizzati nel 2014); 

− programmi di formazione avanzati: nel 2014 si è svolta l’annuale scuola pri-
maverile dedicata ai dottorandi e a inizio estate la scuola di formazione sulla 
teoria nucleare avanzata a bassa energia; 

− ricerca sviluppata dagli studenti di post-dottorato, dai ricercatori interni e dai 
visitatori del Centro. 

All’interno di ECT* vengono promosse molte collaborazioni di ricerca, di particolare 
rilievo quelle maturate con il Dipartimento di Fisica e il Centro per la Condensazio-
ne Bose-Einstein (BEC) dell’Università di Trento. A livello locale, inoltre, ECT* ha 
intensificato la sua cooperazione con il Laboratorio Interdisciplinare per la Scienza 
Computazionale (LISC) e ha avuto un ruolo attivo all’interno del nuovo Centro Na-
zionale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dedicato alla ricerca in fisica 
fondamentale e alle sue applicazioni (Trento Institute for Fundamental Physics and 
Applications - TIFPA), da poco tempo istituito. 
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Molte altre sono le collaborazioni con Istituti scientifici di tutto il mondo, e in parti-
colare con il Centro di ricerca RIKEN e con l’Osservatorio Astronomico Nazionale 
del Giappone (NAOJ). Nel 2014 ECT* ha riconfermato i suoi rapporti con l’Extreme 
Matter Institute di Darmstadt (EMMI) e l’Helmholtz International Center for FAIR 
che hanno co-finanziato diversi convegni durante l’anno. Oltre a ciò ECT* riceve 
fondi dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), come ormai accade da al-
cuni anni e, dal 2014, anche dalla Goethe-Universität di Francoforte per supportare 
il maggior numero possibile di visitatori provenienti rispettivamente dai diversi La-
boratori di Fisica Nucleare presenti sul territorio italiano e dalle Università di Fisica 
della Germania. 

Nel 2014 si è consolidato l’accordo tra FBK e la Technische Universität di Monaco, 
ed ECT* unitamente al Centro Materiali e Microsistemi (CMM) e al Centro di 
Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione (ICT) di FBK. 

Nel 2014 ECT* ha siglato un accordo con la Chinese Academy of Sciences (CAS) 
attraverso il suo Istituto di Fisica teorica di Beijing (ITP). 

L’attività di ricerca di ECT* è supportata per grande parte da sostanziali contributi 
provenienti da Agenzie Europee Finanziatrici. Il 21 e 22 giugno 2013, il Comitato 
Internazionale di Revisione (ECT* International Review Committee) ha sottoposto 
a un riesame le performance del Centro, valutandole positivamente. Il Presidente 
del Comitato ha raccolto i risultati della revisione in un report e sulla base dell’esito 
positivo di questa valutazione, è stato siglato durante il EJFRC meeting del 14 
settembre 2013 un accordo con le varie Agenzie europee finanziatrici, accordo 
riconfermato ed esteso per il 2015 durante il EJFRC meeting del 3 ottobre 2014. 

Anche nel 2014 il Centro è stato impegnato in diversi progetti europei nell’ambito 
del 7° Programma Quadro, e nello specifico:  

– HadronPhysics 3 (HP3) dedicato a finanziare parte delle conferenze che si 
tengono in ECT*; 

– QUTE-EUROPE che finanzia una parte dello stipendio del Dr. Daniele Binosi; 

– ENSAR, attraverso il programma JRA07-THEXO, che ha interamente finan-
ziato il workshop “Breakup Reactions of Exotic Nuclei and Related Topics” 
(16-18 luglio 2014) e gran parte del workshop “From nuclear structure to parti-

cle-transfer reactions and back II” (10-14 novembre 2014). 

La conclusione dei 2 progetti europei (HP3 ed ENSAR) è prevista per la fine del 
2014. 

Nel 2014 ECT* ha presentato le sue “candidature” nell’ambito del nuovo Progetto 
Quadro Horizon 2020, per l’attività di accesso transnazionale, al progetto Hadron 
Physics Horizon (HPH) e al progetto ENSAR2.  
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2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

8 2 6 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

7 7 0 

Studenti di dottorato 1 0 1 

Totale 16 9 7 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

L’anno 2014 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 2014 sono 
stati: 

− 20 workshop a cui hanno partecipato 660 scienziati che corrispondono ad una 
presenza di 2.576 giorni/uomo. Gli argomenti hanno spaziato, come tradizio-
ne, su una grande varietà di settori e sotto-settori della fisica adronica, con 
particolare attenzione ad argomenti multidisciplinari. 

− 43 ricercatori provenienti da Istituti nazionali e internazionali che hanno visi-
tato il Centro e si sono dedicati in parte alla ricerca e in parte all’insegnamento 
nell’ambito dell’offerta formativa per i dottorandi. 

− 1 programma di studio avanzato sulla fisica nucleare (Doctoral Training Pro-
gramme) dedicato ai laureati in discipline scientifiche specializzandi in fisica 
nucleare. La formazione avanzata di giovani ricercatori rappresenta una parte 
importante delle attività scientifiche di ECT*. Il DTP del 2014 “Heavy Ion Colli-
sions: exploring nuclear matter under extreme conditions” dedicato alla fisica 
delle collisioni di ioni pesanti, esplorando la materia nucleare in condizioni 
estreme ha riscosso molto successo. Sono state infatti 61 le candidature ri-
cevute, ma gli studenti selezionati sono stati 35 di 29 hanno frequentato tutte 
le 6 settimane di corso e 6 dottorandi solo qualche lezione. 

− 1 scuola di formazione sulla teoria nucleare avanzata a bassa energia (TA-
LENT -Training in Advanced Low Energy Nuclear Theory) “Density Functional 
Theory and Self-consistent Methods” che ha affrontato lo studio del metodo 
standard per i calcoli della struttura elettronica su larga scala nel campo della 
fisica della materia condensata, della chimica quantistica, della scienza dei 
materiali e della biologia molecolare. 25 studenti hanno frequentato le 3 setti-
mane di corso. 

− 8 ricercatori (4 Post-docs, 3 Ricercatori Senior e il Direttore), la cui attività di 
ricerca ha prodotto 36 tra pubblicazioni in riviste internazionali e proceedings 
di conferenze. 

− 45 seminari e colloqui sono stati organizzati in ECT*. 
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− 31 lezioni tenute dal personale scientifico del Centro in occasione di conferen-
ze internazionali. 

Tutte le attività di ECT* sono riportate in dettaglio nell’Annual Report 2014 (dispo-
nibile anche online sul sito di ECT* al seguente indirizzo: 
http://www.ectstar.eu/annual-report ) dal quale sono state estratte le informazioni 
sintetiche qui riportate. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 34 

     dei quali in rivista con ranking 28 

Contributo in atti di convegno 2 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 0 

 

Pubblicazioni più significative 

1. A.C. Aguilar - D. Binosi - J. Papavassiliou, Effects of divergent ghost loops on 

the Green’s functions of QCD, Physics Review D89 (2014) 8, 085008. 

2. E. Iancu - D.N. Triantafyllopoulos, Running coupling effects in the evolution of 

jet quenching, Physics Review D90 (2014) 074002. 

3. A. Diaz-Torres - A.M. Moro, Insights into low-energy elastic scattering of halo 

nuclei, Physics Letters B733 (2014) 89. 

5. Altri risultati/riconoscimenti 

Dal 2014 ECT* ricopre un ruolo fondamentale per il nuovo Centro dell’INFN de-
dicato alla ricerca in fisica delle particelle e allo sviluppo di tecnologie 
d’avanguardia nei settori della sensoristica, della ricerca spaziale, del supercalcolo 
e della biomedicina. Il TIFPA nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), l’Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e 
l’Agenzia provinciale di Trento per la Protonterapia (ATreP). Il nuovo Centro svol-
gerà ricerche sia nell’ambito della fisica di base, sia in quelli dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico, sfruttando le infrastrutture e le competenze di ECT*. 

Nel 2014 è entrato a pieno regime l’accordo tra ECT* e il Centro di ricerca RIKEN 
e l’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ). 

A consolidamento delle relazioni scientifiche internazionali di ECT*, nel 2014 è 
stato siglato un accordo con la Chinese Academy of Sciences attraverso il suo Isti-
tuto di Fisica Nucleare di Beijing. Questa cooperazione, che continuerà nel 2015, è 
volta a promuovere attivi rapporti di ricerca tra ECT* e la comunità scientifica cine-
se che sta vivendo una rapida espansione. 
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6. Osservazioni 

I progetti europei HP3 ed ENSAR, che hanno finanziato per 3 anni parte dei con-
vegni del Centro sono giunti al termine il 31.12.2014. Nel 2014 ECT* ha lavorato e 
sottomesso la proposta per la nuova attività di accesso transnazionale dei progetti 
Hadron Physics Horizon (HPH) ed ENSAR2.  

Nel 2014 è iniziata la fase di trasferimento del Laboratorio Interdisciplinare di 
Scienza Computazionale (LISC) in ECT* che si concretizzerà nel 2015. Questa ri-
strutturazione porterà nuove competenze all’ECT* nell’ambito della scienza com-
putazionale, con particolare enfasi sullo studio della struttura della materia. 

7. Tabella finanziaria 

 
Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale  713,46   724,45  

‐ PHD 19,00  15,46  

‐ Viaggi 26,50  18,19  

‐ Investimenti (cespiti)  8,50   7,20  

‐ Altre spese  380,24   403,86  

Totale costi  1.147,71   1.169,16  

  
 

  

Ricavi     

‐ Progetti europei  195,59   285,71  

‐ Altre Agenzie Pubbliche  - 25,10  

‐ Commesse con Privati  - 28,28  

‐ Progetti in corso di definizione  -  - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  470,00   396,70  

Totale ricavi  665,59   735,79  

  
 

  

AdP  482,12   433,38  

Quota di autofinanziamento 57,99% 62,93% 
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CIRM – Centro Internazionale per la Ricerca Matematica 

http://cirm.fbk.eu  

Direttore: Marco Andreatta 

1. Sommario  

Nell’anno 2014 il CIRM ha continuato nella sua attività di promozione e supporto 
alla ricerca internazionale nel campo della Matematica organizzando per intero e 
cofinanziando quattordici 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’interazione tra la comunità dell’area trentina impegnata nella ricerca matematica e 
la comunità matematica europea e internazionale. Queste visiting researchers so-
no divise in tre tipologie: posizioni di post-dottorato annuali o pluriennali, professori 
visitatori (visiting professors) e scienziati visitatori (visiting scholars), programmi di 
Research in Pairs. 

Nel 2014 hanno lavorato al CIRM come Postdoc il dr. Jun Sun (dal 14 gennaio 
2013 al 13 gennaio 2014), il dr. Alessandro Ottazzi (dal 18 gennaio 2012 al 31 ot-
tobre 2014) ed il dr. Filippo Francesco Favale (dall’1 dicembre 2013 al 30 novem-
bre 2015).  

Oltre ai tre 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 26 professori provenienti da qualificati labo-
ratori 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. 

2. Composizione del Centro  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
2 0 2 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
1 1 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 3 1 2 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

I risultati della ricerca conseguiti nel 2014 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 2014 è stata in assoluto la più intensa in tutta la storia 
quasi quarantennale del CIRM e molto diversificata (dalla matematica pura a quel-
la applicata alla fisica, alla biologia, all’informatica e all’economia, con una confe-
renza sulla storia della matematica e i rapporti con la società). Ai 14 convegni han-
no partecipato, per invito, 728 studiosi, tra i più influenti ricercatori di tutto il mondo 
nei rispettivi temi trattati. Nel seguito riportiamo la lista dei convegni effettuati, con 
titolo, responsabili scientifici, periodo e numero partecipanti. 

− “Stochastic Partial Differential Equations and Applications - IX”. Responsabili 
Scientifici: Giuseppe Da Prato (SNS Pisa), Arnaud Debussche (Cachan), 
Franco Flandoli (Pisa), Michael Röckner (Bielefeld), Luciano Tubaro (Trento). 
Periodo: 5-11 gennaio 2014. Partecipanti: 100. 

− “XXIV Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”. Responsabili Scienti-
fici: Luigi Ambrosio (SNS Pisa), Gianni Dal Maso (SISSA Trieste), Paolo Mar-
cellini (Firenze), Raul Serapioni (Trento), Francesco Serra Cassano (Trento). 
Periodo: 26-31 gennaio 2014. Partecipanti: 114. 

− “Curves and Equations”. Responsabili Scientifici: Claudio Fontanari (Trento), 
Edoardo Sernesi (Roma Tre). Periodo: 4-8 febbraio 2014. Partecipanti: 32. 

− “Recent Advances in PDEs and Applications”. Responsabili Scientifici: Pie-
rangelo Marcati (L’Aquila), Paolo Secchi (Brescia), Raul Serapioni (Trento), 
Alberto Valli (Trento). Comitato Scientifico: Claude Bardos (Paris), Vladimir 
Georgiev (Pisa), Adelia Sequeira (Lisboa), Vsevolod A. Solonnikov (St. Peter-
sburg). Periodo: 16-21 febbraio 2014. Partecipanti: 53. 

− “Fluid Dynamics and Electromagnetism: Theory and Numerical Approximati-
on”. Responsabili Scientifici: Ana Alonso Rodriguez (Trento), Luigi Carlo Ber-
selli (Pisa), Alessandro Morando (Brescia), Paola Trebeschi (Brescia). Comi-
tato Scientifico: Hugo Beirão da Veiga (Pisa), Diego Córdoba (Madrid), Alfio 
Quarteroni (Pol. Milano), Raul Serapioni (Trento). Periodo: 2-6 giugno 2014. 
Partecipanti: 53. 
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− “Eighth 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). Perio-
do: 15-20 giugno 2014. Partecipanti: 49. 

− “CR Geometry and PDE’s - VI”. Responsabili Scientifici: Luca Baracco (Pado-
va), Giuseppe Zampieri (Padova), Sergey Ivaskovitch (Lille). Periodo: 23-27 
giugno 2014. Partecipanti: 43. 

− “An Interdisciplinary Approach to Tensor Decomposition”. Responsabili Scien-
tifici: Alessandra Bernardi (Bologna), Ada Boralevi (SISSA Trieste), Elisa Po-
stinghel (KU Leuven). Periodo: 13-18 luglio 2014. Partecipanti: 40. 

− “CIME-CIRM Course on Mathematical Models and Methods for Living Sy-
stems”. Responsabili Scientifici: Mark Chaplain (Dundee), Luigi Preziosi (Pol. 
Torino), Andrea Pugliese (Trento).Periodo: 31 agosto-5 settembre 2014. Par-
tecipanti: 41. 

− “Meeting on Combinatorial Commutative Algebra – MOCCA 2014”. Respon-
sabili Scientifici: Alexandru Constantinescu (FU Berlin), Thomas Kahle (Mag-
deburg), Matteo Varbaro (Genova). Periodo: 7-12 settembre 2014. Parteci-
panti: 54. 

− “Operator and Geometric Analysis on Quantum Theory”. Responsabili Scienti-
fici: Sergio Albeverio (Bonn), Roberto Longo (Roma II), Valter Moretti (Trento), 
Mauro Spreafico (Lecce). Periodo: 14-19 settembre 2014. Partecipanti: 43. 

− “Progressi Recenti in Geometria Reale e Complessa - IX”. Responsabili 
Scientifici: Claudio Arezzo (ICTP Trieste), Filippo Bracci (Roma II), Paolo de 
Bartolomeis (Firenze), Alessandro Silva (Roma I). Periodo: 19-23 ottobre 
2014. Partecipanti: 30. 

− “NETGCOOP2014 Network Games, Control and Optimization”. Responsabili 
Scientifici: Fabio Bagagiolo (Trento), Nahum Shimkin (Technion). Periodo: 28-
31 ottobre 2014. Partecipanti: 58. 

− “Matematica e Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX 
Sec.)”. Responsabili Scientifici: Clara Silvia Roero (Torino), Philippe Nabon-
nand (Lorraine), Hélène Gispert (Orsay). Periodo: 30 novembre-5 dicembre 
2014. Partecipanti: 18. 

2. L’attività pubblicistica 

Nel 2014 abbiamo pubblicato tre volumi di atti di convegni organizzati dal CIRM, 
usciti per i tipi Springer e Rendiconti del Seminario Matematico Università e Poli-
tecnico di Torino, mentre altri quattro sono in fase di raccolta ed usciranno prossi-
mamente. Quattro sono anche i papers scientifici dei nostri Postdoc pubblicati nel 
2014 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 
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Pairs al CIRM. Anche durante i convegni CIRM sono stati ideati e scritti numerosi 
articoli scientifici da parte dei partecipanti.  

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

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

Il dr. Jun Sun ha proseguito il progetto scientifico “Caratterizzazione variazionale 
delle curve olomorfiche in manifolds simplettici”, iniziato nel 2012 presso l’ICTP di 
Trieste in collaborazione con il prof. Claudio Arezzo. Presso il CIRM, Jun Sun, 
sempre in collaborazione con il prof. Arezzo, ha generalizzato i precedenti risultati 
dal caso superficie al caso di dimensione superiore come pure al caso più genera-
le delle correnti. Con l’affiliazione CIRM Sun ha pubblicato un lavoro nel 2013, un 
altro nel 2014 su riviste di alto livello scientifico mentre altri quattro papers sono 
stati sottoposti a pubblicazione ed in attesa di accettazione. 

Il vincitore della posizione post-doc triennale, dr. Alessandro Ottazzi, ha studiato e 
prosegue nello studio di tre progetti scientifici. Con il dr. E. Le Donne (Università di 
Jyväskylä) studia la ricerca sulle isometrie degli spazi omogenei dotati di metriche 
di tipo intrinseco; con il prof. M. Cowling (UNSW) studia una classe particolare di 
mappe biLipschitz in gruppi di Carnot. Inoltre, con il prof. R. Serapioni 
dell’Università di Trento ha affrontato il problema di trovare una buona definizione 
di sottovarietà regolare nel contesto dei gruppi di Carnot. Con l’affiliazione CIRM, 
Alessandro Ottazzi ha pubblicato nel 2014 due lavori su riviste di ottimo livello 
mentre altri due sono stati accettati e altri sei sono stati sottoposti a pubblicazione 
ed in attesa di accettazione. Inoltre, Alessandro è stato invitato nel 2014 per varie 
collaborazioni scientifiche per lunghi periodi, con spese a carico per lo più degli En-
ti ospitanti. Ha così visitato Segovia (Spagna), il Worcester Polytechnic Institute e 
l’Università a Urbana-Champaign (USA), il Politecnico di Torino, l’UNSW a Sydney 
e l’UNE ad Armidale (Australia). Degno di menzione è, inoltre, il Grant GNAMPA di 
Euro 2100,00 ottenuto da Alessandro nel 2014 per il progetto scientifico “Harmonic 
and Geometric Analysis on Manifolds and Lie Groups”. 

Il dr. Favale, classe 1985, ricercatore nel campo della Geometria Algebrica, svolge 
la sua attività al CIRM su problemi relativi principalmente ai quozienti di threefolds 
di Calabi-Yau, in collaborazione con il prof. Roberto Pignatelli (Università di Tren-
to). 

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

Pairs 

L’attività di Visiting Professor (Professore Visitatore) e Visiting Scholar (Scienziato 
Visitatore), ha avuto nel 2014 un ottimo successo. Hanno partecipato in qualità di 
Visiting: 

− prof. Delio Mugnolo (Ulm) (Collaboratore locale Stefano Bonaccorsi): 8-20 
febbraio: ha tenuto un corso di dottorato presso il Dipartimento di Matematica 
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su “Equazioni di Evoluzione su Networks” ed ha affrontato con il prof. Stefano 
Bonaccorsi dell’Università di Trento dei problemi legati alla ricerca 

− prof. Fredi Tröltzsch (TU Berlin) (Collaboratore locale Alberto Valli): 2-27 mar-
zo: ha collaborato con il prof. Alberto Valli (Trento) su “Problemi di Controllo 
Ottimale in Elettromagnetismo”. 

− prof. Giuseppe Da Prato (SNS Pisa) (Collaboratore locale Luciano Tubaro): 
18-25 maggio: La collaborazione del prof. Da Prato con il CIRM ed i professori 
Luciano Tubaro e Stefano Bonaccorsi del Dipartimento di Matematica risale 
ancora agli anni ‘70 dello scorso secolo e continua a produrre nuovi ed inte-
ressanti risultati nel campo dell’analisi matematica e della teoria delle probabi-
lità. 

Anche l’attività di Research in Pairs ha avuto veramente un grande successo. Di 
seguito l’elenco ed alcuni dettagli scientifici sui temi di ricerca trattati e sulle colla-
borazioni instaurate dai ricercatori:  

− Prof. Sergio Albeverio (Bonn) - Dr. Luca Di Persio (Verona) - Dr. Elisa Ma-
strogiacomo (Milano Bicocca): 9-15 marzo e 12-15 novembre. 

− Dr. Filippo Callegaro (Pisa) - Dr. Emanuele Delucchi (Bremen): 9-21 marzo. 

− Prof. Mats Boij (Stockholm) - Prof. Juan Migliore (Notre Dame )- Prof. Rosa M. 
Mirò-Roig (Barcelona) - Prof. Uwe Nagel (Lexington): 25 maggio-7 giugno. 

− Prof. Enrico Le Donne (Jyvaskyla) - Dr. Alessandro Ottazzi (CIRM): 8-15 giu-
gno. 

− Dr. Vasileios Chousionis (Helsinki)-Prof. Valentino Magnani (Pisa) - Prof. Je-
remy Tyson (Urbana-Champaign): 11-15 giugno. 

− Prof. Sophie Morier-Genoud (Paris) - Prof. Valentin Ovsienko (Lyon I) - Prof. 
Serge Tabachnikov (Providence): 29 giugno-13 luglio. 

− Dr. Sergey Galkin (HSE Moscow) - Dr. Ilya Karzhemanov (Tokyo) - Dr. Evge-
ny Shinder (Edinburgh): 25 luglio-24 agosto. 

− Dr. Giuseppe Genovese (Paris) - Dr. Renato Luca’ (Madrid): 16-29 novembre. 

− Dr. Florian Hanisch (Potsdam) - Igor Khavkine (Trento): 17 novembre-17 di-
cembre. 

Dal 10 al 21 marzo 2014 il dr. Filippo Callegaro (Pisa) ha collaborato con il dr. 
Emanuele Delucchi (Bremen) al CIRM su un progetto scientifico nell’ambito 
dell’Algebra. Dal 25 maggio al 6 giugno si sono riuniti a Trento i professori Mats 
Boij (Stockholm), Juan Migliore (Notre Dame), Rosa M. Mirò Roig (Barcelona), 
Uwe Nagel (Lexington), dopo l’ottimo lavoro svolto al CIRM nell’estate 2009 e con-
cluso con la pubblicazione di una monografia sulla prestigiosa rivista “Memoirs of 
the American Mathematical Society”. La ricerca svolta la scorsa estate da un punto 
di vista nuovo e molto geometrico porta il titolo “Proprietà di Lefschetz debole di 
certe algebre di Gorenstein artiniane”. Anche il prof. S. Albeverio (Bonn) ed i dottori 
L. Di Persio (Verona) ed E. Mastrogiacomo (Milano Bicocca) hanno lavorato al 
CIRM in due periodi di una settimana in marzo e di alcuni giorni a novembre 2014 
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sul progetto scientifico “Misure invarianti esplicite per equazioni stocastiche con-
dotte dal rumore di Lévy ed applicazioni”. 

Nella settimana dal 9 al 15 giugno 2014 si sono incontrati presso il CIRM il prof. 
Enrico Le Donne (Jyvaskyla) ed il nostro Post-Doc Alessandro Ottazzi per lavorare 
ad un progetto comune riguardante lo studio delle mappe l-quasiconformi su varie-
tà subRiemanniane. Avrebbe dovuto partecipare all’incontro anche il prof. Luca 
Capogna (Worcester Polytechnic Institute) che per gravi motivi non ha potuto la-
sciare gli Stati Uniti. Tuttavia, i tre hanno portato avanti insieme la ricerca quotidia-
namente grazie all’ausilio di Skype. 

La settimana precedente la Scuola CIRM sugli Spazi Metrici i professori Valentino 
Magnani (Pisa), Jeremy Tyson (Urbana-Champaign), Vasileios Chousionis (Hel-
sinki) hanno lavorato al CIRM ad un progetto di ricerca sulle “Proprietà delle misu-
re di dimensione più bassa nei gruppi di Carnot con trasformata di Riesz delimita-
ta”. 

All’inizio di luglio i professori Sophie Morier-Genoud (Paris Jussieu), Valentin 
Ovsienko (Lyon 1), Serge Tabachnikov (Providence) hanno lavorato al CIRM ad un 
progetto completamente nuovo, il cui scopo finale è lo sviluppo di una teoria delle 
“cluster superalgebras”. 

Per un mese, dal 25 luglio al 24 agosto, i professori Sergey Galkin (HSE Moscow), 
Ilya Karzhemanov (Tokyo) ed Evgeny Shinder (Edinburgh), hanno lavorato nella 
sede del CIRM ad un ambizioso progetto nell’ambito della Geometria Algebrica dal 
titolo “Cicli e collezioni eccezionali su superfici di Dolgachev”. 

Nella seconda metà di novembre i dottori Giuseppe Genovese (Paris) e Renato 
Luca’ (Madrid) hanno lavorato al CIRM ad un interessante problema della Fisica-
Matematica riguardante il problema della costruzione di misure invarianti per si-
stemi Hamiltoniani infinito-dimensionali. 

Per un mese, dal 17 novembre al 17 dicembre, i dottori Florian Hanisch (Potsdam) 
e Igor Khavkine (Trento) hanno collaborato al CIRM sul progetto “Applicazione di 
super-geometria alla formulazione dinamica e algebrica delle teorie non-lineari 
classiche con fermioni”. 

A causa delle restrizioni di bilancio, l’AB ha deciso di finanziare per questo capitolo 
di spesa le sole spese di alloggio e dei pranzi in mensa dei collaboratori, mentre le 
spese dei viaggi e delle cene sono rimaste a carico dei collaboratori. Inoltre, ad al-
cuni gruppi di Research in Pairs più numerosi è stato chiesto una compartecipa-
zione alle spese di alloggio. 

5. L’Advisory Board del CIRM 

L’Advisory Board si è incontrato a Trento il 17 ottobre 2014, per programmare 
l’attività scientifica del CIRM per l’anno 2015. Si è inoltre riunito periodicamente per 
via telematica per discutere progetti di ricerca specifici. I membri del Board vengo-
no a Trento anche singolarmente per partecipare a convegni e workshop o per col-
laborare con ricercatori che visitano il Centro. 
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Quest’anno il prof. Don Bernard Zagier ha tenuto presso l’Università di Trento, per 
la durata di una settimana, un breve ma interessante corso su “Forme Modulari ed 
Equazioni Differenziali. Una Introduzione”. 

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 
scientifica che lo colloca in una posizione di rilievo nel panorama della ricerca ma-
tematica internazionale. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 5 

     dei quali in rivista con ranking 5 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 2 

 

1. Pubblicazioni più significative 

2. I. Cheltsov, C. Ciliberto, J. McKernan, Y.G. Prokhorov, M. Zaidenberg, eds., 
Automorphisms in Birational and Affine Geometry, Springer Proceedings in 
Mathematics & Statistics, vol. 79, 2014. 

3. S. Di Rocco, B. Sturmfels, eds., Combinatorial Algebraic Geometry, Springer 
Lecture Notes, vol. 2108, 2014.  

4. E. Le Donne, A. Ottazzi, B. Warhurst, Ultra-rigid tangents of sub-Riemannian 

nilpotent groups, Annales de l’Institut Fourier, Vol. 64 no. 6 (2014), p. 2265-
2282. 

5. J. Sun, Mean curvature decay in symplectic and Lagrangian translating soli-

tons, Geom. Dedicata, vol. 172, 2014, 207-215. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

L’Advisory Board del CIRM, composto da Fabrizio Catanese (Presidente), Marco 
Andreatta (Direttore), Luigi Ambrosio (SNS Pisa), Boris Dubrovin (SISSA Trieste), 
Mimmo Iannelli (Trento), Simon Salamon (King’s College, Londra), Don Zagier 
(Max Planck Institut, Bonn e College de France, Parigi), si è riunito, come ogni an-
no, a Trento il 17 ottobre 2014 per programmare l’attività scientifica dell’anno suc-
cessivo e telematicamente almeno una volta ogni tre mesi per supervisionare 
l’attività. 

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

− 18 febbraio 2014: Delio Mugnolo (Ulm), No boundary conditions for diffusion 

equations on bounded domains?, 

− 18 marzo 2014: Fredi Troeltzsch (TU Berlin), Optimal control of wave type so-

lutions of the FitzHugh-Nagumo equations, 

− 19 marzo 2014: Filippo Callegaro (Pisa)-Emanuele Delucchi (Bremen): Anelli 

di coomologia di arrangiamenti torici, 

− 30 maggio 2014: Mats Boij (Stockholm), Juan Migliore (Notre Dame), Rosa 
Mirò-Roig (Barcelona), Uwe Nagel (Lexington), The weak Lefschetz property 

for artinian Gorenstein algebras, 

− 16-18 giugno 2014: Jeremy Tyson (Urbana-Champaign), Distortion of dimen-

sion by Sobolev and quasiconformal mappings, (questo corso è stato tenuto 
durante la Eighth School on Analysis and Geometry in Metric Spaces a Levi-
co), 

− 18 giugno 2014: Enrico Le Donne (Jyväskylä), Besicovitch covering property 

for homogeneous distances on the Heisenberg group, (questo talk è stato te-
nuto durante la Eighth School on Analysis and Geometry in Metric Spaces a 
Levico), 

− 19 giugno 2014: Alessandro Ottazzi (FBK-Cirm), Maps on Carnot groups, 

(questo talk è stato tenuto durante la Eighth School on Analysis and Geometry 
in Metric Spaces a Levico) 

− 7 luglio 2014: Sophie Morier-Genoud (Paris), Valentin Ovsienko (Lyon 1), 
Serge Tabachnikov (Providence), Coxeter’s frieze patterns and the pentagram 

map, 

− 14-16 ottobre 2014: Don B. Zagier (MPI Bonn), Modular forms and differential 

equations: an introduction, 

− 25 novembre 2014: Florian Hanisch (Potsdam), Introduction to the basic ideas 

of supergeometry, 

− 15 dicembre 2014: Igor Khavkine (Trento), Supergeometry in classical field 

theory, 

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 presti-
giosi centri di ricerca internazionali. Tra gli organizzatori scientifici si trovano ricer-
catori 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 cinque an-
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ni, un ammontare di Euro 15.000 all’anno e per l’anno 2014 Euro 20.000. A questi 
finanziamenti versati sul conto FBK, il Dipartimento ha sempre aggiunto un importo 
annuale altrettanto cospicuo per il pagamento diretto di fatture e spese relative 
all’attività convegnistica del CIRM. Membri del Dipartimento collaborano alla ge-
stione del CIRM (il direttore e un membro dell’Advisory Board), altri lavorano in col-
laborazione con scienziati-visitatori del Centro, altri ancora partecipano attivamente 
alla sua attività convegnistica in qualità di responsabili scientifici di eventi oppure di 
conferenzieri. 

Partner preferenziali del Centro (via un accordo firmato in comune) è l’Istituto Na-
zionale di Alta Matematica (INdAM) che si è tra l’altro impegnato a finanziare le at-
tività 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 2014 numerosi altri dipartimenti di matematica 
di Università italiane ed europee, ed Enti di Ricerca italiani e stranieri. Alcuni eventi 
CIRM sono stati cofinanziati da progetti PRIN del Ministero, quali “Calcolo delle 
Variazioni”, “Geometria delle varietà algebriche e dei loro spazi di moduli” e da 
progetti europei, quali “Spazi di moduli e applicazioni”, “Holomorphic Evolution 
Equations (HEVO)”. 

Anche la Foundation Composition Mathematica e la Statunitense National Science 
Foundation (NSF) hanno collaborato finanziariamente al successo degli eventi 
CIRM 2014. 

Un contributo è stato accordato anche dagli Enti locali APT Valsugana e Comune 
di Levico Terme e dalla Cassa Centrale delle Casse Rurali. 

7.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

 ‐Personale 108,34  108,22  

‐ PHD -  -  

‐ Viaggi 3,00  2,18  

‐ Investimenti (cespiti) 0,70  1,45  

‐ Altre spese 123,96  137,12  

Totale costi 236,00  248,97  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei -  -  

‐ Altre Agenzie Pubbliche -  -  

‐ Commesse con Privati -  41,91  
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‐ Progetti in corso di definizione -  -  

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne 51,00  20,65  

Totale ricavi 51,00  62,56  

     

AdP 185,00  181,39  

Quota di autofinanziamento 21,61% 25,13% 
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CNR-FBK. BIOMOLECOLE E MEMBRANE BIOLOGICHE (IBF)  

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

Responsabile: Mauro Dalla Serra 

1. Sommario  

Nel 2014 l’UdR si è occupata di: 

(i) Tossine Formanti Canale (M. Dalla Serra e Gabriella Viero): note come Pore-
Forming Toxins (PFT), costituiscono delle sofisticate misure di attacco e difesa 
tra gli organismi in competizione. Esse raggiungono la cellula bersaglio e, 
creando dei macrocomplessi, ne destabilizzano la membrana plasmatica pro-
vocando spesso la morte della cellula colpita. Strutture e meccanismi d’azione 
simili sono adottati da proteine specializzate del sistema immunitario come pure 
da alcune proteine coinvolte nei processi neurodegenerativi. Le PFT possono 
avere anche interessanti applicazioni biotecnologiche per favorire un rilascio 
controllato di macromolecole e quali elementi di biosensori. A basse dosi, quali 
quelle presenti lontano dal sito di infezione, le PFT mostrano interessanti inter-
ferenze su pathways cellulari che stiamo investigando. 

(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 
e dei processi molecolari, fisiologici e patologici. Grazie allo sviluppo di nuovi 
biosensori basati su ClopHensor, abbiamo esteso l’utilizzo dell’imaging del 
cloro in cervello vivente. I nuovi biosensori appositamente sviluppati sono per-
tanto utilizzabili in microscopia a 2-fotoni. Nell’ambito del tracking intracellulare 
del virus HIV-1 dopo avere stabilito il setup sperimentale, ivi compresa la ge-
stione e l’analisi dei dati, ci stiamo concentrando a sviluppare nuove tecniche 
di visualizzazione (a fluorescenza) che ci permetteranno di studiare con cre-
scente precisione ulteriori dettagli del ciclo di vita del virus.  

(iii) Biofisica fotosensoriale e di neurosistemi (C. Musio). Il tema generale è lo studio 
di proteine foto recettrici di tipo opsinico che sottostanno alla visione classica e 
alla fotorecezione non-image-forming nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi vi-
sivi. L’interesse principale è rivolto verso lo studio biofisico delle channelrho-
dopsin, i.e. canali di membrana direttamente luce-sensibili, e le loro varianti 
strutturali-funzionali per lo sviluppo di sonde optogenetiche. Studio elettrofisio-
logico delle funzionalità di sistemi naturali adesi a superfici artificiali memristive 
(progetto MaDEleNA) e dell’eccitabilità di cellule neuronali modello che espri-
mono l’atrofia muscolare spino bulbare (SBMA), una malattia la cui patogenesi 
è simile ad altri disturbi neurodegenerativi quali e.g. il Morbo di Huntington. 

(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 
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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 

31/12/2014 

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 31/12/2014. 

 
Tipologia personale* n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

1 0 1 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 1 0 1 

* Prsonale FBK-IBF al 31/12/2014. 

 

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 biologiche modello. 
In particolare abbiamo svelato il processo di formazione del poro della listeriolisina, 
una proteina dipendente dal colesterolo (articolo pubblicato in Scientific Reports). È 
proseguita l’attività di caratterizzazione del processo di aggregazione di alfa-sinu-
cleina, proteina coinvolta nel morbo di Parkinson (L. Tosatto, Cambridge UK). È pro-
seguita l’attività verso la realizzazione di un poro nucleare sintetico, basato sullo 
scheletro di perfringolisina nativa e mutata (M. Zanetti, Oxford UK). Siamo riusciti a 
produrre per fusione genica una proteina chimerica costituita da perfringolisina e il 
dominio ricco di ripetizioni FG della nucleoporina Nsp1 (residui 30-591) posto al ter-
minale N (PFO_(FG)Nsp1). Indagini preliminari mostrano l’avvenuta espressione e 
purificazione della proteina chimerica. Indagini funzionali mostrano che 
PFO_(FG)Nsp1 è in grado lisare gli eritrociti di coniglio e di formare pori in mem-
brane lipidiche piane. Tali pori hanno conduttanze notevolmente ridotte rispetto a 
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PFO nativa (0.6 ± 0.3 nS rispetto a 19 ± 2 nS in KCl 200 mM), che permettono una 
stima dei raggi dei pori formati di 1.0 ± 0.3 nm per PFO_(FG)Nsp1 e 8.2 ± 0.5 nm 
per PFO wt. Da immagini AFM, ottenute con il fattivo coinvolgimento e supporto di 
L. Lunelli, sappiamo che la struttura proteica del poro rimane pressoché invariata. 
Ciò ci permette di ipotizzare che (FG)Nsp1 si colloca all’interno del lume del poro, 
riducendo il passaggio di ioni.  

L’addizione in vaschetta di un fattore di trasporto nucleare (NTF2) che dovrebbe 
essere trasportato attraverso il poro formato da PFO_(FG)Nsp1, mostra caratteristici 
e temporanei blocchi di corrente. Tali riduzioni di corrente non si hanno per pori for-
mati da PFO wt. 

Questi risultati sono molto incoraggianti e, per ora, sono stati argomento di una tesi 
di laurea in biotecnologie di Daniela Michelatti (discussione 17/11/2014). 

(ii) Imaging Molecolare (D. Arosio): grazie all’approccio sperimentale basato su un 
avanzato sistema di imaging per singole particelle di HIV-1, abbiamo proseguito 
l’analisi dell’interazione di HIV con fattori cellulari e con i complessi di membrana 
nucleare coinvolti nell’importo nucleare del virus. In particolare siamo interessati allo 
studio della biologia nucleare di HIV-1 e alla sua dinamica nel nucleo. Vale la pena 
notare che i cofattori cellulari sfruttati dal virus per la sua replicazione stanno emer-
gendo 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 per-
messo 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 se-
rie di nuovi mutanti della GFP che ci hanno permesso di visualizzare (attraverso 
imaging del cloro) il network inibitorio in vivo in sistemi modello in topi e ratti. Lo ione 
cloruro riveste un ruolo fondamentale nel funzionamento del sistema nervoso perché 
le principali sinapsi inibitorie (GABA e glicina) ed eccitatorie (glutammato) sono re-
golate da canali Cl-selettivi e Cl-trasportatori, rispettivamente. In tal modo, i gradienti 
locali 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’ambito del progetto finanziato Restate “Molecular imaging” (resp. Josè Paredes, 
Daniele Arosio) conclusosi a settembre 2014 è proseguito lo studio del cloruro e 
protoni che svolgono importanti ruoli e sono strettamente connessi in molte risposte 
cellulari. In particolare il cloruro, l’anione più abbondante nell’organismo, regola molti 
processi fisiologici tra cui: il controllo del potenziale di membrana, neurotrasmis-
sione, regolazione del volume cellulare, ecc; come conseguenza, alterazioni della 
sua omeostasi portano a diverse malattie umane, come: la fibrosi cistica, la miotonia, 
l’epilessia, le malattie lisosomiali di stoccaggio. Per queste ragioni, lo sviluppo del 
biosensore cloruro intracellulare appare come una linea di ricerca molto interessante 
con potenziali importanti applicazioni in scienze biologiche, mediche e farmaceuti-
che. Nel 2014 abbiamo migliorato i sensori finora realizzati e progettato un nuovo 
sensore che ha permesso la misurazione delle concentrazioni di cloro nei neuroni 
durante lo sviluppo del cervello. 
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(iii) Biofisica fotosensoriale e di neuro sistemi: (C. Musio): Nell’ambito del progetto 
MaDEleNA è stato messo a regime il nuovo set-up di elettrofisiologia avanzata e 
sono state registrate mediante whole-cell patch clamp alcune linee cellulari (HEK, 
SH-SY5Y) adese a film memristivi organici (PANI). Con la stessa tecnica sono state 
registrate cellule moto neuronali MN-1 che esprimono la malattia SBMA. In entrambi 
i casi i risultati preliminari ottenuti, grazie anche alla forte sinergia con FBK 
LabSSAH, sono stati incoraggianti e meritevoli di presentazioni a congressi nazionali 
ed internazionali e di sottomissione (in corso) a riviste internazionali. È continuato lo 
studio sulle channelrhodopsin da impiegare nel progetto MaDEleNA e sono state 
attuate modalità di diffusione e divulgazione scientifica sulle opsine (visive, non vi-
sive e microbiche) quali tool optogenetici e marker dell’evoluzione del sistema visivo. 

(iv) Architettura Supra-molecolare di biosistemi (G. Viero). Nel corso del 2014 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. Dallo scree-
ning è stata scelta una proteina utilizzata per lo sviluppo di una linea cellulare con 
trasfezione stabile delle proteine per lo studio del trasporto a livello assonale in live 
dei polisomi. Grazie a questi risultati la proteina in questione è attualmente in studio 
per lo sviluppo di un modello murino per lo studio della sintesi proteica in vivo. Ri-
sultati preliminari mostrano corretta incorporazione in cervelli e midolli spinali di topi 
infettati con la proteina fluorescente. Sono state determinate le cinetiche di trasporto 
a livello assonale di polisomi fluorescenti mediante live-imaging in cellule stabili e 
immortalizzate oltre che in neuroni corticali. La presenza di foci di intensa attività di 
sintesi proteica lungo neuriti è stata approcciata mediante marcatura metabolica e 
localizzazione subcellulare mediante purimicilazione e microscopia confocale nano-
risolta. All’interno di questa attività, in collaborazione con l’Istituto San Raffaele di 
Milano e L’istituto Italiano di Tecnologia di Genova abbiamo 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. Questi studio hanno permesso di identificare 
delle forme alternative assunte dai polisomi lungo i neuriti di cellule modello di mo-
toneuroni. Abbiamo quindi proseguito e portato a termine la caratterizzazione esten-
siva del ruolo nella crescita degli assoni da parte della proteina che lega l’RNA 
CELF3 di cui abbiamo studiato i parametri cinetici di trasporto della stessa lungo 
neuriti e confrontato questi con quelli di altre proteine leganti l’RNA quali Staufen e 
Zip-code protein. I risultati ottenuti identificano questa nuova proteina come interes-
sante nello sviluppo dell’assone in cellule nervose. Nel corso del 2014 è proseguita 
l’attività di connessione tra imaging e NGS mettendo a punto un protocollo per l’iso-
lamento di frammenti di mRNA protetti da ribosomi per Next Generation Sequencing 
allo scopo di studiare la localizzazione dei ribosomi sul trascritto con risoluzione di 
un singolo nucleotide e di utilizzare tali dati per predire mediante modelli matematici 
la distribuzione dei ribosomi nei polisomi in qualunque organismo di cui sia noto 
traduttoma o trascrittoma. Negli ultimi mesi del 2014, in collaborazione con l’Univer-
sità di Edimburgo, abbiamo messo a punto un metodo per la purificazione e osser-
vazione di polisomi estratti da cervelli, spine dorsali e muscoli murini sani e affetti da 
atrofia spinale muscolare che ha reso possibile l’identificare la proteina SMN1 come 
causativa di importanti alterazioni strutturali e funzionali dei polisomi. Attualmente è 
in corso uno screening delle proteine che legano l’RNA che posso compartecipare 
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alla generazione di questa anomalia strutturale e una valutazione comparativa dei 
livelli di efficienza traduzionale rispetto a tipici descrittori di malattia quali il peso e la 
capacità di movimento. 

Mediante 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 competenze su 
una ampia gamma di organismi e di preparazioni biologiche. Gli studi in vitro su linee 
cellulari iniziati lo scorso anno per lo sviluppo di topi transgenici in grado di esprimere 
localmente proteine ribosomali fluorescenti hanno portato all’utilizzo dei queste linee 
per lo studio dei movimenti retrogradi e anterogradi dei polisomi lungo i neuriti di 
modelli cellulari di motoneuroni e in cellule neuronali primarie quali i neruoni corticali. 
La messa a punto di specifiche procedure di biologia molecolare per l’identificazione 
di frammenti di mRNA protetti da più ribosomi per l’identificazione e lo studio di nuovi 
livelli ultrastrutturali di regolazione dell’espressione genica partendo da immagini in 
AFM e dati di Next Generation Sequencing, ci hanno portato alla generazione di 
libraries che sono in sequenziamento. Questi dati rappresenteranno una piattaforma 
per nuovi modelli matematici per la predizione non solo delle dimensioni dei poliri-
bosomi in motoneuroni (come già fatto lo scorso anno con un precedente modello 
matematico), ma anche la posizione dei ribosomi lungo il trascritto. 

Abbiamo quindi studiato le alterazioni a carico della sintesi proteica che si realizzano 
a livello assonale per lo studio di malattie a carattere neurodegenerativo a carico dei 
neuroni motori come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e le Mioatrofie spinali 
(SMA). Grazie alla messa a punto di specifici metodi per la purificazione di polisomi 
da tessuti e colture primarie, abbiamo identificato una consistente diminuzione 
dell’attività di sintesi proteica in cervelli e midolli spinali di topi affetti da SMA e SLA. 
Abbiamo quindi estratto gli mRNA associati ai ribosomi e generato libraries per il 
sequenziamento e l’approfondimento dei meccanismi che portano a tale anomalia 
funzionale. Abbiamo ottenuto polisomi marcati con proteine fluorescenti per lo studio 
della traduzione a livello subcellulare in linee cellulari modello di motoneuroni e 
stiamo analizzando possibili alterazioni nella distribuzione lungo gradienti polisomali 
di alcune RBP rilevanti per SLA e SMA attraverso western blotting. Questi dati ci 
confermano una coordinata alterazione della presenza delle proteine SMN1 e FUS 
in topo con sintomatologia SMA. Attualmente stiamo analizzando mediante AFM la 
localizzazione di tali proteine a livello ultrastrutturale mediante AFM. Questa stessa 
tecnica ha evidenziato una consistente perdita di organizzazione ultrastrutturale di 
polisomi ottenuti da topi con sintomatologia SMA. La struttura 3D di ribosomi asso-
nali mediante Cryo-EM non è ancora possibile poiché l’isolamento di motoneuroni 
da cellule primarie è ancora in via di ottimizzazione e richiede, da studi effettuati nel 
corso del 2014, di avvalersi di colture primarie che solo recentissimamente sono 
state possibili. 

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 20 

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

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele  

Altro (recensioni, traduzioni ecc.)  

 

Pubblicazioni più significative [IF medio 12.1] 

1. Gilbert R., Dalla Serra M., Froelich C.J., Wallace M., and Anderluh G. “Mem-
brane Pore Formation at Protein-Lipid Interfaces”. Trends in Biochemical Sci-

ences 39, (2014): 510–16. [IF 13.522] 

2. Clamer M., Höfler L., Mikhailova E., Viero G., and Bayley H. “Detection of 3’-
End RNA Uridylation with a Protein Nanopore”. ACS Nano 8, (2014): 1364-74. 
[IF 12.033] 

3. Lentini R., Perez Santero S., Chizzolini F., Cecchi D., Fontana J., Marchioretto 
M., Del Bianco C., Terrell J.L., Spencer A.C., Martini L., Forlin M., Assfalg M., 
Dalla Serra M., Bentley W.E. and Mansy S.S. “Integrating Artificial with Natural 
Cells to Translate Chemical Messages That Direct E. Coli Behavior”. Nature 

Communications 5, (2014): 1-6. [IF 10.742] 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

− Mauro Dalla Serra: Copertina di rivista TiBS Elsevier [IF 13.522] “Membrane 
Pore Formation at Protein-Lipid Interfaces” Trends in Biochemical Sciences 39, 
no. 11 (2014): 510–16. Gilbert,R., Dalla Serra, M., Froelich, C.J., Wallace, M., 
and Anderluh, G. 

− Mauro Dalla Serra: Membro nominato del Scientific Advisory Board Regional 
Biophysics Conference Smolonice Castle, Slovakia 15-20 May 2014 

− Mauro Dalla Serra: Organizzatore Congresso Pore Forming Toxins, Trento 28-
30 agosto 2014 (PFT2014) 

− Mauro Dalla Serra: membro effettivo (dal 2009 ad oggi) del Collegio dei docenti 
della Scuola Internazionale di Dottorato in Scienze Biomolecolari dell’Università 
di Trento 

− Mauro Dalla Serra: Rappresentante Supplente nominato dal CNR presso Inter-
national Union of Pure and Applied Biophysics (IUPAB) (01.01.2011 – 
31.12.2014) 

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

− Carlo Musio e Mauro Dalla Serra: Membri del Comitato Scientifico del XXII Con-
gresso della Società Italiana di Biofisica Pura ed Applicata (SIBPA), Palermo, 
21-24/09/2014 

− Carlo Musio: Presidente ri-eletto nel 2014 della Società Italiana di Biofisica Pura 
ed Applicata (SIBPA) 
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− Carlo Musio: Membro nominato del Scientific Advisory Board della European 
Society for Photobiology (dal 2010 ad oggi) 

− Carlo Musio: Associate Editor (dal 2011- a oggi) della rivista Photochemistry 
and Photobiology, Wiley Blackwell (Publisher) [IF 2.684] 

− Carlo Musio: Organizing Committee Congresso Pore Forming Toxins, Trento 
28-30 agosto 2014 (PFT2014) 

− Carlo Musio: Organizing Committee Congresso Annuale Società Italiana di Fo-
tobiologia, Trento 11-13 Giugno 2014 (SIFB2014) 

− Carlo Musio: Membri del Comitato Scientifico del II Congresso Nazionale Sen-
sori, Roma 19-21 Febbraio 2014. 

− 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 e Cristina Potrich: Membri Comitato organizzatore della Alp 
Nano bio International School ANIS4 - Alp Nano bio International School 4 
RNAome.0 - functions, methodologies and diagnostics, Vipiteno (Bolzano, Italy) 
27-31 gennaio 2014 

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. 

7.  Tabella finanziaria  

  Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi   

Personale 437.955,50 377.797,88 

Viaggi 20.000,00 9.774,00 

Cespiti (HW/SW) 40.000,00 43.165,00 

Altro 127.250,60 2.314,28 

Totale costi 625.206,10 433.051,16 
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Ricavi   

Progetti europei   

Altri ricavi esterni 163.250,60 163.250,60 

Progetti in corso di definizione   

Totale ricavi 163.250,60 163.250,60 

    

Ordinario CNR 461.955,50 269.800,56 

Quota di autofinanziamento 26% 38% 

Valori di bilancio CNR-IBF. 

 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale  77,78   77,67  

‐ PHD - - 

‐ Viaggi 5,30  1,86  

‐ Investimenti (cespiti) 2,33  4,03  

‐ Altre spese  15,77   36,47  

Totale costi 101,18  120,03  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei  19,50   20,34  

‐ Altre Agenzie Pubbliche  27,97   27,71  

‐ Commesse con Privati -  13,90  

‐ Progetti in corso di definizione - - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne - - 

Totale ricavi  47,47   61,95  

     

AdP  53,71   58,23  

Quota di autofinanziamento 46,92% 51,61% 

Valori di bilancio FBK-IBF. 
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CNR-FBK. FOTONICA: MATERIALI, STRUTTURE E DIAGNOSTICA (IFN) 

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

Responsabile: Maurizio Ferrari 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca è costituita da ricercatori che appartengono alla FBK e al CNR-IFN 
e il personale FBK è associato all’IFN-CNR a tempo pieno. Lo studio, che verte su 
alcune tematiche ben definite nell’accordo generale CNR-FBK firmato l’8 giugno 
2009, 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. Le principali attività di ricerca riguardano, l’innovazione, così 
come la formazione attraverso lo studio di dispositivi avanzati, sistemi e strutture per 
la fotonica e nanotecnologie. L’Unità di ricerca promuove lo sviluppo e l’applicazione, 
sia sotto il profilo scientifico che tecnologico, in diversi settori della Fotonica e della 
Materia con attività specifiche di Fotonica in Vetro, Fotonica con luce di sincrotrone, 
Meccatronica quantica. Tali aree sono caratterizzate da un comune denominatore 
scientifico che, grazie allo sfruttamento sinergico delle differenti competenze e di 
interessi tecnologici e scientifici trasversali, contribuiscono alle motivazioni strategi-
che dell’Unità “Fotonica: materiali, strutture e diagnostica”. La Fotonica in Vetro, re-
sponsabile M. Ferrari, si riferisce alle aree strategiche individuate dall’Unione Euro-
pea nella piattaforma tecnologica Photonics21, dalle linee guida definite in Horizon 
2020, e dalle corrispondenti piattaforme tecnologiche italiane. La motivazione che 
guida la fotonica in vetro è legata al fatto storico che le innovazioni tecnologiche - e, 
quindi, le nuove applicazioni che creano ricchezza e migliorano la qualità della vita 
e dell’ambiente – derivano direttamente dalla ricerca di frontiera. In fotonica diversi 
esempi, tra i più noti gli amplificatori in fibra per ICT, dimostrano che il tempo che 
trascorre dalla ricerca al mercato è relativamente piccola. La ricerca che affronta 
questa sfida sviluppa materiali emergenti come metamateriali, sistemi nanostruttu-
rati e nanocompositi, strutture plasmoniche, così come geometrie confinate. I risultati 
e prodotti di questo sapere sono collegati all’ottica e alla fisica dei materiali entrambi 
cruciali per lo sviluppo tecnologico in moltissime aree che hanno un impatto imme-
diato sul sociale. Esempi sono le strutture per confinamento della radiazione, quali 
cristalli fotonici, sistemi nanocompositi e diversi tipi di guide d’onda, sistemi in ottica 
integrata, strutture di conversione di energia solare, sensori ottici, sistemi di illumi-
nazione, microrisonatori e micro-nano cavità.  

L’attività di Fotonica con luce di sincrotrone, il cui responsabile è F. Rocca, si riferisce 
principalmente allo sviluppo e all’applicazione di strumentazione e metodologie per 
studi con raggi X in Fisica dei Materiali. Vengono messe a punto tecniche e meto-
dologie per studiare, a livello locale, l’origine delle proprietà applicative. Le attività 
del gruppo s’incentrano sullo studio delle proprietà strutturali e dinamiche, da un 
punto di vista locale, su sistemi che hanno diversi gradi di disordine. L’attività è svolta 
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in sinergia quella della Fotonica in Vetro, sia per la preparativa, che per la caratte-
rizzazione strutturale e spettroscopica. L’obiettivo principale della Ricerca è quello 
di ottenere una interpretazione ab initio dei fenomeni fisici e fisico-chimici che deter-
minano le proprietà applicative, attraverso l’integrazione di diverse tecniche speri-
mentali 

L’attività Meccatronica quantica, responsabile P. Falferi, è principalmente orientata 
allo sviluppo di sensori a basso rumore applicata a rivelatori di onde gravitazionali. 
La prima rivelazione diretta di onde gravitazionali, una delle grandi sfide della fisica 
sperimentale contemporanea, aprirà 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 (rivelatore risonante INFN), eLISA (rivelatore interferometrico spa-
ziale ESA), Virgo (rivelatore interferometrico terrestre). Il gruppo ha sviluppato una 
varietà di tecniche sperimentali originali. Queste includono per esempio amplificatori 
SQUID ad elevata sensibilità (vicina al limite quantico) da impiegare come stadio di 
prima amplificazione in trasduttori di spostamento in antenne per onde gravitazionali 
e in sistemi micromeccanici e in dispositivi di alta sensibilità per la rivelazione di onde 
elettromagnetiche basati su grafene.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale* n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricercatori 3 (CNR) 2 1 

Tecnologi    

Tecnici e staff 0 (CNR) 0 0 

Collaboratori    

Studenti di dottorato 4 (CNR) 4 0 

    

Totale 4 (CNR) 0 4 

* Personale CNR-IFN al 31/12/2014. 

 

Tipologia personale* n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
3 3 0 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
2 2 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 5 5 0 

Personale FBK-IFN al 31/12/2014. 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

I risultati conseguiti sono validati da 30 pubblicazioni apparse nel corso del 2014. Di 
queste, 18 pubblicazioni sono ISI-JCR, 2 non ISI-JCR – curatele, e 10 sono in atti di 
congresso. Sono state presentate 28 comunicazioni a congresso, di cui 12 su invito. 
L’Unitàè il riferimento principale per la fotonica di vetro, sia per la caratterizzazione 
dei materiali e la realizzazione di nano e microstrutturata materiali e dispositivi, con 
una reputazione internazionale per lo sviluppo di microcavità , microrisonatori ed 
interpretazione dei meccanismi fisico-chimici correlati.  

Molteplici sono i risultati ottenuti nel 2014 nell’ambito dell’attività riguardante la Fo-
tonica in Vetro.  

Tra questi è importante segnalare la realizzazione di microrisonatori a modi di galle-
ria (WGM) attivati con ioni di terre rare. Specificatamente si è posta l’attenzione allo 
studio di risonatori costituiti da una microsfera di silice ricoperta da un opportuno 
layer dielettrico. Nel caso di sistemi attivati con ioni Er3+ si è dimostrato che è possi-
bile realizzare microlaser funzionanti a 1.5µm; ulteriormente è stato verificato che è 
possibile modificare il free spectral range dei WGM e pertanto ingegnerizzare le ca-
ratteristiche modali del microrisonatore [Ristic2014OL]. 

Si sono sviluppati sensori chimici basati su sistemi cromatici in configurazione ad 
opale e strutture fotoniche 1D attive descritte in [Chiappini 2014]. I sensori non ne-
cessitano di sorgente esterna, mostrano una risposta selettiva a specifici solventi ed 
infine possano essere riutilizzabili Nell’ambito della collaborazione in essere con il 
gruppo FBK ARES sono stati sviluppati specifici algoritmi per l’ingegnerizzazione 
delle strutture ad opale [Vaccari2014] di estrema rilevanza e fondamentali per il va-
lidare anche da un punto di vista teorico i risultati conseguiti. 

Nella area delle strutture fotoniche vetroceramiche sono stati ottenuti importanti ri-
sultati. Sfruttando la dimensione ridotta di nanocristalli a base tetrafosfata è possibile 
ottenere, usando l’approccio bottom up, sistemi vetro-ceramici nanocompositi tra-
sparenti che combinano le proprietà ottiche dei vetri e le caratteristiche spettrosco-
piche dei cristalli [LukowiakJNCS]. Utilizzando la tecnica sol-gel sono stati prodotti 
vetri massivi di composizione (100-x)SiO2 -xSnO2 attivati con ioni Er3+, liberi da mi-
crofratture e caratterizzati da un contenuto in SnO2 del 12 mol%. La dimensione me-
dia dei nanocristalli è di circa 4 nm. La formazione di nanocristalli SnO2 all’interno di 
una matrice di silice permette di limitare la loro crescita, anche a temperature alte 
come 1100°C. Misure di fotoluminescenza hanno dimostrato che un aumento nella 
concentrazione di SnO2 promuove l’integrazione di ioni Er3+ nei nanocristalli SnO2. Il 
trasferimento di energia tra questi nanocristalli e gli ioni di terre rare è stato eviden-
ziato da misure di luminescenza risolte in tempo. Questo trasferimento può servire 
per pompaggio a larga banda. Tuttavia, per applicazioni in telecomunicazioni oc-
corre ottimizzare le concentrazioni del donore SnO2 e dell’accettore Er3+ per ottenere 
un tempo di vita lungo ed una larga banda di luminescenza a 1543 nm [TranJMS]. 
Guide di luce planari di composizione 65SiO2-30HfO2-5P2O5 guide d’onda sono state 
preparate con il metodo sol-gel e tecnica dip-coating. Nello specifico abbiamo stu-
diato l’influenza dei precursori fosfati sulle proprietà ottiche di guide d’onda planari 
dimostrando che il precursore H3PO4 permette di ottenere guide ad alta trasparenza. 
La guide d’onda realizzate supportano un singolo modo confinato all’ 87% a 1.5 μm, 
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presenta un profilo di indice di rifrazione a gradino e un coefficiente di attenuazione 
di circa 3.5 dB / cm a 632.8 nm. Infine l’aumento del tempo di vita dello stato meta-
stabile rispetto a quello ottenuto su guide complementari ma prive di P2O5 indica che 
l’ossido di fosforo può aumentare la solubilità degli ioni di terra rara [Vasilchenko]. 

L’attività Meccatronica quantica annovera tra I suoi più importanti risultati la ricerca 
di Andrea Vinante condotta all’interno del progettp RESTATE finanziato da UE ed 
FBK. I risultati sono validati da due importanti pubblicazioni [Vinante PRB], [Vinan-
teAPL]. Il gruppo ha recentemente dimostrato che il bassissimo valore dell’energia 
meccanica raggiunto e misurato nel modo di vibrazione principale di rivelatori d’ 
onde gravitazionali può rappresentare un limite superiore per eventuali modifiche del 
principio di indeterminazione Heisenberg che ci si aspetta dovute ad effetti gravita-
zionali [MarinNJP]. 

L’attività di Fotonica con luce di sincrotrone annovera tra I suoi più importanti risultati 
2014 l’’attività di Editing nel Volume speciale della rivista J. Non-Crystalline Solids 
dei Proceedings di NCM12, la XII Conferenza Internazionale sulla Struttura di Solidi 
non cristallini, che si è tenuta a Riva del Garda (7-12 Luglio 2013 
http://events.unitn.it/en/ncm12 ). Di particolare interesse l’articolo sviluppato nell’am-
bito del Progetto ITPAR (India-Trento Research Project) che ha messo a fuoco la 
possibilità di utilizzare l’ossido di Cromo come barriera di diffusione del Cr in silicio: 
risultato di sicuro interesse applicativo [Rocca2014]  

− [Ristic2014OL] D. Ristic, M. Mazzola, A. Chiappini, A. Rasoloniaina, P. Féron, 
R. Ramponi, G. C. Righini, G. Cibiel, M. Ivanda, M. Ferrari, “Tailoring of the free 
spectral range and geometrical cavity dispersion of a microsphere by a coating 
layer” Optics Letters 39 (2014) pp. 5173-5176 doi:10.1364/OL.39.005173. 

− [Chiappini 2014] A. Chiappini, C. Armellini, A. Carpentiero, I. Vasilchenko, A. 
Lukowiak, D. Ristić ; S. Varas, S. Normani, M. Mazzola, A. Chiasera “Glass-
based confined structures fabricated by sol-gel and radio frequency sputtering” 
Optical Engineering 53 (2014) 071804-1/6 doi: 10.1117/1.OE.53.7.071804 

− [Vaccari2014] A. Vaccari; L. Cristoforetti; A. Calà Lesina; L. Ramunno; A. 
Chiappini; F. Prudenzano; A. Bozzoli; L. Calliari Parallel finite-difference time-
domain modeling of an opal photonic crystal Opt. Eng. 53 (2014), 071809-1/6 
doi: 10.1117/1.OE.53.7.071809  

− [LukowiakJNCS] A. Lukowiak, R.J Wiglusz, A. Chiappini, C. Armellini, I.K. Bat-
tisha, G.C. Righini, M. Ferrari “Structural and spectroscopic properties of Eu3+-
activated nanocrystalline tetraphosphates loaded in silica-hafnia thin film” Jour-
nal of Non-Crystalline Solids 401 (2014) pp. 32-35, ISSN: 0022-3093, doi: 
10.1016/j.jnoncrysol.2013.12.019. 

− [Vasilchenko] I. Vasilchenko, A. Carpentiero, A. Chiappini, A. Chiasera, A. Vac-
cari, A. Łukowiak, G. C Righini, V. Vereshagin and M. Ferrari. “Influence of 
phosphorous precursors on spectroscopic properties of Er3+-activated SiO2-
HfO2-P2O5 planar waveguides” Journal of Physics: Conference Series 566 
(2014) pp. 012018-1/5 doi:10.1088/1742-6596/566/1/012018 
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− [TranJMS] Tran T. T. Van , S. Turrell, B. Capoen, Le Van Hieu, M. Ferrari, Davor 
Ristic, L. Boussekey, C. Kinowski “Environment segregation of Er3+-emission in 
bulk sol-gel-derived SiO2-SnO2 glassCeramics” Journal of Materials Science 49 
(2014) pp. 8226-8233; doi: 10.1007/s10853-014-8531-6 

− [Vinante PRB] A. Vinante “Thermal frequency noise in micromechanical resona-
tors due to nonlinear mode coupling”, Physical Review B (2014), vol 90 (2), 
art.n. 024308, ISSN: 1550-235X, doi: 10.1103/PhysRevB.90.024308. 

− [VinanteAPL] A. Vinante “Superconducting inductive displacement detection of 
a microcantilever”, Applied Physics Letters 105, 032602 (2014), doi: 
10.1063/1.4891173. 

− [MarinNJP] F. Marin, F. Marino, M. Bonaldi, M. Cerdonio, L. Conti, P. Falferi, R. 
Mezzena, A. Ortolan, G, A Prodi, L. Taffarello, G. Vedovato, A. Vinante and J-
P Zendri, “Investigation on Planck scale physics by the AURIGA gravitational 
bar detector” New Journal of Physics16, (2014) 085012 doi:10.1088/1367-
2630/16/8/085012 

− [Rocca2014] Mohiddon, M. A., Naidu, K. L., Krishna, M. G., Dalba, G., Ahmed, 
S. I. & Rocca, F. 2014. Chromium oxide as a metal diffusion barrier layer: An x-
ray absorption fine structure spectroscopy study. Journal of Applied Physics, 
115, 044315; doi: 10.1063/1.4863309  

4. Pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF  

1. A. Lukowiak, R.J. Wiglusz, A. Chiappini, C. Armellini, I.K. Battisha, G.C. Righini, 
M. Ferrari “Structural and spectroscopic properties of Eu3+-activated 
nanocrystalline tetraphosphates loaded in silica-hafnia thin film”Journal of Non-
Crystalline Solids 401 (2014) pp. 32-35, ISSN: 0022-3093, doi: 10.1016/j.jnon-
crysol.2013.12.019. 

2. A. Bouajaj, R.R. Gonçalves, M. Ferrari “Sol-gel-derived erbium-activated silica-
titania and silica-hafnia planar waveguides for 1.5 μm application in C band of 
telecommunication” Spectroscopy Letters (2014), vol 47; pp. 381-386, ISSN: 
0038-7010, doi: 10.1080/00387010.2013.848897. 

3. A. Chiappini, C. Armellini, A. Carpentiero, I. Vasilchenko, A. Lukowiak, D. Ristić, 
S. Varas, S. Normani, M. Mazzola, A. Chiasera “Glass-based confined 
structures fabricated by sol-gel and radio frequency sputtering” Optical Engi-
neering (2014), vol 53 (7); pp. 071804-1/6 (Jan 09, 2014), ISSN: 0091-3286, 
doi: 10.1117/1.OE.53.7.071804. 

4. A. Vaccari, L. Cristoforetti, A. Calà Lesina, L. Ramunno, A. Chiappini, F. Pru-
denzano, A. Bozzoli, L. Calliari “Parallel finite-difference time-domain modeling 
of an opal photonic crystal” Optical Engineering (2014), vol 53 (7); pp. 071809-
1/6 (Feb 18, 2014), ISSN: 0091-3286, doi: 10.1117/1.OE.53.7.071809. 
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5. B. Boulard, B. Dieudonné, Y. Gao, A. Chiasera, M. Ferrari “Up-conversion visi-
ble emission in rare-earth doped fluoride glass waveguides” Optical Enginee-
ring (2014), vol 53 (7); pp. 071814-1/6 (Feb 13, 2014), ISSN: 0091-3286, doi: 
10.1117/1.OE.53.7.071814. 

6. G.C. Righini, A. Chiappini “Glass optical waveguides: a review of fabrication 
techniques” Optical Engineering (2014), vol 53 (7); pp. 071819-1/14 (Mar 14, 
2014), ISSN: 1560-2303, doi: 10.1117/1.OE.53.7.071819. 

7. A. Vinante “Thermal frequency noise in micromechanical resonators due to non-
linear mode coupling” Physical Review B (2014), vol 90 (2), art.n. 024308, 
ISSN: 1550-235X, doi: 10.1103/PhysRevB.90.024308. 

8. A. Vinante “Superconducting inductive displacement detection of a microcanti-
lever” Applied Physics Letters 105, 032602 (2014), doi: 10.1063/1.4891173. 

9. T.T.T. Van, S. Turrell, B. Capoen, L. Van Hieu, M. Ferrari, D. Ristic, L. Bous-
sekey, C. Kinowski “Environment segregation of Er3+ emission in bulk sol-gel-
derived SiO2-SnO2 glass ceramics” Journal of Materials Science 49 (2014), pp. 
8226-8233, ISSN: 0022-2461, doi: 10.1007/s10853-014-8531-6. 

10. D. Ristić, M. Mazzola, A. Chiappini, A. Rasoloniaina, P. Féron, R. Ramponi, 
G.C. Righini, G. Cibiel, M. Ivanda, M. Ferrari “Tailoring of the free spectral range 
and geometrical cavity dispersion of a microsphere by a coating layer” Optics 
Letters 39 (2014), pp. 5173-5176, doi: 10.1364/OL.39.005173. 

11. Rémi Henriet, Patrice Salzenstein, Davor Ristic, Aurélien Coillet, Michel Mortier, 
Alphonse Rasoloniaina, Khaldoun Saleh, Gilles Cibiel, Yannick Dumeige, Mau-
rizio Ferrari, Yanne K. Chembo, Olivier Llopis and Patrice Féron “High quality-
factor optical resonators” Physica Scripta T162 (2014) 014032 (4pp), doi: 
10.1088/0031-8949/2014/T162/014032. 

12. F. Marin, F. Marino, M. Bonaldi, M. Cerdonio, L. Conti, P. Falferi, R. Mezzena, 
A. Ortolan, G.A. Prodi, L. Taffarello, G. Vedovato, A. Vinante, J.-P. Zendri “In-
vestigation on Planck scale physics by the AURIGA gravitational bar detector” 
New Journal of Physics 16 (2014), Article number 085012, ISSN: 1367-2630, 
doi: 10.1088/1367-2630/16/8/085012. 

13. R.R. Gonçalves, A. Lukowiak, D. Ristic, B. Boulard, A. Chiappini, A. Chiasera, 
D. Dorosz, M. Marciniak, G.C. Righini, M. Ferrari “Red photonic glasses and 
confined structures” Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sci-
ences 62 (2014), pp. 647-653, doi: 10.2478/bpasts-2014-0071. 

14. A. Vaccari, A. Calà Lesina, L. Cristoforetti, A. Chiappini, L. Crema, L. Calliari, 
L. Ramunno, P. Berini, M. Ferrari “Light-opals interaction modeling by direct 
numerical solution of Maxwell’s equations” Optics Express 22 (2014), pp. 
27739-27749, doi: 10.1364/OE.22.027739. 

15. L. Minati, F. Benetti, A. Chiappini, G. Speranza “One-step synthesis of star-
shaped gold nanoparticles” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects 441 (2014), pp. 623-628, ISSN: 0927-7757, doi: 
10.1016/j.colsurfa.2013.10.025. 
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16. Md. Ahamad Mohiddon, K. Lakshun Naidu, M. Ghanashyam Krishna, G. Dalba, 
S.I. Ahmed, F. Rocca “Chromium oxide as a metal diffusion barrier layer: An x-
ray absorption fine structure spectroscopy study” Journal of Applied Physics 
(2014), vol. 115, ISSN: 0021-8979, doi: 10.1063/1.4863309. 

17. A. Mandanici, A. Raimondo, M. Federico, M. Cutroni, P. Mustarelli, C. Armellini, 
F. Rocca “Ionic conductivity, electric modulus and mechanical relaxations in sil-
ver iodide-silver molybdate glasses” Journal of Non-Crystalline Solids (2014), 
vol. 401, p. 254-257, ISSN: 0022-3093, doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2013.12.025. 

18. A. Anspoks, D. Bocharov, J. Purans, F. Rocca, A. Sarakovskis, V. Trepakov, A. 
Dejneka, M. Itoh “Local structure studies of SrTi16O3 and SrTi18O3” Physica 
Scripta (2014), vol. 89, p. 254-257, ISSN: 0031-8949, doi: 10.1088/0031-
8949/89/04/044002. 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internazionale 

1. A. Chiasera, C. Macchi, S. Mariazzi, S. Valligatla, S. Varas, M. Mazzola, N. 
Bazzanella, L. Lunelli, C. Pederzolli, D.N. Rao, G.C. Righini, A. Somoza, R. 
Brusa, M. Ferrari “GeO2 glass ceramic planar waveguides fabricated by RF-
sputtering” Proceedings SPIE 8982 (2014) pp. 89820D-1/12. Optical Compo-
nents and Materials XI, 89820D, doi: 10.1117/12.2042099  

2. D. Ristić, M. Mazzola, A. Chiappini, C. Armellini, A. Rasoloniaina, P. Féron, R. 
Ramponi, G. Nunzi Conti, S. Pelli, G.C. Righini, G. Cibiel, M. Ivanda, M. Ferrari 
“Coated spherical microresonators for cutting-edge photonics application” MI-
PRO 2014 (2014) - 37th International Convention on Information and Commu-
nication Technology, Electronics and Microelectronics - Opatija May 26-30, 
Croatia, pp. 24-27. 

3. D. Farnesi, G.C. Righini, A. Barucci, S. Berneschi, F. Chiavaioli, F. Cosi, S. 
Pelli, S. Soria, C. Trono, D. Ristic, M. Ferrari, G. Nunzi Conti “Coupling light to 
whispering gallery mode resonators” Invited Paper Proceedings of SPIE Vol. 
9133 (2014) pp. 913314-1/9, doi: 10.1117/12.2057611. SPIE Photonics Eu-
rope, “Silicon Photonics and Photonic Integrated Circuits”, Brussels, 14-17 April 
2014.  

4. A. Łukowiak, I. Vasilchenko, S. Normani, A. Chiappini, A. Chiasera, C. Armellini, 
C. Arfuso Duverger, B. Boulard, R.J. Wiglusz, S. Pelli, I.K. Battisha, G.C. Rig-
hini, M. Marciniak, M. Ferrari “Glass-ceramics for photonics: advances and per-
spectives” Invited Paper Proceedings ICTON 2014, 16th International Con-
ference on Transparent Optical Networks, Graz, Austria, July 6-10, pp. 1-4, doi: 
10.1109/ICTON.2014.6876584. 

5. G.C. Righini, U. Caldiño, C. Falcony, M. Ferrari, S. Pelli “Rare-earth phosphors 
for the control of LED’s color output: state of the art” Invited Paper Proceedings 
ICTON 2014, 16th International Conference on Transparent Optical Networks, 
Graz, Austria, July 6-10, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON.2014.6876519. 

6. G. Palma, L. De Palma, T. Yano, V. Nazabal, J. Taguchi, A. Moréac, M. Ferrari, 
D. Ristić, A. Łukowiak, G.C. Righini, G. Nunzi Conti, F. Prudenzano “Fiber 
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coupled erbium doped microsphere mid-IR amplifiers” Invited Paper Procee-
dings ICTON 2014, 16th International Conference on Transparent Optical Net-
works, Graz, Austria, July 6-10, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICTON.2014.6876367. 

7. A. Chiappini, A. Chiasera, C. Armellini, A. Carpentiero, A. Lukowiak, M. 
Mazzola, S. Normani, D. Ristic, S. Valligatla, I. Vasilchenko, S. Varas, G.C. Rig-
hini and M. Ferrari “Glass-based Photonic Crystals: from Fabrication to applica-
tions” Advances in Science and Technology Vol. 90 (2014), pp 121-126, doi: 
10.4028/www.scientific.net/AST.90.121. Proceedings CIMTEC 2014, 13th In-
ternational Ceramics Congress, International Conference “Inorganic Materials 
Systems for Optical and Photonic Applications”, Montecatini, June 8-13, 2014, 
Italy. 

8. Radoslaw Belka, Miroslaw Plaza, Malgorzata Suchanska, Maurizio Ferrari “Op-
tical properties of C-Pd films prepared on silica substrate studied by UV-VIS-
NIR spectroscopy” Proc. of SPIE Vol. 9290 (2014), pp. 929014-1/7, doi: 
10.1117/12.2074720. Proceedings of XXXIV Symposium on Photonics Appli-
cations in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Ex-
periments (Wilga 2014), 26 May - 1 June 2014, Wilga Resort, Poland. 

9. I. Vasilchenko, A. Carpentiero, A. Chiappini, A. Chiasera, A. Vaccari, A. Luko-
wiak, G.C. Righini, V. Vereshagin, M. Ferrari “Influence of phosphorous precur-
sors on spectroscopic properties of Er3+-activated SiO2-HfO2-P2O5 planar wave-
guides” Journal of Physics: Conference Series 566 (2014), pp. 012018-1/5, doi: 
10.1088/1742-6596/566/1/012018. 

10. A. Chiasera, J. Jasieniak, S. Normani, S. Valligatla, A. Lukowiak, S. Taccheo, 
D. Narayana Rao, G.C. Righini, M. Marciniak, A. Martucci, M. Ferrari “Fabrica-
tion and Spectroscopic Assessment of Glass-Based Sub-Wavelength 
Structures for Hybrid 1-D Dielectric 633-nm Laser Microcavity” Extended ab-
stract ATh2A – Advanced Solid State Lasers OSA 2014. Advanced Solid State 
Lasers 16 - 21 November 2014 Shangai, China, doi: 10.1364/ 
ASSL.2014.ATh2A.4. 

Curatele 

1. Maurizio Ferrari, Stefano Taccheo “Special Section on Glass Photonics for In-
tegrated Optics” Optical Engineering (2014), vol 53 (7); pp. 071801-1/2 (July 
18, 2014), doi: 10.1117/1.OE.53.7.071801. 

2. G. Dalba, F. Rocca “The 12th International Conference on the Structure of Non-
Crystalline Materials (NCM12), Riva del Garda-Trento, Italy July 7–13, 2013” 
Journal of Non-Crystalline Solids (2014), vol. 401, p. 1-3, ISSN: 0022-3093, doi: 
10.1016/j.jnoncrysol.2014.04.028. 

Pubblicazioni più significative 

1. Alessandro Vaccari, Antonino Calà Lesina, Luca Cristoforetti, Andrea Chiap-
pini, Luigi Crema, Lucia Calliari, Lora Ramunno, Pierre Berini, and Maurizio 
Ferrari, “Light-opals interaction modeling by direct numerical solution of Max-
well’s equations”  
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 Optics Express Volume: 22 Issue: 22 Pages: 27739-27749 (2014) 
doi:10.1364/oe.22.027739 

2. Davor Ristić, Maurizio Mazzola, Andrea Chiappini, Alphonse Rasoloniaina, Pa-
trice Féron, Roberta Ramponi, Giancarlo C. Righini, Gilles Cibiel, Mile Ivanda, 
and Maurizio Ferrari, “Tailoring of the free spectral range and geometrical cavity 
dispersion of a microsphere by a coating layer” 

 Optics Letters Volume: 39 Issue: 17 Pages: 5173-5176 (2014) doi: 
10.1364/ol.39.005173 

3. A. Mandanici, A. Raimondo, M. Federico, M. Cutroni, P. Mustarelli, C. Armellini, 
F. Rocca, “Ionic conductivity, electric modulus and mechanical relaxations in 
silver iodide-silver molybdate glasses”, Journal of Non-Crystalline Solids 
(2014), vol. 401, p. 254-257, ISSN: 0022-3093, doi: 10.1016/j.jnoncrysol. 
2013.12.025. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Iustyna Vasilchenko, PhD student dell’Unità, ha ricevuto il Russian President Award 
2014. 

Maurizio Ferrari è stato attivo in: 

− International Scientific Committee member Second International Conference on 
Frontiers in Nano Science, Technology and Applications (FiNSTA’14), Sri 
Sathya Sai Institute of Higher Learning Prasanthinilayam, Andhra Pradesh, In-
dia December 20-22, 2014 

FiNSTA’14 is the second in a series of international conferences, conducted by 
Conference Development Center, intended to be held annually dedicated to 
nanoresearch community. http://finstaa.org/ 

− Scientific Committee member Symphosium Advances on functional doped glas-
ses: technologies, properties and applications E-MRS 2014 FALL MEETING 
September 15-19, Warsaw University of Technology, Poland The aim of this 
symposium is to provide a forum for scientists working on different areas of 
synthesis, processing, characterization and device integration of doped glas-
ses, including students and people involved in companies that develop new 
processes and materials. http://www.emrs-strasbourg.com/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=368&Itemid=137 

− Scientific Committee member Second International Workshop on Metallic 
Nano-Objects (MNO 2014), 13th to 14th November 2014, Lille, France. This 
workshop aims to provide an overview on recent advances and challenges in 
the development of nano-objects and their applications in materials science. 
http://mno2014.univ-lille1.fr/ 

− International Advisory and Organizing Committee member 2nd International 
Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014) Oc-
tober 29th – November 1st, 2014, Hanoi, Vietnam The second International 
Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014) cover 
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the topics of the entire range of basic and applied aspects of materials science 
and nanotechnology. http://www.itims.edu.vn/conf/ICAMN2014/ 

− Scientific Director XVI International Krutyn Summer School “Lanthanide-based 
photonic materials and structures: breakthrough applications and cutting edge 
systems”, Krutyn Masurian Lake District, Poland, August 31 – September 6, 
2014. XVIth International Krutyn Summer School “Lanthanide-based photonic 
materials and structures: breakthrough applications and cutting edge systems” 
organized by: CNR-IFN Trento, Italy, Polish Supramolecular Chemistry Network 
Foundation, and the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of 
Sciences, Poland. The School is conceived as a high-level and highly intensive 
scientific event focusing on cutting-edge know-how on inorganic and organic 
aspects of advanced luminescent materials based on lanthanide compounds. 
http://glassphotonics.ikss.eu/ 

− Programme Chair Symposium CL “Inorganic Materials Systems for Optical and 
Photonic Applications” CIMTEC 2014, 13th International Ceramics Congress, 
June 8-13, 2014, Montecatini Terme, Italy. The CIMTEC series of International 
Conferences on Modern Materials and Technologies was started on the late 
sixties with the objective of establishing closer relationships between the scien-
tific materials research communities of Eastern and Western blocks in a time 
where exchange of information was remarkably constrained. http://2014.cimtec-
congress.org/ 

− Co-Chair 2nd Special Session on “Nanophotonics and Smart Optical Na-
nostructures” (NSON) at ICTON 2014, 16th International Conference on Trans-
parent Optical Networks, Graz, Austria, July 6-10, 2014. The scope of the Con-
ference is concentrated on the applications of transparent and all-optical tech-
nologies in telecommunications, computing and novel applications. 
http://www.nit.eu/icton2014 

− Workshop Co-Chair 5th International Workshop on Photoluminescence in Rare 
Earths (PRE’14): Photonic Materials and Devices May 13-16, 2014, San Seba-
stian, Spain. International Workshop on Photoluminescence in Rare-Earths: 
Photonic Materials and Applications. http://www.pre14.org/organizers.htm 

− Programme Committee member of Conference 9133 “Silicon Photonics and 
Photonic Integrated Circuits” SPIE Photonics Europe 2014, 14-17 April 2014, 
Brussels, Belgium. http://spie.org/x108328.xml 

− Scientific Committee member 7th WSEAS (World Scientific and Engineering 
Academy and Society) International Conference on MATERIALS SCIENCE 
(MATERIALS ‘14) Cambridge, MA, USA January 29-31, 2014. WSEAS is an 
international organization that promotes the development of novel mathematical 
methods and computational techniques as well as their applications in science 
in general and engineering in particular. Annually he promote an international 
conference dedicated to the Material Science. http://www.wseas.org/cms.ac-
tion?id=7136 
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− Scientific Committee member 15th Conference on Optical Fibers and Their Ap-
plications 29.01.2014 – 01.02.2014, Bialystok – Lipowy Most, Poland. Con-
ference on Optical Fibers and Their Applications is a long lasting, traditional 
event, organized since 1976. The purpose is summarizing the developments in 
the field of optical fiber technology and applications in this geographical region 
and worldwide. Bring together experts from different fields: academia, govern-
ment laboratories, industry, telecom operators, and hardware/software vendors. 
http://we.pb.edu.pl/swiatlowody/ 

− CNR-FBK Joint research activity - Glass Photonics conference, Monday, 14th 
April 2014 Sala Stringa, Fondazione Bruno Kessler, Via Sommarive 18 - 38123 
– Trento - Lectiones Magistrales on Glass Photonics given by Prof. Angela 
Seddon and Prof. Giancarlo C. Righini. “A prospective for new mid‐infrared me-
dical endoscopy using chalcogenide glasses” by Angela B. Seddon Mid‐Infra-
red Photonics Group George Green Institute for Electromagnetics Research 
The University of Nottingham “Glass integrated optics: the past and the future” 
by Giancarlo C. Righini Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche 
Enrico Fermi Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara – CNR http://www. 
tn.ifn.cnr.it/seminars-and-events/past-events/cnr-fbkjointresearchactivity-glass 
photonicsconference. 

6.  Osservazioni 

L’eccellenza scientifica è il principale punto di forza di IFN-CNR-FBK. FOTONICA, 
insieme con l’ampia gamma di competenze complementari coperto. L’Unità come 
un importante punto di riferimento a livello internazionale in fotonica in vetro, nano-
tecnologie e materiali avanzati, come dimostra la capacità di autofinanziamento, 
qualità delle pubblicazioni, e la capacità di attrarre giovani ricercatori. Le eccellenti 
competenze dei ricercatori che consentono una grande flessibilità e la crescita con-
tinua di ricerca, sviluppo e capacità di innovazione costituiscono un potente punto di 
forza. Un secondo punto fondamentale è lo stretto rapporto con istituzioni accade-
miche ed industriali che permette di sviluppare competenze più ampie cruciali per 
accedere ad ulteriori tecniche e tematiche avanzate. 

7.  Tabella finanziaria 

  Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi   

Personale 444.933,43 395.363,86 

Viaggi 25.000,00 14.776,00 

Cespiti (HW/SW) 16.000,00 38.839,00 

Altro 180.460,00 125.279,05 

Totale costi 666.393,43 574.257,91 

    

Ricavi   
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Progetti europei   

Altri ricavi esterni 285.614,00 163.394,05 

Progetti in corso di definizione   

Totale ricavi 285.614,00 163.394,05 

    

Ordinario CNR 380.779,43 410.863,86 

Quota di autofinanziamento 42% 28% 

Valori di bilancio CNR-IFN. 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 294,65  305,21  

‐ PHD - - 

‐ Viaggi 6,50  2,38  

‐ Investimenti (cespiti) - - 

‐ Altre spese  21,66   25,71  

Totale costi 322,80  333,30  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei  19,58   19,92  

‐ Altre Agenzie Pubbliche - - 

‐ Commesse con Privati - - 

‐ Progetti in corso di definizione - - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne - - 

Totale ricavi  19,58   19,92  

     

AdP 303,22  313,38  

Quota di autofinanziamento 6,07% 5,98% 

Valori di bilancio FBK-IFN. 
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CNR-FBK. NANOSCIENZE: MATERIALI, FUNZIONALIZZAZIONI E DISPOSITIVI 

PROTOTIPALI (IMEM) 

http://www.imem.cnr.it/  

Responsabile: Roberto Verucchi 

1. Sommario  

Le ricerche sviluppate dal gruppo “Nanoscienze: materiali, funzionalizzazioni e di-
spositivi prototipali” spaziano da studi di base nell’ambito della fisica/chimica, fino 
alla realizzazione di dispositivi prototipali per lo sviluppo di applicazioni e tecnolo-
gie innovative. Viene utilizzato un approccio profondamente interdisciplinare, con 
innovative tecniche di analisi e sintesi di materiali volte allo studio delle loro poten-
ziali multifunzionalità ed applicabilità. Le collaborazioni scientifiche si estendono a 
livello sia locale, che nazionale ed internazionale, perseguendo una costante politi-
ca di sviluppo progettuale e promuovendo una comune visione di implementazione 
delle realtà di ricerca trentine. Il rapporto con FBK è primario per il nostro gruppo, e 
vede lo sviluppo di tematiche di ricerca comuni e condivisione di strutture e strate-
gie, come evidenziato sia dalla convenzione quadro FBK-CNR che da quella speci-
fica FBK-IMEM. 

L’Istituto CNR IMEM, Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo, ha se-
de 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 ricer-
catori, 3 tecnici), mentre sono presenti due dottorandi di ricerca CNR. Le attività, 
svolte nell’ambito della Commessa “Nanoscienze”, riguardano sia il Dipartimento 
CNR Scienze fisiche e tecnologie della materia (di afferenza della stessa commes-
sa), che il Dipartimento Ingegneria - ICT e tecnologia per l’Energia e Trasporti (di 
afferenza per IMEM). In seguito alla profonda ristrutturazione degli organismi deci-
sionali e regolamenti all’interno del CNR, le citate afferenze dovrebbero raggiunge-
re una definizione finale durante il prossimo futuro con la definizione dei Progetti 
Dipartimentali ed Interdipartimentali. 

Le attività di ricerca si sviluppano su 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 funzionalizzazio-
ne. Il fine è di ottimizzare una multifunzionalità utile per applicazioni nei settori 
della elettronica, sensoristica, biomedicale e della salute.  

− “Fluttuazioni spontanee e dissipazione” (Resp. DR. M. Bonaldi). Studi di di fi-
sica fondamentale, meccanica statistica per l’analisi di fenomeni di trasduzio-
ne di rumore. Caratterizzazione e realizzazione di oscillatori meccanici e op-
tomeccanici in condizioni fuori dall’equilibrio. 
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− “Metodi di analisi e monitoraggio di processi con spettroscopia laser e spet-
trometria 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 impat-
to prodotte in tutti i settori prima descritti e dal successo raggiunto in importanti 
bandi di finanziamento locali (Grandi Progetti PAT 2012) e nazionali (FIRB, Proget-
ti Premiali). Questi permetteranno di sviluppare a pieno le ricerche in alcuni settori 
strategici per i prossimi anni, contribuendo a rafforzare ulteriormente il sistema 
trentino della ricerca attraverso l’interazione fra le diverse realtà presenti nel territo-
rio. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale* n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricercatori 7 6 1 

Tecnologi 0 0 0 

Tecnici di laboratorio 3 3 0 

Collaboratori 0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 12 9 3 

* Personale CNR-IMEM al 31/12/2014. 

 

Tipologia personale* n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
3 2 1 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
1 1 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 4 3 1 

personale FBK-IMEM al 31/12/2014. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Con riferimento agli obiettivi preventivati nel Budget 2014, sono stati ottenuti i se-
guenti principali risultati: 

1) Sintesi e studio di materiali per la realizzazione di dispositivi tipo memristor 

Nell’ambito del progetto MaDEleNA (Grandi Progetti PAT 2012) sono stati sintetiz-
zati e studiati film di materiali inorganici di ossidi di metallo, dallo spessore attorno 
ai 30-60nm che possano essere utilizzati per la realizzazione di dispositivi tipo 
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memristor. La crescita si è concentrata sull’ossido di titanio, utilizzando tecniche da 
fasci supersonici inseminati da cluster (PMCS), ablazione da fasci elettronici im-
pulsati (PED) e anche ALD, in collaborazione con gruppi della sede IMEM di Par-
ma. Dal punto di vista delle proprietà memresistive, i film realizzati con la tecnica 
ALD sono risultati affidabili e con discrete prestazioni, mentre quelli da PMCS han-
no mostrato buone proprietà ma con limitata riproducibilità. La tecnica PED, come 
previsto, richiede un ulteriore affinamento per controllare al meglio gli spessori dei 
film. Dal punto di vista delle proprietà elettroniche, l’approccio da fasci supersonici 
ha mostrato di riuscire a controllare e correlare proprietà stechiometriche (deficien-
za od eccesso di ossigeno) con diversi comportamenti memresistivi. I primi risultati 
sono stati già oggetto di pubblicazione, mentre le attività di ricerca continuano, an-
che in collaborazione con gli altri partner del progetto, tra cui FBK.  

2) Sintesi di film di materiali organici e funzionalizzazione di inorganici 

Sono stati studiati i processi di crescita di film organici di pentacene da fasci su-
personici inseminati (SuMBD) su superfici di SiO2, analizzando in dettaglio l’effetto 
del momento delle molecole sul processo di crescita e di assembling. E’ stato veri-
ficato come le componenti parallela e perpendicolare del momento agiscano in 
modo diversificato sui processi di scambio energetico fra le molecole e la superfi-
cie. Sono state cresciute strutture ordinate supramolecolari di C60 da SuMBD su 
Cu(111), evidenziando come sia possibile creare particolari siti superficiali di che-
misorbimento che possano fungere da efficiente precursore per una rottura della 
molecola per via termica, con conseguente sintesi di materiali nano strutturati a 
base carbonio. 

Sono state studiate le interazioni di scambio energetico in sistemi drogati di mate-
riali organici, con lo scopo di verificare l’efficienza di trasferimento dell’eccitazione 
fra siti diversi e realizzare dispositivi emettitori di luce a maggiore efficienza. Sono 
stati realizzati film di picene drogati con pentacene e film di tetracene drogati con 
picene. Come previsto, le difficoltà legate a questi sistemi sono molteplici e le ana-
lisi sono ancora in corso.  

Sono stati caratterizzati e funzionalizzati nanofili di SiC/SiO2 core/shell e superfici 
planari di ossido di silicio nativo con molecole di tetrafenilporfirina parzialmente 
fluorurata in fasci supersonici. L’interazione chimica all’interfaccia sono dovuti es-
senzialmente a forti trasferimenti di carica da difetti superficiali ai fenili fluorurati 
della molecola, un processo attivato cineticamente dall’approccio SuMBD. I nano-
sistemi ibridi sono stati utilizzati con successo come fotosensitizzatori per una te-
rapia fotodinamica da raggi X. 

3) Sviluppo di sensori di tipo OFET ed OECT 

Sono stati realizzati i primi dispositivi prototipali a base di pentacene su superfici 
biofunzionalizzate per applicazioni in biosensoristica. In particolare si è potuto veri-
ficare il funzionamento di tali sistemi per la rivelazione di biotina a basse concen-
trazioni (nanomolari). Verranno realizzate ulteriori prove per la rivelazione di diver-
se coppie di proteine per possibili applicazioni in ambito biomedicale. 



216 Consuntivo 2014 

 

Per quanto riguarda i dispositivi elettrochimici, si è continuato il loro studio e svi-
luppo per migliorarne le capacita di sensing. Sono state effettuate prove per appli-
cazioni in ambito biofisiologico per la rivelazione della formazione di nanopori in 
membrane bilipidiche. 

4) Diagnosi non invasiva del carcinoma della prostata sulle urine 

L’attività di ricerca per la diagnosi non invasiva del carcinoma della prostata me-
diante l’analisi dei composti volatili dell’urina ha visto la messa a punto, in collabo-
razione con l’Istituto dei Tumori di Milano, di una metodologia del trattamento del 
campione unica e compatibile con le varie metodologie che verranno usati per ana-
lizzare i volatili organici emessi dall’urina: tra queste, gas cromatografie con spet-
trometri di massa e/o con ionizzazione a fiamma, spettroscopie infrarosse e spet-
trometrie di massa a trasferimento protonico (PTR-MS). Le misure effettuate con 
approccio PTR-MS hanno evidenziato una certa sensibilità al trattamento di conge-
lamento (con differenze di emissioni VOC tra prima e dopo lo stesso, ma non lega-
te alla lunghezza del periodo di conservazione), riscaldamento (a 37°C rispetto alla 
temperatura ambiente del laboratorio) ed agitazione delle provette. Tutte queste 
indagini hanno portato alla definizione del protocollo unico di trattamento che si in-
tende usare nei prossimi mesi, ovvero scongelamento lento del campione e terma-
lizzazione dello stesso intorno ai 37°C. 

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

zione e sistemi meccanici 

Nel 2014 abbiamo applicato gli oscillatori optomeccanici da noi prodotti in una con-
figurazione sperimentale adatta per la produzione di stati “squeezed” meccanici. In 
collaborazione con il LENS (European Laboratory for Non-linear Spectroscopy) di 
Firenze e con l’Università di Trento abbiamo installato il micro-oscillatore come 
end-mirror di una cavità ottica, così che l’intensità della luce riflessa cambia pro-
porzionalmente alla posizione dello specchio. Agendo sulla molla equivalente in-
dotta dal fascio luminoso immagazzinato nella cavità, abbiamo potuto applicare 
una modulazione parametrica stabilizzata, superando il limite classico di -3 dB sul-
la riduzione del rumore. La tecnica è di particolare interesse perché funziona an-
che se utilizzata in un contesto quantistico, ed è quindi potenzialmente utilizzabile 
per operare su sistemi macroscopici vicino al loro stato quantico fondamentale. 
Sono stati quindi progettati oscillatori che permettono di utilizzare la modulazione 
parametrica su più modi dell’oscillatore, per verificare la possibilità di multi-mode 
squeezing ed entanglement. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 15 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internaziona-

le* 

2 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 
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Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

Pubblicazioni più significative 

1. Fabbri, Filippo; Rossi, Francesca; Negri, Marco; Tatti, Roberta; Aversa, Lu-
crezia; Dhanabalan, Sathish Chander; Verucchi, Roberto; Attolini, Giovanni; 
Salviati, Giancarlo, Carbon-doped SiOx nanowires with a large yield of white 
emission, Nanotechnology 25, 185704-1 (2014) DOI: 10.1088/0957-
4484/25/18/185704 

2. S. Gottardi, T. Toccoli, Y. Wu, S. Iannotta, P. Rudolf, Growth dynamics in su-
personic molecular beam deposition of pentacene sub-monolayers on SiO2, 
Chemical Communications, 50 (2014) 7694-7697, DOI: 10.1039/c4cc01656d 

3. A. Pontin, M. Bonaldi, A. Borrielli, F. S. Cataliotti, F. Marino, G. A. Prodi, E. 
Serra, F. Marin, Squeezing a thermal mechanical oscillator by stabilized pa-
rametric effect on the optical spring, Phys. Rev. Lett. 112, 023601 (2014) 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Nell’ambito del Congresso internazionale Conference of European Materials 
Science Society, tenutosi a Lille (F), dal 25 al 31 Maggio 2014, il DR Victor Erokhin 
(IMEM-CNR), Responsabile del WP4 “Neuromorphic systems” del progetto MaDE-
leNA (coordinato da IMEM e avente come responsabile il DR. Salvatore Iannotta), 
ha organizzato il Simposio S, “Memristor materials, mechanisms and devices for 
unconventional computing” dedicato allo sviluppo di sistemi adattativi, biomorfici e 
basati su dispositivi di tipo memresistivo. Si è trattato di un evento prestigioso con 
tutta la comunità internazionale di rilievo nel settore, ed è stata un’occasione pre-
ziosa per presentare in modo coordinato e dettagliato il progetto Madelena, ren-
dendone evidente alla comunità internazionale la rilevanza sotto i diversi aspetti 
scientifici.  

Il DR. Tullio Toccoli è stato membro del Comitato di Programma del secondo work-
shop SINFO, “Surface, Interfaces and functionalization processes in organic com-
pounds and applications”, tenutosi a Trieste dal 25 al 27 Giugno 2014. 

6.  Osservazioni  

La possibilità data dalla convenzione con FBK di avere un collaboratore di progetto 
per due mesi ha permesso di ottimizzare alcuni processi fisici alla base della gene-
razione dei plasmi nelle tecniche di deposizione basate su fasci supersonici inse-
minati da cluster ed ablazione da fasci elettronici pulsati. Questo è risultato di par-
ticolare importanza, soprattutto per ottenere una migliore stabilità dei processi di 
scarica per le sorgenti delle due tecniche, quindi affidabilità dell’intero processo di 
crescita di film sottili. Il gruppo IMEM sta cercando di sviluppare nuove progettuali-
tà nell’ambito di tutte le tre linee di ricerca principali, assieme a diverse realtà tren-
tine tra cui diversi gruppi in FBK. L’orizzonte è principalmente quello europeo, ma 
si stanno sviluppando sinergie anche per partecipare attivamente a progetti a livel-
lo locale e nazionale.  
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7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi   

‐ Personale 469.025,89 528.741,29 

‐ Viaggi 5.000,00 60.250,02 

‐ Cespiti (HW/SW) 5.000,00 101.488,51 

‐ Altro 28.000,00 144.767,90 

Totale costi 507.025,89 835.247,72 

   

Ricavi   

‐ Progetti europei 0 0 

‐ Altri ricavi esterni 168.667,00 435.847,33 

‐ Progetti da definire 0 0 

Totale ricavi 168.667,00 435.847,33 

   

AdP 338.358,89 399.400,39 

Autofinanziamento 33% 52% 

Valori di bilancio CNR-IMEM.

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi   

‐ Personale 207,27  218,54  

‐ PHD - - 

‐ Viaggi 1,51  0,67  

‐ Investimenti (cespiti) 1,00  - 

‐ Altre spese  12,06   10,85  

Totale costi 221,85  230,06  

  
 

  

Ricavi     

‐ Progetti europei - - 

‐ Altre Agenzie Pubbliche - - 

‐ Commesse con Privati - - 

‐ Progetti in corso di definizione - - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne - - 

Totale ricavi - - 

  
 

  

AdP 221,85  230,06  

Quota di autofinanziamento 0,00% 0,00% 

Valori di bilancio FBK-IMEM. 
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ISIG – Istituto Storico Italo-Germanico 

http://isig.fbk.eu/ 

Direttore: Paolo Pombeni  

1. Sommario  
 

L’Istituto rimane fedele alla sua impostazione come centro di ricerca storica sui temi 
legati agli sguardi lungo periodo (secoli XV-XX). Conclusa nel 2013 la ricerca trien-
nale su “La transizione come problema storiografico”, si è aperta una nuova ricerca 
triennale sul tema “la modernità come età assiale” a cui prenderanno parte tutti i 
ricercatori. Si è dunque proceduto alla ripartizione dei compiti fra i ricercatori, all’im-
postazione dell’impianto metodologico, alla discussione delle prospettive di ricerca. 
Si tratta di una fase particolarmente impegnativa, poiché il tema scelto è di frontiera 
nell’attuale dibattito all’interno delle scienze umane e sociali.Nel corso dell’anno è 
stato pubblicato il libro, curato dal direttore e dal prof. Christof Dipper, Le ragioni del 

moderno che è stato frutto della Settima di studio del 2013 e che rappresenta l’anello 
di congiunzione fra la ricerca sulla transizione e quella sulla modernità. Sono venuti 
a compimento nel corso dell’anno due ricerche iniziate in precedenza. in particolare 
si è tenuto il 30 gennaio 2104 il seminario conclusivo del progetto “Atre” finanziato 
dalla Fondazione Caritro su “Atti trentini. Una sezione dell’Archivio del Principato 
Vescovile di Trento (XVI-XVIII secolo)” coordinato dalla ricercatrice Katia Occhi, non-
ché dal 27 al 28 marzo 2014 il convegno conclusivo del progetto finanziato da Caritro 
“Alpcom”, coordinato dal vicedirettore prof. Marco Bellabarba, convegno sul tema 
“Comunità e conflitti nelle Alpi tra tardo Medioevo e prima età moderna” (realizzato 
in cooperazione con l’Università giapponese di Kyoto). 

È continuato il lavoro del gruppo di ricerca su “Il Trentino e la Grande guerra”, in 
collaborazione con l’Università di Trento, coordinato per ISIG dal ricercatore Marco 
Mondini. Si è tenuto il convegno internazionale “La Guerra come apocalisse” dal 15 
al 17 ottobre 2014 (coordinatori: Oliver Janz, Marco Mondini, Gustavo Corni). 

È stato possibile aprire un nuovo filone di intervento sulla questione della conclu-
sione dei lavori della “Commissione dei Diciannove” di cui ricorre quest’anno il qua-
rantesimo anniversario. Nel mese di maggio si è tenuto, in collaborazione con i Con-
sigli provinciali di Trento e Bolzano, un convegno sul tema “Dialogo vince violenza. 
La questione del Trentino-Südtirol nel contesto internazionale” coordinato per ISIG 
dal ricercatore Giovanni Bernardini (coordinatori: Giovanni Bernardini, Günther Pal-
laver). I risultati dei lavori sono raccolti in un volume, la cui uscita è prevista per 
settembre 2015. 

È proseguita l’attività editoriale, in particolare con il rinnovo della direzione dei “An-
nali/Jahrbuch” (coedizione Il Mulino e Duncker & Humblot): ad affiancare nella dire-
zione il direttore ISIG (ex officio) è stata chiamata la prof. Birgit Emich.  
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Si è proceduto al perfezionamento, in collaborazione con il gruppo “Digital Humani-
ties” del Centro ICT di FBK, del software per l’analisi dei discorsi politici di Alcide De 
Gasperi. Per l’ulteriore implementazione del programma, un nuovo collaboratore 
temporaneo, con dottorato di ricerca in letteratura, il dr. Largaiolli ha proceduto alla 
taggatura dei discorsi e scritti politici dello statista trentino. È stata avanzata do-
manda di finanziamento per il prosieguo della ricerca alla Fondazione Caritro ed alla 
Fondazione Cariplo. 

Sono proseguite le attività seminariali specialistiche e le conferenze aperte ad un più 
largo pubblico, così come l’attività di impegno pubblico dei ricercatori interni con una 
rilevante presenza sui media. 

È proseguita altresì la collaborazione con il Dipartimento di Lettere dell’Università di 
Trento mediante la prestazione di laboratori di ricerca e di un corso di Storia della 
storiografia afferenti alla laurea specialistica in Storia. 

1. Composizione del Centro   

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

15 6 9 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 17 6 11 

 

2. Risultati dell’attività di ricerca 

L’anno 2014 è stato ricco di risultati. Tralasciando qui una considerazione puntuale 
di lavori che sono frutto di ricerche individuali dei nostri ricercatori e che hanno por-
tato molti di loro a conseguire risultati lusinghieri nelle abilitazioni nazionali per la 
prima e la seconda fascia docente (dati facilmente ricavabili dai profili dei membri 
del nostro team che sono tutti accessibili in rete) ci soffermiamo su quanto prodotto 
dalle grandi ricerche di gruppo e da talune iniziative. 

– Transizione come problema storiografico. La ricerca generale che ha coinvolto 
l’intero gruppo di lavoro è stata quella che ci ha fatto passare dalle conclusioni tratte 
con la fase triennale della ricerca sulla “Transizione come problema storiografico” al 
nuovo impegno triennale per l’indagine sulla “modernità come seconda età assiale”. 
Si tratta di un tema che sta crescendo nella considerazione internazionale tanto che 
siamo stati invitati a relazionarne all’incontro euro-americano a Parigi nel luglio 2105. 
La settimana di studi sulle “Ragioni del moderno” ha visto un animato dibattito inter-
nazionale sui temi proposti dai nostri ricercatori. I risultati di questo appuntamento 
sono confluiti in un volume curato dai professori Dipper e Pombeni, mentre va an-
noverata fra i risultati della ricerca la consegna all’editore Routledge (New York/Lon-
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don) della versione inglese del nostro lavoro sulla “Transizione come problema sto-
riografico”. Questo garantirà una circolazione internazionale di quanto acquisito con 
la nostra ricerca triennale. La pubblicazione del volume è prevista nel corso del 2015. 

– Il Trentino e i Trentini nella Prima Guerra Mondiale.  All’origine del progetto, 
finanziato dalla PAT e condotto in collaborazione con l’Università di Trento, è stata 
posta la necessità di interfacciare la ricerca sulla Grande Guerra nello spazio lingui-
stico italiano, e in particolare gli studi sull’impatto del primo conflitto mondiale 
nell’area corrispondente all’attuale provincia di Trento, con le più avanzate metodo-
logie della storiografia internazionale, creando all’ISIG un polo d’eccellenza per la 
qualità della ricerca e della resa al pubblico più vasto per tutto quanto riguarda il 
1914-1918. Pur essendo relativamente piccolo su scala europea (sei tra professori, 
ricercatori e dottorandi, più tre collaboratori esterni e di progetti affiliati) il gruppo di 
ricerca “Il Trentino e i Trentini nella Prima Guerra Mondiale” presenta della caratte-
ristiche uniche per l’Italia: in primo luogo, la sua capacità di reclutare giovani studiosi 
in formazione, a livello di dottorato e di post-dottorato, che stanno conducendo ricer-
che innovative sull’impatto che la guerra ebbe sulla popolazione trentina. L’interesse 
diffuso per le nuove ricerche condotte dall’équipe si è rivelato molto forte e ne è 
prova l’ampia rete di collaborazioni stretta con enti di ricerca europei e istituzioni. 
ISIG è diventato ente partner del progetto internazionale “14-18 online. International 
Encyclopedia of the First World War”, dell’Historial de la Grande Guerre di Péronne 
(Francia), del Centre for War Studies del Trinity College di Dublino. Nell’arco di tre 
anni, la presenza costante ai principali eventi europei ha fatto del gruppo di ricerca 
il riferimento internazionale per quanto riguarda gli studi sulla guerra nell’area di lin-
gua italiana. Un primato rafforzato dai riconoscimenti sul piano istituzionale: ISIG-
FBK è divenuto nel 2013 ente consulente della Struttura di missione presso la Pre-
sidenza del Consiglio per il centenario della Grande Guerra. Inoltre, è stato stipulato 
un protocollo di intesa con l’Università di Padova, per la costituzione di un polo stra-
tegico di studi e divulgazione a proposito della prima guerra mondiale. Nell’ambito 
dell’équipe sono stati sviluppati i seguenti assi di ricerca: 

– Profughi e internati trentini tra 1914 e 1918, con particolare interesse alla de-
portazione dei trentini nell’interno dell’Impero asburgico.  

– I prigionieri italiani in Russia durante la prima guerra mondiale.  

Traumi mentali della guerra. Una ricerca svolta a partire dall’archivio dell’ex ospe-
dale psichiatrico di Pergine. 

– Individuazione e descrizione inventariale di documentazione conservata presso 

l’Archivio di Stato di Trento ed il Kriegsarchiv di Vienna di interesse per gli studi sulla 

Grande Guerra.  

Nell’ambito di queste ricerche si è potuto registrare l’ampio interesse internazionale 
suscitato dal nostro convegno su “La Guerra come apocalisse” che ha visto confluire 
a Trento alcuni fra i maggiori specialisti internazionali. 

Di rilievo non solo locale il convegno e la ricerca organizzati per l’anniversario della 
conclusione dei lavori della “Commissione dei 19” relativa alla vicenda del Sudtirolo. 
Qui, sin dal titolo dato alla ricerca, “Dialogo vince violenza”, è stato possibile pro-
muovere una presa di coscienza a livello storiografico della peculiarità dell’impegno 
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congiunto fra le forze politiche dei diversi attori coinvolti (Austria, Italia, partiti sudti-
rolesi, partiti trentini) nell’evitare che una situazione di altissima tensione divenisse 
ingovernabile. La convergenza su queste analisi di studiosi italiani, austriaci e tede-
schi è da considerarsi un risultato importante, che solo un decennio fa non era pen-
sabile in questi termini. I lavori stanno confluendo in un volume che verrà presentato 
nel settembre 2015. 

Un risultato fortemente sperimentale, ma da cui ci attendiamo sviluppi importanti, è 
la messa a punto da parte del gruppo “Digital Humanities” di FBK di un software di 
analisi dei discorsi politici che il team di storici dell’Isig sta applicando all’analisi degli 
scritti e discorsi politici di Alcide De Gasperi. Si tratta in questo caso di un work in 
progress che in questa prima fase si concentra sullo studio delle metodologie di 
analisi applicabili nello specifico e del lavoro di taggatura dei diversi testi. Il successo 
auspicabile di questa ricerca consentirà l’applicazione di questi strumenti e metodo-
logie agli scritti e discorsi di qualsiasi personaggio politico. 

Possiamo riscontrare un notevole rafforzamento dei nostri contatti e scambi a livello 
internazionale. Non solo i nostri ricercatori sono invitati sempre più a convegni e 
seminari in vari paesi, non solo abbiamo nell’ambito dei nostri “Annali” e delle nostre 
“Settimane di studio” occasioni di collaborazione con una vasta platea di studiosi di 
alta qualificazione (e anche di giovani emergenti), ma cominciamo a venire indivi-
duati come referenti per specifici ambiti disciplinari. In questo contesto è da citare il 
fatto che un gruppo qualificato di storici giapponesi dell’età moderna abbia scelto il 
nostro istituto come centro per un confronto con la storiografia europea che si oc-
cupa di questa fase storica. Un altro esempio significativo di collaborazione a questo 
livello è l’inserzione di nostri ricercatori in un team coordinato dal Max Plank di Fran-
coforte che si occupa dell’introduzione di aspetti della moderna cultura europea nelle 
colonie dell’America Latina nei secoli XV-XVI-XVII. 

3. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 11 

     dei quali in rivista con ranking 6 

Contributo in atti di convegno 1 

Monografia 4 

Collettanea 3 

Capitolo in libro 24 

Altro 16 

 

Pubblicazioni più significative 

− P. Pombeni - Ch. Dipper (edd), Le ragioni del moderno (Annali dell’Istituto sto-
rico italo-germanico in Trento. Quaderni, 93), Bologna, Il Mulino, 2014. 

− É. Delivré - E. Berger (edd), Popular Justice in Europe (18th-19th Centuries), 
(Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 29), 
Bologna - Berlin, Il Mulino – Dunker & Humblot, 2014. 
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− Th. Großbölting - M. Livi - C. Spagnolo (edd), Jenseits der Moderne? Die Sieb-

ziger Jahre als Gegenstand der deutschen und der italienischen Geschichts-

wissenschaft, (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Schriften, 
27), Berlin, Duncker & Humblot, 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Nell’ambito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale conclusesi fra 2013 
e 2014 c’è da registrare la positiva riuscita di ricercatori: Marco Bellabarba (abilita-
zione a prof. Ordinario in Storia moderna), Marco Mondini (abilitazione prof. Asso-
ciato in Storia contemporanea), Maurizio Cau (abilitazione prof. Associato in Storia 
contemporanea e anche in Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche); Cecilia 
Nubola (abilitazione a prof. Associato in Storia moderna); Fernanda Alfieri (abilita-
zione a prof. Associato in Storia Moderna); Giovanni Bernardini (abilitazione a prof. 
Associato in Storia contemporanea e in Storia delle relazioni internazionali). 

Nell’ambito del convegno di Peronne (Francia) dedicato ai problemi storiografici re-
lativi alla Prima Guerra Mondiale, il dottorando Francesco Frizzera del progetto 
“Trentino e Grande Guerra” ha ricevuto un riconoscimento dalla Gerda Henkel Stif-
tung. 

6.  Osservazioni 

– 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 570,89  688,05  

‐ PHD  44,00   50,04  

‐ Viaggi  26,78   26,34  

‐ Investimenti (cespiti) 117,80  103,70  

‐ Altre spese 127,69  107,26  

Totale costi 887,16  975,39  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei - - 

‐ Altre Agenzie Pubbliche 162,87   85,77  

‐ Commesse con Privati 7,94   10,62  

‐ Progetti in corso di definizione - - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne - 0,24  

Totale ricavi 170,81   96,63  
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AdP 716,35  878,76  

Quota di autofinanziamento 19,25% 9,91% 

 

di cui, per il Progetto "Grande Guerra": 

Rendicontazione complessiva Progetto "Grande Guerra" 

Tipologia di spesa Anno 2013 Anno 2014 

Personale 46,97 42,46 

Missioni 1,30 2,91  

Costi specifici 35,92 40,30 

Diffusione dei risultati - 0,53 

Totale costi diretti di ricerca 84.19 86,20 
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ISR – Centro per le Scienze Religiose 

http://isr.fbk.eu  

Direttore: Alberto Bondolfi 

1. Sommario  

L’ISR è un Centro di ricerca che nel 2014 ha continuato, come stabilito dalle linee 
direttive e, fino alla fine del 2014 dal Comitato di indirizzo del Centro stesso, a basare 
la propria attività attorno a due aree tematiche: quella del dialogo interreligioso e 
quella dell’etica applicata. Entrambi le aree costituiscono i punti chiave a carattere 
strategico che circoscrivono la ricerca scientifica all’interno del centro stesso. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

9 4 5 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 

Totale 9 4 5 

 

3. Risultati dell’attività 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca di ISR è costituita soprattutto da due elementi: dalla ricerca indi-
viduale dei singoli ricercatori, dalla loro diffusione mediante le pubblicazioni e dalle 
interazioni che intercorrono tra queste ricerche e manifestazioni pubbliche organiz-
zate dal Centro stesso.  

a. Focus Dialogo interreligioso 

Per quanto riguarda la ricerca intrapresa nell’ambito dell’area dedicata particolar-
mente al dialogo interreligioso si deve rilevare soprattutto la preparazione e lo svol-
gimento di un convegno internazionale centrato sul problema delle pratiche (29 set-
tembre - 2 ottobre 2014). Questo incontro ha messo in luce l’importanza di un’analisi 
interdisciplinare e interreligiosa delle pratiche come canale privilegiato di un eserci-
zio del dialogo interreligioso che vada al di là di una semplice giustapposizione delle 
dottrine teologiche sostenute nelle varie comunità religiose. L’équipe che studia que-
sta problematica sta ora vedendo come rendere pubblici, attraverso una pubblica-
zione adeguata, gli elementi emersi durante questo incontro internazionale.  
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A livello personale Paolo Costa, ricercatore a tempo indeterminato, si è dedicato, nel 
corso del 2014, in particolare all’analisi di che cosa vi sia di specificamente "reli-
gioso" nella pratica del dialogo fra le diverse confessioni o forme di spiritualità. Que-
sto ha richiesto un lavoro scientifico ai confini tra filosofia, sociologia e antropologia 
delle religioni sul concetto stesso di "religione". Il lavoro, oltre che nella partecipa-
zione a convegni nazionali e internazionali e nella stesura di libri, articoli e saggi (cfr. 
§ 4. Pubblicazioni), è sfociato nell’organizzazione di un convegno ISR sul tema delle 
pratiche e del cambiamento (29.9.-1.10.2014). 

Sempre a livello di ricerca personale Debora Tonelli, ricercatrice a tempo indetermi-
nato, ha approfondito la tematica dell’influenza della tradizione biblica, nella sua 
forma canonica, e della sua interpretazione nel pensiero politico. L’obiettivo consiste 
nell’analizzare e verificare in che modo una certa immagine della divinità continua, 
ancora oggi, a esercitare la propria influenza nella costruzione delle identità indivi-
duali e socio-politiche, andando così a costruire un sostrato di riferimento e il pre-
supposto delle successive prese di posizione e azione nello spazio pubblico. Lo svi-
luppo di tale ricerca consta di quattro tappe – già enunciate nel documento program-
matico precedente –, delle quali la prima può dirsi conclusa con la pubblicazione 
della monografia Immagini di violenza divina nell’Antico Testamento, uscita nel 
2014. Nello studio sono stati analizzati il significato e il ruolo di alcune di queste 
immagini nel contesto storico-letterario della Bibbia. Ciò è avvenuto sia attraverso la 
ricerca personale sia attraverso l’organizzazione di alcuni incontri seminariali che 
hanno visto (e vedranno) coinvolti i colleghi afferenti al gruppo di ricerca sul dialogo 
interreligioso, i colleghi di FBK-CERPIC e studiosi afferenti ad altre istituzioni acca-
demiche (Firenze, Roma, Milano). Creando in tal modo un network di ricerca inter-
disciplinare che ha come scopo non solo l’accrescimento del sapere, ma anche la 
divulgazione di prodotti di ricerca scientifici. A questo scopo Debora Tonelli è già in 
trattativa con partner internazionali. 

Michela Catto, ricercatrice a tempo determinato (2012-2015), si è dedicata soprat-
tutto al dialogo tra religioni e culture che si sviluppò durante la prima epoca della 
globalizzazione, vale a dire l’attività missionaria svolta dagli ordini religiosi, e parti-
colarmente dalla Compagnia di Gesù, in età moderna (XVI-XVIIII secolo). Si tratta 
di uno studio sui metodi, sulle idee e sugli strumenti utilizzati dai gesuiti nell’incontro 
con gli altri inseriti nel grande contesto europeo. La ricerca ha infatti inizio dalle ori-
gini europee del pensiero alla base dell’adattamento (dalla simulazione, dissimula-
zione e nicodemismo con cui fu rivestito il problema dell’incontro con chi è diverso, 
e dunque dalle sue radici nel pensiero ereticale, della tolleranza, della cultura rina-
scimentale, ecc.) per giungere a delineare il ruolo che le informazioni e i metodi mis-
sionari ebbero nello sviluppo dell’Illuminismo e del particolare rapporto di quest’ul-
timo con le culture “altre”. 

Davide Zordan, ricercatore a tempo indeterminato, ha approfondito soprattutto la 
tematica del ruolo delle immagini nell’esperienza religiosa in genere, e in quella mi-
stica in particolare. Ha potuto concretizzarla a partire dall’analisi di alcuni testi della 
mistica classica in ambito cattolico. Ha proseguito inoltre lo studio della tematica 
religiosa nel linguaggio cinematografico contemporaneo. Tale ricerca ha trovato il 
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suo sbocco periodico nella gestione scientifica, da parte di Davide Zordan, del Fe-
stival cinematografico trentino Religion today. IL 2014 è stato caratterizzato anche 
dalla realizzazione, insieme a Paolo Costa, del volume In una stanza buia, edito per 
i tipi di FBK Press, una riflessione sul rapporto tra filosofia e teologia in un tempo 
connotato come post-secolare.  

b. Focus Etica applicata 

Per quanto riguarda la ricerca nell’ambito dell’etica applicata va distinto tra ciò che 
è stato realizzato in équipe dal gruppo costituito da Stefano Biancu, Lucia Galvagni 
e Boris Rähme, e quanto è stato realizzato a livello di ricerca personale. Il gruppo di 
ricerca si è concentrato anzitutto sullo spazio e sul valore della narrazione nell’etica 
filosofica e teologica, culminato nel seminario internazionale “Ethics Between Argu-
mentation and Narration” (26.11.2014), i cui atti saranno pubblicati negli “Annali di 
Studi Religiosi” edizione 2015. Al seminario hanno partecipato studiosi di rilevanza 
internazionale come F. Ost (Bruxelles), W. Lesch (Louvain La-Neuve), O. Guaraldo 
(Verona).  

Unulteriore focus della ricerca d’équipe in ambito etico-applicativo sono stati il con-
cetto e le pratiche di enhancement umano. Il lavoro è culminato nella curatela e nella 
pubblicazione di un numero speciale della rivista “L’Arco di Giano” sul tema dell’en-

hancement umano. Tra i contributori al numero vi sono R. Chadwick (University of 
Manchester), D. Birnbacher (Heinrich Heine Universität Düsseldorf), J. Giordano 
(Georgetown University), R. Benedikter (University of California, Santa Barbara), A. 
Buchanan (Duke University), R. Powell (Boston University) e J. Shook (University of 
Buffalo). Nel novembre 2014 sono inoltre iniziati i lavori preparatori per una confe-
renza internazionale sugli aspetti etici del potenziamento umano promossa dal Cen-
tro per maggio 2015. 

Passando alle ricerche individuali svolte dai ricercatori del gruppo di Etica applicata, 
Stefano Biancu, ricercatore a tempo determinato (2012-2015), ha condotto le se-
guenti ricerche individuali: 

– un approfondimento della validità etica, in ambito giuridico-politico, della cate-
goria di perdono, che ha condotto alla preparazione di un volume collettaneo, 
a sua cura, in uscita presso FBK-Press sotto il titolo Perdono. Negazione o 

compimento della giustizia? 

– un approfondimento della nozione di «tempo» in etica, che ha condotto alla 
pubblicazione della monografia Presente. Una piccola etica del tempo (Cinisello 
B. settembre 2014). 

– un approfondimento del pensiero del filosofo italiano Giuseppe Capograssi 
(1889-1956) alla cui traduzione in francese delle opere complete sta fattiva-
mente collaborando, anche con la stesura di un’ampia introduzione al volume 
Essai sur l’Etat (Paris, dicembre 2014). 

Lucia Galvagni, ricercatrice a tempo indeterminato, ha condotto le seguenti ricerche 
individuali: 



230 Consuntivo 2014 

 

 

– un approfondimento sui temi dell’etica in sanità e della filosofia della medicina, 
che ha portato alle curatela della monografia di J.F. Malherbe (a cura di Lucia 
Galvagni), Elementi per un’etica clinica. Condizioni dell’alleanza terapeutica 
(FBK Press 2014) e del volume T. Faitini, L. Galvagni, M. Nicoletti (edd), Etica 

e professioni sanitarie in Europa. Un dialogo tra medicina e filosofia (Trento 
2014); 

– un approfondimento monografico sul tema de “La pratica dei trapianti e i criteri 
di distribuzione degli organi”, organizzando e coordinando un seminario ISR 
dedicato a questo tema (26-27.5.2014), con la partecipazione di clinici, giuristi 
e filosofi che si occupano di tali questioni, da un punto di vista teorico e pratico;  

– un approfondimento sul tema dello human enhancement, che ha portato alla 
pubblicazione sopra citata del numero monografico di rivista “L’Arco di Giano”, 
80 (2014): Boris Rähme, Lucia Galvagni, Alberto Bondolfi (edd), Enhancement 

umano: un dibattito in corso; 

– un periodo di studio e ricerca (giugno-settembre 2014), attraverso il Mobility 
program di FBK, presso il Center for Clinical Bioethics della Georgetown Uni-
versity (Washington D.C., U.S.A.) dove ha portato avanti una ricerca su etica e 
medicina narrative ed ha approfondito lo studio del tema dell’enhancement: una 
pubblicazione ricavata da tale confronto è: John R. Shook, Lucia Galvagni, Ja-
mes J. Giordano, Cognitive Enhancement Kept within Contexts: Neuroethics 

and Informed Public Policy, in Frontiers in System Neuroscience 8, 2014, 228. 
Doi: 10.3389/fnsys.2014.00228 (peer-reviewed) ; http://journal.frontier-
sin.org/Journal/10.3389/fnsys.2014.00228/full 

– una collaborazione nel progetto di ricerca «Etica, professioni e lavoro tra tradi-
zioni e multiculturalismo» coordinato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento e del quale ISR era partner (progetto finanziato dalla 
Caritro e conclusosi il 30/11/2015); 

– lavori preparatori per una ricerca inerente le questioni etiche sollevate dalle tec-
niche di procreazione medicalmente assistita, all’interno del progetto di ricerca 
«Per un nuovo ‘lessico familiare’: opportunità, responsabilità e diritti nella pro-
creazione medicalmente assistita» (progetto PAT, con inizio l’1.10.2015). 

Boris Rähme, ricercatore a tempo determinato (2013-2015), ha condotto le seguenti 
ricerche individuali: 

– un’investigazione della portata e dei limiti di argomenti trascendentali nella giu-
stificazione di norme morali. Questo lavoro ha condotto alla stesura del saggio 
Transcendental Argument, Epistemically Constrained Truth, and Moral Di-

scourse che sarà pubblicato nel 2015 in Robert Stern (ed), Kant, Pragmatism, 

and Transcendental Philosophy, London, Routledge. 

– un approfondimento sul potenziale esplicativo del concetto di verità nel dibattito 
filosofico riguardante le norme epistemiche degli atti linguistici assertivi (asser-

tions) e il cosiddetto deflazionismo nelle teorie filosofiche della verità. Questo 
lavoro ha portato alla stesura del saggio An Explanatory Role for the Concept 
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of Truth, in M. Dell’Utri, F. Bacchini e S. Caputo (edd), New Frontiers in Truth, 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2014. 

– Un approfondimento sulla rilevanza di risultati neuro-scientifici all’interno 
dell’etica filosofica, a partire da argomenti precedentemente formalizzati nel 
saggio Is evidence from social psychology and neuroscience relevant to philo-

sophical debates in normative ethics?, in “Annali di studi religiosi” 14, 2014, 
pp.145-165. 

– Un approfondimento degli aspetti neuro-scientifici del concetto di human en-

hancement che ha portato alla curatela e pubblicazione, insieme a Lucia Gal-
vagni e Alberto Bondolfi, del già citato numero monografico della rivista “L’Arco 
di Giano”, Enhancement umano: un dibattito in corso. 

Attività convegnistica 

16 gennaio 2014, seminario interno “The materiality of belief: an anthropological per-
spective on Afro-Cuban religious praxis” 

31 gennaio 2014, workshop nell’ambito del ciclo di seminari su “Violenza e Reli-
gione” 

7 febbraio 2014, seminario interno “Etica, riconoscimento e lavoro. Una ricognizione 
bibliografico”, nell’ambito del progetto “Etica, professioni e lavoro tra tradizioni 
e multiculturalismo” 

12 febbraio 2014, seminario “La Chiesa ha bisogno di riforma. La Costituzione dog-
matica Lumen gentium”, nell’ambito del Laboratorio sul Concilio Vaticano II 

20-23 febbraio 2014, Festival Bruniano. Verità e Dissimulazione. In memoria di Luigi 
Firpo, maestro agli studi sul Bruno 

27 febbraio - 15 maggio 2014, ciclo di incontri “Riflessioni In Corso”, in collabora-
zione con il CSSR, sui temi: il Male, la Felicità e la Fede. 

5 marzo 2014, seminario nell’ambito del ciclo di seminari “Violenza e religione” 

11 marzo 2014, seminario “Ricordo di Karl Rahner (1904-1984)” 

12 marzo 2014, seminario “La forza della metafora. Blumenberg e oltre Blumenberg” 

24 marzo 2014, seminario “La merce invisibile: lavoro e riconoscimento” 

28 aprile 2014, seminario “Etica, lavoro e riconoscimento”, nell’ambito del progetto 
“Etica, professioni e lavoro tra tradizioni e multiculturalismo” 

8-9 maggio 2014, convegno “Dio uomini e città”, in collaborazione con il CSSR e con 
l’Università di Trento 

22 maggio 2014, seminario “La concezione del lavoro nella cultura ebraica”, nell’am-
bito del progetto “Etica, professioni e lavoro tra tradizioni e multiculturalismo” 

26-27 maggio 2014, seminario italo-svizzero “La pratica dei trapianti e i criteri di di-
stribuzione degli organi” 
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13-14 giugno 2014, seminario “Censo, ceto, professione. Il censimento come pro-
blema teologico-politico”, nell’ambito del progetto “Etica, professioni e lavoro tra 
tradizioni e multiculturalismo”. 

21 maggio - 18 giugno 2014, ciclo di incontri primaverili “Le parole chiave dell’etica 
contemporanea”.  

28 - 30 agosto 2014, seminario “International Exchange on Media and Religion: Ima-
ges as Religious Practices”, in collaborazione con l’Università di Zurigo (prof. 
Daria Pezzoli-Olgiati) 

10-14 settembre 2014, Festival della Teologia: Potestas, Honor, Charitas 

23 settembre 2014, seminario “Monsignor Iginio Rogger, un ricordo”, in collabora-
zione con il Centro FBK-ISIG in ricordo del fondatore e primo direttore del Cen-
tro ISR 

24 settembre 2014, seminario “Beccaria e la religione. A 250 anni da Dei delitti e 
delle pene (1764-2014)” 

29 settembre - 1 ottobre 2014, convegno “Devi cambiare la tua vita! Pratiche di tra-
sformazione del sé dentro e fuori le religioni” 

8-10 ottobre 2014, seminario “Animare la fede. Tracce del religioso nel cinema di 
animazione”, in occasione della XVII edizione del Festival internazionale Reli-
gion Today.  

15-16 ottobre 2014, seminario su Religione e violenza 

27-28 ottobre 2014, convegno “La filosofia che riflette sul Cristo, prospettive storiche 
e teoretiche”, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Trento, con la Scuola di Dottorato “Culture d’Europa. Ambiente, spazi, 
storie, arti, idee” e con il Centro di Studi e Ricerche "Antonio Rosmini” 

10 novembre 2014, presentazione del volume di Stefano Biancu Presente. Una pic-

cola etica del tempo (San Paolo, Cinisello B. 2014) 

26 novembre 2014, convegno “Ethics Between Argumentation and Narration”. Re-
latori: Olivia Guaraldo (Verona), Walter Lesch (Louvain), François Ost 
(Bruxelles/Genève) 

5 dicembre 2014, Cerimonia di inaugurazione a.a. 2014-2015 del CSSR, relatore 
Ioan Sauca (Direttore dell’Istituto Ecumenico di Bossey) e consegna degli atte-
stati di Diploma in Scienze religiose, di Laurea e di Laurea Magistrale in Scienze 
religiose 

15 dicembre 2014, Seminario: Violenza e religioni 

Attività didattica 

L’attività didattica svolta da ISR attraverso il Corso Superiore per le Scienze Reli-
giose (CSSR) costituisce l’impatto maggiore che ISR ha sul territorio trentino poiché 
sopperisce al bisogno di insegnanti di religione per tutte le scuole pubbliche della 
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provincia di Trento. Il corso rilascia una laurea triennale in scienze religiose ed una 
omonima laurea specialistica biennale che segue la formazione dei primi tre anni.  

I Docenti facenti parte del Collegio sono attualmente 43. Molti di essi hanno iniziato 
la loro attività didattica durante questi ultimi anni, assicurando così il necessario ri-
cambio generazionale. La produzione scientifica dei docenti stessi può considerarsi 
complessivamente buona, anche se distribuita in maniera non omogenea. Molte le 
pubblicazioni ad opera di coloro che sono anche ricercatori interni di FBK come pure 
di docenti che insegnano anche in varie Università. Tutti i docenti vengono costan-
temente sollecitati a pubblicare, avvalendosi anche della rivista promossa da ISR 
«Annali di studi religiosi». Ci si attende che alcune nuove iniziative, ideate anche per 
coinvolgere come relatori i docenti del Corso, e i frequenti convegni e seminari interni 
giovino a tal proposito.   

Gli studenti iscritti (ordinari, straordinari, ospiti e uditori) sono in totale 169, suddivisi 
in questo modo: per la Laurea triennale 62 ordinari (18 nuovi immatricolati), cui si 
aggiungono 25 fuori corso; per la Laurea biennale 16 ordinari (2 nuovi immatricolati), 
cui si aggiungono 18 straordinari e 19 fuori corso; ospiti e uditori sono complessiva-
mente 29.  

Accanto alla didattica regolare prevista dai programmi il CSSR organizza pure in-
contri a favore sia del corpo docente che degli studenti stessi. Tra gli appuntamenti 
del 2014 vanno evocati soprattutto i seguenti, già citati sopra, a proposito dell’Attività 
convegnistica: il ciclo di seminari “Riflessioni In Corso” (3 incontri in forma di dialogo 
tra docenti su temi di studio e ricerca); il ciclo “Le parole chiave dell’etica contempo-
ranea” (6 incontri); il seminario “Ricordo di Karl Rahner” (1904-1984); il Forum acca-
demico e il convegno “Dio uomini e città”; il seminario “Images as Religious Practi-
ces”; il convegno “Devi cambiare la tua vita! Pratiche di trasformazione del sé dentro 
e fuori le religioni”; il seminario “Etica tra narrazione e argomentazione”. Va evocata 
infine, come è abituale ogni anno la cerimonia di inaugurazione dell’anno accade-
mico con prolusione sul tema “Ecumenismo oggi”.   

Tra il 10 e il 12 aprile 2014 si è svolto, inoltre, a Roma il seminario “fuori sede” sul 
tema “Roma e il dialogo interreligioso”. 

Per quanto riguarda dotazioni e strutture, il CSSR dispone di risorse economiche, di 
strutture didattiche, organizzative e di ricerca, e di spazi adeguati allo svolgimento 
del Corso. L’attività di segreteria didattica, presidiata dalla dott.ssa Isabella Masé 
afferente al Servizio Supporto al Polo delle Scienze Umane e Sociali, è ampiamente 
informatizzata grazie all’adozione del programma Di.Sci.Te introdotto nel settembre 
2014; la gestione economico-amministrativa beneficia dei servizi degli uffici di FBK, 
che si interfacciano con la segreteria del Corso.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 8 

     dei quali in rivista con ranking 5 

Contributo in atti di convegno 0 
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Monografia 6 

Collettanea 4 

Capitolo in libro 22 

Altro 1 

 
Pubblicazioni più significative 

1. Paolo Costa, La ragione e i suoi eccessi, Milano, Feltrinelli editore, 2014. 

2. Stefano Biancu, Presente. Una piccola etica del tempo, Milano, edizioni San-
paolo, 2014. 

3. Debora Tonelli, Immagini di violenza divina nell’Antico Testamento (Scienze re-
ligiose. Nuova serie, 31), Bologna, EDB, 2014. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Il dott. Paolo Costa ha ricevuto il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2014, 
bandito dall’Associazione Italiana del Libro con il patrocinio del CNR (Consiglio Na-
zionale delle Ricerche) e dell’AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale), 
per l’Area D. Scienze storiche, letterarie e della formazione. 

6.  Osservazioni 

ISR ha manifestato la propria volontà di mettere a disposizione di tutti i risultati delle 
proprie ricerche privilegiando forme di pubblicazione on line e open access. A partire 
dal 2014 gli “Annali di studi religiosi”, curati dal servizio Editoria, sono integralmente 
e gratuitamente accessibili in internet.  

Sempre nel 2014 è avanzata l’iniziativa di pubblicare, in collaborazione con la Fa-
coltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano, una rivista online di etica dal 
titolo “Studia Practica. A Journal for Ethics and Politics”. La prima uscita del periodico 
è prevista per il 2016.  

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 470,52  486,02  

‐ PHD -  10,00  

‐ Viaggi  16,50   18,75  

‐ Investimenti (cespiti)  53,10   51,68  

‐ Altre spese 181,57  157,67  

Totale costi 721,68  724,12  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei - 1,67  
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‐ Altre Agenzie Pubbliche  12,48  3,11  

‐ Commesse con Privati 2,02  5,16  

‐ Progetti in corso di definizione - - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne  59,98   65,22  

Totale ricavi  74,48   75,17  

     

AdP 647,20  597,45  

Quota di autofinanziamento 10,32% 10,38% 
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IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa  
sulle Politiche Pubbliche 

http://irvapp.fbk.eu/ 

Direttore: Antonio Schizzerotto 

1. Sommario  

IRVAPP ha come finalità principale la valutazione controfattuale degli effetti delle 
politiche pubbliche – principalmente, ma non esclusivamente, quelle riguardanti il 
mercato del lavoro, l’istruzione, il sostegno ai redditi e alle imprese – a livello locale, 
nazionale e internazionale. 

Le analisi di IRVAPP si fondano sulla raccolta di solide evidenze empiriche ottenute 
da accurate rilevazioni sul campo o da affidabili archivi amministrativi e mediante il 
ricorso alla cosiddetta “valutazione controfattuale dell’impatto” (Counterfactual Im-

pact Evaluation).  

Misurare gli effetti di una politica pubblica in un’ottica controfattuale costituisce il 
modo migliore (allo stato attuale delle conoscenze sul tema) per stabilire se essa sia 
capace di modificare, nella direzione voluta dal decisore politico, la situazione sulla 
quale interviene. E stabilire se ciò davvero accada è essenziale allo scopo di delibe-
rare la continuazione della politica valutata – la sua eventuale estensione – o la sua 
modificazione o abolizione, ciò, soprattutto, in un momento in cui la sensibile ridu-
zione delle risorse pubbliche disponibili impone una loro oculata utilizzazione.  

In merito alla rilevanza sociale dell’analisi delle politiche pubbliche è sufficiente ri-
cordare che numerosi studi empirici mostrano come modi diversi di definizione e di 
attuazione delle stesse siano associati a differenze di rilievo nei funzionamenti 
dell’economia e della società e, dunque, nella configurazione dei corsi di vita delle 
persone, nell’intensità delle disuguaglianze sociali, nella qualità dell’esistenza quo-
tidiana e, in conseguenza di tutto quanto precede, nel grado di coesione sociale di 
una collettività. Proprio perché le politiche pubbliche contribuiscono a configurare gli 
assetti istituzionali e i livelli di benessere e di coesione delle società e delle comunità 
locali, IRVAPP intende contribuire con i risultati delle sue ricerche al dibattito scien-
tifico attualmente in corso circa la diversa incisività di varie politiche pubbliche anche 
al fine di chiarire se particolari modelli di ordinamento amministrativo più di altri rie-
scano a produrre politiche pubbliche capaci di coniugare un’elevata qualità della vita 
con una forte equità sociale e un alto grado di solidarietà interpersonale. 

Data la natura del problema e la sua rilevanza per la collettività, l’attività di ricerca 
condotta da IRVAPP va necessariamente accompagnata con un costante impegno 
rivolto alla diffusione della cultura della valutazione e all’inserimento della valuta-
zione controfattuale di impatto, e delle connesse problematiche metodologiche e so-
stanziali, nella formazione accademica ed extra accademica. 



238 Consuntivo 2014 

 

Nel panorama italiano, IRVAPP si distingue dagli altri organismi che svolgono valu-
tazione delle politiche pubbliche principalmente per tre elementi: 

Il primo è riconducibile al fatto che IRVAPP basa la propria attività di valutazione 
sull’analisi delle relazioni causali eventualmente intercorrenti tra la configurazione 
delle misure di politica pubblica e le variazioni dei modi di essere, o delle situazioni 
socio-economiche, dei loro destinatari osservate parallelamente o successivamente 
agli interventi stessi. Il secondo elemento caratterizzante di IRVAPP consiste nel 
fondare l’attività di valutazione – attività molto spesso svolta su incarico di enti e 
amministrazioni locali, nazionali e internazionali – su solide e documentate raccolte 
di dati empirici o di dati amministrativi analizzati secondo la modellistica economico-
statistica più avanzata. Il terzo elemento si sostanzia invece nell’accompagnare tutto 
quanto precede con iniziative formative di stampo accademico e di carattere divul-
gativo. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 
18 2 16 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
2 2 0 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 23 4 19 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Lo spettro delle attività che il Centro IRVAPP ha condotto nel corso del 2014 è arti-
colato nel modo che segue:  

1. Valutazioni delle politiche del lavoro 

A livello locale: 

– Valutazione di corsi di formazione e riqualificazione per disoccupati 

Proseguendo nell’esperienza iniziata nel 2013 con la valutazione degli effetti sulle 
chance e sui tempi di reperimento di un nuovo impiego da parte dei frequentanti i 
corsi di formazione cosiddetti “lunghi” (da 300 a 620 ore) per i disoccupati, offerti 
dall’Agenzia del lavoro (AL) della Provincia autonoma di Trento (PAT) nel 2010, IR-
VAPP, nel 2014, ha iniziato ad operare in tre direzioni: (i) la stima degli effetti di 
lungo periodo dei corsi di formazione già analizzati; (ii) lo svolgimento corrente di 
analoghe analisi, di breve e lungo periodo, per i corsi attivati nel 2014 e da attivare 
nel 2015; (iii) l’estensione di queste indagini valutative ad altre iniziative di orienta-
mento/formazione/placement e più in generale di politiche attive del lavoro, che ver-
ranno via via poste in essere dall’AL. 

 



IRVAPP  239 

 

 

– Monitoraggio e valutazione del programma analogo alla “Garanzia giovani” 

Benché non sia ammissibile al programma cofinanziato dall’UE – in quanto il Tren-
tino fa registrare un tasso di disoccupazione giovanile inferiore a quello minimo ri-
chiesto – la PAT ha stabilito di dare, comunque, vita a un insieme di interventi che 
ricalcano, nelle loro linee di fondo, quelli di “Garanzia giovani” a livello nazionale. 
Questi interventi sono stati deliberati dal Governo provinciale negli ultimi mesi del 
2014 e IRVAPP ha già avanzato alcune proposte di valutazione degli interventi in 
parola, a iniziare da una stima della proporzione dei loro potenziali beneficiari che 
accedono effettivamente ad essi. A tal fine e in vista delle ulteriori iniziative di valu-
tazione che IRVAPP attuerà sulla misura in questione nel corso del 2015, è stato 
costituito un gruppo di contatto tra l’Agenzia del Lavoro della PAT e lo stesso  
IRVAPP.  

– Collaborazione con il Dipartimento della conoscenza della PAT per la valuta-

zione degli interventi in materia di scuola-formazione-lavoro 

Si tratta di un impegno di medio-lungo termine riguardante la sperimentazione di 
cambiamenti istituzionali del sistema formativo – quello scolastico così come quello 
della Formazione Professionale (FP), con aumento della mobilità fra i due percorsi 
– e i collegamenti fra scuola e lavoro (sia con brevi esperienze di training in scuole 
a orientamento tecnico sia col rafforzamento delle capacità formative di apprendi-
stato e stages). Nel corso del 2014 le pertinenti attività di IRVAPP si sono limitate 
ad alcune analisi di sfondo, condotte su dati dell’Anagrafe Scolastica della PAT e 
dell’archivio CobRA (costruito da IRVAPP e contenente varie annualità delle cosid-
dette Comunicazioni obbligatorie [COB] trasmesse dall’Agenzia del Lavoro della 
PAT), riguardanti i passaggi tra gli indirizzi scolastici della secondaria superiore e 
della formazione professionale, nonché gli esiti occupazionali correnti dei qualificati, 
dei possessori di diploma di qualifica e di quanto hanno conseguito un diploma di 
scuola secondaria superiore. 

– Utilizzazione di TREMOD per la valutazione ex-ante delle politiche passive del 

lavoro attuate dalla PAT 

Il modello di microsimulazione messo a punto da IRVAPP è già stato utilizzato per 
la stima ex-ante di beneficiari e costi delle politiche passive del lavoro attuate dalla 
PAT e, segnatamente, della misura nota come “Reddito di attivazione”. TREMOD 
sarà sviluppato in modo da consentire di effettuare previsioni sull’offerta di lavoro a 
livello individuale o, per dirlo con maggior precisione, sugli effetti comportamentali 
(propensione ad accedere ai benefici e a permanere in essi per tempi variamente 
estesi) derivanti dall’introduzione di nuove politiche passive del lavoro. Sotto il profilo 
metodologico, la realizzazione dell’obiettivo appena richiamato comporta la specifi-
cazione di modelli strutturali basati su stime delle preferenze individuali, anziché sul 
ricorso a funzioni di offerta di lavoro. In vista della realizzazione di questo obiettivo, 
sono stati posti in essere contatti con la sede regionale per il Trentino-Alto Adige 
dell’INPS e con il Servizio Statistica della PAT al fine di acquisire l’archivio ammini-
strativo dello stesso riguardante le storie occupazionali e previdenziali dei lavoratori 
dipendenti del settore privato e di alimentare con esso il modello di microsimulazione 
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di cui si sta trattando. E nel corso del 2015 verrà attuata un’iniziativa di ricerca con-
giunta tra IRVAPP, INPS e Servizio Statistica sulle dinamiche del mercato del lavoro 
locale.  

A livello nazionale: 

– Completamento delle analisi sulla componente passiva del programma Liste di 

mobilità 

Si è trattato di valutare gli effetti della componente passiva delle Liste di mobilità, la 
cosiddetta “indennità di mobilità”, un tema sinora sostanzialmente trascurato nella 
letteratura. L’analisi è stata condotta con un fuzzy Regression Discontinuity Design, 
per la presenza di errori di misura nella dimensione aziendale. I risultati della valu-
tazione sono stati presentati al convegno “Counterfactual Methods for Policy Impact 
Evaluation” (COMPIE), organizzato congiuntamente dal Centre for Research on Im-
pact Evaluation e dal Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclu-
sion della Commissione dell’UE, che si è tenuto a Roma il 27-28 novembre 2014.  

– Valutazione degli effetti di riforme, in atto o comunque già programmate, in tema 

di regolazione dei rapporti di lavoro e di ammortizzatori sociali 

Le raccomandazioni del Consiglio dell’UE sul piano nazionale di riforma 2014 (ma 
nei fatti con un orizzonte di realizzazione inevitabilmente più lungo), e i programmi 
di riforma avviati o enunciati dall’attuale governo nazionale ci hanno suggerito che 
nell’arco dei prossimi anni vi saranno significativi interventi in materia di regolazione 
del mercato e di politiche passive del lavoro. Nel corso del 2014 IRVAPP ha iniziato 
a porre le basi per attuare iniziative di monitoraggio e di valutazione dei vari decreti 
attuativi della legge quadro nota come Jobs Act e per coinvolgere in questa iniziativa 
tutte le regioni e le province autonome del Nord-Est.  

– Progetto “Post-secondary vocational training courses: are they effective for Ita-

lian unemployed youth with a high school diploma?” 

Questo progetto si è collocato a cavallo fra la dimensione nazionale e quella inter-
nazionale. Esso verte, infatti, su corsi di formazione professionale riservato a giovani 
diplomati in disoccupazione di lunga durata attuati in alcune regioni italiane (Pie-
monte, Provincia di Trento, Veneto, Lazio e Puglia), ma è stato definito e finanziato 
nell’ambito del bando VP/2013/005 della DG Employment, Social Affairs and Inclu-
sion. Il progetto pilota è stato presentato, per l’Italia, dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, che ha funto da capofila, ed è stato messo a punto da IRVAPP, in 
collaborazione con ASVAPP e ISFOL. Il disegno di valutazione si è basato su un 
confronto, attuato via propensity score matching, tra diplomati disoccupati parteci-
panti e diplomati disoccupati non partecipanti ai corsi in età di 20-29 anni. Le storie 
occupazionali degli uni e degli altri hanno costituito la fondamentale variabile osser-
vabile sulla base della quale si è condotto il confronto tra trattati (diplomati frequen-
tanti i corsi) e i controlli (diplomati non frequentanti i corsi). Il progetto di valutazione 
si è concluso alla fine di novembre con la preliminare presentazione dei risultati alla 
già menzionata COMPIE. 
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2. Valutazione delle politiche dell’istruzione 

A livello locale 

– Borsa 5B 

Dopo aver mostrato (si veda il consuntivo 2013 e il preventivo 2014) che la misura 
in questione, pur non avendo alcun effetto sulle probabilità di immatricolazione, in-
nalza le opportunità dei beneficiari di iscriversi in facoltà non presenti nell’Ateneo 
trentino, nel 2014 si è valutato l’effetto della Borsa 5B sulle prestazioni accademiche 
e sul cursus studiorum dei beneficiari. Si è rilevato che la misura non incide sul nu-
mero dei crediti ottenuti e sulla media dei voti, ma favorisce la riduzione del rischio 
di abbandono. Nel 2014 è stato redatto un working paper che riporta i risultati delle 
analisi in relazione alle scelte di istruzione di quattro coorti di studenti trentini e un 
articolo sottoposto per la pubblicazione alla rivista Economics of Education Review.  

– Riforma del sistema della Formazione Professionale (FP) trentina e processi di 

innovazione della secondaria superiore ispirati al modello duale tedesco  

IRVAPP, ha suggerito possibili procedure di attuazione del disegno di riforma ispi-
rato sì allo schema duale tedesco, ma anche tale da garantire la presenza in esso 
di sufficienti elementi di elasticità e di connessione tra la FP e il ramo tecnico 
dell’istruzione secondaria superiore. In particolare, oltre all’organico inserimento 
nella FP e nella secondaria superiore ad indirizzo tecnico di esperienze lavorative 
da attuarsi via contratti di apprendistato (o, subordinatamente, attraverso stage pro-
fessionalizzanti), pare necessario procedere a un potenziamento delle esperienze 
di Istruzione Terziana Superiore (ITS), inteso non come segmento dell’istruzione 
post-secondaria, ma, piuttosto, come canale “professionale” dell’istruzione terziaria. 
In tal modo il Trentino, eventualmente in accordo con la Provincia autonoma di Bol-
zano e con il Land Tirolo, potrebbe configurarsi come terreno di una sperimentazione 
del processo di differenziazione dell’istruzione terziaria nel nostro Paese. 

A livello nazionale 

– La riforma dei sistemi di reclutamento dei professori universitari 

Il progetto, pressoché ultimato, si è proposto di valutare gli effetti della riforma del 
sistema di reclutamento dei professori nelle università italiane, iniziato nel 2009 con 
il passaggio da commissioni giudicatrici con membri eletti a commissioni formate da 
componenti sorteggiati. Per stabilire se tale riforma abbia innalzato la qualità dei 
vincitori dei concorsi accademici, IRVAPP ha confrontato i punteggi degli indicatori 
usuali bibliometrici di costoro con quelli dei vincitori dei concorsi regolati dalla nor-
mativa anteriore al 2009. Data l’impossibilità di raccogliere informazioni pre e post 
riforma per tutte le università italiane, sono stati selezionati quattro grandi atenei 
(Milano, Padova, Roma e Napoli) con un numero sufficientemente ampio e vario di 
concorsi locali in diversi settori. Lo studio è stato limitato ai concorsi per professori 
ordinari e associati.  
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– La riforma del cosiddetto “Maestro Unico” 

Il progetto, finanziato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di S. Paolo, 
ha inteso valutare gli effetti della riforma Gelmini, introdotta nella scuola primaria 
nell’a.s. 2009/10. Tale riforma ha ridotto l’organico assegnato a ciascun istituto se-
condario, reintroducendo la figura del maestro prevalente, e dando la possibilità alle 
scuole di modificare la durata del tempo-scuola. IRVAPP ha utilizzato i dati della 
Rilevazione continua delle Forze di Lavoro per misurare i possibili effetti indiretti 
della riforma sulle scelte lavorative delle madri dei bambini in età di 6-10 anni. IR-
VAPP ha, quindi, comparato gli apprendimenti, misurati via dati INVALSI, degli allievi 
delle classi II e V per gli anni scolastici 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12. Si è 
posto in luce che la riforma ha innalzato il tasso di partecipazione al mercato del 
lavoro delle madri dei bambini in età scolare e, nello stesso tempo, ha provocato una 
riduzione dei livelli di apprendimento in italiano e matematica degli alunni delle ele-
mentari. I risultati ora riassunti saranno a breve pubblicati in un volume. 

– Il processo di Bologna in Italia. Una revisione delle analisi sui suoi effetti 

La riforma universitaria attuata nel 2001 e conosciuta come riforma del “3+2” è stata 
oggetto di varie valutazioni di stampo controfattuale riguardanti la sua capacità: (i) 
di innalzare i tassi di transizione dalla secondaria superiore all’università; (ii) di ri-
durre gli abbandoni di quest’ultima; e (iii) di ridurre le disparità nelle chance di acce-
dere all’istruzione terziaria intercorrenti tra soggetti di diversa origine sociale. Le in-
dagini in parola hanno posto in luce effetti positivi della riforma nei tre ambiti appena 
elencati. IRVAPP ha condotto una revisione critica di queste valutazioni in quanto, 
da analisi preliminari, è emersa la difficoltà di individuare un solido campione di con-
trollo cui comparare i comportamenti nei confronti dell’università dei maturi esposti 
alla riforma del 2001. Segnatamente, IRVAPP ha adottato una strategia di sovrai-
dentificazione mostrando come tra coorti di maturi non esposte alla riforma si indivi-
duano variazioni significative nei tassi e nell’incidenza delle disuguaglianze prese in 
esame. Per ovviare a tale difficoltà, IRVAPP ha adottato un approccio controfattuale 
basato sulle serie storiche regionali dei tassi di immatricolazione, integrato da 
un’analisi per coorte degli effetti delle origini sociali sulle chance di iscrizione all’uni-
versità e sui rischi di abbandono. È emerso che la riforma ha avuto un effetto posi-
tivo, ma assai limitato nel tempo, sui tassi di immatricolazione, mentre non ha in 
alcun modo inciso sulla consistenza delle disuguaglianze nelle opportunità di istru-
zione.  

– Il proseguimento degli studi all’Università: un esperimento sociale randomizzato 

(ACHAB) 

IRVAPP, in collaborazione con ASVAPP (TO), con l’intervento finanziario dell’Ufficio 
Pio (UP) della Fondazione Compagnia di S. Paolo (TO) e con il sostegno politico-
amministrativo dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ha vinto la call della 
Commissione UE, VP/2013/012, intitolata Progress e mirata a incentivare le speri-
mentazioni di politiche sociali innovative e la loro successiva valutazione d’impatto. 
In particolare, IRVAPP e ASVAPP hanno proposto a UP, che ha accettato di porre 
a disposizione i fondi necessari, di condurre un esperimento avente come obiettivo 
la promozione degli accessi all’università da parte di giovani appartenenti a famiglie 
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economicamente svantaggiate. A tal fine, l’UP ha emanato un bando, rivolto alle 
famiglie degli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole secondarie superiori 
della provincia di Torino, in virtù del quale esse si impegnano a risparmiare mensil-
mente importi (min 5 € e max 50€) da cumulare nel corso del tempo e il cui importo 
finale viene moltiplicato per 4 dall’UP. Le famiglie che effettivamente beneficiano 
della misura sono state scelte casualmente tra tutte quelle che hanno aderito al 
bando. IRVAPP, sfruttando le indagini svolte sulle scelte formative e di lavoro dei 
maturi della provincia di Trento, ha messo a punto il modello utilizzato per la realiz-
zazione della procedura di randomizzazione appena menzionata. Va da sé che la 
valutazione dell’esperimento avverrà a fine 2016. 

A livello internazionale 

– Teachers digital competencies in 14 EU countries 

Si tratta di un progetto di valutazione d’impatto di un programma inteso a porre a 
disposizione di insegnanti della scuola dell’obbligo (segmento primaria e segmento 
secondaria) a un piano formativo, se così si può chiamare, al quale accedere via pc, 
inteso ad accrescere le loro competenze informatiche in vista di un potenziamento 
delle loro capacità didattiche e di trasmissione di competenze disciplinari. Il progetto 
è stato disegnato in risposta a una call dell’UE e sarà coordinato dall’European 
Schoolnet (un’associazione non profit con base a Bruxelles). Ad esso hanno deciso 
di partecipare i ministeri dell’istruzione, o organismi di ricerca da essi ufficialmente 
delegati, dei seguenti paesi: Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Spagna e Slovenia. 
A IRVAPP è stato chiesto di intervenire nel progetto come organismo incaricato del 
disegno e della conduzione del processo valutativo. Quest’ultimo può essere definito 
come un esperimento randomizzato. Esso, in ciascuno dei paesi sopra elencati, si 
baserà su un campionamento a due stadi (scuole e, entro le scuole, insegnanti) sia 
dei trattati, sia dei controlli. Il confronto tra gli uni e gli altri avverrà via appositi test 
di competenza e tramite il ricorso ad un disegno di incoraggiamento all’utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione dal progetto.  

3. Valutazione di politiche sociali 

A livello locale: 

– Il Reddito di Garanzia. Gli effetti dell’introduzione di un limite massimo al bene-

ficio monetario 

Negli ultimi tempi, la misura contro la povertà, istituita alla fine del 2009 dalla PAT e 
nota come “Reddito di Garanzia” è stata oggetto, di una serie di modifiche, la più 
significativa delle quali è stata introdotta con la Delibera della Giunta Provinciale n. 
1015 del 24 maggio 2013. Quest’ultima prevede l’introduzione di un tetto massimo 
al beneficio erogabile mensilmente alle famiglie beneficiarie, pari a 950 €, indipen-
dentemente dalla dimensione familiare. Per misurare le conseguenze di questa mo-
dificazione sulle condizioni di vita delle famiglie beneficiarie, IRVAPP ha messo a 
punto un disegno di valutazione inteso a confrontare un campione delle famiglie che, 
secondo la normativa precedente, avevano diritto a un’erogazione superiore a 950€ 
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mensili, ma che al presente ricevono, come detto, solo la somma in questione con 
un campione di famiglie che continuano a ricevere un’erogazione variabile, in fun-
zione della loro condizione economica, ma comunque inferiore a 950€ mensili anche 
secondo la normativa pregressa (gruppo di controllo). Nel corso del 2014 è stata 
ultimata l’attività di rilevazione (via interviste con questionario strutturato sommini-
strato in modalità CAPI) condotta sui due campioni. 

A livello nazionale: 

– Coesione Sociale Progetto di monitoraggio e valutazione ex-post del IX bando 

coesione sociale (2009) – Fondazione Cariplo 

Il bando della Fondazione Cariplo ha riguardato la valutazione di interventi della 
Fondazione stessa intesi a innalzare i livelli di integrazione sociale in aree della Lom-
bardia caratterizzate da un’elevata marginalità sociale. Si è trattato di una ricostru-
zione di tipo quantitativo e qualitativo del processo attuativo degli interventi e dei loro 
effetti. IRVAPP ha analizzato 13 interventi. I risultati di questa analisi sono stati pre-
sentati in un rapporto di ricerca così strutturato: (i) ricostruzione retrospettiva della 
fase di selezione dei progetti; (ii) analisi dettagliata dei progetti attuati nei diversi 
territori, utilizzando come fonti i documenti prodotti dagli enti, nell’ambito del pro-
cesso di monitoraggio, e le interviste in profondità alle quali i loro responsabili sono 
stati sottoposti; (iii) lettura trasversale delle attività progettuali dei partenariati, con 
particolare attenzione all’impatto di queste in termini di coesione e di innovazione 
sociale; e (iv) presentazione di indicazioni e suggerimenti in merito a futuri interventi 
della Fondazione nel campo della solidarietà e della coesione sociale. 

4. Valutazione di politiche industriali 

A livello locale: 

– Valutazione dell’impatto degli incentivi concessi alle microimprese trentine 

L’indagine panel campionaria sulle microimprese condotta da IRVAPP in collabora-
zione con il Servizio Statistica della PAT ha posto in luce che gli incentivi previsti 
dalla legge provinciale 6/1999 sono quelli più spesso richiesti dalle piccole imprese 
(meno di 10 dipendenti) trentine. Nonostante la notevole valenza informativa di tale 
indagine, il numero di microimprese campionate che hanno richiesto contributi pro-
vinciali non si è rivelato sufficientemente ampio per poter condurre un’analisi contro-
fattuale che fornisse risultati credibili, statisticamente significativi, sugli effetti della 
misura in questione. Per ovviare a questa mancanza, IRVAPP, sempre in collabora-
zione col Servizio Statistica, ha condotto lo scorso anno (2013) un’indagine sull’uni-
verso delle microimprese che risultano aver beneficiato della legge 6 negli anni 2009 
e 2010. Combinando opportunamente le informazioni ottenute dalle due indagini, è 
stato effettuato un primo vaglio dell’effetto causale della legge di incentivazione per 
le microimprese, cercando di controllare al meglio l’esistenza di altre eventuali mi-
sure di incentivazione disponibili per le stesse. Il progetto avrà termine nel 2015. 
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– Valutazione dell’impatto della misura “Mutuo di riassetto – I fase” 

Con la collaborazione con il Servizio Statistica della PAT e del nucleo di ricerca della 
sede provinciale della Banca d’Italia, IRVAPP ha iniziato a misurare gli effetti della 
politica industriale, denominata “Mutuo di riassetto – I fase”, introdotta dall’ammini-
strazione provinciale alla fine del 2009. L’intervento in questione si è proposto di far 
fronte ai problemi generati dalla stretta creditizia attuata dalle banche e, dunque, di 
facilitare l’accesso al credito alle imprese trentine dotate della forma di società di 
capitale. La valutazione d’impatto, come detto, ancora in corso ha inteso verificare 
se l’introduzione della misura abbia facilitato l’erogazione di fondi da parte del si-
stema bancario, e se, di conseguenza, si siano ridotti i rischi di fallimento delle im-
prese beneficiarie. 

– L’effetto della diffusione della connessione a banda larga sulla produttività delle 

imprese trentine 

Nel corso della XII e della XIII legislatura, la PAT ha effettuato ingenti investimenti 
intesi a garantire la connessione in banda larga di enti pubblici, istituzioni, imprese 
e privati. IRVAPP ha misurato gli esiti della diffusione della banda larga sulle presta-
zioni economiche delle micro-imprese trentine. In particolare, l’impatto di questo pro-
cesso di diffusione è stato valutato in termini di differenziali di redditività tra imprese 
beneficiarie del collegamento e imprese non beneficiarie dello stesso. Dalle perti-
nenti analisi è emerso che il collegamento in banda larga ha consentito di accrescere 
il fatturato medio delle imprese beneficiarie di circa il 20% su base biennale. Questo 
risultato si è, però, rivelato fortemente eterogeneo nel senso che solo le imprese 
dirette da imprenditori o amministratori delegati in possesso di titoli di studio superiori 
hanno fatto registrare un esito positivo, mentre per le altre imprese l’impatto si è 
rivelato nullo. 

5. Valutazione delle politiche per lo sviluppo delle autonomie locale 

– L’impatto economico degli statuti di autonomia  

IRVAPP ha avviato un progetto di ricerca per valutare come l’autonomia delle regioni 
a statuto speciale abbia inciso sullo sviluppo economico delle medesime. Lo studio 
è stato condotto attraverso l’impiego del Synthetic Control Method. Tuttavia, poiché 
questa tecnica prevede di disporre di un periodo di pre-trattamento (nel nostro caso 
di pre-autonomia) di adeguata lunghezza, l’analisi ha riguardato solo alcune delle 
regioni a statuto speciale. I primi risultati ottenuti si riferiscono al Friuli Venezia Giulia 
diventato autonomo a partire dal 31 dicembre del 1963. Si è assunto come indicatore 
di sviluppo economico il PIL pro-capite. È stato possibile osservarne l’andamento 
per un periodo antecedente l’autonomia adeguatamente esteso (dal 1946 al 1963), 
creare, per questo stesso periodo, un termine di confronto ‘sintetico’ sufficiente-
mente simile a quello reale e tenere sotto controllo le seguenti variabili: composi-
zione settoriale della forza lavoro, produttività del lavoro, dinamica degli investimenti 
e consistenza del capitale umano Confrontando la traiettoria del PIL pro-capite ef-
fettivo nel periodo 1963-1993 e la corrispondente traiettoria del PIL ricostruita via 
Synthetic Control, è stato possibile dimostrare che, grazie all’autonomia, il Friuli-Ve-
nezia Giulia, nel 1993, disponeva di un PIL pro-capite superiore per l’equivalente di 
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oltre 2.500 euro a quello che avrebbe fatto registrare qualora ad esso non fosse 
stata concessa l’autonomia di cui gode. 

6. Altre attività di valutazione di politiche internazionali 

– SPHERA 

Il progetto Sphera (finanziato nell’ambito del programma europeo Alpine Space) è 
stato volto a contribuire ad una strategia di pianificazione territoriale per aumentare 
l’efficienza dei sistemi sanitari con lo scopo finale di migliorare la governance terri-
toriale dello Spazio Alpino. IRVAPP è stato coinvolto nella fase di identificazione dei 
bisogni transnazionali in termini di accesso ai servizi sanitari e all’integrazione terri-
toriale attraverso le analisi dei trend socio-economici e demografici utilizzando gli 
archivi dati SHARE e EU-Silc. Inoltre, è stato coinvolto nella costruzione delle 
schede sinottiche per tracciare i principali risultati dei progetti attuati in precedenza 
nell’ambito dello Spazio Alpino. Infine, ha costruito una guida metodologica per una 
rigorosa valutazione d’impatto degli interventi mirati a contrastare il fenomeno dell’in-
vecchiamento demografico e ad aumentare la competitività della zona alpina. 

7. Attività di ricerca non valutative 

A tutto quanto sopra detto si sono aggiunte le indagini conoscitive sulla realtà locale 
condotte in collaborazione con il Servizio Statistica della PAT e in risposta alle ri-
chieste provenienti dal Governo provinciale. Rientrano in quest’ambito:  

a) il Panel sulla condizione di vita delle famiglie trentine 

Nel corso del 2014 si è conclusa la nona rilevazione che ha raccolto dati longitudinali 
sui corsi di vita e sui livelli di benessere dei trentini ampliando il database utilizzabile 
per esaminare l’evoluzione nel tempo della distribuzione dei redditi, dei tassi di po-
vertà, dell’incidenza dei fenomeni di deprivazione materiale, nonché l’evoluzione 
delle caratteristiche socio-demografiche degli individui e della famiglia. Sempre nel 
corso del 2014 si è provveduto alla pulizia dei file dell’ottava rilevazione e alla crea-
zione di un database cumulativo delle varie ondate. 

b) il Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino 

L’edizione 2014 dell’annuale Rapporto sulla situazione economica e sociale del 
Trentino si è discostato alquanto dalle precedenti. Esso non si è, cioè, configurato 
come una serie sequenziale di analisi riguardanti la generalità degli aspetti demo-
grafici, economici, sociali e culturali della collettività provinciale, ma come un insieme 
di capitoli monografici, ciascuno dei quali ha trattato, in prospettiva diacronica, pro-
blemi cruciali (tassi di crescita delle imprese e produttività del lavoro; dinamiche del 
mercato del lavoro; dinamiche del sistema scolastico e dell’istruzione terziaria; va-
riazioni nel tempo della distribuzione dei redditi e delle ricchezza immobiliare; linea-
menti dell’imprenditoria trentina) dell’economia e della società trentine. 
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8. Attività di alta formazione e di diffusione della cultura della valutazione 

Conformemente alle sue finalità istituzionali, nel corso del 2014 il Centro ha conso-
lidato e ulteriormente diversificato le sue attività di alta formazione e di promozione 
della cultura della valutazione. Accanto alla ricca e ormai consuetudinaria attività 
seminariale (interna e rivolta all’esterno), IRVAPP ha organizzato, in collaborazione 
con l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, la sesta edizione della Winter School 
on “Fundamentals and Methods for the Evaluation of Public Policies” e ha, inoltre, 
promosso un numero monografico della “Rassegna Italiana di Valutazione” dedicato 
alla valutazione di impatto delle politiche pubbliche, sotto la curatela di due ricerca-
tori senior di IRVAPP.  

Nel corso del 2014 è stato, inoltre, organizzato un corso per ricercatori per l’Agenzia 
Regionale per la Sanità della Toscana (ARS Toscana). 

Sempre al fine di favorire la diffusione e il rafforzamento della cultura della valuta-
zione delle politiche pubbliche, IRVAPP ha proseguito con il finanziamento di quattro 
borse di studio per studenti di scuole di dottorato di ricerca – due in economia indu-
striale, una in econometria e una in sociologia – presso le università di Trento e di 
Padova e ha, più di recente, attivato una serie di stages e di tirocini con laureati 
triennali, magistrali e con dottori di ricerca. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 16 

     dei quali in rivista con ranking 11 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 14 

Altro 1 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Battistin E., Checchi D. e Verzillo S., “La riforma di decentramento dei concorsi 

universitari in Italia”, in Riv. Rassegna Italiana di Valutazione, 2014. 

2. De Poli S. e Loi M., “Valutazione dell’impatto occupazionale degli interventi for-

mativi lunghi attuati nel 2010 dall’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento”, 
in Riv. Rassegna Italiana di Valutazione, 2014. 

3. Mazzarella G., Rettore E., Trivellato U. and Zanini N., “The effect of a mixed 

passive and active labour market policy: Evidence from an Italian programme 

for dismissed workers”, in Riv. Rassegna Italiana di Valutazione, 2014. 

4. Schizzerotto A., Vergolini L., Zanini N., “La valutazione degli effetti di una mi-

sura locale contro la povertà: il Reddito di Garanzia in provincia di Trento”, in 
Riv. Rassegna Italiana di Valutazione, 2014. 
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5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Organizzazione e partecipazione a convegni, workshop, tavole rotonde 

− Il 2 dicembre si è tenuto a Trento Fiere il convegno intitolato “Matti per la neve”. 
Nell’ambito della medesima Enrico Rettore ha presentato gli esiti della ricerca 
su “Gli errori cognitivi nella valutazione del rischio valanghe”. 

− Il 28 novembre del 2014 IRVAPP ha organizzato in collaborazione con l’Agen-
zia del Lavoro di Trento il convegno dal titolo “Le politiche attive del lavoro e il 
valore della formazione” durante il quale si è affrontato in modi razionali il tema 
dell’efficacia delle politiche attive del lavoro come strumenti per la promozione 
dell’occupazione e dell’inclusione sociale. Questo evento ha visto la partecipa-
zione di Michele Colasanto, Franco Fraccaroli, Alfonso Rosolia, Antonio Schiz-
zerotto e Ugo Trivellato. 

− Dal 27 al 28 novembre 2014 Federico Podestà, Enrico Rettore, Simone Schül-
ler, Loris Vergolini hanno preso parte al convegno organizzato a Roma dal Cen-
ter of the European Commission e dal Directorate-General for Employment, So-
cial Affairs and Inclusion intitolata “Counterfactual Methods for Policy Impact 
Evaluation” (COMPIE). Alla stessa conferenza Daniele Checchi ha presentato 
un paper su “Selecting University Professors in Italy: much ado about nothing?” 

− Dal 18 al 19 novembre 2014 Ugo Trivellato è intervenuto alla tavola rotonda su 
“Sistemi pensionistici e riforme del mercato del lavoro: un approccio integrato”, 
Workshop del progetto FIRB “Le implicazioni demografiche dell’invecchiamento 
della popolazione”, Università di Padova. 

− Dal 23 al 25 ottobre 2014 Loris Vergolini, Giulia Canzian e Simone Schüller 
hanno partecipato alla 55a Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana 
degli economisti presentando tre paper: The Minimum Guaranteed Income in 
the Province of Trento: Evidence from an Impact Evaluation (Antonio Schizze-
rotto, Loris Vergolini, Nadir Zanini); High-Speed Internet and Firm Productivity 
- Quasi-Experimental Evidence from the Province of Trento (Giulia Canzian, 
Samuele Poy e Simone Schüller);- Beyond the Average: Peer Heterogeneity 
and Intergenerational Transmission of Education (di Tanika Chakraborty, Olga 
Nottmeyer, Simone Schüller, Klaus F. Zimmermann) 

− Il 18 settembre 2014 Simone Schüller ha presentato, a Ljubljana alla 26th Eu-
ropean Association of Labour Economists (EALE) Conference, il paper “Peer 
Heterogeneity and Intergenerational Transmission of Education” (di Tanika 
Chakraborty, Olga Nottmeyer, Simone Schüller, Klaus F. Zimmermann);  

− L’11 settembre 2014 Daniele Checchi e Samuele Poy, a Pisa, hanno preso 
parte alla XXIX Conferenza Annuale degli Economisti del Lavoro (AIEL). Hanno 
presentato il primo “Publish or Perish? Incentives and Careers in Italian Acade-
mia” e il secondo “High-Speed Internet and Firm Productivity - Quasi-Experi-
mental Evidence from the Province of Trento”; 
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− Il 5 settembre 2014 Daniele Checchi è intervenuto, a Barcellona, come guest 

speaker alla conferenza “Youth in transition” con una comunicazione su “Edu-
cation and income inequality”. Analoga comunicazione è stata effettuata a To-
rino il 20 settembre 2014 al convegno di Espanet Italia. 

− Dal 4 al 5 settembre 2014 Giulia Canzian, a Barcellona, ha presentato lo studio 
intitolato “High-Speed Internet and Firm productivity - Quasi Experimental Evi-
dence from the Province of Trento” (di G. Canzian, S. Poy and S. Schuller) alla 
XXIX Jornadas de Economía Industrial (Barcelona Graduate School of Econo-
mics).  

− Daniele Checchi ha presentato il paper “Publish or Perish? Incentives and Ca-
reers in Italian Academia” in seminari presso le università di Venezia (8 maggio) 
e Napoli (15 dicembre). 

− Il 14 maggio 2014 Ugo Trivellato a Firenze ha presentato “L’importanza della 
valutazione prospettica ed ex-post per il disegno e l’implementazione di pro-
grammi economici, sociali e sanitari”, relazione al Convegno “Esperienze e pro-
spettive di valutazione delle politiche pubbliche in ambito economico, sociale e 
sanitario”, ART Toscana e IRPET.  

− Dal 24 al 26 aprile 2014 Simone Schüller ha partecipato, presso l’Università di 
Vienna alla Spring Meeting of Young Economists (SMYE) presentando il paper 
“The Effects of 9/11 on attitudes toward mmigration and the moderating role of 
education!”. 

− Il 15 aprile 2014 Ugo Trivellato all’Università di Trieste ha presentato la rela-
zione “Verso la costruzione di un istituto nazionale di contrasto della povertà 
assoluta?”, al Workshop Disuguaglianze, genere, sostegno del reddito.  

− Dal 7al 9 aprile 2014 Simone Schüller ha presentato, presso l’Università di Man-
chester un proprio lavoro al convegno annuale della Royal Economic Society, 
il paper dal titolo “Beyond the Average: Peer Heterogeneity and Intergeneratio-
nal Transmission of Education”. 

6.  Osservazioni 

Il Centro fa perno su un gruppo di ricercatori seniores che collaborano con l’Istituto 
orientandone le ricerche e sostenendo uno staff di ricercatori juniores in fase di con-
solidamento. Larga parte dell’attività dell’Istituto si basa sulla valutazione degli effetti 
delle politiche pubbliche secondo il paradigma controfattuale, attività questa che pre-
suppone una sensibilità e una disponibilità alla valutazione quantitativa ancora poco 
diffuse tra i policy maker e gli amministratori pubblici italiani. Per questo IRVAPP 
dedica una particolare attenzione all’attività di divulgazione e di formazione.  

Anche grazie alle attività di IRVAPP alcuni dei ricercatori seniores sono stati invitati 
a far parte di commissioni di studio nazionali quali:  

− I professori Antonio Schizzerotto e Ugo Trivellato sono stati e sono componenti 
di una commissione scientifica per la misura del benessere istituita nel febbraio 
2013 presso ISTAT. Tale commissione ha il compito di selezionare e valutare 
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gli indicatori statistici più appropriati per misurare i diversi domini identificati dal 
comitato Cnel – Istat, anche alla luce delle raccomandazioni internazionali.  

− I professori Enrico Rettore e Ugo Trivellato sono stati componenti del “Comitato 
scientifico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della 
riforma del mercato del lavoro dal 2013 al 2014. 

− Il professor Daniele Checchi è stato membro della commissione di esperti no-
minata dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale e dal Ministero 
dell’Istruzione e dell’Università per la predisposizione di proposte per innalzare 
il livello di competenze degli adulti, a seguito di indagine PIACC (novembre 
2013-febbraio 2014). 

− Il professor Erich Battistin è stato membro del comitato scientifico della confe-
renza COMPIE (Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation), organiz-
zata a Roma dal JRC con il Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Inclusion della Commissione Europea. 

Partecipazione al programma Mobility 

Da gennaio a luglio 2014 il professor Enrico Rettore ha trascorso un periodo di studio 
e ricerca presso il Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) che gli ha per-
messo di far conoscere agli studiosi di IZA le attività di ricerca condotte da IRVAPP. 
Quest’ultimo ha, così, avuto l’opportunità di partecipare ad un consorzio, coordinato 
da IZA (Bonn) e di cui fanno parte anche Royal Holloway, University of London, 
l’Università di Latvia e un’ONG spagnola, che ha risposto a un bando dell’UE riguar-
dante l’effettuazione di ricerche, per lo più di carattere valutativo, sull’insieme delle 
misure di politica pubblica, collegate al programma dell’UE denominato Horizon 
2020, e riguardanti la cosiddetta Youth mobility, ossia i processi migratori dei giovani 
in ambito UE. 

7.  Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 953,03  935,38  

‐ PHD  60,00   62,06  

‐ Viaggi  25,00   24,20  

‐ Investimenti (cespiti)  30,00  8,24  

‐ Altre spese 449,38  117,18  

Totale costi  1.517,41   1.147,05  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei -  68,40  

‐ Altre Agenzie Pubbliche 310,45  274,36  

‐ Commesse con Privati -  93,71  



IRVAPP  251 

 

 

‐ Progetti in corso di definizione - - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne 135,00  - 

Totale ricavi 445,45  436,47  

     

AdP  1.071,95  720,97  

Quota di autofinanziamento 29,36% 38,05% 
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CERPIC – CENTRO DI RICERCA SULLA POLITICA INTERNAZIONALE E LA  
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

http://cerpic.fbk.eu/  

Responsabile: Filippo Andreatta 

1. Sommario  

A quasi tre anni dalla sua istituzione, avvenuta con delibera del Consiglio di Ammini-
strazione di FBK nel febbraio 2012, il team di ricercatori afferenti al CERPIC (oltre al 
Direttore, 2 ricercatori a tempo pieno, un associate fellow e 5 visiting scholars) ha 
pubblicato in totale 4 monografie, 18 articoli scientifici – la gran parte dei quali su 
riviste internazionali con Impact Factor e di classe A-Anvur – e una decina di capitoli 
di libro, per un totale di oltre 30 prodotti della ricerca. Nel corso dei primi due anni di 
attività, sono stati coinvolti a diverso titolo nelle attività e nei progetti del CERPIC 
oltre cento ricercatori italiani e una cinquantina di stranieri, sono stati sottoposti a 
finanziatori esterni 7 progetti di ricerca (due dei quali finanziati) ed è stato promosso 
un calendario di iniziative convegnistiche reiterate ogni anno (con lo Standing Group 
di Relazioni Internazionali, il Festival dell’Economia, ISODARCO e l’Istituto Affari In-
ternazionali). È innanzitutto per queste ragioni che il 2014 può essere considerato 
un anno di transizione del CERPIC da una fase esplorativa ad una di pieno consoli-
damento in Centro di ricerca all’interno del Polo delle Scienze Umane e Sociali di 
FBK. La necessità di superamento della fase esplorativa è stata peraltro sottolineata 
dal Comitato Scientifico della Fondazione (nella riunione di settembre 2014). Finora, 
il CERPIC ha adottato un approccio “generalista” alle relazioni internazionali, de-
dicandosi – nell’esiguità del personale disponibile – a tematiche diversificate pur se 
tutte riconducibili all’analisi dei conflitti. Nel 2014, cogliendo il suggerimento del Co-
mitato Scientifico, si è deciso di caratterizzare il CERPIC in maniera più distintiva nel 
panorama italiano ed europeo, inaugurando un filone di ricerca innovativo che coin-
volga in modo sinergico e senza duplicazioni le altre realtà di ricerca presenti sul 
territorio (in particolare la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento) e 
che si incentri su un tema di frontiera, ossia sul rapporto tra relazioni internazionali 
e innovazione tecnologica (IRTECH). Il progetto è già stato presentato alla 
Fondazione in fase di pianificazione pluriennale.  

È in quest’ottica che devono essere valutate a consuntivo le diverse attività svolte 
nel corso del 2014: a parte il livello qualitativo e quantitativo delle pubblicazioni dei 
ricercatori del CERPIC (in linea con quanto preventivato), sono state avviate diverse 
iniziative volte alla promozione di una maggiore collaborazione con l’Università di 
Trento (suggellata da due diverse convenzioni), all’organizzazione di eventi che 
hanno coinvolto numerosi specialisti di sicurezza internazionale, e alla realizzazione 
di un progetto (PREDICT - “Projections and Relevant Effects of Demographic Impli-
cations, Changes, and Trends”, completamente finanziato da ACT-NATO) che ha 
dimostrato la spiccata versatilità del CERPIC sia nell’ambito della ricerca accade-
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mica pura sia in quello di policy. Per accelerare il processo di transizione e mante-
nere allo stesso tempo un certo grado di coerenza con l’obiettivo principale del CER-
PIC (cioè il suo consolidamento attraverso una caratterizzazione più distintiva) si è 
quindi scelto di dare la priorità a certe iniziative (rispetto ad altre assunte in passato, 
ma meno inerenti alla nuova traiettoria di sviluppo del Centro), completare le attività 
di ricerca in essere e accrescere la visibilità dell’istituto sia a livello nazionale che 
internazionale.  

2. Composizione del Progetto   

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

3 0 3 

Tecnico e Staff (personale ammini-

strativo e tecnico) 
0 0 0 

Studenti di dottorato 3 0 3 

Totale 6 0 6 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel 2014 sono stati fissati quattro obiettivi generali per il consolidamento del Centro, 
relativi a: convenzioni; pubblicazioni; progetti collaborativi; eventi e network.  

Tutti gli obiettivi sono stati conseguiti. In particolare:  

1. Convenzioni 

È stato raggiunto un accordo organico con l’Università di Trento per l’avvio di attività 
congiunte. A questo riguardo, sono stati firmati due accordi:  

a) una doppia Convenzione che lega, da un lato, l’Università di Bologna e l’Uni-
versità di Trento (art. 6.11 l. 240) per la condivisione delle attività didattiche, di 
ricerca e istituzionali del Direttore e, dall’altro, sempre l’Università di Trento e 
FBK-CERPIC per la collaborazione scientifica e il rafforzamento del Dottorato 
in Studi Internazionali. In virtù di questo duplice accordo, il Direttore del CERPIC 
assumerà nel 2015 la titolarità di un insegnamento nel corso di laurea in Euro-
pean and International Studies (MEIS). 

b) una convenzione a tre tra il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Uni-
versità di Bologna, la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento e 
FBK per l’avvio di un progetto di ricerca sul rapporto tra tecnologia e relazioni 
internazionali (IRTECH).  

2. Pubblicazioni 

Sono stati mantenuti gli standard qualitativi e quantitativi di pubblicazioni richieste 
dal Centro. In particolare, nel 2014 i due ricercatori interni del CERPIC hanno pro-
dotto: un articolo con IF, un e-book collettaneo e due capitoli di libro sul tema dei 
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conflitti identitari (frutto di una ricerca biennale cofinanziata). Oltre a questo i due 
ricercatori interni hanno prodotto un working paper sulle cause delle guerre civili che 
è stato presentato a giugno alla Conferenza EPSA di Edimburgo. A questi vanno 
aggiunti i prodotti dei collaboratori visiting del CERPIC: un volume edito da FBK 
Press su The Chinese Challenge to the Western Order e un’edizione critica di Teoria 

Internazionale di Martin Wight edita da Rubbettino. 

3. Progetti 

Si sono conclusi nel 2014 i due progetti co-finanziati con risorse esterne: SOLFAIL, 
con Università di Bologna, Columbia University e University of California at Irvine; 
PREDICT, con Università di Bologna, University of Warwick, Sabanci University e 
Johns Hopkins University. All’interno di quest’ultimo progetto sono stati reclutati due 
giovani ricercatori per tre mesi ciascuno ed è stato organizzato – grazie al finanzia-
mento ACT-NATO – un Workshop a Povo (4-5 novembre, oltre 50 partecipanti, cfr. 
sotto, § 5). È stato avviato internamente il progetto MILPOWER (sulle determinanti 
dell’efficacia militare), attraverso il coinvolgimento di otto ricercatori: J. Friedman 
(Dartmouth College), M. Horowitz (University of Pennsylvania), R. Cappella (Boston 
University), J. Lyall (Yale University), C. Talmadge (George Washington University), 
P. Johnson (RAND) e J. Felter (Stanford). Il progetto, che coinvolgerà anche un ri-
cercatore del CERPIC e uno di Bologna, è iniziato negli ultimi mesi dell’anno e 
porterà a una proposta di volume collettaneo (a cura di Dan Reiter, membro dell’Ad-
visory Board) da sottomettere a un editore internazionale. Oltre a questo, come pre-
visto in fase di preventivo, è stato sottomesso un progetto di ricerca alla Caritro sul 
tema della legittimità delle guerre contemporanee (non finanziato). Infine, un ricer-
catore del CERPIC ha partecipato in aprile a un meeting di brokerage a Bruxelles, 
per l’identificazione di possibili partner nell’elaborazione di proposte a Horizon 2020.  

4. Eventi e network 

È stata organizzata per la terza volta consecutiva la Conferenza annuale dello SGRI 
(27-28 giugno), durante la quale sono stati presentati oltre 20 papers organizzati in 
5 panel e 4 plenary lectures. Il CERPIC ha contribuito inoltre (per la seconda volta) 
all’organizzazione della Winter School promossa da ISODARCO (gennaio). È stato 
inoltre reiterato il programma di visiting, con il reclutamento di un giovane ricercatore 
per tre mesi.  

Il programma degli eventi effettuati nel 2014 si discosta da quanto preventivato solo 
per quanto riguarda la partecipazione del CERPIC al Festival dell’Economia di mag-
gio (a causa dell’indisponibilità del relatore Anthony Giddens) e per la collaborazione 
con l’Istituto di Affari Internazionali di Roma (che è stata convogliata all’interno del 
progetto PREDICT). Sul versante delle convenzioni, si è invece preferito dare la 
priorità al rilancio del CERPIC attraverso il progetto IRTECH (con le Università di 
Bologna e Trento) sulle convenzioni con la LUB di Bolzano e la Johns Hopkins di 
Bologna. Entrambe i ricercatori del CERPIC hanno comunque mantenuto nel 2014 
la titolarità dei loro corsi in entrambi gli atenei, a Bolzano e a Bologna. Sempre per 
questo motivo, il progetto previsto con l’Unità Security and Trust di FBK su Cyber-
security è stato inserito all’interno di IRTECH. Il CERPIC ha infine partecipato a due 
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seminari a Firenze (5 marzo e 15 dicembre) presso la Syracuse University di Firenze 
all’interno del progetto “Violenza e Religione”, con FBK-ISR. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 1 

     dei quali in rivista con ranking 1 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 1 

Capitolo in libro 3 

Altro 3 

 

Pubblicazioni più significative 

1. Andreatta F. and E. Castelli 2014 (eds), Solutions and Failures in Identity-based 

Conflicts. The Autonomy of Trentino-South Tyrol in Comparative Perspective, 
Trento, FBK Press 2014 (e-ISBN 978-88-98989-10-2). 

2. Chatagnier J.T., Conflict Bargaining as a Signal to Third Parties, in «Journal Of 
Theoretical Politics», 2014, pp. 1-32, (ISSN:0951-6298). 

3. Castelli E., Solution of an Identity-based Conflict: the case of South Tyrol, in F. 
Andreatta and E. Castelli 2014 (eds), Solutions and Failures in Identity-based 

Conflicts. The Autonomy of Trentino-South Tyrol in Comparative Perspective, 
Trento, FBK Press 2014 (e-ISBN 978-88-98989-10-2). 

5. Altri risultati/riconoscimenti 

Il 4-5 novembre 2014 è stato organizzato dal CERPIC il workshop conclusivo del 
progetto PREDICT (completamente finanziato da ACT-NATO) che ha coinvolto, 
presso la sede di Povo, oltre 50 specialisti nazionali e internazionali (provenienti da 
oltre 10 diversi atenei italiani e da 15 tra università e istituzioni di ricerca straniere) 
riuniti per discutere delle implicazioni di sicurezza determinate dai trend demografici 
in cinque regioni del globo. Tale evento ha rappresentato un’occasione importante 
per aumentare la visibilità non solo del CERPIC come nuovo punto di riferimento 
italiano per gli studi internazionali, ma anche – e più in generale – delle attività di 
ricerca di FBK in ambito scientifico e tecnologico.  

6. Osservazioni 

– 
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7. Tabella finanziaria 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 222,70  202,03  

‐ PHD  34,50   41,38  

‐ Viaggi 6,00  7,31  

‐ Investimenti (cespiti) 3,00  3,60  

‐ Altre spese  85,46   86,01  

Totale costi 351,66  340,33  

     

Ricavi     

‐ Progetti europei - - 

‐ Altre Agenzie Pubbliche - - 

‐ Commesse con Privati 0,58   33,19  

‐ Progetti in corso di definizione - - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne - 0,00  

Totale ricavi 0,58   33,19  

     

AdP 351,08  315,12  

Quota di autofinanziamento 0,17% 9,75% 
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BEN – BEHAVIOURAL ECONOMICS AND NUDGING  

Responsabile: Luigi Mittone 

1. Sommario  

L’attività di ricerca di BEN si è sviluppata lungo due filoni: un’attività di ricerca di 
base e un’attività di ricerca applicata.  

L’attività di ricerca di base, caratterizzata dall’obiettivo ultimo di contribuire in ma-
niera significativa all’avanzamento della conoscenza nella disciplina di riferimento, 
si è concentrata su cinque tematiche principali: euristiche decisionali, scelte in 
condizioni di rischio e incertezza, evasione fiscale, privacy e formazione di routine 
organizzative. Per quanto riguarda la prima tematica, l’attività svolta si riferisce allo 
studio della genesi di bias cognitivi ed euristiche, in particolare la relazione tra costi 
cognitivi e comportamenti imitativi in decisioni con conseguenze economiche. In 
riferimento alla seconda tematica, l’attività svolta è stata mirata ad approfondire la 
conoscenza della relazione tra bias cognitivi e comportamentali e scelte in condi-
zioni di rischio e incertezza, investigando in particolare (i) la relazione tra capacità 
cognitive (numeracy) e decisioni economico-finanziarie e la relazione tra il caratte-
re probabilistico dei punti di riferimento per la valutazione del rischio e le scelte di 
assunzione del rischio stesso; (ii) l’effetto della distanza temporale tra momento 
decisionale e realizzazione dell’evento su scelte economiche rischiose. E stata 
inoltre investigata l’influenza degli stati emotivi sulle scelte di rischio finanziario, at-
traverso la stimolazione sperimentale del livello degli stati emotivi e la rilevazione 
di misure psicofisiologiche e di process tracing.  

Per quanto riguarda il tema dell’evasione fiscale, l’attività svolta è stata mirata ad 
approfondire la conoscenza della relazione tra comportamenti di evasione fiscale e 
(i) incentivi di natura non-monetaria, in particolare reputazione e norme sociali; (ii) 
partecipazione diretta dei contribuenti nella definizione della struttura del sistema 
fiscale; (iii) prelievi forzosi e/o shock finanziari; (iv) disomogeneità dei beneficiari 
della redistribuzione fiscale e percezione delle cause alla base della disomogenei-
tà.  

In tema di privacy, l’attività di ricerca, svolta in collaborazione con Telecom Italia 
S.p.A., è stata mirata a investigare i fattori economici, psicologici, sociali e conte-
stuali che influenzano il valore che gli individui attribuiscono alla privacy e ai dati 
personali, con particolare riguardo alle attività svolte online, e la loro disponibilità a 
divulgare tali informazioni, sia a titolo gratuito sia a titolo non gratuito. Infine, parte 
dell’attività di ricerca si è concentrata sull’analisi dell’adozione di euristiche e for-
mazione delle routine organizzative attraverso lo sviluppo di una piattaforma che 
consenta la generazione controllata di euristiche in contesti di interazione strategi-
ca.  

Per quanto riguarda l’attività di ricerca applicata, sono state condotte delle ricerche 
in stretta collaborazione con enti e istituzioni locali, con il duplice obiettivo di contri-
buire all’avanzamento della conoscenza nella disciplina di riferimento con casi stu-
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dio e ottenere dei risultati direttamente spendibili sul territorio. Più specificamente, 
sono stati portati avanti i tre studi applicativi avviati nel 2013: (i) in collaborazione 
con il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della PAT, lo studio sul nudging 
nelle dichiarazioni ICEF, mirato a testare l’efficacia, in termini di miglioramento del 
livello qualitativo delle dichiarazioni ICEF rese dai cittadini, di specifici protocolli di 
comunicazione che fanno leva su fattori standard come gli incentivi e fattori che 
non sono tradizionalmente considerati nell’analisi economica, come la persuasione 
morale e le informazioni sulle azioni altrui; (ii) in collaborazione con l’Agenzia pro-
vinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della PAT, lo studio sul nu-
dging nelle decisioni di consumo energetico, mirato a verificare l’esistenza e, even-
tualmente, ad ovviare agli effetti distorsivi dei contributi forniti alle famiglie numero-
se per ridurre i costi connessi ai consumi idrici ed energetici e a individuare le mo-
dalità/i canali di comunicazione che potrebbero risultare maggiormente efficaci per 
la trasmissione di informazioni in tema di consumi energetici efficienti; (iii) in colla-
borazione con il Dipartimento Industria, Artigianato e Miniere della PAT, lo studio 
sull’applicazione delle tecniche di nudging nel consensus building per le politiche 
pubbliche, mirato a indagare l’impatto di nuove modalità di finanziamento alle im-
prese sul consenso e sui comportamenti dei beneficiari.  

Infine, in collaborazione con il Semantics and Konowledge Innovation Laboratory 
(SKIL) di Telecom Italia, è stato avviato un progetto di ricerca che mira a coniugare 
nuove tecnologie e tecniche di nudging per la promozione di buone pratiche per la 
salute, il benessere e la qualità della vita dei cittadini. 

2. Composizione del Progetto   

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 
cocopro) 

4 0 4 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 

Totale 6 0 6 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

– Euristiche. È stato condotto un esperimento di laboratorio per investigare la 
relazione tra costi cognitivi e dinamiche imitative in decisioni con conseguenze 
economiche. I risultati sono stati riportati in un articolo dal titolo “Over-
confidence and Low-cost Heuristics: An Experimental Investigation of Choice 
Behavior”, co-autorato da Simona Cicognani e Luigi Mittone, e pubblicato sul-
la rivista internazionale Economics.  

– Scelte in condizioni di rischio e incertezza. È stato definito un disegno speri-
mentale mirato ad indagare la relazione tra capacità cognitive, in particolare la 
numeracy, e scelte in condizioni di rischio. L’esperimento è stato condotto nel 
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mese di luglio 2014 presso il laboratorio del Max Planck Institute of Econo-
mics di Jena – Germania. Il relativo articolo dal titolo “Uncertainty rather than 
risk aversion - A choice experiment implementing binary-lottery incentives”, 
co-autorato da Dominique Cappelletti, Werner Güth e Matteo Ploner, è in fase 
di stesura. È stata condotta presso il CEEL dell’Università di Trento una serie 
di esperimenti mirati a investigare l’effetto di un aumento della distanza tem-
porale tra la fase decisionale e la fase di realizzazione di un evento su scelte 
economiche rischiose. Il relativo articolo dal titolo “Temporal distance reduces 
the attractiveness of p-bets compared to $-bets”, co-autorato da Lucia Sava-
dori e Luigi Mittone, è stato pubblicato (febbraio 2015) sulla rivista internazio-
nale Journal of Economic Psychology. Per quanto riguarda l’influenza degli 
stati emotivi sulle scelte di rischio finanziario, sono stati condotti nuovi esperi-
menti mirati a investigare la relazione tra il livello di attivazione (alto vs. basso) 
degli stati emotivi e le scelte di rischio finanziario. Gli esperimenti sono stati 
replicati con l’aggiunta di misure psicofisiologiche (rilevazione di conduttanza 
cutanea) e di process tracing (rilevazione dei movimenti oculari) presso il Cen-
ter of Neural Decision Making della Fox School of Business della Temple Uni-
versity di Philadelphia (USA), dove lo studente di dottorato di BEN, Andrea 
Galentino, sta svolgendo un periodo di visiting sotto la supervisione del prof. 
Vinod Venkatraman. I risultati degli esperimenti sono riportati nella tesi di dot-
torato di Galentino.  

– Evasione fiscale. È stato condotto un esperimento di laboratorio sul ruolo 
dell’anonimato nell’evasione fiscale. I risultati dell’esperimento sono stati pre-
sentati a marzo 2014 ad una conferenza a Norimberga – Germania e sono ri-
portati in un articolo dal titolo “Social Esteem versus Social Stigma: the role of 
anonymity in an income reporting game”, co-autorato da Luigi Mittone e San-
dro Casal, che ha ottenuto lo status di revise&resubmit sulla rivista internazio-
nale Journal of Economic Behavior & Organization. Inoltre, sono stati condotti 
due esperimenti presso il laboratorio dell’Università di Vienna, mirati ad inve-
stigare l’effetto della partecipazione diretta dei contribuenti nella definizione 
della struttura del sistema fiscale e l’impatto di prelievi forzosi e/o shock finan-
ziari sull’evasione fiscale. È stata condotta un’attività preliminare di raccolta di 
dati statistici (principalmente attraverso i database di Eurostat, European 
Commission e Eurobarometer) e dati sull’opinione pubblica sulla rilevanza del-
la tassazione indiretta e la sua evasione nell’Unione Europea. Infine, è stato 
definito un disegno sperimentale mirato ad investigare l’effetto della disomo-
geneità dei beneficiari della redistribuzione fiscale e della percezione delle 
cause alla base di tale disomogeneità sui comportamenti di evasione fiscale.  

– Privacy. È stato condotto un esperimento presso il CEEL dell’Università di 
Trento e sono stati raccolti dati sul campo mirati a fornire un’indicazione sul 
valore economico che gli individui assegnano alle informazioni da loro volon-
tariamente condivise nell’accesso ai servizi web-based. Sono stati inoltre con-
dotti due focus group sull’attitudine alla privacy e sulle caratteristiche dei siti 
web che conferiscono caratteristica di affidabilità in termini di privacy. È stata 
condotta una survey, in collaborazione con il Mobile Territorial Lab, sulla per-
cezione di affidabilità in termini di privacy dei siti web e la conseguente dispo-



264 Consuntivo 2014 

 

nibilità ad effettuare acquisti su tali siti. Infine è stato predisposto un disegno 
sperimentale, il cui software è in fase di scrittura, mirato a investigare differen-
ze nella percezione del rischio in 3 differenti domini: privacy, risorse finanzia-
rie e beni di consumo.  

– Routine organizzative. È stata riscritta la piattaforma software del disegno 
sperimentale Target The Two, utilizzato per investigare lo sviluppo di euristi-
che in contesti cooperativi. La riscrittura è stata necessaria in quanto la pre-
cedente piattaforma era fondata su framework diversi da quanto preventivato 
inizialmente (Python + kivy vs. Java + Processing). La riscrittura si è tradotta 
in un guadagno in termini di maggiore modularità, flessibilità ed orientamento 
al "rapid prototyping" permesse dal framework sottostante. Il software è stato 
testato presso il CEEL dell’Università di Trento. È in una fase di sviluppo 
avanzato, inoltre, una versione del software che prevede l’utilizzo di agenti au-
tomatici. Il modello di simulazione agent based in cui gli agenti competono per 
una risorsa condivisa adottando euristiche diverse ha raggiunto uno stadio di 
maturità. Il framework generale è stato recentemente focalizzato sulla temati-
ca dell’evasione fiscale. 

– Dichiarazioni ICEF. Si è provveduto alla gestione della fase di coordinamento 
dei controlli da effettuare da parte degli uffici competenti. Inoltre è stata svolta 
un’analisi preliminare della prima parte dei dati ottenuti da Clesius. I dati rela-
tivi ai controlli effettuati sulle dichiarazioni oggetto dello studio da parte del 
Nucleo Operativo di Controllo della PAT ci sono stati trasmessi a febbraio 
2015 e il progetto si trova in fase di stesura del report.  

– Consumi energetici efficienti. Si è provveduto alla gestione della fase prepara-
toria di identificazione dei dati individuali di variabili socio-economiche e di 
consumi energetici (basata sull’analisi degli studi empirici forniti in letteratura), 
reperimento degli stessi e controllo della consistenza del panel (dati socio-
economici ottenuti da Clesius). È stato redatto il draft di un articolo che pre-
senta una revisione organizzata degli interventi ispirati dalla behavioural eco-
nomics mirati a indurre cambiamenti nei comportamenti di consumo energeti-
co delle famiglie. È stata redatta una review della letteratura relativa agli effetti 
delle norme sociali (e quindi della loro rilevanza in termini di disegno delle po-
litiche) sull’efficienza nel consumo energetico delle famiglie. È stata inoltre re-
datta una review della letteratura relativa alla relazione tra norme sociali e 
concetti mentali condivisi, analizzando, oltre alla letteratura economica e psi-
cologica, anche la ricerca in altre discipline, in particolare scienza 
dell’organizzazione, scienze politiche, lingua e istruzione, meccanica e infor-
matica. È stato predisposta e amministrata una survey tra le famiglie numero-
se della Provincia di Trento mirata a rilevare le abitudini di consumo energeti-
co e la consapevolezza, l’attitudine, le motivazioni e i comportamenti messi in 
atto in tema di consumo energetico efficiente, con l’obiettivo di ottenere indi-
cazioni direttamente dai cittadini sulle fonti di informazione e modalità/canali di 
comunicazione che potrebbero risultare maggiormente efficaci per la trasmis-
sione di informazioni in tema di consumi energetici efficienti. È stato redatto il 
report relativo alla survey. Infine, è stato definito il design di due esperimenti di 
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laboratorio, uno mirato ad indagare gli effetti di sussidi e diversi schemi di ta-
riffazione sul comportamento degli individui e l’altro mirato a verificare 
l’impatto di una serie di meccanismi di nudging a sostengo di comportamenti 
di consumo energetico efficiente.  

– Consensus building. Sono stati condotti presso il CEEL dell’Università di Tren-
to ulteriori sessioni sperimentali dello studio mirato ad indagare le dinamiche 
intergenerazionali che determinano la scelta di contribuire volontariamente al-
la realizzazione di un bene pubblico da parte di soggetti che ne beneficiano in 
maniera non omogenea. È stata svolta un’intensa attività di disseminazione 
dei risultati (presso il CEEL e il DEM dell’Università di Trento, l’Assessorato 
all’Industria e Artigianato della PAT e il CEBID (Center for Economic Behavior 
and Institution Design) di Norimberga durante il workshop internazionale “Nu-
remberg Experimental Research Days” (NERD), tenutosi a settembre 2014). Il 
relativo articolo dal titolo "Experience and history: An experimental approach 
to generational heterogeneity", co-autorato da Marianna Baggio e Luigi Mitto-
ne, è stato inviato alla rivista internazionale Experimental Economics per una 
valutazione paritaria e successiva pubblicazione. È stato inoltre predisposto 
un nuovo disegno sperimentale, e generato il relativo software, mirato a inve-
stigare studiare le dinamiche intergenerazionali nel caso in cui i beni pubblici 
abbiano uno spillover per le generazioni future.  

– Health. È stato avviato un nuovo filone di applicazioni della behavioural eco-
nomics alla progettazione di interventi in grado di promuovere comportamenti 
che abbiano delle ricadute positive sul benessere e il livello di salute della po-
polazione. È stato redatto un report focalizzato sulle strategie implementate in 
diversi paesi per incentivare comportamenti salutistici come l’attività fisica, la-
varsi le mani e consumare frutta e verdura. È stato predisposto il disegno spe-
rimentale di uno studio sul campo che sarà condotto con la collaborazione del 
laboratorio SKIL (Semantics and Konowledge Innovation Laboratory) di Tele-
com Italia, mirato a promuovere l’attività fisica attraverso l’utilizzo di tecniche 
di nudging.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articolo in rivista 3 

     dei quali in rivista con ranking 3 

Contributo in atti di convegno 0 

Monografia 0 

Collettanea 0 

Capitolo in libro 0 

Altro 2 
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Pubblicazioni più significative 

1. Cappelletti, D, Mittone, L., & Ploner, M. (2014). Are default contributions 
sticky? An experimental analysis of defaults in public goods provision. “Jour-

nal of Economic Behavior & Organization“, 108, 331-342. 

2. Cicognani, S. & Mittone, L. (2014). Over-confidence and Low-cost Heuristics: 
An Experimental Investigation of Choice Behavior.”Economics”, 8, 1-35. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

Nell’ottobre 2014, BEN-FBK ha organizzato una sessione speciale di Behavioural 

Finance all’interno della 55ª Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana de-
gli Economisti che si è tenuta a Trento.  

6.  Osservazioni 

È stata svolta un’intensa attività per la realizzazione della fase esplorativa del pro-
getto 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. Sono state identificate di-
verse attività di comune interesse tra PAT e FBK/BEN, come documentato dalle 
lettere di manifestazione di interesse/richiesta di collaborazione da parte 
dell’Assessore Olivi - Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro, dell’Assessora 
Borgonovo Re - Dipartimento Salute e Solidarietà sociale e del Dott. Malfer - 
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili. Richiesta di 
collaborazione è pervenuta anche dal Dott. Valsecchi - Dipartimento di Prevenzio-
ne - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Verona.  

Numerose risorse sono state impiegate anche per l’attività di reperimento di finan-
ziamenti esterni, che ha richiesto la stesura di diversi progetti a supporto delle ri-
chieste. Un finanziamento di € 17 000 è stato accordato dall’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) attraverso l’Università del Salento per 
la conduzione di uno studio sulle tecniche di nudging applicate alla promozione di 
consumi energetici efficienti. Si trova invece in fase di definizione degli accordi una 
richiesta di finanziamento da parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo per una 
ricerca mirata ad applicare i risultati della behavioural economics al fine di migliora-
re la capacità del questionario MiFID di profilare gli investitori. 

Si è cercato inoltre di promuovere l’integrazione del progetto in un network scienti-
fico, cercando di creare accordi di partnership con istituti di ricerca internazionali 
(ad esempio con il Social Science Lab dell’Università di Essex, con il quale gli ac-
cordi sono in una fase preliminare).  

Dal punto di vista organizzativo, si è resa necessaria l’assunzione di una ricercatri-
ce a tempo determinato (Maricarmen Hernandez Aguilar) per sostituire la ricerca-
trice di BEN (Dominique Cappelletti) in assenza per maternità fino al 15 giugno 
2014.  
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7.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi     

‐ Personale 127,98  153,50  

‐ PHD  36,07   36,07  

‐ Viaggi 3,60  2,15  

‐ Investimenti (cespiti) - 1,41  

‐ Altre spese  17,19   11,60  

Totale costi 184,84  204,73  

  
 

  

Ricavi     

‐ Progetti europei - - 

‐ Altre Agenzie Pubbliche - - 

‐ Commesse con Privati - - 

‐ Progetti in corso di definizione - - 

‐ Progetti da acquisire / Comm. Interne - 0,09  

Totale ricavi - 0,09  

     

AdP 184,84  204,64  

Quota di autofinanziamento 0,00% 0,04% 
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SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA, AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO 

Per favorire il raggiungimento dei propri obiettivi e l’attuazione dei propri piani di 
attività, la Fondazione si avvale di un Comparto Amministrazione e Servizi di Sup-
porto alla Ricerca (CASSR) che, insieme alle Unità di Staff alla Presidenza e alla 
Segreteria Generale, operano a stretto contatto con i Centri di ricerca fornendo i 
servizi necessari per garantire un funzionamento efficiente e competitivo delle strut-
ture di ricerca. 

Nel 2014 il CASSR ha rinnovato il suo impegno nell’attuazione e aggiornamento del 
Piano Generale di Miglioramento 2013-2015 (PM), con l’obiettivo di: i) ottimizzazione 
dei processi di gestione e il flusso dei dati all’interno della Fondazione; ii) ottimizza-
zione delle modalità con cui si fornisce supporto ai Centri di ricerca per la valorizza-
zione dei loro prodotti; iii) efficientamento dei processi e delle modalità operative al 
fine di ridurre i costi di funzionamento; iv) miglioramento della qualità e della “vivibi-
lità” del posto di lavoro. 

A tale proposito è importante sottolineare che le “Azioni congiunte FBK-FEM” previ-
ste dal PM per l’anno 2014 sono state momentaneamente sospese e verranno ri-
prese nel 2015 contestualmente al cambio di governance delle due Fondazioni. 

Nel corso del 2014 il Servizio Risorse Umane ha definito il Piano Programma per lo 
sviluppo del personale, strumento di programmazione finalizzato a interpretare, pia-
nificare e gestire i profili e le dimensioni più rilevanti del capitale umano della Fon-
dazione inteso come insieme di conoscenze, abilità e competenze. Obiettivi generali 
del Piano sono: a) tutelare il valore del capitale umano della Fondazione in un con-
testo di sostenibilità economica; b) riconoscere e premiare il merito implementando 
la cultura della valutazione; c) promuovere lo sviluppo organizzativo attraverso l’in-
vestimento nelle competenze distintive e la rimozione di ogni forma di discrimina-
zione; d) sostenere i giovani talenti.  

In relazione a questo, è da segnalare che nel corso dell’anno è stato sperimentato 
per la prima volta il nuovo modello per la determinazione delle premialità individuali 
del personale di ricerca (sviluppato dall’Ufficio Valutazione della Ricerca) e, sulla 
scorta dei riscontri ottenuti, nella seconda parte dell’anno ha preso avvio il processo 
di revisione dello stesso.  

È proseguito, guidato dal Servizio Technology Innovation, il progetto di riorganizza-
zione dei sistemi informativi che porterà ad una profonda revisione dei processi ge-
stionali della Fondazione e alla costruzione di un archivio informatico unico (data 
warehouse - DWH) che costituirà la base per le attività di reportistica e di Business 
Intelligence.  

Il progetto, che si concluderà nelle sue parti principali alla fine del 2015, ha visto 
fortemente impegnati il Servizio Amministrazione nell'introduzione del nuovo si-
stema gestionale della contabilità Sage X3, l’Area Innovazione e Relazioni con il 
Territorio nelle prime fasi di analisi per l’integrazione in Sage X3 della parte da loro 
gestita relativa all'acquisizione del finanziamento e l’Ufficio Valutazione delle Ricerca 
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in azioni propedeutiche al transito dell’attuale prodotto UGOV alla piattaforma IRIS 
e al censimento di prodotti rilevanti per l’autovalutazione. 

Sul fronte del supporto alla valorizzazione dei prodotti della ricerca, si segnala infine 
l’introduzione, da parte del servizio Editoria, della produzione di libri in formato di e-
book, accanto ai tradizionali cartacei, con conseguente incremento della visibilità dei 
risultati della ricerca FBK e ampliamento della platea di lettori di libri FBK acquistabili 
attraverso i principali distributori online sul mercato internazionale. 
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INVESTIMENTI ORDINARI SUL PIANO EDILIZIO  

Rispetto agli Investimenti ordinari sul piano edilizio, nel 2014 si sono conclusi alcuni 
interventi relativi alla sicurezza interna degli edifici legati alla gestione degli accessi. 
In particolare il nuovo impianto TVCC dell’edificio Nord e della sede FBK di Trento, 
la realizzazione di due varchi per meglio regolamentare la viabilità interna a Povo e 
la sostituzione delle serrature interne dell’edificio Est di Povo con un sistema Master. 

Per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi interni, è stato completato il de-
posito chimico a servizio delle clean room dell’edificio Est estendendo ad esso l’im-
pianto antincendio, ed è stato realizzato un battipiede in acciaio inox su tutti i para-
petti dell’edificio Nord che si affacciano alla corte centrale, per una maggiore sicu-
rezza delle aree sottostanti. Presso la sede Santa Croce si è intervenuto per poten-
ziare l’impermeabilizzazione del deposito libri, che presentava infiltrazioni d’acqua 
piovana.  

Il programma di riqualificazione degli spazi, di cui alla relazione piano edilizio FBK 
2009-2013, è stato completato con la conversione delle aule in uffici di ricerca dell’in-
tero piano primo edificio Nord.  

Ai fini dell’efficientamento energetico, e quindi alla riduzione della spesa corrente, 
sono stati infine realizzati i seguenti interventi: 

− efficientamento dell’edificio Ovest, con relativa pratica per il rilascio dei certifi-
cati bianchi; 

− completa sostituzione del sistema di supervisione degli impianti con un sistema 
di regolazione della temperatura ambiente integrato nell’apparato di Building 
Automation presente in tutti gli edifici FBK; 

− ulteriori misure di efficientamento volte alla riduzione del consumo di metano 
per controllo termoigrometrico invernale dei laboratori dell’edificio Est; 

− avvio della sostituzione di tutti i tubi fluorescenti con tubi a LED nel laboratorio 
CR-D e nel lab. CR-MEMS dell’edifico Est; 

− riqualificazione della centrale di produzione dell’aria compressa di Povo, inte-
grando nella stessa i consumi dell’edificio Nord ed eliminando di conseguenza 
la centrale aria compressa del medesimo edificio. 

− installazione, presso gli “open space” dell’edificio Nord, di tre finestre apribili per 
favorire il ricambio d’aria nelle stagioni intermedie; 

− prosecuzione dell’azione di coibentazione delle pareti perimetrali dell’edifico 
Nord; 

− Rivestimento della passerella vetrata di collegamento fra l’edifico Nord e l’edi-
fico Ovest mediante pellicola antisolare, per ridurre al minimo la dispersione 
energetica e l’irraggiamento; 
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− riqualificazione della Centrale Termica della sede Santa Croce mediante sosti-
tuzione dei generatori termici e installazione di pompe di circolazione elettroni-
che a velocità variabile. Parallelamente è stata riqualificata la Centrale Frigori-
fera con l’installazione di una pompa di calore. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Partecipate in Accordo di Programma 
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CREATE-NET – Center for REsearch And Telecommunica-
tion Experimentation for NETworked communities 

https://www.create-net.org/  

Direttore: Imrich Chlamtac 
Chief Operating Officer: Luigi Telesca 
Research Director: Elio Salvadori 

1. Sommario  

La mission di CREATE-NET si articola in quattro punti chiave che sintetizzano le 
direzioni nelle quali il Centro opera con le sue attività di Ricerca e di Ingegnerizza-
zione: 

− eccellenza della ricerca nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi abilitati 
dall’Internet del Futuro; 

− promozione dell’innovazione e trasferimento tecnologico attraverso l’enginee-
ring di tecnologie e soluzioni ad alto impatto sociale e di mercato, e l’accelera-
zione delle idee e delle soluzioni sul mercato;  

− focus su aree applicative ad alto potenziale che abbiano un impatto significativo 
sul miglioramento degli standard di qualità della vita e sostenibilità ambientale; 

− promozione e facilitazione dell’innovazione per il miglioramento della competi-
tività europea nei settori high-tech. 

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 nel pros-
simo quinquennio il proprio focus sul paradigma dell’ “Internet del Futuro” quale pro-
blematica centrale nell’attuale contesto delle telecomunicazioni, sia in termini di in-
frastruttura che di servizi. 

In tale ambito, le prospettive di sviluppo più promettenti della disciplina di riferimento 
possono essere raggruppate in quattro ambiti specifici che riflettono le tendenze più 
recenti nel settore: 

− la “softwarizzazione” delle infrastrutture ICT: negli ultimi anni il focus di buona 
parte delle attività di ricerca nel settore delle telecomunicazioni si è spostato 
dallo sviluppo di tecnologie ad altissime prestazione verso una maggiore fles-
sibilità delle stesse in modo da essere programmate secondo le esigenze degli 
utilizzatori finali. Le tecnologie di virtualizzazione, sviluppate inizialmente in 
contesto di server farm con obiettivi di consolidamento ed utilizzo efficace delle 
risorse di processing e storage disponibile, hanno influenzato anche altri settori 
quali le reti fisse e radio, le reti di sensori, etc. Introducendo un livello di astra-
zione dell’infrastruttura, il possessore dell’asset può non solo esporre diverse 
“viste” della stessa a diversi clienti, ma anche permettere loro di programmarne 
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il comportamento in maniera sicura, ovvero garantendone l’isolamento rispetto 
ad altre istanze ospitate contemporaneamente sull’infrastruttura fisica.  

− cloudification delle risorse ICT e dei servizi: le cosiddette tecnologie di cloud 
computing permettono la fruizione di servizi sempre piú avanzati da terminali di 
qualsiasi natura (siano essi laptop, computer, tablet, smartphones) oltre ad abi-
litare una nuova scienza, quella dell’analisi dei dati (Big Data) tramite cui é pos-
sibile offrire ulteriori nuovi servizi ad imprese, pubbliche amministrazione e cit-
tadini. Una recente tendenza in atto è quella di “portare” in cloud anche tutta 
una serie di funzionalità complementari alle infrastrutture di rete tradizionali, 
siano esse reti di trasporto o reti di accesso wireless o perfino reti di sensori a 
scopi IoT (Internet of Things).  

− application-centricity: le due principali tendenze sopra descritte stanno trasfor-
mando velocemente le infrastrutture ICT al fine di renderle adattabili dinamica-
mente sulla base dei requisiti specifici dell’applicazione a cui devono dare sup-
porto, sia esso di tipo comunicativo o di storage/processing. I requisiti di latenza 
per videoconferenze ad altissima definizione sono ben diversi da quelli richiesti 
in un applicazione “Machine to Machine” (M2M) di telemetria per uno scenario 
IoT relativo a del monitoraggio ambientale. Eppure per entrambe queste appli-
cazioni l’infrastruttura deve poter adeguarsi dinamicamente così da rispondere 
agli specifici requisiti che esse avanzano.  

− servizi basati sul contesto e sul rilevamento dell’attività: la disponibilità ormai 
onnipresente di smartphone e dispositivi portatili intelligenti dotati di una molte-
plicità di sensori rende tali apparati degli strumenti naturali per la comprensione 
dell’utilizzo della tecnologia e delle risorse di rete contestualmente all’avvenire 
delle attività e all’interno del contesto in cui un utente vive, lavora, si riposa, etc. 
Analogamente, lo studio degli strumenti di social media può rivelare numerose 
informazioni sugli utenti, sulle nuove dinamiche di mercato e sulle dinamiche di 
sviluppo di una comunità estesa o di interesse.   

Sulla base del contesto appena descritto, il centro intende focalizzare la proprio at-
tività in due ambiti specifici: 

– Rete del Futuro: come evidenziato in precedenza, la rete ha un ruolo primario 
come abilitatore di servizi innovativi e richiede pertanto di diventare parte integrate 
del processo di gestione “intelligente” delle risorse. Aspetti fino ad ora trascurati 
come la latenza o il “jitter” ottenibili dalla Internet attuale potrebbero in prospettiva 
diventare fattori chiave per la realizzazione di applicazioni dall’enorme impatto socio-
economico. Il centro in quest’ottica continuerà ad investire sulla ricerca nelle tecno-
logie di rete e nell’esplorazione del loro potenziale per l’abilitazione di servizi sempre 
più avanzati. In particolare la ricerca sulle reti si focalizzerà sempre più sulla conver-
genza di reti wireless e wired, sugli aspetti di programmabilità delle stesse rese pos-
sibili da tecniche di virtualizzazione sempre più accurate ma anche sulla loro inte-
grazione con i servizi cloud computing ed in mobilità. La ricerca si occuperà di esplo-
rare in quest’ambito anche aspetti come scalabilità, alta affidabilità ed efficienza 
energetica, ma anche di investigare come la rete possa interpretare i requisiti di ap-
plicazioni specifiche in maniera da poter garantire un comportamento quanto più 
prevedibile. Questo processo continuerà anche nei prossimi anni, producendo un 
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bisogno in continua evoluzione per la realizzazione di nuove soluzioni in grado di 
fronteggiare l’aumento violento della complessità ed eterogeneità delle infrastrutture 
di rete.  

– Servizi “intelligenti” e centrati sull’utente: In questo contesto la ricerca del Centro 
si focalizzerà su quali servizi innovativi possano essere resi possibili da tecnologie 
di rete programmabili e che permettono una maggiore integrazione con i servizi. In 
particolare, seguendo il naturale processo evolutivo della ricerca TIC negli ultimi 
anni, il centro è attivo in un numero di ambiti di ricerca legati ai servizi basati su reti 
intelligenti. Gli ambiti includono: l’Internet of Things, dove il Centro applica tecnologie 
cognitive per rendere più adattativi e robusti gli scenari basati su soluzioni IoT; Ser-
vizi Mobili, dove il centro esplora l’utilizzo dei dispositivi mobili per creare servizi ad 
alta immersività multimediale eppur sempre più vicini ai bisogni degli utenti; Sistemi 
Socio-Tecnici ‘smarter’, dove il Centro si focalizza sulla modellazione e analisi di 
sistemi socio-tecnici complessi, sistemi di analitica avanzata basata su approcci big 
data e soluzioni di crowdsourcing. 

– Mercati ad alto impatto: In aggiunta a tali attività di ricerca - proprie delle ICT - 
CREATE-NET sta gradualmente investendo in termini di competenze ed attività di 
ricerca e sviluppo in alcuni domini applicativi abilitati dalle TIC del futuro che com-
prendono l’efficientamento energetico, il mondo del benessere e salute, la mobilità 
e la multimodalità, nonché’ i servizi avanzati che sfruttano i nuovi canali di comuni-
cazione associati ai cosiddetti ‘social media’, fruibili anche in mobilità. L’interazione 
con le aree di ricerca citate sopra, abilita la possibilità di spingere l’utilizzo di questi 
servizi verso una personalizzazione estremamente accurata, che tiene in conto dei 
desideri e dei comportamenti del singolo utente.  

Inoltre, il centro porterà avanti le attività d’integrazione e sviluppo dell’infrastruttura 
di sperimentazione (testbed), che ha contraddistinto l’attività di CREATE-NET nel 
decennio passato e che ha contribuito a portare l’infrastruttura e le risorse finanziarie 
del Future Internet PPP in Trentino. Tutto ciò favorendo una notevole ricaduta in 
termini di competenze, risorse e accesso ai finanziamenti non solo per CREATE-
NET, ma anche per gli altri centri di ricerca, Trentino Network e Piccole e Medie 
Imprese (PMI) Trentine. 

2. Organico 

CREATE-NET è un centro che accoglie ricercatori di alto livello, ingegneri, giovani 
innovatori e imprenditori impegnati nello sviluppo di soluzioni, servizi e prodotti ba-
sati sulle TIC con impatti tangibili sulla qualità della vita nella società globale attuale. 
Un approccio mirato alla ricerca dell’eccellenza ha permesso la composizione di uno 
staff multiculturale e multidisciplinare formato da ricercatori, ingegneri, studenti di 
corso di laurea e dottorato da oltre 20 Paesi diversi. 

La struttura di CREATE-NET è organizzata – come di seguito descritto - per aree di 
ricerca che hanno visto, nel passato triennio, il coinvolgimento di più di novanta per-
sone: poco meno della metà dei ricercatori provenienti da prestigiosi istituti accade-
mici e di ricerca internazionali, gli altri sono giovani laureati e dottori di ricerca. 
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Composizione del Personale 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricerca (ricercatore - tecnologo - 

cocopro) 

68 26 42 

Tecnico e Staff (personale ammini-
strativo e tecnico) 

18 13 5 

Studenti di dottorato 6  6 

Totale 92 39 53 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Come evidenziato in fase di programmazione, CREATE-NET ha rafforzato la propria 
vocazione verso l’Innovazione: riorganizzando la propria struttura in aree di ricerca 
ed ingegnerizzazione, individuando per queste specifiche aree applicative in termini 
di mercati di riferimento, promuovendo le attività di innovazione e trasferimento tec-
nologico; ha inoltre mantenuto attivo un’area innovazione complementare alla parte 
di ricerca e ingegnerizzazione.  

Tutte le attività del Centro hanno conservato il ruolo di leadership rivestito da 
CREATE-NET quale player nell’ambito dell’Internet del Futuro ed Innovation driver 
a livello europeo, mantenendo un alto livello per la propria ricerca e la collaborazione 
con un ampio network internazionale. 

Si riporta di seguito un’analisi sintetica e comparativa tra gli obiettivi dichiarati e le 
attività svolte nel 2014. 

Obiettivi 2014 Realizzazione al 31 dicembre 2014 

Mantenere ed accrescere l’alto 
livello della propria ricerca 

nell’ambito delle telecomu-

nicazioni e TIC 

Anche nel 2014 CREATE-NET ha mantenuto il proprio 
alto livello della ricerca pubblicando 95 nuovi articoli, di 

cui 5 capitoli di libri, 20 articoli su riviste scientifiche, 59 

articoli presentati a conferenze internazionali, 2 demo 

paper, 5 workshop paper, 3 editoril e 1 book. 

Sviluppare una piattaforma inno-

vativa in grado di consolidare i ri-
sultati sin ora ottenuti dalle varie 

aree di ricerca; 

A partire dal 2014, CREATE-NET è stata attiva nella 

pianificazione di due nuove iniziative: (i) la realiz-
zazione di una piattaforma software a livello di Centro 

in grado di integrare tutti i principali risultati delle attività 

di ricerca CREATE-NET così da poterli presentare a 

terze parti (potenziali partner commerciali o di progetto; 
pubbliche amministrazioni; vendor o operatori di 

telecomunicazione) in maniera coesa e compatta (ii) la 
realizzazione di uno spazio di demo (noto come Demo 

Lab) in cui il visitatore può interagire con prototipi e ap-

profondire alcuni argomenti collegati alle attività di ri-

cerca CREATE-NET.  
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Promuovere azioni volte all’inno-
vazione per mezzo delle attività 

delle aree applicative, il trasferi-
mento tecnologico ed il pa-

tenting;  

La ristrutturazione del Centro compiuta nel 2013, ha 
visto la riorganizzazione di aree di ricerca ed aree ap-

plicative. Queste ultime – in parte già attive negli anni 
precedenti – hanno concentrato le proprie attività d’ini-

zio 2014 in progetti e proposte europee focalizzate al 

trasferimento tecnologico del know-how prodotto dalle 

aree di ricerca con i seguenti risultati: 

- l’avvio di 10 nuovi progetti nel 2014; 

- la valutazione positiva di 3 nuovi progetti in ambito 
di FI-PPP, partiti in questi mesi. 

Mantenere ed arricchire il net-

work di relazioni a livello locale, 
nazionale ed internazionale, con 

particolare attenzione per l’im-
patto a livello locale della propria 

attività, il rafforzamento ed 

ampliamento delle relazioni in-

dustriali e con entità accademi-
che e di ricerca leader a livello 

mondiale; 

CREATE-NET ha mantenuto anche in questi mesi le 

proprie relazioni locali, nazionali e internazionali grazie 
a diverse attività quali: 

- il lavoro sui progetti istituzionali e commerciali attivi 

nel 2014 e finanziati a livello locale, nazionale e 
dall’industria; 

- la proposizione di nuove proposte di progetto, ed in 

particolare la sottomissione di una trentina nuovi 
progetti nell’ambito delle nuove call europee che 

hanno visto la continuazione della collaborazione 
con il network di partner già esistente ma anche il 

lavoro con nuovi partner locali, nazionali ed inter-

nazionali; 

- la partecipazione ed organizzazione di eventi ai 

diversi livelli, con la redazione di articoli in stretta 

collaborazione con ricercatori ed istituzioni inter-

nazionali. 

Rafforzare il proprio ruolo di key 

player nell’ambito dell’Internet 
del Futuro e dell’Internet delle 

Cose; 

CREATE-NET ha mantenuto la propria leadership in 

ambito di Internet del Futuro e Internet delle Cose. Le 
aree di ricerca ed applicative hanno, come di seguito 

descritto in dettaglio, sottomesso nuove proposte di 

progetto in questi ambiti e pubblicazioni di interesse in-

ternazionale. In particolare, i primi sei mesi del 2014 
hanno visto: 

- l’avvio di 3 nuovi progetti finanziati dal 7PQ come 

Future Internet PPP in cui CREATE-NET e’ partner; 

- l’avvio di 2 nuovi progetti finanziati da H2020 nel 

settore dell’Internet delle Cose 

Mantenere la propria posizione 

di leader a livello europeo per 
quanto riguarda l’assegnazione 

di finanziamenti, migliorando il 

proprio success rate anche nella 

L’avvento della nuova programmazione di finanzia-

mento della Commissione Europea (Horizon2020) ha 
visto CREATE-NET attiva nella proposizione di nuove 

proposte mantenendo con successo le proprie relazioni 

a tal fine. Le prime call aperte dalla Commissione nel 

2014 hanno visto l’attiva partecipazione di CREATE-
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nuova programmazione 2014-
2020; 

NET con la sottomissione di 33 nuovi progetti (di cui 7 
come coordinatore). 

Promuovere e facilitare l’inno-

vazione e le opportunità di 

business per CREATE-NET 

grazie al supporto all’inizia-
tiva EAI (European Alliance 

for Innovation). 

Anche nel 2014 è continuata la fruttuosa collabora-

zione con EAI, in particolare: 

- l’organizzazione dell’evento IOT 360 (Roma, 28-29 
ottobre 2014) come punto di incontro tra rappresen-

tanti del settore dell’Internet delle Cose (produttori, 

fornitori, esperti, sviluppatori e altri) al fine di piani-

ficare, imparare, fare rete, collaborare. 

- la partecipazione di entrambi al progetto europeo 

INNOVER-EAST, avviato a giugno 2014. 

 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con ranking 20 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internazionale* 59 

Monografie 1 

Capitoli/parti di libro 5 

Curatele 3 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 7 

* Con Comitato di selezione. 

Pubblicazioni più significative 

1. L. Reynaud, K. Gomez, L. Goratti, and T. Rasheed, “Enabling Disaster Resilient 
4G Mobile Communication Networks”, IEEE Communications Magazine, De-
cember, 2014. 

2. M. Vecchio, R. Giaffreda, and F. Marcelloni, “Adaptive lossless entropy com-
pressors for tiny IoT devices”, IEEE Transactions on Wireless Communications, 
vol. 13, no. 2: pp. 1088-1100, Jan, 2014. 

3. A. Caballero, R. Borkowski, I. De Miguel, R. J. Duràn, D. Siracusa, E. Salvadori, 
et al., “Cognitive, Heterogeneous and Reconfigurable Optical Networks: The 
CHRON Project”, Journal of Lightwave Technology, vol. 32, no. 13, pp. 2308-
2323, Jul, 2014. 

5. Altri risultati/riconoscimenti 

Il paper “Not Always Sparse: Flooding Time in Partially Connected Mobile Ad Hoc 
Networks” di: L. Maggi and D. F. Pellegrini alla 12^ edizione della conferenza IEEE 
Intl. Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Net-
works (WiOpt), 2014 ha preso li best paper award. 
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La partecipazione attiva quale core partner nell’organizzazione dell’evento interna-
zionale IOT360 - Internet of Things Summit (Roma, 28-29 ottobre 2014) in collabo-
razione con Frahunhofer FOKUS, INSME, IBM e EAI e patrocinato dalla Rappresen-
tanza Italiana della Commissione Europea. 

Nel 2014 CREATE-NET ha mantenuto il proprio buon posizionamento in ambito di 
progetto europeo. Infatti – come riportato anche nelle tabelle seguenti – ha visto ben 
26 progetti europei attivi e l’approvazione di 5 nuovi progetti in ambito del nuovo 
programma Horizon2020. 

Si riporta di seguito la lista dei progetti acquisiti nelle prime call del nuovo programma 
europeo per ricerca ed innovazione Horizon2020. 

 

 
Acronimo Titolo del progetto AREA Tipo Durata 

Finan.to 

totale € 

1 ACINO 

Application-Cen-

tric IP/optical Net-

work Orchestra-

tion 

FUN EU 
01/01/15 

31/12/17 
558,000.00  

2 VITAL 

VIrtualized hybrid 

satellite-Terres-

triAl systems for 
resilient and fLexi-

ble future net-
works 

FUN EU 
01/02/15 
30/06/17 

483,250.00  

3 UNCAP 
Ubiquitous iN-
teroperable Care 

for Ageing People 

RIOT EU 
01/01/15 

31/12/17 
159,062.00  

4 ICT-LABS   
INSPIRE/ 
MUBIT/FUN/ 

SMARTI 

EU 
01/01/15 
31/12/15 

117,000.00  

5 VIRTICAL 
Silycon Valley 
Foundation 

FUN 

Com-

mercial 

project 

01/03/15 
31/03/16 

96,000.00  

 

Si riportano di seguito i progetti attivi nel 2014: 

 

 Acronimo Titolo del progetto AREA Tipo Durata 
Finan.to 
totale € 

1 
SEE_IN-

NOVA 

Innovative trans-

national govern-
ance for the re-

gional coordina-

tion of innovation 

driven key players 

MUBIT 
SOUTH 
EAST 

EUROPE 

17/12/12 

31/12/14 
308,000.00  
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related to ambient 

intelligence tech-

nologies for living 

of Elderly 

2 ICT-LABS   

INSPIRE/ 

MU-
BIT/FUN/

SMARTI 

EU 
01/01/14 
31/12/14 

316,500.00  

3 INFINITY 

Infrastructure sup-
port and capacity 

building for the Fu-

ture Internet com-

muniTY 

SMARTI EU 
1/4/11 

31/3/14 
461,130.00  

4 
SUPER-
HUB 

SUstainable and 

PERsuasive Hu-
man Users moBil-

ity in future cities 

MUBIT EU 
01/10/11  
30/09/14 

553,754.00  

5 I-CORE 

Internet Con-
nected Objects for 

Reconfigurable 
Ecosystems 

RIOT EU 
1/10/11 

30/9/14 
948,128.00  

6 CONGAS 

Dynamics and 
COevolution in 

Multi-Level Strate-

gic INteraction 

GAmeS 

INSPIRE EU 
1/10/12 
30/9/15 

435,265.00  

7 
COM-

POSE 

Collaborative 

Open Market to 

Place Objects at 
your Service 

FRAME EU 
01/11/12 

31/10/15 
485,464.00  

8 
ABSO-

LUTE 

Aerial Base Sta-
tions with Oppor-

tunistic Links for 
Unexpected & 

Temporary Events 

FUN EU 
1/10/12 

30/9/15 
657,645.20 

9 TEAM 
Tomorrow’s Elas-
tic, Adaptive Mo-

bility 

INSPIRE EU 
1/11/12 
30/10/16 

176,262.00  

10 ALIEN 

Abstraction Layer 

for Implementation 

of Extensions in 

programmable 
Networks 

SMARTI EU 
1/10/12 

30/9/14 
174,919.00  
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11 
UBI-
HEALTH 

Exchange of Ex-

cellence in Ubiqui-

tous Computing 

Technologies to 
Address 

Healthcare Chal-
lenges 

MUBIT EU 
01/01/13 
31/12/16 

119,700.00  

12 

RE-

HAB@HO

ME 

Exchange of Ex-

cellence in Ubiqui-
tous Computing 

Technologies to 

Address 

Healthcare Chal-
lenges 

WELL EU 
1/9/12 

31/8/15 
333,600.00  

13 
SPECIFI - 

CIP 

Smart Platforms 
Enabling the Crea-

tive Industries’ 

FRAME EU 
1/1/13 

30/6/15 
256,430.00 

14 XIFI 
eXperimental In-
frastructures for 

the Future Internet 

SMARTI EU 
01/08/13 

31/03/15 
655,504.00 

15 CIVIS CIVIS  INSPIRE EU 
01/10/13 

31/12/16 
96,902.00 

16 
DC4CIT-

IES 

Environmentally 
sustainable data 

centres for Smart 
Cities 

SMARTI EU 
01/09/13 

28/02/16 
490,004.00 

17 DREAMER GN3 +  SMARTI EU 
01/10/13 
31/12/14 

54,900.00 

18 PRISTINE 

Programmability 

In RINA for Euro-
pean supremacy 

of virTualised NEt-

works 

FUN EU 
01/01/14 
30/06/16 

248,142.00 

19 INSPACE 

Spatial-Spectral 

Flexible Optical 

Networking: Ena-
bling Solutions for 

a Simplified and 
Efficient SDM 

FUN EU 
01/02/14 
31/01/17 

310,160.00 

20 NYMPHA 

Next Generation 

Mobile Platforms 
for HeAlth, in Men-

tal Disorders 

MUBIT EU/PCP 
01/01/14 
30/06/17 

185,242.00 

21 NETIDE 
An integrated de-

velopment envi-
SMARTI EU 

01/01/14 

31/12/16 
465,480.00 
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ronment for porta-

ble network appli-

cations 

22 MOTUS 

Mobility and Tour-

ism in urban sce-

narios 

RIOT 
Italian 

Ministry 
2009/14 

 

385,737.00  

23 PRAIM CSI 

PRAIM CSI (Cloud 

Service Investiga-

tor) 

SMARTI 

Commer-

cial pro-

ject 

1/1/13 

31/12/14 
91,000.00  

24 
Linking 
Commerce 

Linking Com-
merce 

INSPIRE 

Commer-

cial pro-

ject 

01/04/13 
31/01/15 

120,000.00  

25 LOCOS 

LOCOS – Loca-

tion-based Ser-
vices for Outlet Vil-

lages and Shop-
ping Malls 

INSPIRE 
Commer-
cial pro-

ject 

1/5/12 

30/06/14 
113,000.00  

26 
CISCO - 

DAIGO 4 

CISCO - DAIGO 4 

+ extension 
FUN 

Commer-

cial pro-
ject 

1/9/12 

30/8/14 
463,413.60  

27 
Ria-

biligame 
Riabiligame WELL 

Commer-

cial pro-
ject 

1/9/12 

31/8/14 
70,000.00  

28 AGISCO AGISCO FUN 

Commer-

cial pro-

ject 

01/10/13 
30/09/14 

72,000.00  

29 
INNOVER-
EST 

Building a more ef-

fective pathway 

leading from re-
search to innova-

tion through coop-
eration between 

the European Un-

ion and Eastern 

Partnership coun-
tries in the field of 

energy efficiency 

INNOVA-
TION 

EU 01/06/14 14,388.00  

30 
CREATE-

FI 

Leveraging the 

Future Internet for 

the Creative In-

dustries 

FRAME EU 
01/09/14 

31/08/16 
127,062.00  
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31 FI-CORE 
Future Internet - 
Core 

SMARTI EU 
01/09/14 
31/08/16 

688,000.00  

32 FI-LINKS 

Link and Evange-
lize the FI-PPP 

from Europe to the 
world for the bene-

fit of FI research 

and innovation 

and to the Euro-
pean industry 

business 

SMARTI EU 
01/06/14 

31/05/16 
237,000.00  

33 

ATTI 

TREN-

TINO NET-
WORK 

convenzione an-

nua 

FRAME/

SMARTI 

Commer-

cial pro-

ject 

annuale 445,300.00  

34 MyFIRE 

Providing Perfor-
mance Isolation in 

Multi-tenants data-

centres 

FUN EU 
01/11/14 

30/10/15 
49,200.00  

35 iKaas 

intelligent 

Knowledge-as-a-

Service Platform 

RIOT EU 
01/10/14 
30/09/17 

216,250.00  

36 
CISCO - 

DAIGO 6 
DAIGO 6 FUN 

Commer-
cial pro-

ject 

1/9/14 

31/03/16 
496,812.55  

 

6. Osservazioni 

– 

7. Tabella finanziaria 

Il valore del Consuntivo 2014 si riferisce ad importi stimati in quanto il Bilancio 
dell’associazione alla data odierna non è ancora chiuso. Non sono ad oggi disponibili 
i dati inerenti alle direttive. 

 Budget 2014 Consuntivo 2014 

Costi   

‐ Personale 4.379.662,09 4.713.539,44 

‐ Viaggi 53.248,88 71.278,03 

‐ Cespiti (HW/SW) 117.750,00 104.745,94 

‐ Altro 2.077.541,77 1.789.075,22 

Totale costi 6.628.202,74 6.678.638,63 
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Ricavi   

‐ Progetti europei 3.029.638,87 2.988.703,22 

‐ Altri ricavi esterni 975.645,08 1.073.280,24 

‐ Progetti da definire   

Totale ricavi 4.005.283,95 4.061.983,47 

   

AdP 2.623.000,00 2.623.000,00 

Autofinanziamento   
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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  

La Fondazione GraphiTech è un centro di ricerca che svolge attività in una moltepli-
cità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali, con un ruolo rile-
vante rispetto al mercato, allo sviluppo economico, e al benessere delle comunità di 
cui fa parte. GraphiTech è stata costituita al fine di svolgere attività di ricerca e svi-
luppo nella vasta 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 dell’industria attraverso lo sviluppo della ricerca sulla 
grafica avanzata. 

La Fondazione GraphiTech è uno dei membri fondatori di GraphicsMedia.net, net-
work internazionale per la cooperazione negli ambiti di ricerca applicata di computer 
grafica, tecnologie multimodali-multimediali, tecnologie dei media digitali interattivi 
visivi, e tecnologie video 3D. 

Nel 2014 la fondazione GraphiTech è coinvolta, sotto forme diverse, in ben 10 pro-
getti di ricerca internazionale. Particolare elemento di pregio, che caratterizza le at-
tività di ricerca scientifica e tecnologica della fondazione GraphiTech, è rappresen-
tato dalla capacità di coordinare rilevanti attività di ricerca a livello europeo ed inter-
nazionale. Nel 2014 la fondazione GraphiTech ha coordinato 4 progetti finanziati 
dalla comunità europea ed uno finanziato dal programma Science for Peace della 
NATO per un totale di 2025 mesi/uomo, che vedono il coinvolgimento di 57 partner 
diversi europei. La fondazione Graphitech, insieme ad altri partner europei ha nel 
luglio del 2014 costituto con sede a Trento un Gruppo Europeo di Interesse Econo-
mico (GEIE), una figura creata nell'ordinamento europeo con il regolamento comu-
nitario n.2137 del 25 luglio 1985. Il GEIE è stato costituito con lo scopo di valorizzare 
le attività del progetto Europeo SMARTISLANDS e di unire le conoscenze e le ri-
sorse degli attori economici che hanno costituto il gruppo anche al fine di permettere 
la loro partecipazione a progetti più grandi di quanto le dimensioni dei fondatori sin-
golarmente permetterebbero. 

Da un punto di vista economico, nonostante la grave crisi economica europea ed in 
particolare la situazione finanziaria del nostro paese, il bilancio 2013 della Fonda-
zione GraphiTech è contraddistinto da un consolidamento del valore della produ-
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zione, con un ammontare pari a € 1.078.466. A tale incremento si associa una ge-
stione equilibrata e prudente delle risorse disponibili che ha consentito, anche per 
l’anno 2013, di ottenere un risultato finale di bilancio positivo, pari ad un utile netto 
di € 3.932 che sarà totalmente dedicato al consolidamento del fondo di dotazione 
della Fondazione. I finanziamenti per la ricerca, diversi da quelli ottenuti tramite la 
Provincia Autonoma di Trento, sia attraverso l’accordo di programma che da qual-
siasi ulteriore forma di finanziamento promossa dalla PAT, risultano essere pari a  
€ 683.156. Il finanziamento ricevuto dalla Provincia Autonoma di Trento è pari a circa 
€ 395.000. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2014 

di cui a tempo 

indeter. 

di cui a tempo 

deter. 

Ricercatori 5 4 1 

Tecnologi 10 3 7 

Amministrativi 1,5 0,5 1 

Studenti di dottorato 2 1 1 

Total 18,5 8,5 10 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Di seguito viene fornita una breve descrizione sulle attività di ricerca che hanno ca-
raterizzato il 2014. Le attività sono descritte in relazione ai progetti di ricerca scien-
tifica e tecnologica svolti nel corso del 2014. 

1. Il progetto i-SCOPE mira a sviluppare innovativi servizi web al fine di: migliorare 
la mobilità e l’integrazione sociale degli utenti con limitazioni visive e motorie, 
diminuire l’inquinamento acustico localizzando le zone più vulnerabili, ottimiz-
zare i consumi e l’efficienza energetica degli edifici. Il cuore del progetto è il 
formato di dati geo-spaziali CityGML, che permette di rappresentare un pae-
saggio urbano in maniera esaustiva e approfondita mantenendo la sua geome-
tria, la topologia, la semantica e l’aspetto. Nel 2014 sono stati raggiunti i se-
guenti risultati: pubblicazione di un servizio di analisi per il potenziale dell’ener-
gia solare di un intero territorio urbano; sviluppo di un mobile client; pubblica-
zione del web-based client; integrazione di nuovi servizi intelligenti con le esi-
stenti infrastrutture di servizio; verifica e validazione del sistema integrato e 
della distribuzione nei siti pilota.  

2. Il progetto SUNSHINE fornisce servizi digitali innovativi, interoperabili con le 
infrastrutture geografiche web-service esistenti, per il miglioramento dell’effi-
cienza energetica di un territorio urbano. Nel 2014 è stata pubblicata la piatta-
forma pilota attraverso l’adeguamento e l’integrazione dei dati. Durante 
quest’attività sono stati analizzati gli archivi di dati esistenti e rilevanti in modo 
da poter definire gli adeguamenti richiesti e/o le attività di elaborazione neces-
sarie per fornire un’infrastruttura armonizzata. È stata anche curata l’estensione 
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delle applicazioni esistenti di mobile client al fine di creare un’applicazione per 
i cittadini. 

3. Il progetto eENVplus integra un’ampia quantità di dati ambientali attraverso l’in-
tegrazione e l’armonizzazione dei servizi esistenti. Lo scopo è di rispondere alle 
richieste di monitoraggio e comunicazione ambientale previste dalle politiche 
europee, nazionali e locali. Durante il 2014 molte attività sono state intraprese, 
come ad esempio: lo sviluppo di un numero di componenti di server che con-
sentiranno la raccolta dei dati rilevanti da database distribuiti e non strutturati 
tramite crowdsourcing; l’elaborazione di una metodologia per la prova e la va-
lutazione dello sviluppo dei servizi di eENVplus; l’integrazione dei servizi stessi; 
l’integrazione delle applicazioni nella piattaforma di servizi eENVplus nonché 
l’organizzazione e la fornitura di materiale educativo in moduli di formazione da 
includere nella piattaforma formativa eENVplus, ecc. 

4. Il progetto STATUS punta a creare un approccio comune per aiutare le città e 
le regioni del Sud Est Europa (SEE) e loro confinanti a realizzare programmi e 
strategie urbane più integrate e sostenibili attraverso strumenti di pianificazione 
partecipativa. Il progetto mira ad arricchire il pool di strumenti di sviluppo, rico-
struzione e gestione nell’area del programma SEE. Nel 2014, Fondazione 
GraphiTech ha risolto tutte le questioni legate all’uso di GIS/Geo-data, così 
come tutte le questioni legate all’uso del GIS relative alla realizzazione dell’at-
lante online, e attualmente è coinvolta nella progettazione della piattaforma 
web. 

5. Fondazione GraphiTech è coinvolta nel progetto GEPSUS, finanziato dalla 
NATO-OTAN nell’ambito del programma Science for Peace and Security. 
L’obiettivo di GEPSUS è sviluppare un sistema integrato per la prevenzione e 
la gestione di disastri causati dall’inquinamento ambientale. Questo sistema si 
basa sulla fusione di: elaborazioni di informazioni geografiche, modellazione e 
simulazione, e un sistema decisionale. Nel 2014 la Fondazione GraphiTech è 
stata coinvolta nello sviluppo dell’architettura di sistema (server e client) per la 
simulazione e gestione delle situazioni di crisi. Inoltre, il team di GraphiTech ha 
partecipato alla cerimonia di apertura del centro educativo GEPSUS presso la 
Facoltà di elettrotecnica a Podgorica (Montenegro) alla fine del mese di giugno 
2014. 

6. Il progetto LIFE+IMAGINE punta a fornire un’applicazione per la pianificazione 
e la gestione integrata delle zone costiere e per l’implementazione delle politi-
che ambientali. Il progetto affronta due scenari d’interesse per la costa ligure e 
toscana: l’impatto del consumo del suolo e la previsione di alluvioni e frane. Nel 
2014, la Fondazione ha definito i requisiti di progetto, i casi d’uso e l’architettura 
di sistema come elementi fondamentali per le successive attività di progetto. 

7. L’obiettivo del progetto c-Space è di riuscire ad utilizzare e valorizzare i video 
realizzati attraverso dispositivi mobili, condivisi quotidianamente 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 
tridimensionale. Questo progetto è iniziato nel novembre 2013 e nel 2014 è 
stata sviluppata un’idea sull’uso delle onnipresenti tecnologie per migliorare 
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l’esperienza dei contenuti culturali da parte degli utenti. Inoltre è iniziato anche 
lo sviluppo del mobile client basato su nuove tecniche di streaming. 

8. Il progetto SLOPE, iniziato nel gennaio 2014, mira a sviluppare un sistema in-
tegrato di informazioni forestali e trasporto logistico per permettere l’ottimizza-
zione della produzione forestale nelle zone di montagna. Nel 2014 è stata rea-
lizzata l’identificazione degli utenti tra i soggetti interessati nella gestione fore-
stale e nella catena di distribuzione del legno, così come la definizione di Hu-
man Machine Interface. È stata realizzata anche la proposta di definizione delle 
fasi d’integrazione, al fine di guidare il montaggio del sistema SLOPE eil team 
di GraphiTech ha lavorato sulla definizione dell’architettura di sistema 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con ranking 1 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere internazionale* 9 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 2 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

*Con Comitato di selezione. 

Pubblicazioni più significative 

1. F. Prandi, M. Soave, F. Devigili, M. Andreolli and R. De Amicis. “Services Ori-
ented Smart City Platform Based on 3D City Model Visualization”, ISPRS Annals 
of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, II-4, 
p. 59-64, doi: 10.5194/isprsannals-II-4-59-2014, 2014. 

2. B. Simões and R. De Amicis. “Digital Earth in a User-Centric Perspective”, Pro-
ceedings of COM.BigData 2014: The 1st International Summit on Big Data Com-
puting. Washington DC (USA), 2014. 

3. Debiasi, B. Simões and R. De Amicis. Poster: “A Novel Method for the Depiction 
of Multivariate Data through Flow Maps”. IEEE SciVis 2014. Paris, France, No-
vember 2014. [Digital version]. 

5.  Altri risultati/riconoscimenti 

– Il team di GraphiTech ha conseguito il premio NASA World Wind Europa Chal-
lenge con l’applicazione i-SCOPE. Il team di GraphiTech ha ricevuto il premio 
Europa Challenge, durante la cerimonia che si è tenuta durante la conferenza 
INSPIRE in Aalborg (Danimarca) il 17 giugno 2014. 

– STATUS workshop on the theme of “Urban Planning – Large Scale Modelling” 
is going to take place at MAG in Riva del Garda, Italy, on 8-9 September 2014 
organized by Fondazione Graphitech. 
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6.  Osservazioni 

Il perdurare della crisi e la debolezza economica del nostro paese stanno mettendo 
in difficoltà molte aziende, ma anche strutture che si dedicano alla ricerca come la 
nostra Fondazione. In tale contesto, è fondamentale la capacità di cambiare, di adat-
tarsi alle nuove situazioni, sviluppando modalità di funzionamento nuove e predispo-
ste ad un futuro che, oltre che essere diverso dal passato, sarà diverso anche dal 
presente. 

Per conseguire un futuro sostenibile, dobbiamo sin d’ora guardare oltre il breve ter-
mine e per sapersi proiettare nel futuro, l’essenziale è conservare il patrimonio del 
passato. In quest’ottica è fondamentale saper coinvolgere tutti gli attori che hanno 
permesso alla nostra Fondazione di diventare una realtà di eccellenza e ripensare 
al nostro futuro consci delle minacce alle quali dobbiamo saper rispondere. Tutti 
lamentano, pur con argomenti e toni diversi, gli effetti della spietata “spending re-
view”, non solo sulle prospettive di sviluppo e di carriera, ma anche sulle più banali 
incombenze del lavoro quotidiano. Slogan come “Bisogna investire con criterio, in-
dividuare le priorità, evitare gli sprechi”, poggiano certamente su solide basi: le con-
dizioni della finanza pubblica non consentono oggi alcun lassismo. I flussi di spesa, 
che per loro dinamica interna tendono naturalmente a crescere a regime, devono 
essere tagliati o almeno bloccati. Ma è a questo punto che la politica deve fare la 
sua parte, operando le scelte necessarie per non compromettere in modo irreversi-
bile il futuro di quelle realtà che hanno saputo creare competenze, ricchezza e lavoro 
come la Fondazione Graphitech. La cura dei tagli “orizzontali” e dei blocchi, basati 
sullo sciagurato criterio della “spesa storica”, è facile da applicare: ma può uccidere 
l'organismo che si intende curare o, nel migliore dei casi, limitarsi a conservare l'e-
sistente. Quanto richiesto dalla Provincia risulta chiaro e comprensibile, ma total-
mente diverso dal ciò che FBK ci chiede. 

Non è di questo che la Fondazione Graphitech ha bisogno. In questi anni la Graphi-
tech ha prodotto in maniera efficiente, flessibile, snella e senza sprechi, distinguen-
dosi nel panorama della ricerca scientifica per “creatività, sistematicità ed efficacia”, 
nell’implementazione di progetti di ricerca scientifica Internazionale. 

Il nuovo statuto della Fondazione Graphitech è stato rivisto più volte dagli stessi soci 
Fondatori nella speranza che la sua ultima versione venga approvata al più presto 
dal consiglio di amministrazione di FBK. 

Comunque sia, il futuro prossimo della Fondazione Graphitech si baserà principal-
mente su tre aspetti: 

1. Lo staff della Fondazione sarà impegnato a rafforzare e consolidare la rete di 
conoscenze e di relazioni in essere: le aziende di medie e grandi dimensioni, le 
Università ed i Centri di ricerca di eccellenza esteri. Questo, al fine di consolidare 
quelle partnership strategiche che possono rafforzare il ruolo della Fondazione 
nel mercato globale della ricerca. Possiamo contare su una forza lavoro effi-
ciente e competente nonchè su uno straordinario e consolidato sviluppo scien-
tifico e tecnologico. La nostra priorità a breve termine è superare con successo la crisi. 
La crisi è un campanello d’allarme, il momento in cui ci si rende conto che mantenere lo 

status quo ci condannerebbe a un graduale declino. Non possiamo limitarci al taglio 
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indifferenziato o al semplice blocco di risorse già scarse. Le iniziative faro illu-
strate nel presente documento indicano come la Commissione Europea abbia 
fornito un contributo decisivo al nostro sviluppo. Dobbiamo poter contare an-

che sul nostro governo locale, nella Provincia Autonoma di Trento. Ab-
biamo formidabili strumenti a portata di mano: la nostra governance economica, 
sostenuta dai progetti di ricerca Europei, il nostro bilancio, i nostri progetti com-
merciali e la nostra politica economica esterna. I nostri, come sempre, sono tra-
guardi ambiziosi ma raggiungibili, sostenuti da progetti di ricerca concreti che ne 
garantiscono il conseguimento. Con maggiore enfasi continueremo ad investire 
sui giovani recuperando le risorse economiche per favorire la loro occupazione 
ed agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro. Promuoveremo partenariati 
funzionali all'avanzamento della conoscenza nel nostro dominio scientifico d’in-
teresse cioè la Computer Grafica Interattiva e rafforzeremo i legami tra istru-
zione, settore delle imprese, ricerca e innovazione, stimolando l'imprenditoria e soste-

nendo le giovani imprese innovative. Continueremo, mediante la promozione della mo-

bilità di studenti e tirocinanti, a favorire e a migliorare la situazione occupazionale 
dei giovani, combinando eccellenza ed equità, studiando il modo di promuovere l'im-

prenditoria mediante programmi di mobilità per giovani professionisti e ricercatori. 

2. Auspichiamo un progressivo rafforzamento nei rapporti con l’università di Trento 
che si potrebbero realizzare compiutamente attraverso un diretto coinvolgimento 
del personale di ricerca della Fondazione nei percorsi di formazione avanzata 
per chi studia all'università, per i laureati e per i professionisti. Da oltre 10 anni 
la Fondazione Graphitech si dedica alla formazione e valorizzazione dei talenti, 
attraverso percorsi che uniscono collegialità e formazione di eccellenza. Allievi 
universitari e laureati, scelti tra i più meritevoli e volitivi, sono ospitati in una co-
munità scientifica ricca di stimoli, in cui la ricerca sostiene le varie fasi di studio. 
Un'unica comunità, dove la passione per la ricerca è promossa e coltivata in 
ogni aspetto. La Fondazione Graphitech, per portare gli allievi all'eccellenza nel 
proprio campo di studi mette a disposizione i propri laboratori e le collaborazioni 
con i centri di ricerca e università straniere. Il ruolo dell’università è fondamentale 
nel riformare i sistemi della R&S e dell’innovazione in Trentino, per favorire l'ec-
cellenza e la specializzazione intelligente. La collaborazione con l’Università di 
Trento è indispensabile per la Fondazione Graphitech ma non è mai stata pie-
namente valorizzata. È necessario che l’Università intensifichi la cooperazione 
con la Fondazione Graphitech attuando una programmazione “congiunta” e raf-
forzando la cooperazione transnazionale nel settore della Computer Grafica In-
terattiva. 

3. Il terzo aspetto, ultimo ma estremamente importante riguarda la gestione più 
efficiente e diretta del rapporto con la Provincia Autonoma di Trento. Nel 2013 
la Fondazione GraphiTech ha raggiunto una capacità di autofinanziamento pari 
al 63%. Il complesso dei risultati ottenuti identifica la Fondazione GraphiTech 
come un’eccellenza all’interno del sistema trentino della ricerca nonché nel pa-
norama europeo del mercato della ricerca. La crescita dei finanziamenti acquisiti 
dalla Fondazione GraphiTech ed emessi da parte della Commissione Europea 
è in sostanziale crescita; si è passati da una quota pari al 19% del valore della 
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produzione del 2009, al 36% ottenuto nel 2010, del 46% nel 2011, del 48% nel 
2012 fino al 53% del 2013. 

Tuttavia è doveroso sottolineare che all’aumento dei finanziamenti per la ricerca 
ottenuti dalla Comunità Europea non è corrisposto un aumento del finanzia-
mento che la Fondazione GraphiTech percepisce attraverso l’accordo di pro-
gramma con la PAT.  

Di fatto, il non collegare la capacità di autofinanziamento della Fondazione 
Graphitech al finanziamento PAT rappresenta il limite attuale della crescita della 
fondazione GraphiTech. A livello provinciale, la PAT deve assicurare la certezza 
degli investimenti di ricerca al fine di garantire continuità alla Fondazione Graphi-
tech. il quadro della liquidità di FBK, particolarmente difficile in questo periodo, 
mette a dura prova la Fondazione Graphitech. A tutt’oggi Graphitech deve rice-
vere ancora il finanziamento residuo relativo al 2013, per l’importo di euro 
209.215,69 EURO (pari al 50% del finanziamento totale), nonché l’intera quota 
relativa al 2014. La situazione di cassa al momento è indiscutibilmente positiva, 
e questo solo grazie ad un’attenta pianificazione del flusso di cassa, tuttavia le 
previsioni sono implicitamente soggette a incertezza. Abbiamo bisogno di sa-
pere che il trasferimento verrà effettivamente compiuto entro determinate date, 
al fine di garantire la corretta continuità dei flussi di cassa. Le realtà economiche 
si muovono più velocemente di quelle politiche, come dimostrano le ripercus-
sioni della crisi finanziaria. Dobbiamo accettare il fatto che la maggiore interdi-
pendenza economica richiede anche una risposta più determinata e coerente a 
livello politico. 
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7.  Tabella finanziaria 
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Descrizione Personale PHD Viaggi Cespiti Altre spese Costi Ricavi AdP 

               
Polo scientifico e tecnologico         

CMM      6.538.775  
         
308.012  

         
232.522  

         
252.704       2.688.073  10.020.086 4.737.846 5.398.602 

ICT   10.220.953  
         
867.353  

         
419.791  

         
128.435       1.069.133  12.705.666 6.748.045 6.283.790 

ECT          724.448  
            
15.465  

            
18.192  

               
7.202  

         
403.857  1.169.165 735.787 433.378 

CIRM          108.223  
                         
-    

               
2.181  

               
1.451  

         
137.116  248.971 62.559 181.388 

CNR-FBK          655.803  
                         
-    

               
4.976  

               
4.032  

            
75.782  740.593 81.993 658.751 

                  
Polo delle scienze umane e 
sociali           

ISIG          688.051  
            
50.041  

            
26.339  

         
103.698  

         
107.261  975.390 96.630 878.759 

ISR          486.019  
            
10.000  

            
18.755  

            
51.679  

         
157.669  724.123 75.165 597.448 

IRVAPP          935.376  
            
62.063  

            
24.200  

               
8.237  

         
117.178  1.147.054 436.466 720.974 

CERPIC          202.030  
            
41.382  

               
7.309  

               
3.600  

            
86.011  340.332 33.188 315.116 

BEN          153.498  
            
36.070  

               
2.147  

               
1.413  

            
11.598  204.726 90 204.636 

                  
Progetti speciali                 

PS FBK          225.877  
                         
-    

                         
-    

                         
-    

               
1.623  227.500 20.221 207.279 

PS FESTA          143.767  
                         
-    

               
5.569  

                         
-    

               
2.105  151.440 110.867 40.573 

PS IRCS          308.156  
                         
-    

            
22.066  

                         
-    

            
48.088  378.309 390.152 -3.918 

                  
                  

Valutazione          168.650  
                         
-    

               
1.982  

                         
-    

            
16.399  187.031 0 187.031 

AIRT          838.433  
                         
-    

            
24.403  

                    
755  

            
40.105  903.696 153.302 751.247 

Supporto al PSUS          737.224  
                         
-    

                    
339  

                    
667  

         
177.118  915.348 13.042 897.277 

Comunicazione ed Eventi          392.577  
                         
-    

                    
962  

                    
698  

            
23.026  417.263 220 417.043 

Technology Innovation          709.952  
                         
-    

               
1.993  

                         
-    

            
15.874  727.819 2.894 727.591 

Legale             80.390  
                         
-    

                       
20  

                    
395  

            
79.435  160.240 228 160.012 

Sicurezza          336.677  
                         
-    

               
1.041  

                    
514  

         
121.230  459.462 15.391 457.603 

                  
                  

Organi Istituzionali          601.981  
                         
-    

            
30.670  

               
5.387  

         
479.585  1.117.622 41.180 1.076.442 

Amministrazione contabile          689.270  
                         
-    

               
4.982  

                         
-    

            
72.527  766.779 15.024 765.449 

Amministrazione del 
personale      1.017.321  

                         
-    

               
3.116  

                    
240  

         
357.634  1.378.311 39.416 1.340.196 

Patrimonio          947.854  
                         
-    

                    
787  

               
5.798  

            
47.068  1.001.507 31.663 972.994 

                  

Consuntivo relativo al Piano attuativo 2014
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Plessi 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

         
327.726       1.969.318  2.297.044 285.602 1.857.405 

Costi comuni 
                         
500.000 

                         
-    

               
7.066  

         
124.876       1.853.358  2.485.300 239.846 2.053.028 

                  
                  

Investimenti strategici 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

         
246.244  

            
22.412  268.656 0 268.656 

Piano edilizio 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

         
920.396  

         
264.899  1.185.295 232.616 952.679 

Sistema Informativo 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

         
144.570  

                         
-    144.570 0 144.570 

                  
                  

Partecipate - spin-offs 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

            
77.055  77.055 94.764 -18.319 

                  
                  
Partecipate in Accordo di 
Programma           

Ahref 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

         
142.656  142.656 17.233 125.423 

Create-Net  
                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-         2.623.000  2.623.000 0 2.623.000 

Graphitech 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

         
355.000  355.000 0 355.000 

                  
                  

RICERCA CORE   21.390.977  
     
1.390.386  

         
784.046  

         
562.451       4.905.495  29.033.354 13.529.009 15.916.776 

SUPPORTO ALLA RICERCA      3.263.904  
                         
-    

            
30.740  

               
3.029  

         
473.186  3.770.859 185.077 3.597.804 

AMMINISTRAZIONE      3.256.427  
                         
-    

            
39.555  

            
11.424  

         
956.814  4.264.220 127.283 4.155.081 

PLESSI E COSTI COMUNI 
                         
500.000 

                         
-    

               
7.066  

         
452.602       3.822.676  4.782.344 525.448 3.910.433 

INVESTIMENTI STRATEGICI  
                         
-    

                         
-    

                         
-    

     
1.311.210  

         
287.311  1.598.521 232.616 1.365.905 

PARTECIPATE - SPIN-OFFS  
                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

            
77.055  77.055 94.764 -18.319 

PARTECIPATE IN ACCORDO 
DI PROGRAMMA 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-         3.120.656  3.120.656 17.233 3.103.423 

TOTALI   28.411.308  
     
1.390.386  

         
861.406  

     
2.340.716    13.643.194  46.647.009 14.711.430 32.031.102 
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Descrizione 
ADP 

PREVENTIVO 
Traslazioni 
Assegnate 

ADP 
DISPONIBILE 

ADP 
CONSUNTIVO 

Scostamento 
(valore) 

Scostamento 
(percentuale) 

              
Polo scientifico e tecnologico             
CMM 4.783.189 1.249.113 6.032.303 5.398.602 -633.700 -10,51% 
ICT 5.722.607 52.140 5.774.747 6.283.790 509.043 8,81% 
ECT 482.119 0 482.119 433.378 -48.741 -10,11% 
CIRM 185.001 20.000 205.001 181.388 -23.613 -11,52% 
CNR-FBK 631.692 9.641 641.332 658.751 17.419 2,72% 
              
Polo delle scienze umane e 
sociali             
ISIG 716.352 330.761 1.047.113 878.759 -168.353 -16,08% 
ISR 647.198 240.149 887.346 597.448 -289.898 -32,67% 
IRVAPP 1.071.954 33.521 1.105.475 720.974 -384.501 -34,78% 
CERPIC 351.076 264.227 615.303 315.116 -300.186 -48,79% 
BEN 184.836 165.057 349.892 204.636 -145.256 -41,51% 
              
Progetti speciali             
Progetti Strategici Congiunti 
CIT e CMM 0 238.000 238.000 0 -238.000 -100,00% 
PS FBK 339.395 0 339.395 207.279 -132.116 -38,93% 
PS FESTA 65.050 0 65.050 40.573 -24.477 -37,63% 
PS IRCS 1.766 0 1.766 -3.918 -5.685 -321,84% 
PS Studi e Ricerche 0 210.000 210.000 0 -210.000 -100,00% 
              
Progetti Strategici 1.250.000 0 1.250.000 0 -1.250.000 -100,00% 
              
              
Valutazione 196.267 0 196.267 187.031 -9.236 -4,71% 
AIRT 672.346 3.177 675.522 751.247 75.725 11,21% 
Supporto al PSUS 879.785 8.052 887.837 897.277 9.440 1,06% 
Comunicazione ed Eventi 465.620 2.452 468.072 417.043 -51.029 -10,90% 
Technology Innovation 646.855 0 646.855 727.591 80.736 12,48% 
Legale 127.080 0 127.080 160.012 32.932 25,91% 
Sicurezza 425.669 28.984 454.654 457.603 2.949 0,65% 
People Innovation 0 0 0 0 0   
              
              
Organi Istituzionali 1.024.332 0 1.024.332 1.076.442 52.110 5,09% 
Amministrazione contabile 742.210 305 742.515 765.449 22.934 3,09% 
Amministrazione del personale 1.299.515 37.805 1.337.319 1.340.196 2.877 0,22% 
Patrimonio 965.130 14.984 980.114 972.994 -7.120 -0,73% 
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Plessi 1.940.520 64.686 2.005.206 1.857.405 -147.801 -7,37% 
Costi comuni 3.788.437 1.016.854 4.805.291 2.053.028 -2.752.263 -57,28% 
              
              
Investimenti strategici 1.800.000 1.978.092 3.778.092 268.656 -3.509.436 -92,89% 
Piano edilizio 450.000 1.458.789 1.908.789 952.679 -956.109 -50,09% 
Sistema Informativo 0 198.823 198.823 144.570 -54.253 -27,29% 
              
              
Partecipate - spin-offs 265.000 129.250 394.250 -18.319 -412.569 -104,65% 
              
              
Partecipate in Accordo di 
Programma             
Ahref 125.000 1.786 126.786 125.423 -1.363 -1,07% 
Celct 0 0 0 0 0   
Create-Net  2.623.000 0 2.623.000 2.623.000 0 0,00% 
Graphitech 355.000 0 355.000 355.000 0 0,00% 
              
              
RICERCA CORE 16.432.234 2.812.609 19.244.843 15.916.776 -3.328.067 -17,29% 
SUPPORTO ALLA RICERCA 3.413.623 42.665 3.456.288 3.597.804 141.515 4,09% 
AMMINISTRAZIONE 4.031.186 53.094 4.084.280 4.155.081 70.801 1,73% 
PLESSI E COSTI COMUNI 5.728.957 1.081.540 6.810.496 3.910.433 -2.900.064 -42,58% 
INVESTIMENTI STRATEGICI  2.250.000 3.635.704 5.885.704 1.365.905 -4.519.799 -76,79% 
PARTECIPATE - SPIN-OFFS  265.000 129.250 394.250 -18.319 -412.569 -104,65% 
PARTECIPATE IN ACCORDO DI 
PROGRAMMA 3.103.000 1.786 3.104.786 3.103.423 -1.363 -0,04% 
TOTALI 35.224.000 7.756.647 42.980.647 32.031.102 -10.949.545 -25,48% 
              


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota

