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Fisica: un Dipartimento in salute, pronto a nuove s fide 
Tanta partecipazione oggi a Povo per la terza Assem blea del Dipartimento di 
Fisica. Il direttore Lorenzo Pavesi: «Ecco le sfide  per il prossimo futuro: 
attrarre studenti dall’Italia e dall’Europa per la laurea magistrale, riprogettare la 
sede di Povo zero e fare spazio ai giovani nel corp o accademico». 
Approfondimenti nel corso della giornata su strateg ie della ricerca in Trentino, 
su donne e il mondo della scienza e su nuova impren ditorialità e trasferimento 
tecnologico 

 

Trento, 16 febbraio 2016 – (a.s.) Una giornata di riflessione, analisi e magari 
anche autocritica, con tante idee e progetti per il futuro. Così in tanti oggi hanno 
vissuto a Povo l’appuntamento con la Terza Assemblea del Dipartimento di Fisica, 
un momento di condivisione delle sfide e dei problemi che il Dipartimento si trova ad 
affrontare ogni giorno. Ma anche un’occasione per gettare sul tavolo temi importanti 
per chi fa ricerca: i finanziamenti, le opportunità per i giovani, la necessità di 
competere a livello internazionale, l’urgenza di dare valore e visibilità alle donne nella 
scienza. Argomenti che nel corso della giornata sono stati oggetto di tavole rotonde 
specifiche con relatori interni ed esterni all’Ateneo. 

Ad aprire la giornata, dopo il saluto del rettore Paolo Collini , la consueta relazione 
del direttore Lorenzo Pavesi  sullo stato del Dipartimento. «Il Dipartimento di Fisica è 
in salute – ha esordito – ma non ci accontentiamo. Siamo aperti ad accogliere nuove 
sfide, tre in particolare le più urgenti: mantenere alta la nostra capacità attrattiva nei 
confronti degli studenti della laurea magistrale dall’Italia e dall’Europa; riprogettare la 
nostra sede per fare ricerca e didattica di qualità; rinnovare il Dipartimento inserendo 
realtà giovani che portino attività di ricerca finora inesplorate». L’analisi si è aperta 
con qualche numero sulle consistenze. Dati che già mostrano alcuni spunti di 
riflessione. Nel Dipartimento attualmente sono presenti 45 tra professori e ricercatori 
(di cui 13 professori ordinari 18 associati, 14 ricercatori), 39 assegnisti, 49 dottorandi 
e 43 tra tecnici e personale amministrativo, insieme a 376 studenti (di cui 283 della 
laurea triennale e 93 della magistrale) e 18 affiliati. Continuano a restare in contatto 
stabile con il Dipartimento 64 alumni: un dato interessante se si considera che non è 
da molto che sono partite le iniziative (come caselle di posta dedicate, iniziative di 
formazione continua, eventi, offerte di lavoro) per coinvolgere e mantenere vicini al 
Dipartimento i laureati che lo hanno frequentato. 

Tra gli obiettivi elencati nel piano strategico del Dipartimento, quello di sostenere 
politiche di reclutamento di professori e ricercatori che possano ringiovanire il corpo 
accademico (attualmente l’età media si attesta sui 55 anni) e contrastare la riduzione 
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della numerosità causata dai numerosi pensionamenti. L’inserimento di nuovi 
ricercatori potrà poi mantenere attiva la progettualità didattica e di ricerca del 
Dipartimento , ma anche consolidare le attività avviate nel recente passato e favorire 
la nascita di nuove iniziative.  

Molti sono i fronti su cui il Dipartimento è impegnato: a cominciare dalle 
collaborazioni con altre aree dell’Ateneo, da consolidare (già attive quelle con il 
Dipartimento di Matematica, con il Cibio e presto con il Cimec) e da promuovere (in 
particolare con i dipartimenti dell’area dell’ingegneria), ma anche verso altre 
istituzioni del territorio come l’INFN per le attività del Tifpa (Trento Institute for 
Fundamentals Physics Applications), il CNR e, a livello territoriale, la Fondazione 
Bruno Kessler. 

Ma le sfide sono anche di ordine logistico: le principali riguardano la riedificazione del 
complesso che ospita il Dipartimento (la struttura denominata Povo Zero) e un piano 
di adeguamento alle più recenti norme di sicurezza dei laboratori. Previsti anche 
corsi di formazione con rilascio di attestati sulla sicurezza in laboratorio, non soltanto 
per il corpo accademico ma anche per gli studenti che spesso li frequentano per 
attività didattiche. 

Sul versante della didattica, il Dipartimento conferma la propria capacità attrattiva, 
anche se l’obiettivo per il futuro rimane quello di rendere ancora più attrattivo il corso 
di laurea magistrale, incoraggiando le iscrizioni da fuori provincia. L’obiettivo è quello 
di raddoppiare il numero di iscritti, attualmente 93. In questo lavoro di riprogettazione 
sono stati coinvolti i laureati degli anni precedenti: uno sforzo per rendere l’offerta 
formativa ancora più vicina alle esigenze degli studenti. Tra le proposte avanzate, la 
modernizzazione delle tecnologie didattiche, una ancora maggiore apertura a 
progetti di internazionalizzazione della didattica (a cominciare dal vicino Ateneo di 
Innsbruck sull’esempio della doppia laurea magistrale con la SISSA di Trieste), 
l’ampliamento verso settori emergenti come quello della fisica medica e un 
coinvolgimento sempre più stretto dei partner territoriali. Sempre molto strategico il 
ruolo della Scuola di dottorato che attualmente conta 49 studenti. 

Da segnalare il successo di alcuni progetto volti ad aumentare il legame con le realtà 
produttive: è il caso di IPSP (Industrial Problem Solving with Physics), iniziativa 
avviata nel 2014 che sta per essere riproposta per la terza volta – in cui studenti del 
Dipartimento affrontano e cercano di risolvere i problemi concreti di alcune aziende 
trentine.  

Citate anche alcune recenti iniziative per aumentare la capacità dei ricercatori di 
divulgare la scienza e spiegare il proprio lavoro: in calendario a partire da marzo il 
corso “Emozionare con la scienza” imparare a narrare usando tecniche di recitazione 
e il corso “Scientific Visualization” per apprendere le tecniche di visualizzazione 
scientifica e in generale della presentazione efficace dei dati.  

Una menzione finale per il progetto di dare nuova vita al vecchio acceleratore di 
particelle che era custodito nei laboratori del Dipartimento. Questo pezzo di storia 
della fisica trentina sarà trasformato dall’artista Alberto Tadiello in un’opera d’arte che 
sarà posizionata all’ingresso dell’edificio di Povo 1. 
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