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Strategie di ricerca, donne e scienza, lavoro 

Oltre le onde gravitazionali, ecco la terza Assembl ea di Fisica 
Tra ricerca, didattica e collaborazioni con il mond o industriale, appuntamento 
annuale martedì 16 febbraio a Povo per il Dipartime nto. Lo stato dell’arte delle 
ricerche in corso e le ambizioni per il futuro. Ma anche un’occasione di 
divulgazione: l’Assemblea sarà anticipata nel pomer iggio di lunedì 15 dalla 
proiezione di un documentario sul progetto Manhatta n e la bomba atomica e da 
un dibattito sulla responsabilità degli scienziati.  Collegamento in diretta con il 
Premio Nobel Roy Glauber 

 

Trento, 12 febbraio 2016 – (e.b.) Mentre è ancora forte l’eco internazionale per 
l’annuncio della scoperta delle onde gravitazionali teorizzate da Einstein in cui Trento 
ha avuto un ruolo importante nell’analisi dati, il Dipartimento di Fisica si appresta a 
vivere la propria terza assemblea annuale. Un appuntamento in cui, inevitabilmente 
si parlerà della portata della scoperta scientifica e dei suoi sviluppi futuri, ma vi sarà 
spazio anche per riflettere sul presente e sul futuro della Fisica a Trento nella 
didattica, nella ricerca e nelle relazioni con il mondo produttivo. 

L’assemblea del Dipartimento di Fisica si terrà martedì prossimo, 16 febbraio a 
partire dalle 9 , nella sala conferenze di Povo 2 – Polo scientifico e tecnologico Fabio 
Ferrari (Via Sommarive, 9). Il programma completo dei lavori è stato pubblicato 
online: www.unitn.it/evento/assemblea-fisica 

In questa occasione il direttore Lorenzo Pavesi presenterà una relazione sullo stato 
del Dipartimento e sui suoi progetti futuri. Si approfondiranno poi tematiche cruciali 
per il Dipartimento di Fisica, tra cui le strategie di ricerca in Trentino, il rapporto delle 
donne con il mondo della scienza, la nuova imprenditorialità, il trasferimento 
tecnologico e la ricerca industriale. Spazio anche alle prospettive occupazionali degli 
studenti di fisica. L’Assemblea vedrà la partecipazione di tutti coloro che operano e 
collaborano attivamente all’interno del Dipartimento: studenti, dottorandi, assegnisti, 
borsisti, ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo e collaboratori di altri 
enti di ricerca del territorio. Ma questo appuntamento è anche un’occasione per 
accogliere cittadini e imprenditori interessati a conoscere le attività del Dipartimento. 

L’incontro sarà anticipato lunedì 15 febbraio da un dibattito sulla responsabilità 
degli scienziati intorno al film-documentario “That’s the Story. Prof. Roy Glauber 
Remembers the Making of the Atomic Bomb” . Al termine della proiezione 
interverranno Josè Ignacio Latorre  (docente di Fisica teorica dell’Università di 
Barcellona e produttore esecutivo del film) e Lorenza Sebesta  (docente trentina 
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dell’Università degli Studi di Bologna che lavora con un programma Jean Monnet a 
Buenos Aires). Previsto anche un collegamento via Skype con lo stesso Roy 
Glauber . L’incontro si terrà alle 17.30 nell’aula magna A101 di Povo 1 – Polo 
scientifico e tecnologico Fabio Ferrari (Via Sommarive, 5). 

Il Premio Nobel Roy J. Glauber è l’unico scienziato ancora vivente della Divisione di 
Teoria del Progetto Manhattan di Los Alamos. Nel documentario fornisce in modo 
chiaro e dettagliato informazioni dirette sulla vita che si svolgeva a Los Alamos, sui 
principali scienziati di quel tempo, sul test Trinity del primo ordigno nucleare, sul 
bombardamento delle città giapponesi e sulle conseguenze politiche del Progetto. Il 
resoconto di Glauber è documentato da materiale audiovisivo tratto dall’Archivio di 
Los Alamos che è stato recentemente reso pubblico. Il film dura 52 minuti ed è in 
lingua inglese. Anche in questo caso l’entrata è libera. 

Maggiori informazioni sul film-documentario si possono consultare all’indirizzo: 

http://benasque.org/general/cgi-bin/video_docu2.pl 


