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Elenco interventi: 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 
Andrea Bonoldi 

Il tempo è denaro? Il ruolo del tempo nell’economia 

“Il tempo è denaro” è una massima generalmente attribuita a Benjamin Franklin, ma che in realtà trova 

riscontri importanti, seppure con accenti diversi, già nella riflessione teologica e filosofica medievale. Nel 

mondo d’oggi strumenti ampiamente diffusi - i mutui immobiliari, i pagamenti rateali, i titoli di stato e molti 

altri - ci mettono quotidianamente a contatto con la monetizzazione del tempo, ossia il tasso d’interesse, 

che ci pare un fenomeno ovvio e scontato. Ma non è stato sempre così, non in tutte le epoche e non in 

tutte le culture vale lo stesso principio. Nell’incontro si cercherà di analizzare il ruolo della variabile tempo 

nella costruzione dell’economia e della finanza contemporanee, mostrando anche come il suo significato e 

il suo rilievo possano cambiare radicalmente a seconda del contesto storico e culturale considerato. 

SCUOLA STUDI INTERNAZIONALI 
Matteo Borzaga 

Tempi di lavoro e tempi di vita 

Nel diritto del lavoro moderno l’esigenza di poter conciliare la propria attività lavorativa con esigenze 

familiari e/o personali è divenuta sempre più rilevante, tant’è che, in proposito, il legislatore e le parti 

sociali sono intervenute a più riprese. 

Nel corso della lezione proposta si darà conto di tali interventi normativi (orario di lavoro, ferie, congedi, 

part-time) e ci si chiederà criticamente se essi sono in grado di garantire il giusto equilibrio tra tempi di 

lavoro e tempi di vita, soprattutto in riferimento alle lavoratrici, sulle quali gravano, ancora oggi, la maggior 

parte degli oneri familiari.  



DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE 
Luigi Cattaneo 

Dai millisecondi agli anni: il tempo nel sistema nervoso 

I processi fisiologici all’interno del sistema nervoso si sviluppano nel tempo con un andamento variabile dai 

millisecondi agli anni, cioè in un intervallo di più di undici ordini di grandezza. Alcuni eventi come ad 

esempio la propagazione di un potenziale d’azione lungo un assone compaiono e si esauriscono in pochi 

millisecondi. Altri fenomeni presentano dinamiche più lente, come i processi di abitudine e fatica cellulare, 

che nascono e si spengono in pochi minuti. Altri ancora hanno dinamiche temporali molto lente: ad 

esempio le variazioni cicliche dell’attività neuronale avvengono con frequenza di circa 24 ore, ossia con 

frequenza circadiana. Fenomeni fisiologici legati allo sviluppo dell’organismo, per esempio la comparsa 

della pubertà, seguono un andamento temporale nell’ordine degli anni. I processi fisiologici, oltre a 

verificarsi con caratteristiche temporali estrinseche ben misurabili, lasciano dietro di sé una traccia di 

memoria. Pertanto la cellula nervosa o un insieme di cellule nervose si comportano in maniera differente a 

seconda della loro storia passata. I fenomeni di memoria cellulare o sistemica sono i meccanismi con cui il 

corpo può rappresentare il passare del tempo stesso. 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Riccardo Ceccato 

È biodegradabile un albero? (Il tempo di una reazione) 

Molte volte il successo di un particolare processo chimico, naturale o sintetico, è legato non solo al modo, 

ma anche al tempo necessario per farlo avvenire. Esistono quindi reazioni chimiche che, al di là di essere 

“utili” o “sicure”, sono sfruttate in tutti gli ambiti soprattutto perché compatibili con i tempi delle attività 

umane. Si tratta quindi di definire di volta in volta le condizioni migliori per ottenere prodotti desiderati e 

richiesti, tenendo conto anche della sicurezza dell’uomo e dell’ambiente. 

CENTRO DI BIOLOGIA INTEGRATA (CIBIO) 
Olivier Jousson 

Il tempo dei batteri: l'evoluzione in accelerato 

In biologia, lo studio dei meccanismi evolutivi è vincolato alla scala temporale nei quali questi processi si 

svolgono, di gran lunga superiore alla durata di una vita umana. Oggi è però possibile analizzare le 

dinamiche dell’evoluzione nell’arco di pochi anni, testando le teorie di Darwin su organismi come i batteri 

che, con la loro velocità di riproduzione ripercorrono in tempi brevissimi il corrispettivo di millenni. 

  



CENTRO MENTE / CERVELLO (CIMEC) 
David Melcher 

Il cervello dà tempo al tempo 

Nel seminario sarà introdotto il concetto di esperienza soggettiva del tempo: partendo da alcuni esempi di 

illusioni temporali che ognuno di noi sperimenta nella propria vita quotidiana, questo fenomeno verrà 

spiegato fornendo dimostrazioni pratiche tratte da studi di psicologia sperimentale. Verranno poi illustrate 

alcune teorie sui meccanismi cerebrali legati alla percezione temporale, l’idea della finestra di integrazione 

temporale e l'espansione del tempo soggettivo per eventi inaspettati, per arrivare a conclusioni e proposte 

per comprendere come il cervello crei la nostra impressione soggettiva del tempo.  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE 
Alberto Montresor 

La complessità temporale: come l'Informatica fa i conti con il tempo 

Come la fisica, anche l'informatica si occupa di due concetti fondamentali: lo spazio e il tempo. Solo che li 

declina alla sua maniera: se lo spazio è inteso come quantità di memoria, il tempo viene rappresentato 

dalla quantità di operazioni che devono essere compiute per risolvere un problema di calcolo. Tale quantità 

tuttavia non viene intesa in modo assoluto ("1000 operazioni"), ma come una quantità relativa che dipende 

dalla dimensione dei dati in ingresso ("un numero di operazioni proporzionale al quadrato del numero di 

valori da ordinare"). Gli informatici hanno quindi sviluppato una metodologia particolare per valutare 

queste quantità, grazie alle quali possono confrontare due algoritmi e dichiarare: il mio algoritmo è migliore 

del tuo! 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
Valter Moretti 

Il tempo e la geometria non Euclidea 

La nozione di tempo nella fisica relativistica ha una relazione profonda con la geometria: la geometria non 

euclidea dello spaziotempo di Einstein, dove le lunghezze si misurano in secondi e le rette corrispondono 

alle curve più lunghe che connettono due eventi, descrive l'evoluzione temporale dei sistemi fisici, dalle 

storie delle particelle elementari al divenire cosmologico. 

  



DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE  
Andrea Mubi Brighenti  

Tempi e ritmi della città 

Come studiare la temporalità propria della vita urbana e del "processo urbano"? Recentemente, le nozioni 

di ritmo e di "ritmanalisi" stanno ricevendo molta attenzione da parte degli scienziati sociali che si 

occupano di città. La dimensione e l'esperienza urbana sono intrecciate a una complessa produzione di 

ritmi che si sovrappongono e si modulano. In quest'intervento saranno passati in rassegna vari ritmi che 

esistono su diverse scale spaziotemporali, da quelle più microscopiche a quelle più macroscopiche, 

provando ad esplicitarne significato ed effetti. Attraverso questa ricognizione potremmo essere in grado di 

comprendere un po' meglio la temporalità del divenire urbano per come si disegna attraverso una 

molteplicità di sincronie e dissincronie volute o non volute. 

DIPARTIMENTO DI FISICA 
Stefano Oss 

Le ombre intrecciate dello spazio e del tempo 

È davvero tutto relativo? Tempo e spazio si rincorrono in un'affascinante mescolanza di orologi e regoli. 

Galilei aveva intuito che i movimenti degli oggetti sono relativi, ma la rapidità della luce nel suo viaggiare 

non gli aveva permesso di percepire che anche la misura del tempo dipende dal punto di vista di chi osserva 

un orologio. Oggi tutto ciò appare chiaramente ai nostri strumenti tecnologicamente evoluti, 

comprendiamo meglio il funzionamento dell'universo e sfruttiamo queste conoscenze per vivere meglio e 

modernamente. 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
Federico Puppo 

Diritto e tempo 

La relazione fra diritto e tempo è tutt’altro che pacifica ed assume, anzi, connotati che possono apparire 

paradossali. Infatti, in un certo senso, il valore del diritto sta nella sua capacità di regolare rapporti o 

istituire regole in modo che il loro valere nella società sia stabile e venga riconosciuto come tale: cosa che, a 

sua volta, sembra però dover prescindere dal tempo, nel cui flusso è inevitabilmente calata l’esperienza 

umana che quello stesso diritto pretende di regolare. Ma, allora, in che modo interagiscono diritto e 

tempo? Se l’uno non può esistere positivamente senza l’altro, come fa il diritto a porsi al cospetto del 

tempo senza perdere il proprio valore? E questo che tipo di concezione di “tempo” e di “diritto” comporta? 

  



DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA 
Marco Uvietta 

Musica, ovvero delle mille ingegnose strategie per “ingannare il tempo” 

Da sempre si usa l’espressione “ingannare il tempo” senza essere del tutto consapevoli delle sue 

implicazioni profonde: esiste qualcosa che possa eludere l’inesorabile scorrere del tempo? Per rispondere a 

questo quesito è stato inventato il concetto di “tempo psicologico”, insufficiente a spiegare certi fenomeni. 

Nell’esperienza musicale il tempo non corrisponde alla dimensione cronometrica, bensì all’articolazione 

interna dell’arco temporale che si è deciso di organizzare. La percezione del tempo musicale dipende quindi 

solo in parte dalla durata dell’intervallo temporale: entro certi limiti, una composizione musicale eseguita a 

diverse velocità esprime comunque la stessa concezione del tempo, cioè la stessa organizzazione degli 

eventi sonori nel tempo, benché abbia durate diverse. Due composizioni di diversa durata possono esprime 

la stessa concezione del tempo se condividono lo stesso tipo di articolazione interna. Inoltre, la memoria 

sonora di una composizione musicale proietta il tempo in una dimensione prospettica nella quale la durata 

degli eventi sonori “più vicini” è percepita come “più lunga” rispetto ad uguali eventi “più lontani”. Bisogna 

dunque dedurre che lo scorrere del tempo in musica è disomogeneo? Che il passato prossimo ha “densità” 

diversa rispetto a quello remoto? Se si pensa alla specifica modalità di esistenza della musica nella mente di 

un direttore d’orchestra, che può avere presenti simultaneamente parti diverse e temporalmente distanti 

di una stessa composizione, si può forse giungere alla conclusione che l’unico modo per “ingannare il 

tempo” sia l’esperienza musicale. 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA 
Dino Zardi 

Prevedere il tempo nel più breve tempo: dai modelli numerici al nowcasting, le nuove sfide della 
meteorologia contemporanea 

Il tempo atmosferico costituisce una delle variabili più determinanti per la nostra esistenza. Poter sapere in 

anticipo quali saranno le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni costituisce un enorme vantaggio, 

non solo per l’organizzazione della propria vita quotidiana, ma anche per la gestione ottimale di molte 

attività produttive (si pensi ad esempio alle operazioni agricole, ai cantieri, al turismo) e di interi sistemi 

come le infrastrutture per i trasporti, o per la produzione e la distribuzione di energia.   

La moderna meteorologia si avvale degli strumenti più sofisticati che lo sviluppo tecnologico 

continuamente mette a disposizione per monitorare continuamente l’atmosfera da centinaia di stazioni al 

suolo disseminate su tutto il pianeta e collegate mediante moderni sistemi di telecomunicazione, mediante 

lanci sincronizzati di radiosonde da centinaia di postazioni, mediante radar meteorologici e satelliti per 

osservare l’atmosfera dallo spazio. 



Al tempo stesso ha saputo coniugare la comprensione teorica, attraverso la rappresentazione matematica 

delle variabili dei fenomeni, e la potenza di calcolo dei moderni calcolatori per sviluppare i modelli 

meteorologici numerici. Tali modelli simulano il comportamento dell’atmosfera e, a partire dalle 

informazioni rese disponibili dall’assimilazione dei dati provenienti dai sistemi di osservazione, calcolano il 

valore delle variabili atmosferiche sui modi di griglia in cui viene discretizzato lo spazio occupato 

dall’atmosfera. 

Tuttavia la domanda di maggiore precisione nella localizzazione degli eventi meteorologici nello spazio e nel 

tempo spinge a utilizzare griglie sempre più fitte, e conseguentemente passi temporali più corti. Ma ciò 

richiede un maggiore numero di operazioni, che a loro volta richiedono tempo. Per cui si ha un conflitto con 

la necessità di ottenere le uscite del modello con maggiore anticipo. 

La necessità di avere con sempre maggiore anticipo previsioni sempre più precise è la sfida che stimola 

continuamente lo sviluppo di soluzioni smart e algoritmi sempre più efficienti. 


