Università degli Studi di Trento

PROGRAMMA
Domenica 20 agosto
Studentato San Bartolameo, Trento

15.30-18.00 — Accoglienza partecipanti
19.30 — Inaugurazione
Lunedì 21 agosto
Università degli Studi di Trento

Polo Scientifico e Tecnologico “F. Ferrari”, Povo
09.00 — Heterogeneity: When Beauty is The Beast
ANDREA LUNARDI ( i n i ta l i a n o )
11.00 — Industria 4.0: la nuova rivoluzione industriale
DARIO PETRI
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
14.30 — Progettare interfacce e interazione: opportunità e difficoltà
MASSIMO ZANCANARO
16.30 — Il CLab Trento: lo spazio di coworking dove gli studenti
diventano creativi, innovativi e imprenditoriali
ALESSANDRO ROSSI
Teatro SanbàPolis
21.30 — Fisica Sognante

Conferenza spettacolo di e con FEDERICO

BENUZZI

Martedì 22 agosto
Università degli Studi di Trento

Facoltà di Giurisprudenza
9.00 — Le scienze della sicurezza all’Università di Trento:
le ricerche applicate di eCrime
GABRIELE BARATTO
11.00 — Verso una nuova astronomia: breve storia della
scoperta delle onde gravitazionali
STEFANO OSS
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14.30 — Seminari con dottorandi
Area Matematica
Matematica & medicina: come simulare il sistema
cardiovascolare in un computer
CHRISTIAN CONTARINO
Messaggi nascosti in piena vista: come la matematica
protegge i nostri dati con la crittografia
RICCARDO LONGO
Area Ingegneria
La dinamica dei grandi fiumi: dai satelliti alla matematica
FEDERICO MONEGAGLIA
L’hydrocar: un esempio concreto di economia
circolare applicata alle biomasse di scarto
MICHELA LUCIAN
Area Umanistica
La ricerca archeologica oggi: prospettive future sul passato
MAURIZIO ZAMBALDI
Area Psicologica
La matematica degli animali
DAVIDE POTRICH
Trattamenti evidence-based della dislessia evolutiva
ANGELA PASQUALOTTO
16.30 — Visita al MUSE - Museo delle Scienze
Teatro SanbàPolis

11.00 — Dall’Oriente la luce (ex oriente lux):
perché studiare l’islam e capire l’occidente
MASSIMO CAMPANINI
15.00 — Presentazione UniTrento e incontro con studenti orientatori
17.30 — Trasferimento a Bolzano, Convitto Kanonikus M. Gamper
Giovedì 24 agosto
Libera Università di Bolzano

Aula D1.02
09.00 — Communicating with Numbers: an Introduction to Accounting
LUCIE COURTEAU
11.00 — Complex Fluids in a Complex World
MICHELE LARCHER (in italiano)
14.00 — Your Software Crashes? It’s All about Bugs ...
You Can Even Make a Profession by Finding Them
BARBARA RUSSO
16.00 — Presentazione unibz e incontro con studenti orientatori
17.30 — Visita del centro storico di Bolzano
20.30 — Visita guidata al Monumento alla Vittoria
venerdì 25 agosto
Libera Università di Bolzano

Aula D1.02
09.00 — Specie di spazi
ROBERTO GIGLIOTTI

21.30 — Bufale e leggende metropolitane
Conferenza spettacolo di e con PAOLO ATTIVISSIMO

11.00 — “Zehn Ören magari!”– How to Do Things with Words
(in a Multilingual Setting)
STEPHANIE RISSE

Mercoledì 23 agosto

14.00 — Learning English at a Multilingual University
MICHAEL ENNIS

Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Lettere e Filosofia
09.00 — Come si diventa un cantautore da Premio Nobel:
Bob Dylan 1961-1966
ANDREA COSSU

Libera Università di Bolzano

Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Economia e Management

16.15 — Visita al Museo Archeologico dell’ Alto Adige:
Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio
20.00 — Evento di chiusura e consegna degli attestati
Sabato 26 agosto

Partenza dei partecipanti (in mattinata)
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PROFILO RELATORI
Paolo Attivissimo Scrittore e giornalista informatico, è conduttore dal
2006 della trasmissione “Il Disinformatico” della Radiotelevisione Svizzera, autore
e coautore di 18 libri d’informatica divulgativa del blog Disinformatico.info,
consulente di Radiotelevisione Svizzera, Mediaset e RAI e conferenziere su nuove
tecnologie, cospirazionismi, bufale e disinformazione mediatica. Gestisce il Servizio
Antibufala (Antibufala.info, oltre 9 milioni di visitatori) e scrive o ha scritto per
“La Borsa della Spesa”, wired.it e “Le Scienze”. È presidente del CICAP Ticino
(cicapticino.ch), associazione dedicata allo studio scientifico dei presunti fenomeni
paranormali e delle pseudoscienze. Nato a York (GB) nel 1963, vive a Lugano con
moglie, figlie, due gatti (Ciuffo, Ombra), due mezzi gatti (Felix, Trilli, in comproprietà
con i vicini del Maniero Digitale) e probabilmente troppi computer.
Federico Benuzzi Professore, conferenziere, presentatore, giocoliere
e attore. Si è laureato in Fisica presso l’Università di Bologna, specializzato SSIS
per l’insegnamento della Fisica e della Matematica, ed è professore di ruolo presso
il Liceo Laura Bassi di Bologna. È giocoliere dal 1998 e si è esibito, tra l’altro,
alla Convention italiana dei giocolieri, all’European juggling convention e al Circo
di San Pietroburgo (Russia, 2004 – unico italiano in 130 anni di storia del circo).
È autore del libro “Fisica sognante”, edito da AIF (Associazione per l’Insegnamento
della Fisica), collabora con Dedalo, per la quale cura la rubrica “Fisica? Un gioco”
e, infine, ha collaborato con la RAI per il programma “Nautilus” di Rai Scuola.
www.federicobenuzzi.com
Massimo Campanini Orientalista italiano, storico del Vicino Oriente
arabo contemporaneo e storico della filosofia islamica. È stato professore
associato di storia dei paesi islamici presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università di Trento, dal 2011 al 2016. Ha insegnato presso l’Università
di Milano, Urbino e Napoli l’Orientale. La sua attività di ricerca si concentra
principalmente sugli studi coranici, sul pensiero filosofico e politico islamico, sulle
tendenze contemporanee della politica e del radicalismo islamico e sulla storia
contemporanea dei paesi arabi. E’ editorialista del Corriere del Trentino. Dal 2016
è accademico dell’Accademia Ambrosiana di Milano “Classis Orientalis Araba”
e nel 2016-2017 ha fatto parte del Consiglio per l’Islam italiano istituito presso
il Ministero dell’Interno sotto i governi Renzi e Gentiloni.
Andrea Cossu Andrea Cossu è ricercatore presso il Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento. Si occupa
principalmente di temi di sociologia culturale e teoria sociologica, con una
particolare attenzione ai processi di costruzione della memoria collettiva. Svolge
ricerca anche in altre aree, quali la sociologia delle professioni, degli intellettuali,
e delle reputazioni. È autore di due libri: It Ain’t Me, Babe: Bob Dylan and the
Performance of Authenticity (2012) e Italian Sociology 1945-2010: An Institutional
and Professional Profile (2017).
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Lucie Courteau Originally from Canada, she has been teaching
Accounting at the Free University of Bozen-Bolzano since 2003. She was Dean
of the Faculty of Economics and Management from 2012 to 2015. She obtained her
PhD from the University of British Columbia, Canada, and is doing research on
the effect of financial reporting on capital markets. She has published scientific
articles in some of the best international journals in accounting.
Michael Ennis Scientific and Didactic Coordinator for the English Language
at the unibz Language Centre. In addition to his administrative duties, he often
teaches General English courses, Business English courses, and exam preparation
courses at all levels. Prior to working at the Language Centre, he taught English for
Specific Academic Purposes in the Faculty of Economics and Management at unibz
as well as at other universities in Italy, such as Ca’ Foscari in Venice. He has also
taught English (and German) at several other universities in Italy, Germany, and the
United States. His primary research interests are in English for Specific (Academic)
Purposes, Content and Language Integrated Learning, Intercultural Language
Teaching and Learning, Motivation, and the Economics of Language Learning.
Roberto Gigliotti Dopo avere conseguito la Laurea in Architettura
presso lo IUAV di Venezia ha proseguito la sua formazione con un Master in
Architettura del Paesaggio presso l’Edinburgh College of Art. Ha lavorato come
collaboratore scientifico presso la TU di Darmstadt e dal 2010 è professore
associato di Allestimento e Museografia presso la Facoltà di Design e Arti della
Libera Università di Bolzano di cui è stato Direttore del Corso di Studio in Design
e Vice-preside alla Didattica. I suoi interessi di ricerca includono le mostre di
architettura e lo spazio pubblico della città contemporanea. È membro fondatore
di Lungomare-Bolzano presso cui cura progetti culturali e vicepresidente della
galleria ar/ge kunst di Bolzano. Tra le sue pubblicazioni: Traum Stadt Wir (co-curato
con Angelika Burtscher e Manuela Demattio) e Casa Tabarelli 1968-2008.
Michele Larcher Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in
Ingegneria Idraulica nel 2003 presso l’Università di Padova, è stato ricercatore
in Idraulica presso l’Università di Trento dal 2005 al 2016 ed è professore associato
di idraulica presso la Libera Università di Bolzano dal settembre 2016. Svolge
attività di ricerca su temi legati alla meccanica dei fluidi, con applicazioni nel
settore industriale e civile-ambientale. Recentemente si è occupato soprattutto
di fluidi granulari e delle interazioni tra fluido e sedimenti.
Andrea Lunardi Ricercatore del CIBio dal 2014 presso l’Università di Trento.
Svolge anche l’attività di Docente dei corsi di “Cancer Genomics” e “Cancer Therapy”
della Laurea Magistrale in Biotecnologie Cellulari e Molecolari, sempre presso l’ateneo
trentino. Nel corso della sua carriera si è concentrato sul tumore alla prostata con
l’obiettivo di identificare nuovi e più affidabili bio-markers in grado di discriminare i
tumori indolenti da quelli aggressivi e sviluppare nuovi possibili target terapeutici. Ha
sviluppato e condotto l’innovativo “Co-Clinical Trial Project” ideato dal professor Pier
Paolo Pandolfi, del Beth Israel Deaconess Medical Center e Harvard Medical School di
Boston. Nel 2014 ha ricevuto il finanziamento di ricerca della Fondazione Armenise-

Harvard che sostiene giovani scienziati dotati di particolari capacità, contribuendo alla
creazione di nuove aree di ricerca nel settore delle scienze biologiche in Italia.

Stefano Oss Professore associato di Didattica e Storia della Fisica presso
il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trento. Si è occupato di
fisica atomica sperimentale e di spettroscopia molecolare teorica. Attualmente
è il responsabile del Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche, nel quale
vengono svolte ricerche dedicate a questioni di didattica della fisica, con particolare
attenzione ad aspetti legati alla meccanica quantistica, all’ottica e alla fisica della
materia in generale. È autore di più di 100 pubblicazioni nel settore. È delegato del
Rettore per l’Orientamento di Ateneo presso la Provincia Autonoma di Trento.
Dario Petri Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università
di Trento e professore ordinario in Measurement and electronic instrumentation. È
stato presidente della IEEE Italy Section dal 2012 al 2014 e dell’Associazione nazionale
Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE) dal 2013 al 2016. È Vicepresident
for Finance della IEEE Instrumentation and Measurement Society dal 2013, membro
dell’IEEE Smart City Steering Committee ed è il Cooordinatore della IEEE Smart Cities
Initiative a Trento dal 2014. È autore e co-autore di circa 300 lavori pubblicati in riviste
internazionali o in atti di convegni internazionali. Le sue attività di ricerca coprono
diversi settori e sono focalizzate sui sistemi di acquisizione dati, sui sistemi embedded,
sulla strumentazione elettronica, sui fondamenti della teoria della misurazione, sulle
misure per la gestione della qualità e sulle applicazioni dell’elaborazione digitale dei
segnali a problemi di misura.
Stephanie Risse Professoressa aggregata at the Faculty of Education of the Free
University of Bozen-Bolzano. She is teaching courses in applied linguistics, institutional
communication, German L1 and L2. Her research interests include Multilingualism
and Language Policy: Ethnolinguistic Minorities in the European Alps, South Eastern
Europe, West-Caucasus and West-Siberia. She was working on behalf of the German
Corporation for International Cooperation in the field of peace-building (Serbia, Kosovo),
cultural exchange and rural development (Kaliningrad/Russian Federation).
Alessandro Rossi Professore aggregato in Economia e Gestione delle
Imprese presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli
Studi di Trento, è il Chief di Contamination Lab Trento nonché coordinatore del
programma in Innovation & Entrepreneurship presso l’EIT Digital Doctoral Training
Centre dell’Università degli Studi di Trento. La sua ricerca si rivolge principalmente
allo studio dei processi di progettazione e produzione in impresa, con un particolare
interesse per l’impatto che hanno, sull’efficienza ed efficacia del processo produttivo,
fattori quali: sistemi di divisione dei compiti, pratiche organizzative, istituzioni per
il coordinamento delle attività, caratteristiche intrinseche degli artefatti prodotti,
eterogeneità delle competenze e conoscenze degli attori.
Barbara Russo Associate professor at the Faculty of Computer Science.
She holds a PhD in Mathematics of the University of Trento. She was visiting
researcher at the “Max-Plank-Institut für Mathematik” in Bonn, Germany and
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research fellow at the University of Liverpool, UK. She coordinates the research
group in Software and Systems Engineering at the Faculty of Computer Science.
Her research interest is in the field of data mining for software engineering. As an
aside passion, she also coordinated the activities of a small FabLab at the Faculty
of Computer Science, where students can play with microelectronics (Arduino
and Raspberry pi) and 3D printers. She also coordinates the Erasmus Mundus
MSc programme in Software Engineering in collaboration with the University
of Kaiserslautern, Germany, Universidad Politecnica de Madrid, Spain, and the
University of Oulu, Finland.

Massimo Zancanaro

Responsabile dell’unità di ricerca Intelligent
Interfaces and Interaction – i3 della Fondazione Bruno Kessler (FBK), è docente
a contratto presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università
di Trento dove insegna progettazione di interfacce grafiche. I suoi principali interessi
di ricerca riguardano il campo dell’interazione persona-macchina - e in particolare
le interfacce intelligenti - ma si occupa anche di Interaction Design e di Service Design.

PROFILO dottorandi

investigare l’efficacia di diversi tipi di trattamento della Dislessia Evolutiva, con un
focus sui fattori che possono influenzare gli esiti di un trattamento.

Davide Potrich Laureato in Psicologia indirizzo Neuroscienze, attualmente
è iscritto al terzo anno di dottorato in Cognitive and Brain Sciences presso il CiMeC,
Cento Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università di Trento, con sede a
Rovereto. Si occupa di cognizione animale, con particolare riferimento allo studio
delle abilità/rappresentazioni numeriche nel pesce zebra (danio rerio).
Mauro Zambaldi Laureato in International Master in Quaternary and
Prehistory presso l’Universitat Rovira i Virgili a Terragona, in Spagna, attualmente
è iscritto al primo anno di dottorato in “Culture d’Europa. Ambienti, spazi, storie,
arti, idee”, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento.
Studia, all’interno dell’ambito della geoarcheologia, i processi di formazione dei
siti archeologici tra l’uomo e l’ambiente durante la Preistoria. Nello specifico, la
sua ricerca si concentra sullo studio di tre siti archeologici (Ciota Ciara – Piemonte;
Balzi Rossi ex-Birreria – Liguria; Gruta da Oliverira – Portogallo) presso i quali è
attestata una frequentazione neandertaliana, ma che ad oggi risultano deficitari di
un’applicazione sistematica dell’approccio geoarcheologico.

Christian Contarino Laureato magistrale in Matematica presso
l’Università di Trento e diplomato in pianoforte presso il Conservatori di Genova
“Niccolò Paganini”, attualmente è iscritto al terzo anno di dottorato in Matematica
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento e studia le malattie
neurodegenerative attraverso modelli matematici del sistema di fluidi nel corpo animale.
Riccardo Longo Laureato magistrale in Matematica, indirizzo Coding
Theory and Cryptography presso l’Università di Trento, è iscritto al terzo anno di
dottorato presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento. Il suo
campo di ricerca è la crittografia, con particolare riferimento alle dimostrazioni
formali di sicurezza di protocolli crittografici.
Michele Lucian Laureato magistrale in Ingegneria dei materiali, è al
primo anno della scuola di dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
presso l’Università di Trento. La sua attività di ricerca si colloca nell’ambito della
conversione idrotermica di biomasse residuali (come, per esempio, la frazione
organica dei rifiuti solidi urbani) per la produzione di bio-combustibili.
Federico Monegaglia Laureato magistrale in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio, è dottorando al terzo anno in Ingegneria ambientale,
presso l’Università di Trento. La sua ricerca si concentra sulla morfodinamica
fluviale, tramite remote sensing e la modellazione matematica.
Angela Pasqualotto Laureata magistrale in Psicologia, indirizzo
Neuroscienze, è attualmente iscritta al secondo anno di dottorato in Scienze
Cognitive del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, dell’Università di
Trento, con sede a Rovereto. L’obiettivo principale della sua ricerca è quello di
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contatti utili

contatti utili

SERVIZIO ORIENTAMENTO
Università degli Studi di Trento
0461-283206-3246
orienta@unitn.it

Libera Università di Bolzano
0471-012100
info@unibz.it

STAFF

STAFF

Francesca Pizzini
320-4354250

Rossella Rinaldi
347-9237190

Floriana Cova
366-7531419

Daniel Reiter
340-5063986

