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Al Centro CoSBi informatica e biologia lavorano insieme per trovare nuove soluzioni

Lo scorso 2 aprile, in omaggio alla visita di Ronald P. Spogli, 
ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, il Centro 
CoSBi (The Microsoft Research - University of Trento Centre 

for Computational and Systems Biology) ha presentato i risultati 
scientifici ottenuti nel campo dell’Horizontal Gene Transfer (HGT), 
processo responsabile della trasmissione della resistenza agli anti-

biotici. Il problema è di grande attualità. La scienza medica si trova 
oggi a confrontarsi da un lato con patologie sempre più complesse, 
originate da fattori ambientali, genetici e contestuali e dall’altro con 
la crescente difficoltà nell’individuazione di nuovi principi attivi. Al 
Centro CoSBi informatica e biologia lavorano assieme per trovare 
una soluzione.

CONTINUA A PAG. 2 ✑
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Una vera settimana di 
lavoro. Si è conclusa 
con generale soddisfa-

zione la cinque giorni (10-14 
marzo) che CoSBi (The Micro-
soft Research - University of 
Trento Centre for Computatio-
nal and Systems Biology) ha 
dedicato alle ultime conquiste 
nel campo della biologia dei 
sistemi. 
Con 48 scienziati provenienti 
da 18 diversi Paesi (Pakistan, 
India, Stati Uniti, Repubblica 
Ceca, Moldavia, Marocco, 
Gran Bretagna, Germania, 
Italia, Austria, Turchia, Russia, 
Finlandia, Ungheria, Spagna, 
Francia, Slovenia, Slovacchia), 
accuratamente selezionati da 
un comitato internazionale, il 
corso diretto da Attila Csikász-
Nagy, scienziato ungherese 
affi liato al Centro di Povo, si è 
strutturato in lezioni ex cathe-

Per comprendere il problema 
partiamo dall’informatica, 
pensando a una rete  di 
computer connessi. In una 
rete di computer, come 
ad esempio Internet, ogni 
macchina esegue il proprio 
programma, composto da 
un insieme di istruzioni, e 
spesso comunica con gli 
altri computer connessi in 
rete, per scambiare dati o 
parti di software: operazioni, 
queste, che avvengono tutte 
le volte che scarichiamo sul 
nostro PC un programma, 
che lo eseguiamo o quando 
aggiorniamo un software 
installato in precedenza. Dati 
e istruzioni sono oggetto di 
scambio continuo.
Una cosa molto simile suc-
cede in biologia: come fare 
il download di programmi 

sul proprio computer può a 
volte essere pericoloso, anche 
in campo biologico un feno-
meno simile può comportare 
gravi problemi. Un organismo 
contiene infatti informazioni 
genetiche (le istruzioni) che 

vengono utilizzate per produrre 
o acquisire le sostanze necessa-
rie alla vita. Organismi diversi 
vivono nello stesso ambiente 
(sono parti della stessa rete) 
e condividono risorse, produ-
cono e acquisiscono risorse 
prodotte da altri organismi e 
si scambiano parte del loro 
materiale genetico. 
In questo processo, noto come 

Horizontal Gene Transfer 
(HGT), del materiale genetico 
viene trasferito per contatto (e 
non alla generazione successi-
va). Individuato alla fi ne degli 
anni Cinquanta, l’HGT è oggi 
al centro di molte ricerche: il 

processo è considerato infatti 
come una delle cause princi-
pali della rapida diffusione 
della farmaco-resistenza.
Il software sviluppato da 
CoSBi permette di modellare 
e simulare un piccolo “mon-
do” virtuale, composto da 
una popolazione di organismi 

unicellulari, ognuno presente 
con il proprio genoma. Ogni 
batterio è un piccolo computer, 
posizionato su una griglia, che 
può dividersi, morire, mutare 
il proprio genoma oppure 
“comunicare” con un organi-
smo vicino, ovvero trasferire 
parte del suo materiale gene-
tico. Nel software l’ambiente 
è composto da nutrienti (che 

aiutano gli organismi a vivere 
e riprodursi), da sostanze che 
danneggiano gli organismi e da 
quantità di antibiotico. Possia-
mo poi simulare e osservare, 
in tempo reale, l’evoluzione 
degli organismi. In particola-
re, possiamo 
o s s e r va r e 
la capacità 
degli organi-
smi di inva-
dere l’am-
biente e di 
resistere agli 
antibiotici. 
Possiamo vedere come l’HGT 
facilita la resistenza agli anti-
biotici, favorendo la diffusione 
di un determinato materiale 
genetico, e come lo stesso pro-
cesso sia responsabile anche 
del trasferimento di geni che 
regolano funzioni come la 
virulenza (ovvero l’aggressivi-
tà), l’infettività e la capacità di 
acquisire o produrre risorse. 
Ci sono ovviamente numerosi 
parametri che controllano 
il successo dell’HGT. Un 
ambiente in cui il “vantag-
gio” è relativamente limitato 
potrebbe portare gli organismi 
a eliminare o ridurre la capaci-
tà di effettuare HGT. Inoltre, il 
passaggio di materiale geneti-
co attraverso questo processo 
può essere rallentato dalla 
densità della popolazione di 
organismi, dalla sua struttura 
e perfi no dall’ambiente in cui 
sono inizialmente posizionati 
gli organismi. Tali parametri 
sono tutti previsti dal simu-
latore, che può quindi essere 
usato per sperimentare diverse 
condizioni ambientali e vari 
possibili scenari e per fornire 
previsioni sulla diffusione 

della resistenza agli antibiotici 
e sulle possibilità di impedire 
questo fenomeno. 
Ma l’esempio iniziale - la rete 
di computer - ci parla anche di 
un’altra situazione: ovvero del-
la possibilità di prendere ispi-

razione dalla 
biologia per 
c o s t r u i r e 
s o f t w a r e 
efficienti e 
robusti. Se 
il computer 
potesse svol-
gere opera-

zioni “biologiche” come tra-
sferire parte del proprio codice 
ad altri computer connessi alla 

stessa rete (come fa l’HGT nei 
batteri), si potrebbero costruire 
software dotati di una grande 
capacità di adattarsi alle risorse 
rese disponibili dalla rete e di 
fronteggiare emergenze, così 
come i batteri fronteggiano i 
cambiamenti ambientali. ◆

CONTINUA DA PAG. 1 ✑

Nel processo 
di Horizontal Gene 

Transfer il materiale 
genetico viene 

trasferito per contatto Matteo Cavaliere, PhD in 
Informatica, Logica 
e Intelligenza artifi ciale 
presso l’Università di 
Siviglia, è ricercatore presso 
il Centro CoSBi.au

to
re

The Microsoft Research - University of Trento 
Centre for Computational and Systems Biology

Se la capacità di immaginare nuove prospettive nella ricerca 
è legata anche alla giovinezza, il team CoSBi, con un’età 
media di 32,23 anni, dimostra anche in questo il proprio 
desiderio di puntare al nuovo. Nuovo e molteplice, si potreb-
be dire: dei 21 ricercatori attualmente impiegati al centro, 
13 sono italiani di cui 2 rientrati dopo specializzazioni 
all’estero. Gli altri (2 ungheresi, un rumeno, un giapponese, 
un tedesco, un turco, 2 inglesi), provenienti da Paesi con 
culture diverse, hanno, con i primi, due tratti in comune: 
la volontà di “pensare” senza confi ni e l’utilizzo dell’in-
glese come lingua franca. Il team scientifi co è composto 
da 2 senior researcher, 2 researcher, 9 junior researcher, 7 
PhD e uno sviluppatore. L’assunzione di ogni ricercatore 
viene decisa dopo un accurato processo di selezione. Il 
comitato internazionale preposto a questo compito valuta 
tanto il curriculum scientifi co del candidato quanto la sua 
attitudine al lavoro di gruppo; decisivo è infi ne il contributo 
dei ricercatori già presenti presso CoSBi, che incontrano 
il potenziale collega prima della sua eventuale assunzione 
ed esprimono un parere sulla sua compatibilità con il resto 
del team.
Mentre aumenta il numero di scienziati impiegati presso 
CoSBi (l’obiettivo è di raggiungere le 30 unità entro il 
2010) cresce anche la sua reputazione. Un esempio per 
tutti, l’invito a partecipare, come piattaforma informatica, 
al Progetto N.O.B.E.L. (Network Operativo per la Biome-
dicina di Eccellenza in Lombardia), iniziativa promossa dal 
premio Nobel Renato Dulbecco nella quale la Fondazione 
Cariplo ha investito 12 milioni di euro. ◆

Il Centro CoSBi 

di Elisabetta Curzel

Le ultime conquiste 
della biologia dei sistemi

Giovani scienziati a confronto 
con esperti di fama internazionale

dra e momenti di confronto. 
Un’impostazione, questa, che 
ha permesso di sfruttare appie-
no l’interdisciplinarietà che 
CoSBi ha scelto come perno 
attorno al quale costruire la 
propria fi losofi a di ricerca.
Esperti di fama internazionale, 
tempi attentamente calibrati, 
l’intera struttura CoSBi a loro 
disposizione: accanto a tali 
punti di forza, particolarmente 
apprezzato è stato l’evento 
legato alla presentazione dei 
“poster”, veri e propri manife-
sti nei quali ogni partecipante 
doveva rappresentare, attra-
verso espressioni formali, il 
proprio approccio (o la propria 
soluzione) a un problema. 
Biologi, matematici e informa-
tici hanno potuto in tal modo 
confrontare diverse prospet-
tive. CoSBi ha voluto infi ne 
premiare i tre poster giudicati 

migliori. Riconoscimenti sim-
bolici di 300, 200 e 100 euro 
sono stati quindi assegnati a 
Maria Davidich (Germania), 
Andrzej Mizera (Finlandia) e 
Gabriele Malengo (Italia). 
Molto apprezzata, da parte 
dei partecipanti, è stata anche 
la possibilità di ottenere un 
fi nanziamento per la frequenza 
del corso. Dopo il vaglio del 
curriculum scientifi co del can-
didato (unico criterio di scelta), 
CoSBi ha deciso di fornire il 
proprio supporto parziale a 
dieci partecipanti e di coprire 
interamente la frequenza di 
uno di essi. ◆

Ogni batterio è un 
piccolo computer che 
può morire, mutare o 
comunicare con un 
organismo vicino

Elisabetta Curzel, giornalista 
professionista, lavora come 
Communications Manager 
presso il Centro CoSBi.au

to
re

La resistenza agli antibiotici

In copertina: il software simula un esperimento in laboratorio. Nell’immagine si vede l’interazione tra l’ospite (in 
verde) e l’agente patogeno che lo aggredisce (in blu). La variazione dei colori rappresenta la virulenza dei batteri;
sotto: il presidente di CoSBi Corrado Priami con l’ambasciatore Ronald P. Spogli

Il gruppo dei partecipanti al corso
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Più di cinquant’anni di 
sperimentazioni hanno 
messo in luce, in alcuni 

casi, un rilevante disaccordo 
tra le predizioni della teoria 
economica standard (in parti-
colare dell’equilibrio di Nash) 
e il comportamento decisionale 
individuale osservato in labo-
ratorio.
I giochi ripetuti a somma-zero, 
con un unico equilibrio di 
Nash in strategie miste, rap-
presentano uno di questi casi. 
Questa classe di giochi forni-
sce un modello di situazione 
strategica interattiva di puro 
conflitto (importante da un 
punto di vista economico), in 
cui alla vincita di un giocatore 
corrisponde inevitabilmente 
la sconfi tta del suo avversario 
e viceversa. In altre parole, in 
un gioco a somma-zero, un 
giocatore non può favorire 
il proprio avversario senza 
penalizzare se stesso.
La teoria dell’equilibrio di 
Nash predice una situazione 
in cui i giocatori non scelgono 
sempre una medesima azio-
ne, ma compiono le proprie 
decisioni in modo casuale, 
scegliendo (in equilibrio) cia-
scuna azione con una ben 
determinata probabilità. Ciò 
che rende questi giochi parti-
colarmente problematici per 
la teoria standard è che questa 
non fornisce alcuna spiegazio-
ne su come il comportamento 
degli individui converga ad 
un equilibrio, unitamente alla 
scarsa, quanto innaturale, atti-
tudine dei soggetti umani al 
comportamento casuale.
Questi giochi possono essere 
pensati come la versione più 
sofi sticata del gioco “carta, for-
bice, sasso”. Infatti, ritroviamo 
qui i tratti distintivi di questo 
tipo di giochi: i giocatori scel-
gono le loro azioni contem-
poraneamente (la dimensione 
temporale non è importante, 
ciò che è richiesto è che un gio-
catore non possa modifi care la 
propria scel-
ta una volta 
v e n u t o  a 
conoscenza 
di quella del 
suo avver-
sario); i due 
g i o c a t o r i 
(avversari) 
c o n o s c o -
no gli esiti 
associati a 
qualsiasi possibile combina-
zione delle loro azioni (carta 
vince sasso, sasso vince forbi-
ce e forbice vince carta); per 
non venire battuti, i giocatori 
sono spinti ad effettuare le 
loro scelte in modo casuale, in 
modo tale che la loro azione 
non venga predetta dall’av-
versario.
Tipicamente, in un esperimen-
to su giochi ripetuti, una popo-
lazione di soggetti umani gioca 
ripetutamente uno stesso gioco 
e ad ogni round un giocatore 
affronta un avversario diverso. 
Lo sperimentatore è così in 
grado di calcolare le frequenze 
con cui le singole azioni ven-

Carta,
forbice, 

sasso

Capacità predittive dei modelli 
di apprendimento

gono scelte e può confrontarle 
con quelle predette dalla teoria 
dell’equilibrio di Nash.
La scarsa precisione della 
teoria standard nel descrive-

re i dati di 
laboratorio 
ha portato, 
i n  t e m p i 
p i u t t o s t o 
r e c e n t i , 
alla nascita 
d i  m o l t e 
t e o r i e  e 
modelli del-
l ’ app ren -
d i m e n t o 

interattivo che hanno tentato 
di far luce su quei processi e 
quei meccanismi alla base del 
nostro comportamento deci-
sionale. L’ambizione è quella 
di ricreare artifi cialmente le 
dinamiche di apprendimento 
generate da soggetti umani 
osservate in laboratorio.
Il modello di apprendimento 
proposto da Marchiori e War-
glien si distingue per il fatto 
che incorpora nel funziona-
mento di una rete neurale (il 
nome si riferisce ad un modello 
matematico di risposta agli 
stimoli) il sentimento di regret, 
ossia di rimpianto.
Perché una rete neurale e per-

ché il rimpianto? La rete neura-
le è uno strumento matematico 
particolarmente flessibile e 
semplice (almeno nella versio-
ne che abbiamo considerato), 
dalle note proprietà e utilizzato 
in svariati campi della scienza 
e dell’economia, che ha per-
messo di formulare un modello 
sensibile alle caratteristiche 
salienti dell’ambiente strate-
gico: i payoff del gioco, anche 
se in via teorica ogni altro 
fattore può essere introdotto 
nel modello se opportuna-
mente codifi cato. Il rimpianto 
è, invece, riconosciuto da una 
vasta letteratura come cruciale 
fattore con-
dizionante 
i  processi 
decisionali; 
recenti studi 
hanno inol-
t re  d imo-
strato che 
esiste una 
forte corrispondenza tra l’in-
tensità del rimpianto provato, 
il guadagno mancato e l’atti-
vazione che possiamo misurare 
in specifi che aree del cervello 
con l’utilizzo delle cosiddette 
tecniche di neuro-imaging.
Nel contesto della modellizza-
zione, il rimpianto è semplice-

mente defi nito come la diffe-
renza tra il risultato ottenuto 
e quello che avremmo potuto 
ottenere se avessimo agito 
diversamente. In ogni partita, 
dunque, i giocatori “aggiusta-
no il tiro”, orientando le loro 
mosse verso quelle che, nelle 
partite precedenti, sarebbero 
state le scelte migliori.
Nel nostro articolo abbiamo 
confrontato la capacità predit-
tiva di vari modelli di apprendi-
mento (di cui alcuni basati sul 
rimpianto) in 21 giochi ripetuti 
di puro conflitto. Abbiamo 
scelto dati provenienti da espe-
rimenti condotti da differenti 

r icercatori 
i n  d ive r s i 
campi e con-
sistenti nella 
ripetizione 
p e r  c e n t o 
o più volte 
di un gioco 
con un unico 

equilibrio di Nash in strategie 
miste.
Abbiamo constatato che i 
modelli secondo i quali gli 
agenti artificiali compiono 
le proprie scelte sulla base 
del semplice rimpianto per 
le occasioni mancate sono 
quelli che più si avvicinano ai 

dati sperimentali, a conferma 
dell’importanza del ruolo gio-
cato dalla variabile rimpianto 
nel condizionare il compor-

Confrontata 
la capacità predittiva 

di modelli 
di apprendimento 

in 21 giochi ripetuti

Il modello 
di Marchiori 

e Warglien incorpora 
nel funzionamento 
di una rete neurale 

il sentimento di regret

Recentemente la prestigiosa rivista Science ha 

pubblicato un articolo di Massimo Warglien e 

Davide Marchiori nel quale viene proposto un 

nuovo modello per predire il comportamento 

umano in semplici problemi decisionali inte-

rattivi ripetuti. Il testo che viene qui proposto è 

una breve sintesi curata da Davide Marchiori, 

studente di dottorato in Economics and Mana-

gement presso l’Università di Trento. L’attività 

di ricerca del dottor Marchiori nell’ambito del 

dottorato verte principalmente sullo studio dei 

processi di apprendimento interattivo in 

giochi ripetuti ed è condotta sotto 

la supervisione del professor  

Warglien, docente all’Universi-

tà Ca’ Foscari di Venezia. ◆

Come il rimpianto condiziona 
le nostre decisioni

tamento di scelta in semplici 
problemi decisionali ripetuti. 
Inoltre, il nostro modello è 
risultato quello che con mag-
giore parsimonia - in termini 
di complessità - meglio di 
tutti predice il comportamento 
decisionale umano osservato in 
laboratorio.
Gli esperimenti finora com-
piuti hanno cercato di far luce 
su cosa accade quando una 
popolazione di soggetti gioca 
uno stesso gioco ripetutamen-
te. Ma che cosa accadrebbe se 
alcune caratteristiche del gioco 
potessero mutare nel tempo? 
Potrebbe l’esperienza passata 
infl uenzare in qualche modo 
il comportamento dei soggetti 
nel momento in cui questi si 
trovassero ad affrontare nuovi 
problemi decisionali? In altre 
parole ci si chiede come i sog-
getti generalizzano e applicano 
le abilità strategiche che hanno 
acquisito in certe situazioni 
trovandosi in altre situazioni 
simili, ma non identiche, alle 
precedenti.
I  modell i  matematici  di 
apprendimento fi nora propo-
sti non sono stati disegnati 
per catturare questo aspetto 
del comportamento umano 
e fi nora l’interesse mostrato 
dalla letteratura economica 
sperimentale per questo argo-
mento è stato, sorprendente-
mente, minimo. La particolare 
struttura del modello da noi 
proposto, invece, ben si adatta 
alla modellizzazione di situa-
zioni strategiche mutevoli nel 
tempo, rendendolo il candidato 
naturale per l’indagine di quel-
la caratteristica del comporta-
mento decisionale umano che 
è la generalizzazione. ◆

di Davide Marchiori

Massimo Warglien e 
Davide Marchiori sulla rivista Science
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Vittorio Hösle, docen-
te presso la Univer-
sity of Notre Dame 

dell’Indiana, è ospite dallo 
scorso gennaio della Facoltà 
di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Trento. 
Nato a Milano nel 1960, Vit-
torio Hösle, dopo aver svolto 
la sua formazione in Germa-
nia, è stato Associate Pro-
fessor with Tenure alla New 
School for Social Research 
di New York e professore 

Con la lectio magistralis 
I fi losofi  e l’interpre-
tazione della Bibbia 

del professor Vittorio Hösle, 
si è aperto lo scorso 3 aprile 
a Rovereto il corso di studi 
dedicato ad Antonio Rosmi-
ni. Il corso s’inserisce nel 
Progetto Antonio Rosmini, 
nato nel 2006 per iniziativa 
del Comune di Rovereto, 
la Biblioteca Rosminiana e 
l’Accademia degli Agiati in 
collaborazione con l’Univer-
sità di Trento allo scopo di 
realizzare iniziative di alto 
profi lo formativo volte alla 
promozione della conoscenza 
dell’opera e della fi gura del 
più signifi cativo fi losofo ita-

intervista di Marinella Daidone a Vittorio Hösle

liano dell’Ottocento per il suo 
contributo alla crescita della 
cultura italiana ed europea.
Alla lectio del 3 aprile sono 
intervenuti il sindaco di Rove-
reto Guglielmo Valduga, don 
Giuseppe Giovannini dei Padri 
Rosminiani, il presidente del-
l’Accademia degli Agiati Livio 
Caffi eri, il rettore dell’Univer-
sità di Trento Davide Bassi, 
il preside della Facoltà di 
Lettere e Filosofi a Maurizio 
Giangiulio e il Direttore del 
Dipartimento di Filosofia, 
storia e beni culturali Michele 
Nicoletti.
Il Progetto Rosmini prevede 
l’istituzione di un corso uni-
versitario di 20 ore destina-

to agli studenti della laurea 
specialistica in Filosofia. Il 
corso, giunto alla sua seconda 
edizione, viene tenuto ogni 
anno da un visiting professor di 
fama internazionale che si sia 
distinto nell’ambito degli studi 
fi losofi ci per il suo contributo 
all’approfondimento dei temi 
che hanno appassionato la 
ricerca di Antonio Rosmini, 
ossia il dialogo tra filosofia 
e religione, un’antropologia 
centrata sul primato della 
persona, una concezione del 
diritto e della politica con una 
forte ispirazione morale. 
Lo scorso anno la titolare del 
corso è stata la professoressa 
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz 

dell’Università di Dresda, una 
delle interpreti più signifi cative 
della fi losofi a della religione 
contemporanea. Quest’anno 
il corso è affi dato al professor 
Vittorio Hösle, che come pre-
visto dal Progetto Rosmini, ha 
tenuto inoltre a Rovereto nel 
mese di aprile una serie di con-
ferenze pubbliche su Filosofi a 
e infanzia, Etica ecologica, 
Perché ridiamo? Una teoria 
del comico. ◆

Il Progetto Antonio Rosmini

Il dialogo tra fi losofi a 
e religione
Fondamentalismi e interpretazione 
dei testi sacri

ordinario all’Università di 
Essen. I suoi interessi prin-
cipali spaziano dalla filosofia 
sistematica (metafisica, etica, 
estetica, teoria politica) alla 
storia della filosofia antica 
e moderna. È autore di 120 
articoli scientifici e di circa 
30 libri, tra i quali ricor-
diamo Interpretare Platone 
(Guerini e Associati, 2007) 
e Aristotele e il dinosauro. 
La filosofia spiegata a una 
ragazzina (Einaudi, 1999), 

che è stato tradotto in 13 
lingue e lo ha fatto conoscere 
al grande pubblico.

Professor Hösle, il rapporto 
tra filosofia e religione è 
sempre stato piuttosto pro-
blematico. Quali sono stati a 
suo parere i nodi cruciali?
Il rapporto tra fi losofi a e reli-
gione mi sembra particolar-
mente teso qui in Italia. Una 
delle cose che colpisce quando 
si ritorna in questo Paese è la 
forte differenza tra il pensiero 
“laico” e quello “cristiano”. 
L’attitudine della maggior 
parte degli intellettuali italiani, 
rispetto al 
problema 
della reli-
g i o n e ,  è 
basata sul-
l’esperien-
za del cle-
ricalismo, cioè dell’ingerenza 
del clero nella politica italiana, 
che ha provocato forti forme 
di anticlericalismo. Dal punto 
di vista fi losofi co la questione 
è molto più pacata, poiché la 
filosofia, a differenza della 
religione, non accetta l’auto-
rità di un’istituzione, come il 
magistero della Chiesa, o di un 
testo sacro, ma si basa solo sui 
criteri della ragione. Non vedo 
una tensione tra la fi losofi a e 
l’assunto che ci sia uno spirito 
assoluto come principio del 
mondo. Credo che il compito 
della fi losofi a della religione 
sia proprio quello di elaborare 
argomenti razionali a favore 

di alcune delle convinzioni 
condivise da molte religioni.
Ritiene che le radici del 
fondamentalismo possano 
essere ricercate in talune 
interpretazioni del testo 
sacro?
Certo, questa è stata una delle 
mie tesi nella lectio magistralis 
che ho tenuto a Rovereto. 
Pensare al fondamentalismo 
come a qualcosa di medievale 
è totalmente sbagliato. Esso 
è prima di tutto un fenomeno 
interculturale; esistono molti 
fondamentalismi: ad esempio 
quello islamico, indù, ebraico e 
cristiano. Il fondamentalismo è 

un tentativo 
di  reagire 
alla moder-
nità e a ciò 
che si perce-
pisce come 
secolarizza-

zione, attraverso categorie 
moderne. Molti fondamentali-
sti insistono sulla necessità di 
sviluppare la tecnica moderna 
per dare più potere al proprio 
gruppo religioso. È interessan-
te vedere come esso si basi di 
solito su un’interpretazione let-
terale del testo sacro. Le comu-
nità religiose del Medioevo, 
invece, interpretavano il testo 
sacro in maniera allegorica: 
partivano dal senso letterale 
con lo scopo di arrivare al 
senso spirituale del testo. La 
perdita della trascendenza del 
testo è ciò che ha reso possibile 
il fondamentalismo.
Un seminario da lei tenu-

to a Rovereto ha trattato 
di etica ecologica. Esiste 
un’etica capace di rispon-
dere ai problemi del mondo 
tecnologico?
Speriamo di sì. Uno dei più 
grandi problemi che dobbiamo 
affrontare in questo secolo 
è quello ecologico. Molte 
persone intelligenti, anche 
grandi scienziati, condividono 
il timore che l’umanità non 
sarà in grado di risolverlo 
e dovrà pagare un prezzo 
immane. Quello ecologico è 
in gran parte un problema di 
etica intergenerazionale. Noi 
rubiamo risorse e distruggiamo 
l’ambiente che è patrimonio 
comune delle generazioni 
presenti e future. La questione 
va posta a livello economico e 
politico se vogliamo cambiare 
rotta riguardo al nostro com-
portamento ambientale.
Un suo libro di grande suc-
cesso, Aristotele e il dino-
sauro, è rivolto ai ragazzi. 
In che modo si può far 
amare la filosofia ai più 
giovani?
Bisogna far vedere ai giovani 
che la fi losofi a tratta questioni 
a loro vicine: i grandi fi loso-
fi ci aiutano a dare risposte 
intelligenti a domande che 
permeano l’esistenza, soprat-
tutto degli adolescenti. Il libro 
che ho scritto con Nora, che a 
quel tempo era una ragazzina, 
ha colpito molti lettori. Nora 
dimostra che c’è nel bambino 
una curiosità che viene spesso 
strangolata perchè non le si 

dà spazio per svilupparsi. Per 
far amare la filosofia ai più 
giovani sarebbe importante 
avere dei club nei quali giovani 
intelligenti possano incontrarsi 
per discutere, sotto la direzione 
di adulti responsabili e pedago-
gicamente sensibili, le grandi 
questioni che li tormentano.
Lei ha insegnato in atenei di 
nazioni e continenti diversi. 
Che impressione ha avuto 
dell’Università di Trento in 
questi primi mesi della sua 
permanenza?
Ho avuto un’ottima impres-
sione, è un’università vitale, 
simpatica, con ottimi colleghi, 
in una delle città più vivibili 
d’Italia. Sono convinto che il 
futuro delle università consista 
sempre di più nel globalizzare 
la propria esperienza, cercando 
di attrarre colleghi e studenti 
di vari Paesi per formare quel 
medium internazionale nel 
quale solo può fi orire l’impresa 
della scienza e della ricerca 
intellettuale. La scienza e la 
verità sono universali: non c’è 
una verità italiana, tedesca o 
americana; c’è una verità uni-
versale alla quale, nonostante 
diverse tradizioni e differenti 
stili, tutti gli uomini possono 
accedere. ◆

Mostrare ai giovani 
che la fi losofi a tratta 

questioni a loro vicine

Vittorio Hösle

Foto in alto, da sinistra: 
Guglielmo Valduga, Vittorio Hösle, 
Maurizio Giangiulio, Davide Bassi

Anna Lia Spagnolli, Ritratto 
di Antonio Rosmini, matita 
acquerellata, 2007 (per gentile 
concessione dei Padri Rosminiani)
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Il mercato si è affermato 
negli ultimi anni come la 
forma di regolazione del 

sistema economico prevalente, 
o forse ormai potremmo dire 
esclusiva. In parallelo, la cadu-
ta del muro di Berlino ha visto 
la democrazia, intesa quale 
forma di partecipazione dei 
cittadini alle decisioni politi-
che, estendersi a Paesi nei quali 
la mancanza di libertà politica 
e di libertà economica erano 
d u e  f a c c e 
della stessa 
m e d a g l i a . 
Da  ques t a 
prospettiva 
sembrereb-
be evidente 
che libertà 
politiche ed 
economiche procedano lungo 
un unico inevitabile percorso. 
Tuttavia, al di là di questa con-
statazione, vediamo Paesi che 
si sono affacciati all’economia 
di mercato, diventandone anche 
protagonisti a livello globale, 
senza che questo si accompagni 
alla libertà politica, alla demo-
crazia. È dunque legittimo 
chiedersi se queste due libertà 
possano invece seguire un 
percorso di sviluppo disgiunto. 
La domanda non è banale: 
da un lato, il rapido sviluppo 
economico si accompagna a 
squilibri e ineguaglianze nelle 
condizioni di vita che un forte 
sistema di partecipazione dei 
cittadini alla politica dovrebbe 

Mercato e democrazia
A Trento la terza edizione del Festival dell’Economia

di Paolo Collini

Paolo Collini è preside 
della Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento.au

to
re

mitigare, ricercando un “patto 
sociale” che permetta a tutti, o 
almeno alla maggioranza, di 
trarne dei signifi cativi benefi ci 
diretti. Dall’altro, si potrebbe 
pensare che solo un sistema 
non democratico possa per-
mettere la coesistenza forzata 
di condizioni di vita fortemen-
te squilibrate, come quelle a 
cui si assiste ora in Cina o in 
Russia. Rifl ettere sul rapporto 
tra sviluppo del mercato quale 

motore della 
rapida crescita 
economica e 
libertà politi-
che significa 
affrontare uno 
dei temi non 
risolti  della 
recente evolu-

zione economica del mondo. 
Sotto un altro punto di vista, 
il rapporto tra funzionamento 
del mercato e regole democra-
tiche può essere approfondito 
osservando l’enorme infl uen-
za che a volte l’economia 
sembra avere sui meccanismi 
della democrazia: il mercato 
dell’informazione, ad 
esempio, rappre-
senta un caso 
esemplare in 

cui le condizioni di libertà 
d’intrapresa e di concorrenza 
diventano rilevanti, non solo 
per la produzione di ricchez-
za, ma anche per il sistema 
politico, testimoniando così 
l’intreccio tra funzionamento 
delle forme di partecipazione 
dei cittadini al governo dello 
Stato e funzionamento del 
mercato. Ma non è solo sul 
fronte della partecipazione 
alle decisioni collettive che 
la democrazia e il mercato 
si incontrano: se la democra-
zia può essere intesa come 
modello di organizzazione 
sociale tesa a garantire la 
libertà dei cittadini, non può 
essere trascurato il fatto che 
la libertà è, oggi più che in 
passato, non solo libertà di 
espressione e di pensiero, 
ma anche libertà di consumo. 
È innegabile che i sistemi 
socialisti dell’Est europeo 
siano crollati più sotto il peso 
della crisi economica interna 
e sotto la pressione sociale per 
l’accesso a livelli di consumo 
più elevati da parte dei cit-

tadini, che per la 
rivolta in nome 

di ideali di 
l i b e r t à  e 

democrazia. Il sistema pro-
duttivo sovietico, sottratto alla 
pressione della competizione, 
è progressivamente scivolato 
verso livelli di inefficienza 
insopportabili se paragonati 
allo sviluppo economico che 
nel frattempo, nei cosiddetti 
Paesi occidentali, procedeva a 
benefi cio anche dei cittadini. 
Allo stesso modo, le forme di 
partecipazione dei cittadini al 
governo del sistema passano 
certamente anche attraverso 
alcuni meccanismi strettamen-
te di mercato: la partecipazione 
dei risparmiatori al capitale 
delle imprese ha oggi larga-
mente sostituito il ruolo del 
capitale pubblico nella pro-
prietà dei mezzi di produzione. 
Le distorsioni della cosiddetta 
economia mista, che faceva 
delle “partecipazioni statali” 
lo strumento di intervento 
della collettività nelle impre-
se, con l’obiettivo di ridurne 
l’influenza sulle decisioni 
politiche, hanno portato alla 
radicata convinzione che lo 
Stato debba limitare quanto più 
possibile la propria presenza 
nella gestione dei mezzi di 
produzione, aprendo così la 
strada all’intervento diretto dei 
cittadini risparmiatori. I citta-
dini hanno così abbandonato 
l’intermediazione del potere 
politico e hanno direttamen-
te partecipato con i propri 
risparmi (non più trasferiti 
allo Stato nell’investimento 
in titoli pubblici) al governo 
delle imprese, investendo nei 
mercati fi nanziari. Hanno tro-
vato, però, in Italia ma anche 
nei Paesi con una ben più lunga 
storia da questo punto di vista, 
un sistema di regole debole e 
inadatto a garantire forme di 
democrazia economica, spesso 
incapace di bilanciare gli effetti 
che le asimmetrie informative 
tra manager e risparmiatori 
inevitabilmente provocano a 
vantaggio dei primi. Le regole 
di partecipazione alla vita delle 
imprese da parte degli azionisti 
sono diventate oggi regole di 
funzionamento, non solo del 
mercato fi nanziario, ma della 
stessa democrazia.
Queste e altre chiavi di lettura 
del complesso rapporto tra 
mercato e democrazia anime-
ranno il dibattito al Festival 
dell’Economia 2008, appro-
fondendole con alcuni tra i più 
accreditati studiosi che se ne 
occupano da angolazioni anche 
molto diverse. Un’altra occa-
sione per leggere, attraverso la 
lente del pensiero economico 
tradotto nel linguaggio dei non 
economisti, la nostra società 
in profondo e rapido cambia-
mento. ◆

Il Festival dell’Economia di Trento, 

giunto alla sua terza edizione, si con-

ferma un appuntamento importante 

per il dibattito sulle grandi questioni del 

nostro tempo. Dal 29 maggio al 2 giugno 

economisti, giuristi, imprenditori, politici, 

sociologi, si confronteranno su Mercato 

e democrazia, un tema che quest’anno 

sarà declinato intorno ad alcuni snodi 

concettuali: sistemi elettorali, costituzioni 

e sviluppo economico; governance delle 

imprese; rappresentanza e concertazione; 

informazione e mercato; corruzione.

Tra gli ospiti illustri interverranno Paul 

Krugman, docente di Economia e Relazio-

ni internazionali all’Università di Princeton 

e alla London School of Economics and 

Political Science; Paul Collier, professore 

di Economia presso l’Università di Oxford; 

Benjamin Friedman, docente di Economia 

politica presso l’Università di Harvard; 

Luisa Doigo, attuale primo ministro del 

Mozambico; John Lloyd, giornalista ed 

editorialista del Financial Times.

Molte anche le personalità del dibattito 

pubblico italiano, tra cui Mario Monti, 

Guido Rossi, Francesco Giavazzi, Luciano 

Gallino, Sergio Marchionne, Piercamillo 

Davigo.

Il Festival è promosso dalla Provincia 

autonoma, dal Comune e dall’Università di 

Trento ed è organizzato da Il Sole 24 Ore 

ed Editori Laterza; partner dell’iniziativa 

è Intesa Sanpaolo.

Il programma del Festival è disponibile sul 

sito www.festivaleconomia.it.

Non solo libertà 
di espressione e 

di pensiero 
ma anche libertà 

di consumo

In alto a destra,
conferenza stampa del 22 
aprile 2008, da sinistra: 
Roberto Ippolito, Innocenzo 
Cipolletta, Lorenzo Dellai, Alberto 
Pacher, Tito Boeri (archivio 
Festival dell’Economia);
a fi anco: piazza Duomo a Trento 
(foto Agf Bernardinatti, archivio 
Festival dell’Economia)
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Il 19 febbraio 2008, presso 
la Facoltà di Ingegneria, è 
stato formalmente inaugu-

rato il Laboratorio interdiparti-
mentale Instrumental Facilities 
for Materials Research at 
Trento, IFMR-Tn, fondato 
dai Dipartimenti di Fisica e 
di Ingegneria dei materiali 
e tecnologie industriali del-
l’ateneo. 
Tale struttura, in realtà già 
operativa da un paio di anni, 
accoglie apparecchiature qua-
li: uno spettrometro per analisi 
di risonanza magnetica nuclea-
re (NMR) allo stato solido, 
microscopi 
elettronici 
a scansione 
(SEM), di 
cui uno a 
scansione 
ambientale 
( E S E M ) , 
un micro-
s c o p i o 
elettronico in trasmissione 
(TEM), i relativi sistemi per 
spettroscopia X a dispersione 
di energia (EDXS) e diverse 
apparecchiature per la pre-

Dal 26 al 28 marzo, 
presso il Centro ser-
vizi culturali Santa 

Chiara, si è svolta la decima 
edizione dell’International 
Workshop on Advanced Motion 
Control (AMC 2008). Questo 
workshop, che si svolge ogni 
due anni sotto l’egida della 
Industrial Electronics Society 

di Franco Dalfovo e Alberto Molinari

Scienza e tecnologia 
  dei materiali

Un laboratorio interdipartimentale 
per ottimizzare l’uso di strumentazioni 
avanzate

parazione dei campioni. La 
rilevanza di tale dotazione 
strumentale nel campo della 
ricerca di base e applicata sui 
materiali è stata illustrata dai 
due seminari tematici che han-
no aperto i lavori della giornata 
inaugurale.
La scelta dei due dipartimenti 
di acquisire e gestire con-
giuntamente  strumentazioni 
avanzate ha già prodotto, dal 
punto di vista pratico, una 
signifi cativa ottimizzazione e 
un notevole allargamento inter-
no dell’utilizzo delle apparec-
chiature. Ma la scelta ha anche 

una valenza 
s t r a t e g i c a 
ne l l ’o t t i ca 
di fornire un 
supporto ade-
guato e indi-
spensabi le 
alle ricerche 
innova t ive 
che si inten-

dono promuovere nei campi 
della scienza e della tecnologia 
dei materiali. 
Tali campi di ricerca hanno 
avuto un ruolo fondante per 

diverse aree sia della fi sica che 
dell’ingegneria industriale del 
nostro ateneo. Le ricerche sono 
state sviluppate nel corso degli 
anni in un contesto di  stimo-
lante compe-
tizione  inter-
n a z i o n a l e 
raggiungen-
do livelli di 
eccellenza,  
favorendo la crescita della 
comunità scientifi ca locale e 
promuovendo l’attivazione di 
iniziative di alta formazione, 
come il primo corso di laurea 
in Italia in Ingegneria dei mate-
riali. Il Laboratorio interdipar-
timentale intende svolgere un 
ruolo importante nel creare i 
presupposti per un rinnovato 

sviluppo di queste aree. La 
necessità di mantenersi com-
petitivi a livello internazionale 
e l’aspirazione dell’ateneo ad 
ampliare il novero delle aree 

di eccellen-
za rendono 
necessario 
un progetto 
condiv iso 
di sviluppo, 

che poggi su una forte col-
laborazione fra i vari gruppi 
attivi nei due dipartimenti. 
Collocarsi oggi alla frontiera 
delle conoscenze nella scien-
za e tecnologia dei materiali 
significa anche puntare ad 
assumere un ruolo importante 
nello sviluppo economico 
del Paese, in una fase in cui 

Una collaborazione 
tra i Dipartimenti 

di Fisica 
e di Ingegneria 
dei materiali

Una scelta strategica 
a supporto di ricerche 

innovative

Franco Dalfovo è direttore 
del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento.

Alberto Molinari è 
direttore del Dipartimento 
di Ingegneria dei materiali 
e tecnologie industriali 
dell’Università di Trento.au

to
ri

l’innovazione scientifica e 
tecnologica appare sempre più 
come la sola risposta possibile 
ai problemi posti dalla crisi 
delle risorse energetiche, la 
scarsità delle materie prime, 
la sostenibilità dello sviluppo 
e  la tendenza a spostare la pro-
duzione industriale nei Paesi a 
minor costo del lavoro. 
Per questi motivi la giornata 
del 19 febbraio è stata anche 
un’occasione per un’appro-
fondita quanto appassionata 
discussione in merito alle 
prospettive di sviluppo futuro 
della scienza e tecnologia dei 
materiali presso l’ateneo tren-

tino. Gli interventi che si sono 
succeduti hanno evidenziato 
quelle che potranno divenire le 
principali linee di sviluppo nel 
campo sia della ricerca sia del-
la formazione, con potenziali 
importanti ricadute sul tessuto 
economico ed industriale loca-
le e nazionale. ◆

di Roberto Oboe

Il controllo del movimento
Dalla robotica ai DVD ai trasporti

dell’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), 
si è svolto per la prima volta in 
Italia e ha visto la partecipa-
zione di più di 140 ricercatori, 
provenienti da 26 Paesi. Sono 
state presentate 134 memorie, 
di cui 3 in sessione plenaria, 
tutte fi nalizzate alla presen-
tazione di nuovi risultati o 
approfondimenti nel campo 
del controllo del movimento 
(Motion Control).
La conferenza si è aperta con 
i saluti del general chair della 
conferenza Roberto Oboe, del 

rettore Davide Bassi, 
dell’assessore alla 
Programmazione, 
ricerca e innovazio-
ne della Provincia 
autonoma di Trento 
Gianluca Salvatori, 

del direttore del Dipartimento 
di Ingegneria meccanica e 
strutturale Mauro Da Lio e 
del presidente della Indu-
strial Electronics Society (IES) 
Kouhei Ohnishi, docente della 
Keio University (Giappone). 
Dopo i saluti sono iniziate le 
presentazioni scientifi che, che 
si sono susseguite nei tre giorni 
della conferenza. Molte sono 
state le tematiche affrontate, 
dal momento che il controllo 
del movimento trova applica-
zione in molteplici ambiti. Si 
va dal controllo del movimento 
di robot che devono interagire 
con l’uomo in ambito indu-
striale, senza procurare danni 
dovuti ad eventuali impatti, 
ad applicazioni mediche dei 
robot stessi, in cui il robot 
aiuta il medico nelle operazioni 

chirurgiche o i pazienti nelle 
fasi di riabilitazione. Si passa 
poi al mondo delle applica-
zioni domestiche, come quelle 
nascoste nei nostri lettori DVD, 
dove il controllo del movimen-
to si applica ai sistemi laser che 
leggono i dati memorizzati nei 
dischi ottici. In questo ambito, 
nuove tecnologie si profi lano 
all’orizzonte e al controllo 
del movimento è richiesto di 
garantire di muovere il raggio 
laser con l’accuratezza di pochi 
miliardesimi di metro, magari 
all’interno di un lettore DVD 
che si sta utilizzando facendo 
jogging.
Altro campo d’applicazione 
è quello del mondo dei tra-
sporti. All’AMC 2008 si sono 
viste applicazioni al trasporto 
ferroviario, dove, attraverso il 

controllo del moto dei motori 
di trazione, si minimizzano i 
tempi di percorrenza, aumen-
tando nel contempo il comfort 
per i passeggeri. Ancora, nel 
campo automobilistico, si 
sono viste realizzazioni di 
veicoli autonomi (capaci cioè 
di muoversi in un ambiente 
più o meno noto senza l’in-
tervento di un guidatore) e di 
sistemi attivi di sospensioni, 
per massimizzare il comfort e 
la guidabilità dei veicoli, anche 
in applicazioni industriali. Tra 
l’altro, in questo campo e in 
quelli dei sistemi micromec-
canici (MEMS), l’Università 
di Trento ha avuto modo di 
presentare un buon numero di 
memorie, frutto anche della 
collaborazione tra l’ateneo, 
gli enti di ricerca locali (FBK-

IRST) ed aziende come Dana, 
Daldoss e altre.
AMC 2008 è stato un evento 
che non solo ha messo in 
contatto molti ricercatori nel 
campo del Motion Control, 
ma ha fatto conoscere inoltre 
il dinamismo e la capacità 
d’accoglienza dell’Università 
e della città di Trento ai par-
tecipanti, che hanno ricevuto 
un’immagine eccellente del 
nostro Paese. ◆

Roberto Oboe, già professore 
associato presso il Diparti-
mento di Ingegneria 
meccanica e strutturale 
dell’Università di Trento, 
dallo scorso marzo si è 
trasferito presso il Diparti-
mento di Tecnica e gestione 
dei sistemi industriali 
dell’Università di Padova.au

to
re

Micrografi a al microscopio elettronico a scansione di cristalli di calcite

Immagine al microscopio elettronico in trasmissione di nanotubi di carbonio

Il veicolo 
sperimentale 
Rumby

Spettri 13C NMR 
dei precursori VAA 
e VTMS e dei materiali 
ibridi a base 
di Zr-nanocluster 
e Zr/Si-nanocluster 
trattati a varie 
temperature

Spettro 13C MAS 
di un campione 
commerciale di chitosano 
e tabella dei chemical 
shift e aree relative
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Nel 1995, a pochi mesi di 
distanza uno dall’altro 
e come risultato di un 

tour de force iniziato una deci-
na di anni addietro, due gruppi 
americani, uno del laboratorio 
JILA del Colorado e l’altro del 
MIT di Boston, riuscirono per 
la prima volta a raffreddare un 
gas rarefatto fi no a tempera-
ture vertiginosamente basse, 
circa un miliardesimo di grado 
Kelvin sopra lo zero assoluto. 
In queste condizioni il sistema 
non si comporta come un gas 
ordinario, dove tutti gli atomi 
si muovono in maniera disor-
dinata, in una sorta di anarchia 
globale, ma come un gas dove 
le particelle si muovono in 
maniera coerente, come in uno 
stormo di uccelli migratori. La 
coerenza è conseguenza delle 
leggi quantistiche che gover-
nano il sistema. Il gas è infatti 
descritto da un’onda macrosco-
pica che 
s i  p u ò 
estende-
re  f ino 
a quasi 
un millimetro di lunghezza. 
Questi condensati di Bose-Ein-
stein, così chiamati dal nome 
dei fi sici Satyendra Nath Bose 
e Albert Einstein che per primi 
predissero le loro proprietà, si 
comportano in maniera analo-
ga ad un fascio laser, inclusa la 
possibilità di produrre fi gure di 

Dal 19 aprile 2008 fino 
all’inizio del 2009, il 

Museo dell’Aeronautica 
“Gianni Caproni” ospita un 
evento espositivo particolare, 
dedicato al racconto della 
simulazione del volo. Molti di 
noi hanno sicuramente prova-

to le attrazioni del 

I gas atomici ultrafreddi
A Trento i Nobel Bill Phillips e Roy Glauber

di Sandro Stringari e Augusto Smerzi

interferenza o di diffrangere, 
ma con una lunghezza d’onda 
enormemente ridotta rispetto 
a quella della luce. Questa 

caratte-
ristica, 
insieme 
alla loro 
n a t u r a 

intrinsecamente non-lineare 
causata dalle forze interato-
miche, rende i condensati di 
Bose-Einstein dei candidati 
naturali per sviluppare nuove 
tecnologie dove le proprietà 
di coerenza e la possibilità di 
creare stati quantistici nuovi 
fortemente correlati, svolgono 

un ruolo cruciale. In particola-
re, l’interesse si sta ora focaliz-
zando intorno alla possibilità di 
sviluppare una nuova genera-
zione di interferometri atomici 
ultraprecisi. 
U n  i n t e r -
f e rome t ro 
è come un 
c o l t e l l i n o 
s v i z z e r o , 
s t rumento 
principe per 
le misure di 
grande pre-
cisione. Basterebbe ricordare 
l’importanza fondamentale 
avuta dagli interferometri nello 

sviluppo della teoria della 
relatività di Einstein e della 
meccanica quantistica. 
In seguito agli sviluppi più 
recenti delle ricerche in questo 

campo, si è 
quindi senti-
ta l’esigenza 
di organiz-
z a r e  u n a 
conferenza 
d e d i c a t a 
interamente 
allo studio 
delle nuove 

prospettive legate all’interfe-
rometria atomica, sia dal punto 
di vista più fondamentale 

che da quello più applicativo. 
L’iniziativa è stata presa dal 
gruppo BEC di Trento, uno 
dei più competitivi a livello 
internazionale nella ricerca 
teorica sui condensati di Bose-
Einstein, che ha organizzato la 
conferenza Coherence, squee-
zing and entanglement for 
precision measurements with 
quantum gases. Il convegno 
si è tenuto a Levico Terme 
dal 3 al 5 aprile 2008 e ha 
visto la partecipazione di oltre 
cento scienziati provenienti da 
diverse parti del mondo, inclusi 
i premi Nobel Bill Phillips e 
Roy Glauber. L’organizzazio-
ne è stata curata da Augusto 
Smerzi, in qualità di chairman 
(Centro BEC, Trento), Alan 
Aspect (Parigi), Massimo 
Inguscio (Firenze), Bill Phil-
lips (NIST, Gaithersburg) e 
Sandro Stringari (direttore del 
Centro BEC). Bill Phillips è 
stato inoltre ospite del Diparti-
mento di Fisica dell’Università 
di Trento dove, in una confe-
renza pubblica, ha presentato 
i risultati più recenti delle 
ricerche sperimentali svolte al 
National Institute of Standards 
and Technology (NIST). 
La visita di Bill Phillips e Roy 
Glauber a Trento si aggiunge 
a una serie di visite illustri 
effettuate recentemente pres-
so il Centro BEC di Trento, 
come quelle degli altri premi 

Una conferenza dedicata 
all’interferometria Il Centro BEC 

collabora 
con prestigiosi 

laboratori 
internazionali

Sandro Stringari è professore 
ordinario di Fisica teorica 
presso il Dipartimento 
di Fisica dell’Università 
di Trento e direttore 
del Centro BEC 
del CNR-INFM.

Augusto Smerzi è senior 
researcher presso il Centro 
BEC del CNR-INFM 
e collabora con 
il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento.au

to
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Nobel Eric Cornell (JILA, 
Colorado), Wolfgang Ketterle 
(MIT, Boston), Claude Cohen-
Tannoudji (ENS, Parigi) e 
Anthony Leggett (Urbana). 
Queste visite sono il frutto 
di collaborazioni scientifi che 
internazionali che vedono il 
Centro BEC interagire con i 
laboratori più prestigiosi del 
mondo impegnati nelle ricerca 
sui gas atomici ultrafreddi. ◆

[Per maggiori informazioni riguardanti 

il convegno di Levico e il Centro BEC 

si possono consultare i siti 

http://portale.unitn.it/events/interf08 

e http://bec.science.unitn.it/] 

di Stefano Oss

Prova a volare
Al Museo Caproni una mostra realizzata con il contributo  
del Dipartimento di Fisica

luna park che riproducono 
velivoli e navi spaziali, oppure 
si sono cimentati con video-
giochi della serie Flight Simu-
lator. Quanto tempo è passato 
da quando sono stati inventati 
questi passatempi? Non così 
tanto: è da circa 25 anni che 
qualcuno riesce a volare uti-
lizzando un po’ di fantasia ed 

un programma al com-
puter. Ma 

in questi anni sono cambiate 
tantissime cose, grazie agli 
sviluppi della tecnologia infor-
matica. Il realismo con il quale 
si possono affrontare situazioni 
che ci vedono impegnati in 
una cabina di pilotaggio di 
un aereo è 
in continua 
crescita. 
La mostra, 
ospitata dal 
Museo del-
l’Aeronautica “Gianni Capro-
ni”, è stata voluta e progettata 
con un importante contributo 
del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento e 
dell’Archivio Scientifico e 
Tecnologico dell’Università 
di Torino. La simulazione 
del volo è anzitutto fi sica del 
volo, perché un computer, per 
riprodurre il comportamento 
di un velivolo, si deve basare 

sulle leggi fondamentali della 
fl uidodinamica che governano 
il suo movimento in aria. Il 
Laboratorio di Comunicazione 
delle scienze fi siche dell’Uni-
versità di Trento è impegnato 
in un progetto dedicato infatti 

alla didat-
tica ed alla 
metodologia 
d i  q u e s t a 
branca della 
fisica. Si è 

attrezzato, oltre che da un 
punto di vista tradizionale 
di esperimenti e di percorsi 
scolastici, anche di strumenti 
innovativi che permettono una 
narrazione effi cace di questi 
fenomeni: è stato acquistato 
e costruito un pannello di 
controllo in scala 1:1 che per-
mette il comando di un aereo 
da turismo di classe Cessna 
grazie al suo collegamento 

a programmi commerciali 
di volo simulato. In pratica, 
solo l’assenza di vibrazioni 
ed accelerazioni impedisce di 
cogliere la differenza rispetto 
alla realtà.
Per chi è appassionato di volo 
libero, senza motore, è stato 
costruito un simulatore di 
deltaplano che permette di 
riprodurre fedelmente tutte 
le fasi di questo genere di 
volo sportivo e coinvolgente. 
Il tutto immerso in scenari 
geografici che riproducono 
con fedeltà elevatissima gli 
ambienti sorvolati (la provincia 
di Trento, ma non solo). Questi 
apparati, realizzati interamente 
nei laboratori dell’Università 
di Trento, saranno a disposi-
zione del pubblico per tutta la 
durata dell’evento. La mostra 
permette anche un viaggio nel 
passato e ripercorre la storia 

delle tecniche di volo simulato, 
a partire dagli albori dell’ae-
ronautica, per giungere alle 
postazioni più avveniristiche 
del volo spaziale, attraverso 
cimeli storici e realizzazioni 
multimediali nonché software 
e hardware d’epoca. Infi ne, da 
settembre inizieranno attività 
didattiche per le scuole nelle 
quali la fi sica del volo verrà 
non solo raccontata, ma anche 
vissuta. ◆

Stefano Oss è professore 
associato di Fisica della 
materia presso 
il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento 
e responsabile 
del Laboratorio 
di Comunicazione 
delle scienze fi siche.au

to
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Ripercorrere la storia 
delle tecniche di volo 

simulato

Roy Glauber e Bill Phillips al convegno di Levico Terme

Sopra: simulatore di volo Link 
Trainer, 1935 circa, esposto 
alla mostra Prova a volare
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L’Associazione Studenti 
Universitari di Trento 
(ASUT) ed il professor 

Nestore Pirillo, docente di 
Storia della fi losofi a presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofi a, 
sono gli orchestratori di Filo-
sofi a e cinema, un laboratorio 
di critica culturale che, da oltre 
due mesi, impegna le serate di 
studenti e cinefi li trentini.
L’associazione studentesca, 
di cui fac-
cio parte, 
ha fondato 
in questo 
m o d o  u n 
l u o g o  i n 
cui dibattere e riflettere sul 
concetto di “minoranza”, con 
lo scopo di potersi appropriare 
di questa fondamentale chiave 
di lettura delle nostre società, 
dei rapporti e delle regole su 
cui sono costruite le nostre 
forme organizzative. La mino-
ranza, come prodotto della 
maggioranza (che la defi nisce 
in negativo, come ciò che è 
residuo), è un prodotto neces-

Eleuterio Toro, profes-
sore ordinario di Ana-
lisi numerica presso 

la Facoltà di Ingegneria e 
membro del Dipartimento di 
Ingegneria civile e ambientale 
dell’Università di Trento, ha 
ricevuto la laurea honoris cau-
sa dall’Università di Santiago 
del Cile, Facoltà di Scienze. Il 
preside della Facoltà, Samuel 
Navarro, ha spiegato le moti-
vazioni che hanno portato ad 
assegnare il riconoscimento al 
docente: “Il professor Toro ha 
dei grandi meriti, che si pos-
sono riassumere in due punti. 
Il suo contributo alle scienze 
in generale, e in modo speci-
fi co alla matematica, e il suo 
contributo in termini umani, 
per l’affabilità e l’umiltà con 
le quali accompagna la sua 
conoscenza”.
Dopo il conferimento del titolo 
da parte del rettore Juan Zolez-
zi, il professor Toro ha tenuto 
una lectio magistralis dal titolo 
Matematica: a scuola, nella 
vita e più in là. 

di Stefano Senatore

Filosofi a e cinema
Un laboratorio dedicato al tema 
delle minoranze promosso dall’ASUT

Stefano Senatore frequenta 
il corso di laurea specialistica 
in Giurisprudenza presso 
l’Università di Trento.au

to
re

sario, senza il quale l’ordine 
sociale, giuridico o politico 
non potrebbe reggersi.
Quanto alla forma, si è scelto 
di snodare l’indagine lungo 
tappe cinematografiche: se 
una rifl essione deve muovere 
dall’esperienza, la nostra è 
partita dal cinema, nel quale 
trovano espressione tanto la 
realtà sociale rappresentata 
quanto quella rappresentante.

Per dare un 
connota to 
i n t e r d i -
sc ipl inare 
alla ricerca 
(ossia, per 

occuparsi delle molteplici 
accezioni che il termine può 
avere nella fi losofi a, nel diritto, 
nella politica, nella sociologia, 
nella letteratura) sono stati 
coinvolti esperti e studiosi pro-
venienti da diverse aree scien-
tifi che e sono state affi ancate 
competenze pratiche a quelle 
teoretiche; gli stessi membri 
dell’ASUT, coordinatori dei 
dibattiti a fi ne fi lm, rispecchia-

no disparate esperienze di vita 
e di studi.
Il laboratorio ha seguito tre 
percorsi tematici, ciascuno 
della durata di un mese. A 
marzo si è trattato dello “stato 
di eccezione” (categoria giu-
ridico-politica recentemente 
riproposta da Agamben), con 
quattro cineforum su: Rosen-
strasse di von Trotta, Lo stato 
di eccezione di Maccioni, 
Medea di Pasolini, Una gior-
nata particolare di Scola. Apri-
le è stato dedicato a “libertà e 
repressione” (esempi di vio-
lenza statuale verso il nemico 
politico) con Sacco e Vanzetti 
di Montaldo, Germania in 
autunno di Fassbinder et al., 
Befreier und Befreite di Sander, 
L’amerikano di Costa-Gavras. 
Ciascuna delle proiezioni è 
stata introdotta da docenti e 
ricercatori dell’Università di 
Trento e della Fondazione 
Kessler, dagli stessi registi o 
da altri esperti. Queste attività 
sono state integrate da due 
incontri seminariali: un appro-

fondimento sulla storia del 
concetto “stato di eccezione”, 
con gli interventi di Michele 
Nicoletti, Giorgio Ieranò e 
Giovanna Covi; un’analisi giu-
ridico-psicanalitica del terrori-
smo internazionale, condotta 
da Armando Spataro, Diomira 
Petrelli e Marco Pertile.
A fi ne aprile Zombi di Romero 
ha inaugurato la terza sezione, 
incentrata sull’emarginazione 
culturale. A inizio maggio 
sono stati proiettati Fa la cosa 
giusta di Lee e La schivata di 
Kechiche, mentre i prossimi 
appuntamenti sono La sposa 
turca di Akin (20 maggio) 
e Oasis di Chang-dong (29 
maggio). Mercoledì 7 maggio, 
inoltre, Gian Enrico Rusconi, 
Carlo Brentari, Pierandrea 
Amato e Andrea Brighenti si 
sono confrontati su L’inclu-
sione delle minoranze nelle 
comunità statuali. ◆

Laboratorio di critica 
culturale per studenti 

e cinefi li

Laurea honoris causa 
a Eleuterio Toro
Conferita dall’Università di Santiago del Cile

Eleuterio Toro, nato in Cile nel 
1946, laurea in Matematica 
pura, master in Matematica 
applicata e dottorato di ricerca 
in Matematica computazio-
nale, è professore ordinario 
dell’Università di Trento dal 
2002, chiamato come docente 
di fama internazionale. Fra le 
sue cariche accademiche ci 
sono incarichi alle Università 
di Leeds, Cranfi eld, Manche-
ster Metropolitan, Cambridge, 
Tohoku (Giappone).
I suoi principali interessi di 
ricerca consistono in metodi 
numerici per equazioni alle 
derivate parziali con applica-
zioni ai problemi ambientali, 

industriali e scientifi ci. Autore 
di più di 200 lavori, ha all’at-
tivo numerose collaborazioni 
internazionali di ricerca, tra 
le quali: Governo Britanni-
co, NASA, US Geological 
Survey, National Aerospace 
Laboratory (Giappone), Ernst 
Mach Institut (Germania), 
Institute of Applied Physics 
and Computational Mathema-
tics (Cina). Nel 2000 ha rice-
vuto anche il titolo d’onore 
OBE dalla Regina Elisabetta 
d’Inghilterra a Buckingham 
Palace. ◆

La possibilità di devol-
vere il 5 per mille del-
l’Irpef agli istituti di 

ricerca e alle università, speri-
mentata per la prima volta nel 
2006, è stata rinnovata anche 
per quest’anno. 

Perché farlo
Devolvere il 5 per mille 
all’Università di Trento è un 
modo concreto per sostenere 
la ricerca scientifi ca del nostro 
Paese, la formazione dei gio-
vani e lo sviluppo economico e 
sociale del Trentino. Non costa 
niente, ma è un importante 
gesto di attenzione che può 
essere fatto in aggiunta all’8 
per mille e che quindi non si 
sostituisce ad esso. 

Come fare
Scegliere di destinare la quota 
del 5 per mille è semplice. 
Basta segnalarlo al CAF o 
al proprio commercialista 
nel momento della compila-
zione della dichiarazione dei 
redditi.
Per devolvere la quota del 5 
per mille relativa al periodo 
di imposta 2007 all’Università 

Il 5 per mille all’Università 
di Trento

di Trento bastano due semplici 
operazioni: 
1. apporre la propria fi rma 
nell’apposito riquadro che 
fi gura sui modelli che l’Agen-
zia delle Entrate mette a dispo-
sizione per la dichiarazione dei 
redditi (modello integrativo 
CUD 2008, modello 730/1-bis 
redditi 2007, modello Uni-
co persone fisiche 2008). È 
consentita una sola scelta di 
destinazione; 
2. indicare il codice fi scale 
dell’Università di Trento: 
00 34 0520 220.

Attenzione: scrivere il codice 
fiscale è fondamentale per 
avere la certezza che il bene-
ficiario del 5 per mille sia 
effettivamente l’Università di 
Trento.  ◆

Per informazioni: cinqueper-
mille@unitn.it 

21 maggio 2008, ore 9.15
Ateneo, Ministero dello 
Sviluppo economico, 
Fondazione Crui
Incontro pubblico
Liberalizzare per crescere
Sala Conferenze, Fac. 
Economia, via Inama 5, 
Trento

21 maggio 2008, ore 11.00
Dip. Filosofi a, storia beni cult.
Conferenza
Aspetti della vita religiosa 
di Ancyra romana
via S. Croce 65, Trento

21 maggio 2008, ore 15.30 
e 4 giugno 2008, ore 15.45
Fac. Economia
Presentazione lauree 
magistrali e specialistiche 
a.a. 2008/09
via Inama 5, Trento

22 maggio 2008, ore 10.00
Dip. Matematica 
Conferenza
La matematica contro le 
epidemie
Sala Conferenze, Fac. 
Economia, via Inama 5, 
Trento

23 maggio 2008, ore 9.00
CIFREM Tutorial
Factorial maps and 
INSTAMAP
Fac. di Economia, 
via Inama 5, Trento

26 maggio, 3 giugno 2008 
ore 17.30
Fac. Economia
Ciclo di seminari
Enterprise start-up
via Inama 5, Trento

27 maggio 2008, ore 9.30
DiSCoF
Caratteristiche evolutive 
dei disturbi dello spettro 
autistico
Palazzo Istruzione, 
corso Bettini 84, Rovereto 

27 maggio 2008, ore 10.00
Dip. Filosofi a, storia beni cult.
Conferenza
Sull’origine. Fondazione 
e legittimazione 
dell’esistenza nobiliare
via S. Croce 65, Trento

29-30 maggio 2008 
ore 9.00
Dip. Filosofi a, storia beni cult.
Seminario internazionale
Il potere e lo Spirito
Centro congressi Panorama 
Sardagna

29 maggio-2 giugno 2008
PAT, Comune e Università 
di Trento
3° Festival dell’Economia 
Mercato e democrazia
Trento

29 maggio 2008
CIMeC
Aperitivi neuroscientifi ci
Occhi che pensano, cervelli 
che guardano
Caffetteria del Mart, 
corso Bettini 43, Rovereto

5-6 giugno 2008
CEEL, Dip. Economia
Workshop
What is the behavioral in 
the behavioral economics
Centro congressi Panorama 
Sardagna

12-14 giugno 2008
Dip. Sociologia e ricerca 
sociale
Workshop
Net 2008: Network structure 
and complexity
piazza Venezia 41, Trento

Eleuterio Toro col rettore Juan Zolezzi


