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INTRODUZIONE
o

Natura della Scuola Normale: rapporto didattica-ricerca

La Scuola Normale Superiore di Pisa è un istituto pubblico di istruzione universitaria dalle
caratteristiche uniche: selezione degli allievi esclusivamente in base al merito, lezioni in forma
seminariale, profondo intreccio didattica/ricerca, vita collegiale integrata, grande apertura agli scambi
internazionali secondo il miglior modello delle Scuole Superiori universitarie europee.
Fondata da Napoleone I nel 1810 come elemento centrale del suo programma italiano di “riforma
del sapere”, la Normale di Pisa nasce come scuola di formazione di insegnanti di scuola media, una
funzione che in Francia viene svolta dalla gemella École Normale Supérieure di Parigi. A questa
antica missione didattica si aggiunge, a partire dalla fine degli anni Venti del secolo scorso, la
promozione dell’alta cultura scientifica e letteraria nazionale, con appositi studi di perfezionamento a
cui possono accedere laureati prima da tutta Italia e poi da tutto il mondo. Fin dalle sue origini la
Normale di Pisa si è posta come scuola italiana specializzata nella preparazione di élites culturali
sempre più selezionate. In essa si sono formati tre premi Nobel: Giosuè Carducci, Enrico Fermi,
Carlo Rubbia; due presidenti della Repubblica, Giovanni Gronchi e Carlo Azeglio Ciampi, due
presidenti del consiglio, Massimo D’Alema e lo stesso Ciampi, un Presidente della Corte
Costituzionale, Aldo Corasaniti.
Una delle caratteristiche più importanti nella tradizione della Normale, anzi nella vita quotidiana dei
normalisti di ieri, di oggi e di domani è l’intreccio vitale fra didattica e ricerca; e, più in particolare,
sulle strutture di ricerca che la Normale si è data, e che si ripromette di incrementare e migliorare nel
corso del tempo.
Fra esse va collocata al primo posto la Biblioteca che include anche gli Archivi della Normale, coi
loro tre nuclei: l’archivio storico della Scuola, il vasto archivio Salviati e infine una serie di archivi e
carteggi di studiosi, fra i quali lo storico Delio Cantimori, lo storico dell’arte Adolfo Venturi, il filosofo
Eugenio Garin. Col suo patrimonio di circa 800.000 unità bibliografiche ed i 4.000 titoli di periodici,
per oltre un milione di volumi, la Biblioteca della Normale rappresenta una tra le principali realtà
bibliotecarie “a scaffale aperto” nel panorama italiano ed europeo.
Se la Biblioteca è la struttura centrale di ricerca della Scuola, essa si è arricchita di strutture piccole,
agili e (per Statuto) non permanenti e soggetti a valutazione quinquennale, che non corrispondono ai
Dipartimenti delle università, ma si presentano come il quadro entro il quale l’intreccio fra didattica e
ricerca possa tradursi in concreti progetti, nei quali docenti e discenti lavorano fianco a fianco. Si
tratta da un lato di Laboratori, dall’altro di gruppi di ricerca, che si articolano intorno a progetti
finanziati in parte sul bilancio interno, in parte mediante finanziamenti esterni che derivano ora da
bandi nazionali e internazionali, ora da commesse.
Biblioteca, Laboratori e gruppi di ricerca sono gangli vitali della Scuola, che ai propri allievi offrono
l’intensità e la qualità di uno specialissimo ambiente di ricerca, che dalla vita collegiale ai laboratori,
dai seminari alla biblioteca, dall’interazione fra allievi a quella coi docenti, intende forgiare nel
normalista l’abitudine a un lavoro di alto profilo, intenso e senza risparmio di energie, competitivo ai
livelli più alti.
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Due sono gli ambiti, o Classi accademiche, nei quali è ripartita l’attività didattica e di ricerca
all’interno della Scuola:
•

la Classe di Lettere e Filosofia, che comprende cinque aree disciplinari: Storia Antica
e Filologia Classica, Letteratura Italiana e Linguistica, Storia dell’Arte e Archeologia,
Storia e Paleografia, Filosofia;

•

la Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali che comprende cinque aree
disciplinari: Matematica; Fisica; Chimica; Scienze Biologiche; Informatica.

La stessa struttura in due Classi, il continuo contatto tra allievi e docenti di diverse estrazioni culturali
rende la Normale un Laboratorio naturale per la formazione interdisciplinare, sempre al massimo
livello.
La Normale è inserita nel tessuto universitario e di ricerca altamente qualificato della città di Pisa.
Oltre che con l’Università di Pisa e con la Scuola Superiore Sant’Anna, la Normale collabora
attivamente, fra gli altri, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che ha a Pisa la sua area di
ricerca più vasta; a questi si aggiunge un’ampia rete di collaborazioni internazionali.
La presente relazione, che fa riferimento all’anno 2009, è strutturata in due parti: nella prima sono
complessivamente descritte le attività e i risultati della Scuola Normale nel campo della formazione,
della ricerca e del trasferimento tecnologico, e sono presentati e commentati grafici e tabelle
riassuntive. In assenza di indicazioni più specifiche si è scelto di includere, insieme a vari altri dati,
alcuni degli indicatori ministeriali adottati per l’assegnazione del 7% del FFO e nella valutazione della
programmazione triennale 2007-2009. Nella seconda parte della relazione sono presentati in maniera
più analitica i temi e i prodotti dell’attività di ricerca di tutti i gruppi e laboratori attivi presso la Scuola.
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o

Peso degli investimenti in ricerca sul bilancio proprio e attrattività di finanziamenti/risorse esterne

LA SPESA: ELEMENTI DEL CONSUNTIVO 2009
Fig. 1
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L’istogramma di cui sopra illustra la qualità della spesa della Scuola. E’ particolarmente rilevante
l’impegno a favore dell’area ricerca: grazie anche al successo nell’autofinanziamento le erogazioni per
quest’area del bilancio raggiungono oltre il 40% del FFO dell’anno 2009.
I dati di bilancio evidenziano per la SNS una particolare efficienza nella spesa. Basterà qui
menzionare due dati di particolare significato:
- l’FFO 2009 della Scuola rappresenta solo il 0,4% del FFO del comparto università;
- i costi del personale docente e non docente, complessivamente assommano nello stesso anno
al 49,56% dell’FFO (a fronte di un tetto del 90%).
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Valutazioni qualitative della ricerca in Normale:valutazione ARWU

Si riportano i risultati dell’indagine effettuata dall’Academic Ranking of World Universities
(ARWU)∗ di Shangai. La classifica ARWU 2009 comprende 510 università di tutto il mondo,
classificate utilizzando i seguenti 6 parametri:
1.
Alumni: numero di studenti/allievi vincitori di Premi Nobel e Medaglie Fields;
2.
Award: numero di Premi Nobel in Fisica, Chimica, Medicina ed Economia e di Medaglie
Fields;
3.
HiCi: numero delle ricerche Highly Cited;
4.
N&S: numero di articoli pubblicati sulle riviste specializzate Nature e Science;
5.
SCI: numero di articoli indicizzati che compaiono nel Science Citation Index e nel Social
Science Citation Index;
6.
Size: rapporto tra il punteggio complessivo relativo ai precedenti parametri ed il numero di
allievi/docenti/ricercatori.
La tabella che segue (tab. 1) è stata ottenuta ordinando i risultati della classifica ARWU per il
parametro Size menzionato sopra. Questo parametro permette, infatti, di ponderare i risultati ottenuti
rispetto a tutti quelli precedenti avendo riguardo alla dimensione dell’ateneo valutato.

Tab. 1 - PRIME TRENTA UNIVERSITÀ DEL MONDO:

Country
World
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

∗

Institution*
California Institute of Technology
Harvard University
Stanford University
University of Cambridge
Princeton University
Ecole Normale Superieure - Paris
Swiss Federal Institute of Technology
Zurich
Massachusetts Institute of Technology
(MIT)
University of California, Berkeley
Yale University
University of California, San Diego
University of California, San Francisco
Columbia University
University of Oxford
Swiss Federal Institute of Technology of
Lausanne
Scuola Normale Superiore - Pisa
London School of Hygiene and Tropical
Medicine
University of Chicago

Score on
Size

Region
Americas
Americas
Americas
Europe
Americas
Europe

USA
USA
USA
UK
USA
France
Switzerland

Europe

100
74,8
66,9
65,5
61,4
57,1

Europe
Europe
Europe
Americas

http://www.arwu.org/ARWUMethodology2009.jsp
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1
2
3
1
4
1
1

57
USA

Americas
Americas
Americas
Americas
Americas
Americas
Europe

National
Rank on
Size

USA
USA
USA
USA
USA
UK
Switzerland
Italy
UK
USA

5
54,4
53,2
49,5
48
46,7
46,5
45,7
43,9
43
41,9
41,8

6
7
8
9
10
2
3
1
3
11
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Country
World
Rank
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Institution*
Washington University in St, Louis
Duke University
Cornell University
University of Pennsylvania
The Imperial College of Science,
Technology and Medicine
Northwestern University
Rockefeller University
University of California, Los Angeles
Vanderbilt University
University College London
University of Rochester
University of Basel

Score on
Size

Region

National
Rank on
Size

Americas
Americas
Americas
Americas

USA
USA
USA
USA
UK

40,1
40
39,9
39,8

12
13
14
15
4

Europe
Americas
Americas
Americas
Americas
Europe
Americas
Europe

USA
USA
USA
USA
UK
USA
Switzerland

39,4
38,5
37,6
36,2
36,2
36,1
35,5
35,5

16
17
18
19
5
20
4

La posizione della Scuola Normale nella graduatoria potrebbe in realtà essere più elevata. Non sono
stati correttamente accreditati in questa classifica tutti i parametri previsti, relativi ai vincitori di premi
Nobel e Medaglie Fields ed alle citazioni, pubblicazioni ed indicizzazioni degli articoli e delle
ricerche.
Infatti:
1.
nel parametro Alumni la Scuola Normale non ottiene nella classifica alcun punteggio perché gli
allievi della Scuola Normale conseguono il diploma di laurea presso l’Università di Pisa. I
premi Nobel della Scuola Normale risultano “accreditati” all’Università di Pisa (con beneficio
per il rating del l’Ateneo pisano);
2.
i parametri riguardanti il numero di citazioni, pubblicazioni ed indicizzazioni utilizzati per
l'ARWU riguardano esclusivamente il settore scientifico e quello economico-sociale, il che
comporta l'esclusione dalla valutazione del 50% circa della produzione scientifica della Normale
che invece attiene il settore umanistico, letterario, storico e filosofico.
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1. FORMAZIONE
La formazione in Normale prevede due tipologie di corsi per gli allievi:
•

il Corso ordinario che corrisponde all’offerta formativa di primo e secondo livello delle
università. Gli allievi ordinari si impegnano a seguire gli insegnamenti interni alla Normale e i
corrispondenti corsi di studio dell’Università degli Studi di Pisa. Affrontano dunque due
percorsi formativi paralleli e complementari, uno all’interno della Scuola, l’altro presso
l’Università di Pisa, con l’obbligo di mantenere una media di voti annuale superiore a 27, con
nessun voto inferiore a 24.

•

il Corso di perfezionamento - istituito dalla Normale sin dal 1927, prima in Italia - che
prevede al termine del percorso il rilascio di un titolo equipollente al dottorato di ricerca
istituito in Italia nel 1980.

Al corso ordinario ed al corso di perfezionamento si accede per concorso.
L’offerta formativa della Normale comprende inoltre l’orientamento universitario e le iniziative
formative di tipo professionalizzante o specialistico che prevedono Corsi di alta formazione e Tirocini
formativi.
I corsi di orientamento universitario sono rivolti a studenti delle scuole superiori particolarmente
meritevoli e interessati a vivere una esperienza qualificante a contatto con realtà significative del
mondo universitario e della ricerca scientifica e tecnologica. I corsi vogliono fornire soprattutto un
ampio panorama di esperienze e temi di studio presenti nel mondo universitario, nella ricerca, nelle
attività istituzionali e professionali.

CORSI ORDINARI E DI PERFEZIONAMENTO (PHD)
1. Selezione e modello formativo
• Corso ordinario
L’accesso, al primo e al quarto anno, avviene mediante un concorso per esami, con prove scritte ed
orali, aperto a tutti coloro che, indipendentemente dalla nazionalità, siano in possesso rispettivamente
dei titoli di studio che diano accesso ai corsi di laurea triennale e specialistica offerti dall'università.
Chi accede alla Scuola dal primo anno ha la possibilità di proseguire gli studi presso di essa per
l’intero quinquennio, a condizione di rispettare gli obblighi didattici.
Il concorso di ammissione è basato esclusivamente sul merito ed è finalizzato a selezionare gli allievi
sulla base delle loro potenzialità, motivazioni e capacità intellettuali. Durante l’esame di ammissione
una commissione di docenti interni ed esterni valuta l’idoneità complessiva del candidato e seleziona i
vincitori esclusivamente in base al merito. Gli elementi fondamentali per riuscire a superare l’esame
sono la padronanza delle conoscenze di base nelle discipline prescelte, la cultura generale, l’attitudine
alla ricerca e soprattutto la capacità di riflettere criticamente sulle nozioni acquisite.
A coloro che superano l’esame di ammissione, la Scuola assicura corsi integrativi a quelli seguiti
presso l’Università di Pisa. Gli allievi devono iscriversi ad uno dei corsi di laurea (triennale e
magistrale) dell’Università di Pisa corrispondente agli ambiti formativi esistenti presso le due Classi
accademiche della Scuola. Rispettando gli obblighi didattici, gli allievi conseguono al termine dei
primi tre anni la laurea triennale presso l’Università di Pisa e il diploma di primo livello della Scuola,
dopo cinque anni la laurea specialistica presso l’Università di Pisa e il diploma di licenza presso la
Normale. Entrambi i diplomi della Scuola non hanno valore legale.
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Come studenti dell’Università, gli allievi presentano il piano di studi, seguono i corsi, sostengono e
superano gli esami previsti annualmente nel piano, mantenendo una media annuale complessiva non
inferiore ai 27/30 e riportando in ogni singolo esame una votazione non inferiore a 24/30, preparano
e discutono la tesi di laurea davanti ad una commissione universitaria, con relatori stabiliti
dall’università. Al tempo stesso e in parallelo, in quanto studenti del corso ordinario della Scuola, gli
allievi presentano un piano di studi annuale (che include i corsi seguiti all’Università e quelli seguiti
alla Scuola) e partecipano ai corsi interni indicati nel piano.
Il rapporto tra docenti e allievi, circa di 1 a10, permette l’organizzazione della didattica in forma
seminariale, con lezioni non cattedratiche, ma che privilegiano la discussione e il confronto. Inoltre
l’allievo è tenuto a svolgere relazioni sulla propria attività di studio e di ricerca, e a discuterne sia con
il docente sia insieme ai propri compagni, in un continuo tirocinio alla ricerca e alla didattica.
Momento fondamentale nella carriera accademica del normalista è il colloquio: tra marzo e aprile
l’allievo presenta e discute una ricerca sviluppata su un tema concordato con il proprio docente di
riferimento. Questa prassi è attuata nella Classe di Lettere a partire dal primo anno, nella Classe di
Scienze a partire dal terzo anno.
In tutto il periodo di studio gli allievi vivono e dormono in alloggi personali ed hanno a disposizione
una mensa utilizzata anche da ricercatori, docenti e personale tecnico amministrativo. Le tasse per
l’iscrizione all’Università di Pisa vengono rimborsate interamente dalla Scuola. La mensa è gratuita,
così come la permanenza nei collegi, la consultazione del materiale della biblioteca, l’utilizzo degli
strumenti di laboratorio. Inoltre il normalista dispone di un piccolo contributo mensile, per le spese
di studio.
Nel caso in cui gli allievi non adempiano gli obblighi menzionati (colloqui, esami interni ed esami
universitari), non ottengono la conferma del posto per l’anno accademico successivo.
Il numero di iscritti al concorso ha presentato negli ultimi anni continui aumenti, superando quota
mille per tre anni consecutivi, come può osservarsi dal grafico sotto riportato:
Fig. 2 Domande per l’ammissione alla Scuola Normale 1997/98 – 2009/10
Domande di partecipazione al concorso di ammissione 1997/1998 - 2009/2010
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• Corso di perfezionamento (PhD)
Si accede al corso di Perfezionamento tramite un concorso per titoli ed esami. Il concorso riserva
specifici posti per i cittadini non comunitari. Questi ultimi vengono valutati esclusivamente in base ai
titoli, mentre per i cittadini comunitari il giudizio avviene per titoli ed esami. Indipendentemente dalla
cittadinanza i candidati devono comunque possedere i seguenti requisiti:
a) aver conseguito la laurea magistrale o un titolo equivalente entro la data di scadenza indicata
nel bando per presentare la domanda;
b) avere un’età inferiore a trenta anni alla data di scadenza del bando.
I candidati sono valutati da una commissione composta da docenti, italiani e stranieri, che considera:
il progetto di ricerca proposto, il voto di laurea, la tesi di laurea, il curriculum universitario, le
pubblicazioni, le lettere di presentazione dei docenti che hanno seguito il candidato nella sua attività
di studio.
Titoli e programma di ricerca sono oggetto di una valutazione preliminare da parte della
commissione del concorso. Superata questa prima selezione, si viene ammessi alle prove di esame,
che consistono per la Classe di Lettere in un colloquio e per la Classe di Scienze in una prova scritta e
in un colloquio.
Il Perfezionamento della Scuola Normale esiste fin dal 1927 (R.D. n. 426 del 24 Febbraio 1927) e da
subito ha avuto carattere analogo ai percorsi di PhD allora diffusi in molti paesi ma inesistenti in
Italia. A partire dal 1986 (Legge 18 giugno 1986 N. 308) è stata dichiarata l'equipollenza del Diploma
di perfezionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa a quello conferito dal Dottorato
dell'Università italiana.
Si tratta di tre anni di studio e di ricerca durante i quali gli allievi del corso hanno precisi obblighi
didattici che richiedono la residenza a Pisa. Al termine di tale corso, che include significativi periodi
di studio all’estero, gli iscritti conseguono il diploma di Perfezionamento (PhD) della Scuola Normale
Superiore, titolo equipollente a quello di dottore di ricerca delle università italiane.
Gli allievi perfezionandi sono inseriti in gruppi di ricerca e vivono e studiano integrati a tutti gli effetti
nel sistema Normale: condividono esperienze di ricerca e di didattica con gli altri studenti e con i
docenti, stabiliscono un piano di ricerca e un percorso di studi concordati e modulati sulle esigenze e
sul profilo del singolo, hanno accesso a tutte le strutture di supporto allo studio offerte dalla Scuola.
Il perfezionando segue un corso adattato al proprio profilo, a differenza di quanto avviene di regola
nei Dottorati di ricerca delle Università. In relazione a queste esigenze possono essere definiti dei
supervisori esterni del lavoro di tesi che, nella quasi totalità dei casi (ma non necessariamente),
vengono poi coinvolti come correlatori della tesi stessa.
Durante il suo corso di studi, il perfezionando è seguito con contatto personale e costante dal suo
relatore principale e dai suoi supervisori esterni.
Poiché i perfezionandi partecipano attivamente alla ricerca essi hanno l’opportunità di presentare
periodicamente il progresso delle loro attività ricevendo in tal modo l'apprezzamento e, nel caso, la
critica ed i suggerimenti dei docenti preposti alla ricerca.
Un'altra peculiarità sta nel processo di valutazione della tesi. Prima di essere accettata per la
discussione, ogni dissertazione viene esaminata da non meno di tre esperti (normalmente il relatore
ufficiale, più due valutatori esterni, dei quali almeno uno straniero), i quali sono chiamati a valutare
che il lavoro sia conforme agli standard di eccellenza internazionalmente riconosciuti. Se ciò non si
verificasse, la tesi non verrebbe neppure ammessa alla discussione. Inoltre, al momento conclusivo, la
commissione ha la facoltà di esprimere con un voto in settantesimi (essendo sette i membri della
commissione) la propria valutazione finale, aggiungendo la lode qualora lo ritenga opportuno.
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Nel grafico che segue si riporta una rappresentazione grafica del numero di allievi ordinari e
perfezionandi dal 1990/91 ad oggi. Il numero degli allievi è sostanzialmente stabile negli ultimi anni.
L’incremento nel numero degli allievi registrato sin dall’a.a. 2004/2005 è da attribuire principalmente:
- alla riforma del sistema universitario che ha introdotto il cosiddetto sistema del 3+2:
- alla possibilità di ingresso alla Scuola al quarto anno di studi, per conseguire una laurea
specialistica.
Fig. 3 - Numero di allievi ordinari e perfezionandi
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to ta le a llie vi

259

268

274

293

304

307

311

333

346

365

365

366

369

373

381

432

459

459

460

452
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Tab. 2 Corso Ordinario

2006

Classe di Lettere
2007 2008
2009

2006

Classe di Scienze
2007
2008

2009

Corsi offerti
Domande I livello al concorso per
allievo

n.
n.

21
365

22
316

21
326

23
389

51
574

55
609

56
619

56
688

Posti per I livello a concorso
Candidati idonei I livello
Allievi ordinari
Allievi ordinari che hanno perso o
rinunciato al posto interno
Allievi laureati nell’anno
- di cui con lode

n.
n.
n.
n.

28
36
133
2

28
24
131
2

28
29
134
0

28
32
138
6

30
42
142
7

30
50
147
6

30
36
144
5

30
27
132
8

n.
n.

11
11

15
15

20
19

26
26

10
8

30
26

31
25

27
27

Tab. 3 Corso di Perfezionamento

2006

Classe di Lettere
2007 2008
2009

2006

Classe di Scienze
2007
2008

2009

Posti per perfezionandi/dottorato
Italia ed UE a concorso
Posti per perfezionandi/dottorato
non UE a concorso

n.

27

27

27

27

32

29

31

38

n.

0

13

10

10∗

0

13

3

-

Domande perfezionamento/dottorato
provenienti dall’Italia
Domande perfezionamento/dottorato
provenienti dall’estero
Domande perfezionamento/dottorato
non ex-allievi della Scuola
Domande perfezionamento/dottorato
con voto di laurea cum laude
Posti perfezionamento/dottorato
finanziati da enti esterni

n.

98

97

122

129

54

45

72

73

n.

3

11

25

24

2

19

15

26

n.

91

91

98

114

41

40

57

59

n.

101

76

117

122

45

32

65

70

n.

0

4

4

0

18

21#

15

12

∗
#

in comune con la Classe Scienze
di cui 4 in comune con la Classe di Lettere
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2. Gli scambi internazionali
La Scuola Normale Superiore è da sempre impegnata ad offrire ai propri studenti opportunità di
studio presso università e centri di ricerca europei ed extraeuropei. Ne sono testimonianza i numerosi
scambi di studenti e docenti, concordati con singoli partner. Per dare una dimensione di questi
scambi, basti pensare che mediamente il 12% degli studenti usufruisce annualmente di questa
opportunità.
Oltre alle sedi qui sotto elencate, va precisato che qualunque sede universitaria è potenzialmente da
includersi nell’elenco, dato che per ciò che riguarda i perfezionandi l’elemento determinante nella
scelta della destinazione è la presenza di uno studioso o di un centro di ricerca specificamente adatto
a sviluppare le competenze scientifiche dello studente:
⇒ Ambito UE e Spazio Europeo
· l’Ecole Normale Supérieure (ENS) di Parigi, oltre alle sedi di Lione (Umanistica e
Scientifica) e di Cachan (per il settore della Matematica) è tradizionalmente la sede
con cui avvengono scambi più fitti.
· Il Collège de France e l’Université de Strasbourg per la Francia
· l’Universidad de Salamanca per la Spagna
· il Warburg Institute of London, l’University College London, il St. John’s e il Corpus
Christi College di Oxford per la Gran Bretagna
· l’Universität des Saarlands, l’Universität di Tuebingen, la Freie Universität di Berlino e
la Ludwig Maximilian Universität di Monaco per la Germania
· le università di Ginevra, Losanna e Zurigo in Svizzera
⇒ Al di fuori dell’UE
· la SNS intrattiene relazioni stabili di scambio con università statunitensi (Harvard
University, University of California, Los Angeles, University of California, Berkeley,
New York University e University of Chicago), giapponesi (University of Tokyo e
Saitama University), australiane (University of Melbourne), ungheresi (Collegio Eötvös
Jósef Budapest) e indiane (Institute of Mathematical Sciences Chennai).
Una conseguenza che deriva da questi scambi è l’elevato grado di internazionalità di cui beneficia
l’ambiente accademico della Scuola. Infatti a ciascuno degli scambi citati nella lista precedente
corrispondono uno o più ingressi di studenti stranieri. Oltre a ciò, ogni anno la Scuola accoglie anche
un certo numero di studenti visitatori dotati di autonomo finanziamento, che si aggiungono a quelli
provenienti dai partner abituali e che chiedono di essere ammessi a frequentare i corsi.
Alle sedi già elencate, devono aggiungersi quelle con le quali la Scuola ha sottoscritto accordi di
scambio di studenti in ambito Erasmus, che sono:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ecole Nazionale des Chartes Paris (F);
Université de Paris – Sud XI (F);
Université de Paris X – Nanterre (F)
Université de Poitiers (F);
Université de Fribourg (CH);
Universitaet Wien (A);
University of Cambridge (UK);
University of Leeds (UK);
Uppsala University (SE)
Universitaet Regensburg (D) ;
Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg (D).
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3. Risultati dell’indagine sull’opinione espressa dagli allievi in merito alle attività didattiche per l’anno
accademico 2008/2009∗
Il numero di rispondenti al questionario, rapportati al numero degli allievi, è da considerarsi
significativo avendo risposto il 48% del totale. Lo stesso dicasi anche per quanto concerne la
rappresentatività dei corsi valutati che costituiscono quasi la totalità dei corsi di Lettere (22 corsi
valutati su 23 complessivi) e circa il 70% per Scienze (38 corsi su 56 complessivi).
Il questionario è stato strutturato dando ai rispondenti la possibilità per ciascuna risposta di esprimere
giudizi con una scala numerica, da 1 a 5, in ordine crescente di gradimento.
Segue una tabella che riporta i giudizi complessivi che sono stati dati sui seguenti elementi:
Tab. 4

Lettere

Scienze

Media

3,4
3,6

4,0
3,5

3,7
3,5

3,3

3,1

3,2

Funzionalità del calendario e dell’organizzazione delle lezioni
Sostenibilità del carico di lavoro complessivo richiesto dal piano di studi concordato
Adeguatezza delle competenze fornite dai corsi universitari rispetto a quelle richieste
all’interno

Si riporta nel grafico che segue un riepilogo dei risultati che sono stati riportati per le singole
domande#
Fig. 4
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
dom. 4 dom. 5 dom. 6 media dom. 7 dom. 8 dom. 9

dom.
10

dom.
11

dom.
12

dom.
13

dom.
14

dom.
15

dom.
16

dom.
17

dom.
18

dom.
19

dom.
20

dom.
21

media
media genera
le

Lettere

4,4

3,7

3,6

3,9

3,8

4,3

3,9

4,4

4,3

4,3

4,2

4,3

4,4

4,7

4,5

4,4

4,4

4,6

4,2

4,3

4,1

Scienze

4,4

3,6

3,8

3,9

4,2

4

3,9

4,3

3,9

3,9

3,9

4,4

4,1

4,8

4,7

3,5

3,6

4,8

3,9

4,1

4,0

Il grafico presenta dei buoni punteggi medi di valutazione su ciascuna domanda: nessuna riporta un
valore inferiore alla sufficienza (pari a 3), e il punteggio minimo (3,6) è più che positivo.
∗ il rapporto tra il numero di insegnamenti per i quali è richiesto il parere degli studenti ed il numero totale di insegnamenti attivi è uno dei parametri adottato dal Ministero in
fase di assegnazione della quota “premiale” di FFO (indicatore A4)

#

Legenda domande:
4. Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate?
5. I locali per le esperienze pratiche (laboratori, esercitazioni, progetti)sono adeguati?
6. Le eventuali attrezzature necessarie per le esperienze pratiche (documentazione, mezzi informatici, strumenti, attrezzature da laboratorio) sono disponibili in
modo adeguato?
7. Le modalità di organizzazione e svolgimento dei seminari sono giudicate positivamente?
8. Il carico lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile?
9. Le lezioni rispecchiano le sue aspettative?
10. Le modalità e le regole di esame sono chiare?
11. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato alla preparazione?
12. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
13. Il docente stimola/motiva l’interesse verso gli argomenti?
14. Il docente è disponibile al colloquio con gli studenti?
15. Il docente risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento?
16. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari concordati?
17. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento?
18. Le esercitazioni si sono rivelate coerenti ai fini dell'apprendimento?
19. Gli esercitatori rispondono esaurientemente alle richieste di chiarimento?
20. Le esercitazioni rispettano gli orari concordati?
21. E’ globalmente soddisfatto di questo insegnamento?
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Appendice
1. Corsi di Orientamento Universitario: Selezione e modello formativo
La selezione del maggior numero di studenti ammessi ai corsi avviene con la collaborazione di centinaia di scuole
secondarie superiori di tutto il Paese e di alcune scuole operanti all’estero. Gli studenti possono anche direttamente
presentare domanda di partecipazione, assumendosi l’onere del soggiorno (la partecipazione alle attività didattiche è
sempre gratuita).
Ciascun corso prevede ogni giorno tre/quattro contributi, ai quali si aggiungono attività seminariali e di tutorato, per un
impegno didattico giornaliero di almeno sei ore. Ogni corso dura una settimana e propone interventi di professori della
Scuola Normale e di università, anche straniere, incontri con esponenti delle istituzioni, delle professioni, della cultura.
Al termine di ogni lezione e nel tempo libero c’è la possibilità di dialogare con i docenti e i tutor, di approfondire i temi
proposti, di chiedere informazioni, anche allo staff del corso, su sedi di studio e percorsi formativi. Gli studenti sono
seguiti da giovani studiosi e studenti del corso di perfezionamento della Scuola che assicurano attività di tutorato e tengono
seminari, presentando esperienze di studio e di ricerca recenti e aggiornate, molto prossime a quelle che gli studenti
potrebbero presto affrontare nell’università.
Tab. 5 Scuole medie superiori contattate:

Licei classici
Licei scientifici
Istituti tecnici
Scuole italiane all’estero
TOTALE SCUOLE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

464
747
1.396
6
2.613

467
750
1.398
8
2.623

470
752
1.400
11
2.633

474
753
1.409
12
2.648

480
755
1.420
15
2.670

451
786
1.667
48
2.952

455
790
1.660
50
2.955

455
790
1.660
50
2.955

Tab. 6 Candidature e Selezionati:

Numero segnalazioni
Studenti senza onere di
soggiorno
% dei partecipanti sul totale
segnalati

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.600
265

1.700
240

1.400
345

1.267
390

1.511
322

1.457
365

2.303
377

2.077
400

17%

14%

25%

31%

21%

25%

16%

19%

Va segnalato l’incremento significativo di questa attività, a partire dal 2004, l’alto tasso di selezione degli studenti segnalati,
il carattere nazionale di questa iniziativa.
Di seguito si riporta la percentuale di allievi ammessi alla Scuola che ha partecipato ai corsi di orientamento, dai quali si
può apprezzare il significativo impatto che i corsi di orientamento hanno avuto sui neo normalisti. Più in generale i corsi
di orientamento universitario della Scuola hanno un impatto importante sulle scelte future di una importante élite di
studenti, selezionati in modo capillare attraverso la rete dei contatti con le scuole superiori.
Tab. 7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

23%

20%

25%

30%

31%

23%

20%

26%
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2. Placement Service
Il Placement Service è il servizio della SNS per normalisti ed ex normalisti che si propone di favorire i rapporti e i
collegamenti con importanti realtà professionali, promuovendo in tal modo l’inserimento qualificato dei propri laureati
nel mondo del lavoro.
Tra i suoi fini istituzionali, infatti, la Scuola pone, oltre allo sviluppo della cultura, dell’insegnamento e della ricerca in
ambito scientifico e umanistico, anche la trasmissione delle competenze acquisite alla pubblica amministrazione e al
mondo delle professioni (art. 1 dello Statuto).
Per agevolare i contatti con il mondo del lavoro il servizio Placement offre servizi differenziati ad allievi ed ex allievi del
corso ordinario e del corso di perfezionamento e alle aziende.
A. SERVIZI PER ALLIEVI ED EX ALLIEVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tirocini professionalizzanti con predisposizione di bandi e sulla base di percorsi ad hoc per i singoli utenti
Servizio portfolio: assistenza nella stesura della documentazione necessaria all’ingresso nel mondo del lavoro (cv
secondo il formato Europass o secondo formati ad hoc per le esigenze dell’utente, lettere di presentazione ecc.)
Consulenza e orientamento professionale: orientamento generale alle scelte professionali, colloqui con psicologo
del lavoro, bilanci di competenze, informazioni sulla contrattualistica…
Mentoring: in collaborazione con l’Associazione Normalisti contatti diretti con ex allievi inseriti in contesti
professionali e di interesse
Informazioni su opportunità selezionate di inserimento nel mondo accademico, istituzionale e del lavoro e delle
professioni
Recruiting day, presentazioni aziendali, giornate su tematiche di interesse concordate con le aziende (come
affrontare un colloquio di lavoro, come effettuare una presentazione efficace in azienda ecc.)

B. SERVIZI PER AZIENDE E ISTITUZIONI
1.
2.
3.

Predisposizione e stipula di accordi e convenzioni, assistenza amministrativa e organizzativa per iniziative in
collaborazione finalizzate alla formazione e all’inserimento professionale di normalisti
Ricerca, analisi e valutazione dei cv di normalisti conformi ai loro profili di interesse
Pubblicazione sul sito e diffusione via e-mail di offerte di stage, inserimento e lavoro provenienti dal mondo
accademico e della ricerca ed extraaccademico

Nel 2009 il servizio, nato come progetto presentato nell’ambito della programmazione triennale del sistema universitario
2004-2006 e cofinanziato da Ministero dell’Università e della Ricerca, ha ulteriormente consolidato le sue attività.
Il servizio agli allievi continua ad essere erogato attraverso due canali e secondo due distinte modalità:
• Per allievi ed ex allievi in toto: servizio informativo attraverso mailing e attraverso una sezione dei sito della SNS
appositamente dedicata. Il sito offre informazioni costantemente aggiornate su bandi di tirocinio disponibili,
eventi organizzati in collaborazione con o da aziende, posizioni e opportunità aperte in enti o aziende di
interesse. Queste informazioni raggiungono tutti gli allievi attraverso messaggi di posta elettronica e avvisi cartacei
affissi nelle principali strutture della Scuola
• Per i singoli utenti: servizio ad personam attraverso colloqui individuali su appuntamento
Per il Placement Service ha rappresentato un ulteriore strumento di arricchimento e consolidamento delle attività la
costituzione del Consorzio UJ- Career and Placement Service, avvenuta nel 2008 con la Scuola Superiore Sant’Anna e
IMT Alti Studi, Lucca, avvenuta nel 2008, per la programmazione e gestione coordinata dei servizi di Placement.
Attraverso il Consorzio le tre scuole si presentano congiuntamente agli interlocutori di interesse del mondo del lavoro
offrendo un ventaglio completo di profili altamente qualificati. Con il coordinamento del Consorzio sono state realizzate
iniziative congiunte come incontri con aziende e presentazioni aziendali e soprattutto è stato messo a punto un software
condiviso per la gestione del database degli allievi e dell’erogazione dei servizi di placement.
Il software costituisce una evoluzione e una estensione alle altre due scuole consorziate del preesistente lavoro di
progressiva informatizzazione del servizio nato all’interno della Scuola Normale. Al sistema hanno accesso da un lato gli
operatori del Placement, dall’altro gli utenti. Il software si articola in una parte di database, nel quale stanno confluendo le
anagrafiche e i percorsi di studio e di carriera degli allievi ed ex allievi, e in una parte di gestione del servizio che ne
consente una erogazione razionalizzata ed un costante monitoraggio. Per la Scuola Normale la parte di database sta
assumendo una duplice funzione: quella più operativa, per la gestione e l’aggiornamento dei profili degli allievi ed ex
allievi interessati al servizio di placement e ad un inserimento nel mondo del lavoro, e quella di archivio storico relativo a
tutti gli allievi della Scuola dalla Fondazione ad oggi.
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2. RICERCA, FINANZIAMENTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
È opportuno iniziare questa parte della relazione in particolare sottolineando i risultati che la Scuola
ha conseguito nell’ambito dei finanziamenti ERC (European Research Council) Advanced Grant: 2
dei 15 finanziamenti a strutture italiane sono stati infatti aggiudicati dalla Scuola Normale.
Le domande di finanziamento pervenute nel 2009 a ERC sono state 1.584, 220 delle quali
provenienti dall’Italia, 306 dal Regno Unito, 159 dalla Francia, 145 dalla Germania, 102 dalla
Svizzera e 95 dalla Spagna.
Spicca, il risultato della Scuola Normale Superiore, con ben 2 progetti di ricerca finanziati: quello di
Luigi Ambrosio, docente di Analisi matematica, per la ricerca in “Geometric Measure Theory in nonEuclidean spaces”, e di Maurizio Ghelardi, ricercatore di Lettere, con il progetto “The European
correspondence to Jacob Burckhardt”, per un totale di € 1.964.000 finanziati.
Solo l’Università la Sapienza di Roma ha ottenuto nel nostro Paese un numero di progetti finanziati
pari a quelli della Scuola, ma va dato osservare la differenza in termini dimensionali fra le due
strutture: 4.752 sono i ricercatori (professori ordinari, associati, ricercatori, assistenti) dell’ateneo
romano, contro i poco più di 90 della Scuola.
Tra il 2008 e il 2009 il numero delle proposte di progetti europei è aumentato del 50%. La Scuola ha
presentato alla Commissione Europea, a fronte dell’ultimo bando ERC Advanced Grant 2010,
riservato ai progetti di frontiera condotti da “ricercatori esperti”, n. 9 proposte di progetti europei, per
un importo complessivo di circa 13.500.000 euro. Di questi 9 progetti, 4 attengono l'ambito delle
Scienze fisiche e matematiche, 1 progetto l'ambito delle Scienze della vita e 4 progetti l'ambito delle
Scienze umanistiche.
Merita osservare che circa il 50% del complessivo importo richiesto (6.672.400 euro su 13.500.000
euro) è destinato a coprire le spese di personale, creando così nuove posizioni per i giovani
ricercatori, assegnisti di ricerca e altre collaborazioni alla ricerca.
Attualmente la Scuola Normale è coinvolta (come coordinatore o come partner) in 16 progetti del 7
PQ, per un totale di cofinanziamento comunitario di oltre 5 milioni di euro.
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In un contesto come quello attuale, caratterizzato dalla tendenza alla diminuzione dei finanziamenti
nazionali per la ricerca, è interessante fare un paragone tra i finanziamenti PRIN acquisiti dalla Scuola
negli ultimi anni e i finanziamenti europei.

Numero progetti
approvati
PRIN03
8
PRIN04
10
PRIN05
8
PRIN06
19
PRIN07
7
PRIN08
11
TOTALE PRIN
Numero progetti
Programma
approvati
UE04
5
UE05
5
UE06
2
UE08
3
UE09
9
UE10
4
TOTALE UE
Programma

Cofinanziamento MIUR
279.090,00
397.800,00
287.200,00
540.060,00
304.496,00
311.830,00
€ 2.120.476,00

Finanziamenti
nazionali

37%

Finanziamenti
europei

63%

Cofinanziamento UE
1.195.787,00
812.688,00
482.788,00
1.119.749,00
1.332.682,00
2.573.585,00
€ 7.517.279,00

Nel grafico, per ragioni di confrontabilità con i PRIN, sono stati esclusi i
finanziamenti UE09 e 10.

Nella parte che segue vengono riportati e commentati alcuni dati che illustrano il finanziamento della
Scuola a progetti di ricerca, Centri e Laboratori, nonché le capacità di autofinanziamento delle
diverse strutture. Sono poi forniti dati più specifici sulla performance della Scuola nei bandi PRIN e
UE, ed infine sono rappresentate le risorse umane coinvolte nella ricerca.
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FINANZIAMENTI
Fig. 5 - Finanziamenti interni alla ricerca
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Il grafico in fig. 5 mostra il livello di finanziamento interno a sostegno della ricerca: nei sei anni
rappresentati il trend appare in crescita, nonostante le perduranti incertezze finanziarie che hanno
caratterizzato quest’ultimo periodo.
Fig. 6 - Finanziamenti esterni alla ricerca : ripartizione fra la Classe di Scienze e la Classe di Lettere
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1008
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Sono stati presentati molti progetti nell’ambito dei bandi ministeriali (PRIN e FIRB). Lo slittamento,
oltre le tempistiche attese, dell’approvazione dei progetti ha determinato per l’esercizio 2009 un calo
delle fonti di finanziamento esterno. Si può pertanto considerare una oscillazione periodica
determinata da fattori esterni.
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Nei grafici sottostanti sono stati riportati, distintamente per le due Classi, gli stanziamenti assegnati ai
vari laboratori e i finanziamenti esterni acquisiti.
Fig. 7

Classe di Scienze - 2009

De Giorgi
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Nota: lo stanziamento assegnato al Centro De Giorgi comprende la riassegnazione dell’anno 2008 e i vari contributi di
funzionamento che provengono ai sensi di apposite convenzioni
Fig. 8
Classe di Lettere - 2009
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In tabella riassumiamo i finanziamenti ottenuti dalla Scuola su bandi PRIN, dal 2005 all’ultimo anno
utile, il 2008. Significativo il numero di docenti della Scuola che sono anche coordinatori nazionali di
progetti, a testimonianza della loro leadership nel campo. La percentuale di successo presenta un
andamento altalenante, probabilmente anche a causa della diversità delle “politiche di finanziamento”
dei comitati di garanti che si sono succeduti nel tempo. Resta comunque sempre alta e tocca punte
massime nel 2006.
Tab. 8- PRIN

bandi 2005
Lettere
Scienze
programmi presentati
programmi finanziati
percentuale di "successo"
Cofinanziamento
richiesto
finanziamento ateneo
finanziamento MIUR
partecipanti ai progetti
partecipanti finanziati
mesi uomo impegnati

8

6

bandi 2006
Lettere
Scienze
11

bandi 2007
Lettere
Scienze

10

7

bandi 2008
Lettere
Scienze

7

12

11

4

4

10

9

2

5

6

5

50%

67%

91%

90%

29%

71%

50%

45%

332.600,00

414.000,00

524.900,00

647.200,00

376.200,00

504.330,00

697.500,00

553.400,00

48.700,00

74.500,00

93.600,00

145.700,00

25.900,00

105.014,00

72.111,00

61.531,00

114.100,00

173.100,00

217.100,00

322.960,00

60.270,00

244.730,00

168.257,00

143.573,00

97

89

114

94

68

87

75

69

42

50

106

90

19

71

34

42

429

722

940

1061

150

1148

302

609

Tab. 9 Docenti interni coordinatori Prin

Classe di Scienze
Classe di Lettere

PRIN
2002

PRIN
2003

PRIN
2004

PRIN
2005

PRIN
2006

PRIN
2007

PRIN
2008

5

0

4

1

5

3

3

2

1

2

3

5

1

4

Tab. 10– PRIN 2008: progetti apporvati per settore scientifico disciplinare

Area 01 Scienze matematiche e informatiche
Area 02 Scienze Fisiche
Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

21

Totale
Progetti
Approvati

Totale
progetti
approvati
SNS

45
58
79
55

2
1
2
2

% di
finanziame
% di
nto SNSsul
progetti sul
totale
totale
dell’Area
4%
2%
3%
4%

7%
2%
3%
5%
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Tab. 11 - Progetti europei approvati per la Scuola Normale Superiore

7 PQ* (dal 2007 al 10 aprile 2010)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Acronimo

Responsabile SNS

THINC
AFDMATS
SemiSpinNet
DynEurBraz
Microkelvin
Qnems
Geomdiss
MCMCLYMAN
ResMon
Icarus
NanoII
NanoCard
Solid
Carare
GeMeThnES
Eurocorr

Cereseto
Rizzarelli
Polini
Marmi
Giazotto
Fazio
Fazio
Ferrara, Andrea
Marmi
La Rocca
Cecchini
Ferrara, Aldo
Fazio
Benedetti
Ambrosio
Ghelardi

Data inizio
01/03/2008
01/08/2008
01/12/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/09/2009
01/09/2009
15/09/2009
01/11/2009
15/11/2009
15/12/2009
01/01/2010
01/02/2010
01/02/2010
01/06/2010
01/06/2010

Data fine
28/02/2012
31/07/2012
30/11/2012
31/12/2012
30/03/2013
30/08/2012
31/08/2012
14/09/2010
30/10/2011
14/11/2013
14/12/2013
31/12/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/05/2015
31/05/2014

Totale progetto
351.200,00
559.200,00
209.349,00
21.600,00
86.100,00
183.462,00
190.800,00
75.425,98
226.974,00
260.319,22
288.000,00
256.500,00
178.285,00
173.400,00
749.800,00
1.215.600,00
5.026.015,20

* la durata totale dell' 7 PQ è 1.01.2007 - 31.12.2013
7 PQ* (situazione al 10 aprile 2010)
Acronimo

Responsabile
Cereseto, Anna
Rizzarelli, Giovanna
Polini, Marco

2008

1
2
3

THINC
AFDMATS
SemiSpinNet

2009

1
2
3
4
5
6
7
8

2010

1
2
3
4
5

Data inizio

Data fine

Totale progetto

01/03/2008 28/02/2012
01/08/2008 31/07/2012
01/12/2008 30/11/2012

351.200,00
559.200,00
209.349,00

DynEurBraz
Marmi, Stefano
Microkelvin
Giazotto, Francesco
Qnems
Fazio, Rosario
Geomdiss
Fazio, Rosario
MCMCLYMAN Ferrara, Andrea
ResMon
Marmi, Stefano
Icarus
La Rocca, Giuseppe
NanoII
Cecchini, Marco

01/01/2009
01/04/2009
01/09/2009
01/09/2009
15/09/2009
01/11/2009
15/11/2009
01/12/2009

31/12/2012
30/03/2013
30/08/2012
31/08/2012
14/09/2010
30/10/2011
14/11/2013
30/11/2013

21.600,00
86.100,00
183.462,00
190.800,00
75.425,98
226.974,00
260.319,22
288.000,00

NanoCard
Solid
GeMeThnES
Carare
Eurocorr

01/01/2010
01/02/2010
01/06/2010
01/02/2010
01/09/2010

31/12/2013
31/01/2013
31/05/2015
31/01/2013
31/08/2015

256.500,00
178.285,00
749.800,00
173.400,00
1.215.600,00

Ferrara, Aldo
Fazio, Rosario
Ambrosio, Luigi
Benedetti, Benedetto
Ghelardi, Maurizio

5.026.015,20
* la durata totale dell' 7 PQ è 1.01.2007 - 31.12.2013
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Fig. 9

Finanziamenti europei alla SNS dal 2002 ad oggi
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PRODUZIONE SCIENTIFICA
Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi sulle pubblicazioni prodotte nel 2009 nell’ambito dell’attività
scientifica dei laboratori e gruppi di ricerca della Scuola.
L’imminente uscita del nuovo programma quinquennale di valutazione della ricerca del CIVR
consentirà un’analisi più ampia e complessiva della produzione scientifica interna, permettendo inoltre
di raffrontare i dati con il panorama nazionale.
1. Pubblicazioni prodotte nell’anno 2009
Tab. 12 - Laboratori e gruppi della Classe di Scienze

Biologia Molecolare
Centro De Giorgi
Laboratorio Neurobiologia
NEST
Gruppo di ricerca in Calcolo delle Variazioni
Gruppo di ricerca in Geometria Algebrica
Gruppo di ricerca in Geometria Diofantea
Gruppo di ricerca Sistemi Dinamici
Gruppo di ricerca in Fisica Teorica della
Materia condensata
Gruppo di ricerca in Chimica Teorica e
Computazionale
Gruppo di ricerca in Fisica Teorica
Gruppo di ricerca in Fisica Sperimentale delle
Particelle
Gruppo di ricerca in Astrofisica e Cosmologia

Riviste
nazionali

Riviste
Internazionali

Monografie o
contributi
all’interno
della
monografia

0
0
0
0
0
0
0
0

7
4
21
79
8
1
2
1

1
0
0
2
0
0
2
0

0

28

1

0
0

7
9

0
0

0
0

5
5

0
0

Riviste
nazionali

Riviste
Internazionali

Monografie o
contributi
all’interno
della
monografia

10
19
13
29
0
13
12

0
0
0
3
3
0
3

13
22
16
32
0
29
6

Tab. 13 - Laboratori e Gruppi della Classe di Lettere

CTL
LILA
Lab. Arti Visive
LARTTE
Signum
Lab. Storia
Lab. Linguistica
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Appendice: Elenco delle Pubblicazioni

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA
PUBBLICAZIONI ANNO 2008
Abate, Agata (perfezionanda)
Atti in convegni:
‐ A. ABATE, O.S. Canistraci, La storia tardoellenistica dell'agora di Segesta: alcune note preliminari sull'elevato architettonico del
lato Ovest, in Agorai di Sicilia, agorai d'Occidente. ‐ Atti del Seminario di Studio (Pisa 30 giugno‐2 luglio 2008), Pre‐print, Pisa 2009,
pp. 159‐175

Adornato, Gianfranco (ricercatore)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
‐ G. ADORNATO, Goya, Bramante and the Others on the Artemidorus Papyrus?, in K. Brodersen-J. Elsner (edd.),
Text and Images on the “Artemidorus Papyrus”, Historia, Einzelschriften 214, 2009, 51-55

Amedei, Irene (collaboratore di ricerca)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ I. AMEDEI, Il progetto regionale tra normativa e programmazione, in Analisi delle politiche delle regioni italiane in materia di
sistemi museali, Atti del Convegno, Pisa, Scuola Normale Superiore, 4 dicembre 2007, a cura di D. La Monica, E. Pellegrini, Roma,
Iacobelli, 2009, pp. 125‐134
Altro (pubblicazioni web):
‐ I. AMEDEI, La Biennale di Venezia. 53° Esposizione Internazionale d'Arte. Fare Mondi, Venezia, sedi varie, 7 giugno 2009 ‐ 22
novembre 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/.it/

Ampolo, Carmine (professore)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
- C. AMPOLO ‐ Agorai di Sicilia, Agorai d’Occidente, Seminario di Studio Pisa 2008‐Pre Print, Pisa, Edizioni della Normale, 2009.
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ C. AMPOLO, Jacoby e la storiografia su Roma arcaica, Aspetti dell’opera di Felix Jacoby, ‐ Atti del Primo Seminario di Studi ‘Arnaldo
Momigliano’, Pisa 2002, seconda edizione riveduta e ampliata, Pisa, Edizioni della Normale, 2009, pp. 277‐286 (cfr. nr. 137).
‐ C. AMPOLO (a cura di) Isole di storia, storia di isole, Immagine e immagini della Sicilia e delle altre isole del Mediterraneo antico.
‐ Atti delle Seste Giornate Internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice 2006, Pisa,
Edizioni della Normale, 2009, pp. 3‐11
‐ C. AMPOLO, Unus testis ? La discussione su Jacoby e il nazismo, Aspetti dell’opera di Felix Jacoby. ‐ Atti del Primo Seminario di
Studi ‘Arnaldo Momigliano’, Pisa 2002, seconda edizione riveduta e ampliata, Pisa, Edizioni della Normale, 2009, pp. 293‐298 (cfr.
nr. 138).

Angeletti, Virginia (perfezionanda)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ V. ANGELETTI, Nell’agora di Segesta: un contributo sui monumenti minori, in Agorai di Sicilia, agorai d'Occidente. ‐ Atti del
Seminario di Studio (Pisa 30 giugno‐2 luglio 2008), Pre‐print, Pisa 2009, pp.177‐183
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Anguissola, Anna (collaboratore di ricerca; licenza e perfezionamento SNS)
Altro (pubblicazioni web):
‐ A. ANGUISSOLA, Der Glanz der Arethusa. Von Quellnymphen zu Burggrafen, Monaco di Baviera, Staatliche Münzsammlung, 27
marzo 2009 ‐ 31 ottobre 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ A. ANGUISSOLA, Kunstkammer und Antiquarium. Die frühen Antikensammlungen der Wittelsbacher, Monaco di Baviera,
Staatliche Antikensammlungen, 28 marzo 2009 ‐ 27 luglio 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ A. ANGUISSOLA., Die Erforschung der “vaterländischen Alterthümer“ durch die Bayerische Akademie der Wissenschaften 1759‐
1827, Monaco di Baviera, Archäologische Staatsammlung München, 28 marzo 2009 ‐ 30 agosto 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ A. ANGUISSOLA, Luxus und Dekadenz. Römisches Leben am Golf von Neapel, Monaco di Baviera, Archäologische Staatsammlung
München, 7 febbraio 2009 ‐ 30 agosto 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/

Antonini, Anna (ricercatrice)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ A. ANTONINI, L'Italiano tra scienza, arte e tecnologia, a cura di Anna Antonini, Elisabetta Benucci, Marco Biffi, Renzo Paolo
Corritore, Paola Manni, Nicoletta Maraschio, Francesca Menchelli Buttini, Raffaella Setti, Firenze Le Lettere 2009.
‐ A. ANTONINI, La nascita del melodramma: dal canto polifonico al recitar cantando, in L'Italiano tra scienza, arte e tecnologia, a
cura di Anna Antonini, Elisabetta Benucci, Marco Biffi, Renzo Paolo Corritore, Paola Manni, Nicoletta Maraschio, Francesca
Menchelli Buttini, Raffaella Setti, Firenze Le Lettere 2009, pp. 163 – 200
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ A. ANTONINI, Giovanni Nencioni nel ricordo di un'allieva, in <<Lingua Nostra>>, Vol. LXX, Fasc. 1‐2, Marzo‐Giugno 2009, pp. 1 ‐ 10

Arnese, Alessio (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ A. ARNESE, Per una definizione di sito d’altura nel territorio di Contessa Entellina, in M. Congiu, C. Miccichè, S. Modeo (a cura di),
ΕΙΣ ΑΚΡΑ ‐ Insediamenti d’altura in Sicilia dalla preistoria al III secolo a.C. ‐ Atti del V Convegno di studi, Caltanissetta‐Roma 2009,
pp. 17‐26.
‐ A. ARNESE, Modelli di ritrovamento: la carta archeologica del Comune di Contessa Entellina, in Immagine e immagini della Sicilia e
di altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti delle VI Giornate Internazionali di Studi sull’area Elima e la Sicilia occidentale nel
contesto mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, pp. 851‐853

Bacci, Giorgio (assegnista)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ G. BACCI, Le illustrazioni in Italia tra Otto e Novecento. Libri a figure, dinamiche culturali e visive, Firenze, Olschki 2009
‐ G. BACCI, Pulcher Visus Locus Illustrissimi Ducis Ferrarie: Scipione Balbo e la delizia del Belvedere di Alfonso I d’Este, in Saggi di
Letteratura Architettonica. Da Vitruvio a Winckelmann. Vol. III, a cura di H. Burns, F.P. Di Teodoro, G. Bacci, Firenze, Olschki 2009,
pp. 1‐18
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ G. BACCI, “Le Veglie mi sembrano una cosa proprio riuscita”: pittura e vita dei campi nell’edizione illustrata delle Veglie di Neri del
1889, in Cultura della terra in Toscana. Mezzadri e coltivatori diretti nell’arte dell’Ottocento e Novecento, catalogo della mostra
(Seravezza, 4 luglio‐29 settembre 2009), a cura di E. Dei e A. Baldinotti, Pisa, Pacini 2009, pp. 71‐83.
‐ G. BACCI, Da Sussi e Biribissi a Mazinga: l’Archivio Salani come risorsa per la storia dell’illustrazione in Italia, in Studi di
Memofonte. Rivista on‐line semestrale, 3/2009, www.memofonte.it
‐ G. BACCI, Il progetto di digitalizzazione informatica dell’archivio disegni della casa editrice Adriano Salani, in “La Fabbrica del
Libro. Bollettino di storia dell’editoria in Italia”, anno XIII, 2/2009, pp. 44‐47.
‐ G. BACCI, Frontespizi, immagini e parole in alcune edizioni vitruviane del Cinquecento: legami semantici tra testo scritto e
illustrazione, in Saggi di Letteratura Architettonica. Da Vitruvio a Winckelmann. Vol. I, a cura di F.P. Di Teodoro, Firenze, Olschki
2009, pp. 1‐28.
‐ G. BACCI, Non vi è persona che non abbia sperimentato quanto le figure riescano utili: note in margine ad alcuni apparati
paratestuali scientifici cinquecenteschi, in Saggi di Letteratura Architettonica. Da Vitruvio a Winckelmann. Vol. II, a cura di L.
Bertolini, Firenze, Olschki 2009, pp. 1‐16.
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Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ G. BACCI, Parole e figure : fotografia e testo tra le pagine di «Emporium» e «Il Secolo XX», in Emporium: parole e figure tra il
1895 e il 1964. ‐ Atti del convegno (Pisa, Scuola Normale Superiore, 30‐31 maggio 2007), a cura di G. Bacci, M. Ferretti, M. Fileti
Mazza, Pisa, Edizioni della Normale 2009, pp. 95‐153.
Curatele:
‐ G. BACCI, Emporium: parole e figure tra il 1895 e il 1964, ‐ Atti del convegno (Pisa, Scuola Normale Superiore, 30‐31 maggio
2007), a cura di G. Bacci, M. Ferretti, M. Fileti Mazza, Pisa, Edizioni della Normale 2009

Bambini, Valentina (assegnista)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
‐ P. Pietrini, V. BAMBINI, 2009, "Homo ferox: The contribution of functional brain studies to understanding the neural bases of
aggressive and criminal behavior", in International Journal of Law and Psychiatry, 32(4): 259‐65
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ P. Pietrini, V. BAMBINI, 2009, "Homo ferox: il contributo delle neuroscienze alla comprensione dei comportamenti aggressivi e
criminali", in Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. (eds.), Manuale di neuroscienze forensi, Milano, Giuffrè, pp. 41‐68

Borgioli , Cristina (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ C. BORGIOLI ‐ Sistemi museali in Toscana: un lungo percorso tra musei ed enti locali. Analisi delle politiche delle regioni italiane in
materia di sistemi museali ‐ Atti del Convegno (Pisa, Scuola Normale Superiore, 4 dicembre 2007), a cura di D. La Monica, E.
Pellegrini, Pavona, Iacobelli, 2009, pp. 73‐93

Battistoni, Filippo (perfezionando)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ F. BATTISTONI, Rome, kinship, and diplomacy, in C. Eilers (ed.), Diplomats and Diplomacy in the Roman World, Leiden‐Boston
2009, pp. 74‐97
‐ F. BATTISTONI, Rome, kinship, and diplomacy, in C. Eilers (ed.), Diplomats and Diplomacy in the Roman World, Leiden‐Boston, 74‐
97
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ F. BATTISTONI, Missing relative?, in «ZPE», 169, 2009, 183‐187
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ F. BATTISTONI, Osservazioni sulle clausole per la pubblicazione di iscrizioni nell’agora, in Agorai di Sicilia, agorai d'Occidente. ‐
Atti del Seminario di Studio (Pisa 30 giugno‐2 luglio 2008), Pre‐print, Pisa 2009, pp. 59‐64.
‐ F. BATTISTONI, I pinakes di Tauromenion: alcune osservazioni, in Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del
Mediterraneo antico. ‐ Atti delle VI Giornate Internazionali di Studi sull’area Elima e la Sicilia occidentale nel contesto
mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, pp. 811‐815

Belardinelli, Francesco (perfezionando)
Pubblicazioni su riviste intenazionali:
‐ F. BELARDINELLI, A. Lomuscio, Quantified epistemic logics for reasoning about knowledge in multi‐agent systems, Source:
Artificial Intelligence Pages: 982‐1013 Published: 06 2009 June 2009
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Benassi, Laura (collaboratore della ricerca)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ L. BENASSI., Ulivieri D, ‐ Il Palazzo Pretorio di Volterra. Storia, architettura e restauri ottocenteschi, Pisa, Plus, 2009
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ Ulivieri D., L. BENASSI, Applicazioni CAD. Immagini e linguaggi tra architettura e storia (postfazione), in «Laboratorio Universitario
Volterrano. Quaderno», Pisa, 2009, XII, pp.151‐152.
‐ L. BENASSI., La costruzione e la demolizione del monastero di S.Marco a Volterra tra XVI e XVIII secolo, in «Laboratorio
Universitario Volterrano. Quaderno», Pisa, 2009, XII, pp.203‐210.
‐ L. BENASSI, Giovanni Salghetti Drioli a Volterra. i primi anni della ricostruzione postbellica, in «Laboratorio Universitario
Volterrano. Quaderno», Pisa, 2009, XII, pp.221‐228
Altro (pubblicazioni web):
‐ L. BENASSI L., La costruzione del decoro urbano a Pisa tra Cinquecento e Seicento, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2009 (articolo
on web: http://municipalia.sns.it/contributi)

Benedetti, Benedetto (ricercatore)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ B. BENEDETTI, T. Aigner, Monasterium.net and Icarus. An attempt for international content collection and know how exchange in
the archivistic field", in EVA 2009 Florence ‐ Electronic Imaging & the visual arts, 28‐30 aprile 2009, a cura di V. Cappellini e J.
Hemsley, Pitagora editrice, Bologna, 2009, p. 18‐19
‐ B. BENEDETTI, La conoscenza del Palladio: osservazioni metodologiche per la gestione delle informazioni testuali e visive, in Andrea
Palladio 500, Atti del Convegno, Simposio del Cinquecentesimo, 2009, pp. 243‐265
‐ B. BENEDETTI, Thaller M. et alii, Monasterium.net. European Archival Charters and Manuscripts Online, in Eva 2009. Electronic
Imaging&The Visual Arts, 2009, pp. 112‐116

Bernazzani, Chiara (studente SNS)
Altro (pubblicazioni web):
‐ C. BERNAZZANI, Baroque 1620‐1800. Style in the Age of Magnificence, Londra, Victoria and Albert Museum, 4 aprile 2009 ‐ 19
luglio 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ C. BERNAZZANI, Il portale di Santa Maria di Piazza e la scultura del Rinascimento tra Piemonte e Lombardia, Casale Monferrato,
Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, 9 maggio 2009 ‐ 28 giugno 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ C. BERNAZZANI, L’Orlando Furioso in Valtellina. Le donne i cavallier l’arme gli amori, Teglio, Palazzo Besta, 4 luglio 2009 ‐ 10
settembre 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ C. BERNAZZANI, Da Gaudenzio a Pianca. Omaggio a Giovanni Testori: capolavori restaurati nel Novarese, Novara, Basilica di San
Gaudenzio, 20 marzo 2009 ‐ 17 maggio 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/)

Bertelli, Barbara (collaboratore della ricerca)
Altro (pubblicazioni web):
‐ B. BERTELLI, Le soppressioni leopoldine di Compagnie religiose a Pisa e la costruzione del cimitero suburbano. Normative,
procedure e forme di tutela, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2009 (articolo on web: http://municipalia.sns.it/contributi)
‐ B. BERTELLI, La soppressione leopoldina delle corporazioni religiose a Pisa. Il caso della Certosa di Calci, Scuola Normale Superiore
di Pisa, 2009 (articolo on web: http://municipalia.sns.it/contributi).

Bertinetto, Pier Marco (professore)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ P.M. BERTINETTO, “ Tense‐Aspect acquisition meets typology”, relazione invitata all’8° International Conference on Tense, Aspect,
Mood, and Modality “Chronos”, Austin, TX, ottobre 2008, in Quaderni del Laboratorio di Linguistica della SNS n.8 (2009) ns.
‐ P.M. BERTINETTO, “ Ayoreo (Zamuco), A grammatical sketch”, in Quaderni del Laboratorio di Linguistica della SNS n.8 (2009)
‐ P.M. BERTINETTO, “ Il sorriso del ‘mite professore”, in Quaderni del Laboratorio di Linguistica della SNS n.8 (2009) ns.
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‐ P.M. BERTINETTO, “ La linguistica ‘dialogica’ di Giovanni Nencioni”, in Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze
Morali, Storiche e Filologiche.
‐ P.M. BERTINETTO, “ Walter Belardi come linguista teorico e applicato («scienziato militante e storico della propria scienza»)”, in
Quaderni del Laboratorio di Linguistica della SNS n.8 (2009) ns.
‐ P.M. BERTINETTO ‐ “ Del senso dei suoni”, in Quaderni del Laboratorio di Linguistica della SNS n.8 (2009) ns.
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ P.M. BERTINETTO, Adeguate imperfezioni. Sulla scelta di una lingua comune per l'Europa federata ed altri saggi di linguistica,
Palermo, Sellerio 2009

Bertini, Chiara (personale T.A)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ P. M. Bertinetto, C. BERTINI ‐ “Modelización del ritmo y estructura silábica, con aplicación al italiano”. Volume: Romanìstica sin
complejos: Homenaje a Carmen Pensado”, Fernando Sànchez Miret (cur.), Bern, PETER LANG, 2009: 259‐287
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ C. BERTINI, P. M. Bertinetto, “Prospezioni sulla struttura ritmica dell’italiano basate sul corpus semispontaneo AVIP/API”. ‐ Atti
4° Convegno Nazionale AISV “La fonetica sperimentale. Metodi e applicazioni”, L. Romito, V. Galatà e R. Lio (curr.), Arcavacata di
Rende
‐ C. BERTINI, I. Ricci, “Tempi di adattamento in elettropalatografia: primi dati articolatori, acustici e percettivi”. ‐ Atti 4° Convegno
Nazionale AISV “La fonetica sperimentale. Metodi e applicazioni”, L. Romito, V. Galatà e R. Lio (curr.), Arcavacata di Rende

Bertoncin, Cristina (perfezionanda)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ Sanfelici E. & C. BERTONCIN 2009, “The Syntax of Non‐finite Clause in ‐ Irish and Basque: A Diachronic Study”. Oral presentation
at Moss: Moscow ‐ Syntax and Semantics. October 9‐11, 2009, Moscow

Bolzoni, Lina (professore ordinario)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
L. BOLZONI, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena, Torino, Einaudi, 2009 (nuova edizione nella
PBE)
L. BOLZONI, Ritratti doppi fra Quattro e Cinquecento. Note su modi di significazione e modelli letterari, in Le noyau et l’écorce. Les arts de
l’allégorie XVe‐XVIIe siècles, sous la direction de Colette Nativel, Roma, De Luca, 2009, pp.71‐91
L. BOLZONI, Prefazione a M.PAOLI, La dedica. Storia di una strategia editoriale, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2009,pp.V‐VII
L. BOLZONI, Galileo lettore di poesia, in Il cannocchiale e il pennello. Nuova scienza e nuova arte nell’età di Galileo, a c. di L. Tomasi
Tongiorgi e A. Tosi, Firenze, Giunti, 2009, pp.47‐57.
L. BOLZONI, L’arte della memoria e dintorni: studi ed esperienze recenti fra storia, arte e antropologia, in Memory and Invention. Medieval
and Renaissance Literature, Art and Music,ed. by A. M. Busse Berger and M. Rossi, Firenze, Olschki, 2009, pp.151‐170

Borgioli, Cristina

(assegnista)

Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ C. BORGIOLI, Sistemi museali in Toscana: un lungo percorso tra musei ed enti locali. ‐ Atti del Convegno Analisi delle politiche
delle regioni italiane in materia di sistemi museali, (Pisa, Scuola Normale Superiore, 4 dicembre 2007), a cura di D. La Monica, E.
Pellegrini, Pavona, Iacobelli, 2009, pp. 73‐93

Canistraci, Oriana Silia (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ O. S. CANISTRACI, A. Abate, La storia tardoellenistica dell'agora di Segesta: alcune note preliminari sull'elevato architettonico del
lato Ovest, in Agorai di Sicilia, agorai d'Occidente. ‐ Atti del Seminario di Studio (Pisa 30 giugno‐2 luglio 2008), Pre‐print, Pisa 2009,
pp. 159‐175
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Carusi, Cristina (collaboratore della ricerca)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ C. CARUSI, Nota a P.Worp 57, in «ZPE», 168, 2009, pp. 219‐220

Casa, Gianluca (borsista)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ G. CASA , Review to L. FOXHALL, ‐ Olive Cultivation in Ancient Greece. Seeking the Ancient Economy, Oxford 2007, in «EJA» 12,
1/3 (2009), pp. 260‐262
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ G. CASA , Per una prospettiva interdisciplinare su origini e diffusione di Olea europaea L., in Immagine e immagini della Sicilia e
delle altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti delle Seste Giornate Internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel
contesto mediterraneo (Erice, 12‐16 ottobre 2006), Pisa 2009, pp. 817‐827

Casini, Giovanni (perfezionando)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
‐ G.CASINI; Hosni, H., A note on cumulative stereotypical reasoning ‐ Conference Information: Symbolic and Quantitative
Approaches to Reasoning with Uncertainty. 10th European Conference, ECSQARU 2009, Date: Verona Italy , Symbolic and
Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty. Proceedings 10th European Conference, ECSQARU 2009 Pages: 590‐
601|xvii+936 Published 2009

Celata, Chiara (assegnista)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
‐ C. CELATA, “ Allophonic variation in speech perception”, in M.A. ‐ Watkins, A.S. Rauber, B.O. Baptista (eds.), Recent Research in
Second Language Phonetics/Phonology:Perception and Production, Newcastle‐upon‐Tyne, Cambridge Scholars Publishing. 2009
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ C. CELATA , “ I contrasti allofonici nella percezione nativa e non‐nativa”, in G. Marotta e L. Costamagna (a cura di), Acquisizione
linguistica e categorie fonologiche, Pisa, Pacini. 2009

Ciccaglioni, Giovanni (collaboratore della ricerca)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ G. CICCAGLIONI, Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie, in Conflitti, paci e vendette nell’Italia comunale, a cura di A.
Zorzi, Firenze, Firenze University Press 2009, pp. 169 – 192
‐ G. CICCAGLIONI, Priores Antianorum, primi tra gli Anziani. Criteri di preminenza, cicli economici e ricambio dei gruppi dirigenti
popolari a Pisa nel XIV secolo, in 1406: Firenze e Pisa. La creazione di un nuovo spazio regionale, Atti del convegno di studi Firenze
27 – 28 settembre 2007, a cura di S. Tognetti, Firenze, Olschki 2009, pp. 1‐47
‐ G. CICCAGLIONI, L’Augusta e la costruzione dell’identità civica dei lucchesi, da Castruccio a Paolo Guinigi (1322‐1400 ca.), Marquer
la ville. Signes, empreintes et traces du pouvoir dans les espaces urbains. (XIIIe‐XVIIe siècle), Atti del Convegno, Colloque
international, École française de Rome, Roma, 10‐12 Dicembre 2009
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ G. CICCAGLIONI, Il mare a Firenze. Interazioni tra mutamenti geografici, cambiamenti istituzionali e trasformazioni economiche del
dominio fiorentino nel ‘400, in «Archivio storico italiano», 1 (2009), pp. 91 – 125.
Altro (pubblicazioni su web):
‐ G. CICCAGLIONI, Note sui rapporti tra i signori pisani e il patrimonio culturale cittadino nel Trecento, disponibile all’indirizzo
http://municipalia.sns.it/index.php?id=147

Corretti, Alessadro (personale T.A.)
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Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ A. CORRETTI, A. Dini, M. Benvenuti, L. Chiarantini, D. Tardani, M. D’Orazio ‐ Provenienza dei minerali di ferro utilizzati per antiche
produzioni metallurgiche. Dati preliminari sulla tracciabilità del minerale di ferro dell’Isola d’Elba, in Materiali da costruzione e
produzione del ferro. Studi sull’economia populoniese fra periodo etrusco e romanizzazione, a cura di Franco Cambi, Cynthia
Mascione, Bari 2009, 219‐220.
‐ A. CORRETTI ‐ Siderurgia in ambito elbano e populoniese: l’apporto delle fonti letterarie. Due note, in Materiali da costruzione e
produzione del ferro. Studi sull’economia populoniese fra periodo etrusco e romanizzazione, a cura di Franco Cambi, Cynthia
Mascione, Bari 2009, 133‐139
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ A. CORRETTI, In ascensum arduos colles munire..." Una fortezza normanno‐sveva nella Sicilia occidentale. Primi scavi nel castello
di Calatamauro (Contessa Entellina, Palermo), in C. Ampolo (a cura di), Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del
Mediterraneo antico. ‐ Atti della Seste Giornate Internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto
mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, a cura di C. Ampolo, Pisa 2009, 697‐704 (con C. Michelini e M.A. Vaggioli.
‐ A. CORRETTI, C. F. Mangiaracina, G. Montana, Entella (Contessa Entellina, Palermo). Indicatori di produzioni ceramiche tra XII e
XIII secolo, ‐ «Atti del V Convegno Nazionale di Archeologia Medievale, Foggia ‐ Manfredonia 2009», Firenze 2009, 602‐608.
‐ A. CORRETTI, Le isole toscane tra storia e mito: l’arcipelago che non c’è, in C. Ampolo (a cura di), Immagine e immagini della Sicilia
e di altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti della Seste Giornate Internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel
contesto mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, a cura di C. Ampolo, Pisa 2009, 295‐313

Del Grosso, Andrea

(collaboratore della ricerca)

Altro (catalogo):
‐ A. DEL GROSSO, L'Arma per l'Arte. Aspetti del Sacro ritrovati. Catalogo della mostra a cura di P.Andreasi Bassi‐S. , Pasquinucci
(Firenze 21 novembre 2009‐6 aprile 2010), Livorno, Sillabe, 2009
Altro (contributo scheda):
‐ A. DEL GROSSO, Contributo: Scheda 3, pp. 42‐43 crocifisso bronzeo, XII‐XIII secolo, Museo Stibbert, Firenze 2009

Donati, Gabriele (assegnista)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ G. DONATI, Arte e architettura in San Francesco di Lucca fino alle soglie del Cinquecento, in Il complesso conventuale di San
Francesco in Lucca. Studi e materiali, a cura di G. Ciampoltrini e M.T. Filieri, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca 2009, pp.
13‐133
Altro (pubblicazioni web):
‐ G. DONATI, I Della Robbia. Il dialogo fra le Arti nel Rinascimento, Arezzo, Museo Statale d'Arte Medievale e Moderna, 21 febbraio
2009 ‐ 7 giugno 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/

Donato, Ivana

(collaboratore della ricerca)

Altro (articolo su web):
‐ I. DONATO, ‐ Alcuni musei della Provincia di Cosenza. Organizzazione e funzionamento, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2009
(articolo on web: http://sistemimuseali.sns.it)

Donato, M. Monica (professore)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ M.M. DONATO (a cura di), Forme e significati della ‘firma’ d’artista. Contributi sul Medioevo, fra premesse classiche e
prospettive moderne, in «Opera, Nomina, Historiae. Giornale di cultura artistica», 1, 2009, Scuola Normale Superiore di Pisa
(pubblicazione on line http://onh.giornale.sns.it)

Erdas, Donatella (assegnista)
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Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ D. ERDAS, A, Magnetto, ‐ Un progetto di due nuovi lessici tecnici per lo studio del mondo antico. Lessico greco degli scambi, della
circolazione dei beni e della finanza; Lessico greco delle navi e della navigazione, «ASNP» s. IV, IX,2, 2007 [2009], 369‐394
‐ D. ERDAS ‐ Aspetti giuridici dell’agora greca, in C. Ampolo (a cura di), Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente, Seminario di Studi, Pisa,
Scuola Normale Superiore, 30 giugno ‐ 2 luglio 2008, Pre‐print, Pisa 2009, 43‐58.
‐ D. ERDAS ‐ Note preliminari sulla selezione dei frammenti della politeia aristotelica di Crotone, in Studi in memoria di Roberto
Pretagostini, a cura di C. Braidotti, E. Dettori, Tivoli, 965‐978
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ D. ERDAS, Tra ktisis e politeia. Il caso della fondazione di Siris nelle politeiai attribuite ad Aristotele, in Tradizione e trasmissione
degli storici greci frammentari. ‐ Atti del II Workshop Internazionale, Roma, 16‐18 febbraio 2006, a cura di E. Lanzillotta, V. Costa,
G. Ottone, Tivoli 2009, 577‐603.
‐ D. ERDAS , ‐ Atti del Seminario di Studi Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente (Pisa 30 giugno‐2 luglio 2008), a cura di C. Ampolo, Pre‐
Print, Pisa 2009
Curatele:
‐ D. ERDAS, Aspetti dell’opera di Felix Jacoby, I Seminario «Arnaldo Momigliano» (Pisa 20‐21 dicembre 2002), a cura di C. Ampolo,
seconda edizione ampliata, Pisa 2009

Ermini, Giampaolo (assegnista)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ G. ERMINI, La firma originale dell’Alunno sul polittico di Cagli e una probabile retrodatazione, in «Opera, Nomina, Historiae.
Giornale di cultura artistica», 1, 2009, pubblicazione on line, Scuola Normale Superiore di Pisa (http://onh.giornale.sns.it)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ G. ERMINI, Campane e cannoni. Agostino da Piacenza e Giovanni da Zagabria: un fonditore padano e uno schiavone nella Siena del
Quattrocento (con alcune note su Dionisio da Viterbo e gli orologi), in L’industria artistica del bronzo del rinascimento a Venezia e
nell’Italia settentrionale, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, Fondazione Cini, 23‐24 ottobre 2007, a cura di Matteo
Ceriana e Victoria Avery, Verona 2009, pp. 387‐446

Facella, Antonio (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ A. FACELLA, R. Olivito, Agora di Segesta. L’area della stoa sudoccidentale, in Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente. ‐ Atti del
Seminario di Studio, Pisa 30 giugno – 2 luglio 2008, Pre‐print, Pisa 2009, pp. 143‐158.
‐ A. FACELLA, Segesta tardoantica: topografia, cronologia e tipologia dell’insediamento, in Immagine e immagini della Sicilia e di
altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti delle VI Giornate Internazionali di Studi sull’area Elima e la Sicilia occidentale nel contesto
mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, pp. 589‐607

Federici, Fabrizio (assegnista; licenza e perfezionamento SNS, collaboratore di ricerca)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ F. FEDERICI, Centri e periferie del barocco: circolazione di opere e artisti tra Massa, Carrara e Roma nel Seicento, in “Annali della
Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, s. 5, 2009, 1/1, pp. 19‐46
Altro (pubblicazioni web):
‐ F. FEDERICI, I marmi vivi. Bernini e la nascita del ritratto barocco, Firenze, Museo del Bargello, 3 aprile ‐ 12 luglio 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. FEDERICI, Caterina e Maria de' Medici: donne al potere, Firenze, Palazzo Strozzi, 24 ottobre 2008 ‐ 28 febbraio 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. FEDERICI, Gregorio Guglielmi, pittore romano del Settecento, Roma, Avvocatura Generale dello Stato, 6 febbraio ‐ 15 marzo
2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ F.FEDERICI, Dai musei di Copenhagen: sguardi rinnovati sull'antico e sul presente, sul sito http://mostreemusei.sns.it/

Ferretti, Massimo (professore)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
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‐ M. FERETTI, Il contributo dei falsari alla storia dell’arte, in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", classe di lettere e
filosofia, s. V, n. 1, 2009, pp. 189‐226

‐ M. FERETTI, Rapido sguardo agli angeli in volo da Roma a Valencia nel 1472, in “Kronos”, XIII, 2009 (numero per i settanta anni di
Francesco Abate), pp. 67‐70
‐ M. FERETTI, [La legge in figura], recensione a: Adriano Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine, Torino,
Einaudi 2008, in "L'Indice dei libri del mese", XXVI, 2009, n. 4, pp. 14‐15
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ M. FERETTI, La parte di Benedetto da Maiano ad Ostiglia, in Giovanni Agosti, Giuseppe Dardanello, Giovanna Galante Garrone,
Ada Guazza, a cura di, Per Giovanni Romano. ‐ Scritti di amici, Savigliano, L’Artistica Editrice 2009, pp. 81‐82
‐ M. FERETTI, Un Panetti, non lontano da Lucca, in Frédéric Helsig, Noémie Etienne, Grégoire Extermann, a cura di, Il più dolce
lavorare che sia. Mélanges en l’honneur de Mauro Natale, Cinisello Balsamo, Silvana 2009, pp. 59‐67
‐ M. FERETTI, Presentazione, in Giorgio Bacci, Le illustrazioni in Italia tra Otto e Novecento. Libri a figure, dinamiche culturali e
visive, Firenze, Olschki 2009, pp. V‐IX

Atti in convegni o conferenze internazionali:

‐ M. FERETTI, Premessa. Un «archivio di cognizioni» visive, in Giorgio Bacci, Massimo Ferretti, Miriam Fileti Mazza, a cura di,
Emporium. Parole e figure tra il 1895 e il 1964. ‐ Atti dell’incontro di studio (Pisa, 30‐31 maggio 2007), Pisa, Edizioni della Normale,
2009, pp. VII‐XXXVIII
‐ M. FERETTI, Intervento alla Tavola rotonda, in Antonino Caleca e Bruno Toscano, a cura di, Nuovi studi sulla pittura tardogotica.
Palazzo Trinci. ‐ Atti del convegno “Intorno a Gentile da Fabriano e a Lorenzo Monaco. Nuovi studi sulla pittura tardogotica”,
Fabriano, Foligno, Firenze), Livorno, Sillabe 2009, pp. 194‐198 (pp. 193‐220)
Altro (catalogo e schede):
‐ M. FERETTI, Ritorno al museo, in Mauro Lucco, a cura di, Catalogo delle collezioni del Museo Civico di Cremona. L’armadio di
Giovanni Maria Platina, Cinisello Balsamo, Silvana 2009, pp. 15‐19
‐ M. FERETTI, Schede n. 87 (Paolo di Luca da Firenze) e n. 38 (Bernardo Rossellino) in Berenice Giovannucci Vigi e Giovanni Sassu,
a cura di, Catalogo del Museo della Cattedrale di Ferrara, Ferrara, 2009, pp. 88‐95 (redazione rivista di quelle in [115, pp

Fileti, Miriam (ricercatrice)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ M. FILETI MAZZA, Tra Galleria e territorio: alcuni affari periferici di Giuseppe Pelli Bencivenni, in “Simbole antiquarie”, 1, 2009, pp.
141‐157
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia:
‐ M. FILETI MAZZA, Scritture sull’arte di Giuseppe Pelli Bencivenni tra gestione e cultura figurativa, in Scritture dell'io tra pubblico e
privato, «Il Settecento», a cura di G. Nicoletti e C. Capra), Roma 2009, pp. 103‐126.
‐ M. FILETI MAZZA , Storia di una collezione: dai libri di disegni e stampe di Leopoldo de’ Medici all’età moderna, Firenze 2009
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ M. FILETI MAZZA, Emporium esplorato: una banca dati tra testo e immagini, in Emporium: Parole figure tra 1895 e 1964. ‐ Atti
dell’Incontro di studio, Pisa SNS, 30‐31 maggio 2007, Pisa 2009, pp. 1‐19

Fiori, Emiliano (collaboratore della ricerca)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ A. Camplani, E. FIORI, Origene ed Evagrio nella cultura siriaca, "Adamantius. Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi
Giudeoellenistici", n.15 (2009).
‐ E. FIORI, 'È lui che mi ha donato la conoscenza senza menzogna' (Sap 7, 17). Origene, Evagrio, Dionigi e la figura del maestro nel
Discorso sulla vita spirituale di Sergio di Reshayna, "Adamantius. ‐ Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi
Giudeoellenistici", n.15 (2009) p. 43‐59
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Franchi, Elena (assegnista)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia:
‐ E. FRANCHI, La storia dell’arte: dalla lettura delle immagini alla comprensione del territorio e della società, Istituto Universitario
Federale per la Formazione Professionale, Lugano, 6 ottobre 2009
‐ E. FRANCHI, Perché insegnare la storia dell’arte? Tradizione italiana e prospettive francesi, Interventi: Passato: Italia, un inizio
precoce, sezione “Le politiche educative”; tavola rotonda Prospettive. L’arte nell’educazione, convegno italo‐francese, Istituto
Italiano di Scienze Umane, Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle, Institut français de Florence, Firenze, 22‐23 maggio
2009
‐ E. FRANCHI , Introduzione a filmati di guerra sulla protezione dei beni culturali nella seconda guerra mondiale dai National
Archives di Washington, Perugia, Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation, 17 gennaio 2009

Gagliardi, Vanessa (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ V. GAGLIARDI, Segesta tardoantica:ceramiche di importazione e circolazione di merci, in Immagine e immagini della Sicilia e di
altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti delle VI Giornate Internazionali di Studi sull’area Elima e la Sicilia occidentale nel contesto
mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, pp. 609‐621

Garozzo, Bruno (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ B. GAROZZO, Contributo all’onomastica della Sicilia occidentale: considerazioni preliminari sui bolli di laterizi, in Immagine e
immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti delle VI Giornate Internazionali di Studi sull’area Elima e la Sicilia
occidentale nel contesto mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, pp. 727‐730

Gaspa, Salvatore (collaboratore della ricerca)
Pubblicazioni su riviste inter nazionali:
‐ S. GASPA Remarks on Some Profane Names in the Neo‐Assyrian Anthroponomy, State Archives of Assyria Bulletin 17 (2008), pp.
119‐188. [apparso nel 2009]
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ S. GASPA “Wiping the Pot Clean”: On Cooking Pots and Polishing Operations in Neo‐Assyrian Sources, in M. Luukko – S. Svärd – R.
Mattila (eds.), Of God(s), Trees, Kings, and Scholars: Neo‐Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola (Studia Orientalia
106), Helsinki 2009: The Finnish Oriental Society, pp. 83‐98
‐ S. GASPA ‐ A Bibliography on Neo‐Assyrian Studies (1998‐2006), State Archives of Assyria Bulletin 17 (2008), pp. 189‐257
(coautore M. Luukko). [apparso nel 2009]

Genovese, Valeria (collaboratore di ricerca, perfezionamento SNS)
Altro (pubblicazioni web):
‐ V. GENOVESE, Giorgio Morandi 1890‐1964, Bologna, Mambo, 22 gennaio 2009 ‐ 13 aprile 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ V. GENOVESE, S. Moretti, Sonia Delaunay. Carte, Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, 8 aprile 2009 ‐ 14 giugno 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ V. GENOVESE, Futurismo. Avanguardia – Avanguardie, Roma, Scuderie del Quirinale, 20 febbraio 2009 ‐ 24 maggio 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ V. GENOVESE, Beato Angelico. L'alba del Rinascimento, Roma, Musei Capitolini, 8 aprile 2009 ‐ 5 luglio 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ V. GENOVESE, Grandi artisti per piccole opere. Una raccolta di incisioni per biglietti da visita e testatine di carta da lettere del
Sette‐Ottocento, Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, 9 aprile 2009 ‐ 20 giugno 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ V. GENOVESE, A Bologna si illustra: da 'Rodari fullcolor' a 'Fantasmi', Bologna, sedi varie, 23 marzo 2009 ‐ 30 aprile 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
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‐ V. GENOVESE, Hiroshige. Il maestro della natura, Roma, Museo del Corso, 17 marzo 2009 ‐ 7 giugno 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/

Ghelardi, Maurizio (ricercatore)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
‐ M. GHELARDI, A. Warburg‐E. Cassirer, Correspondence, in «Cassirer Studies”, 2009, pp. 59‐74
‐ M. GHELARDI, Das Klopfen auf der andern Seite des Tunnels, in Cassirer Studies», 2009, pp. 157‐171
‐ M. GHELARDI, A.Warburg, Giordano Bruno, in «Cassirer Studies», 2009, pp. 13‐58

Girotto, Alberto (borsista)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ A. GIROTTO ‐ scheda Anton Francesco Doni, in Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento. I, a cura di MATTEO MOTOLESE,
PAOLO PROCACCIOLI e EMILIO RUSSO. Consulenza paleografica di ANTONIO CIARALLI, Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 197‐208.
‐ A. GIROTTO ‐ ‘voce’ MENINNI, FEDERIGO, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, LXXIII
(2009), pp. 515‐518.
‐ A. GIROTTO ‐ ‘voce’ MENZINI, BENEDETTO, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, LXXIII
(2009), pp. 546‐552

Gulletta, Maria Ida (personale T.A)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ M.I. GULLETTA, La Sicilia delle immagini fra XV e XVIII secolo. Letture capovolte della cartografia storica, in AA.VV., “Un mare di
sorprese … Percorso Formativo di Archeologia Subacquea per le Scuole”, a.s. 2006/2007, a cura della Soprintendenza del Mare di
Palermo, quaderni 2008/2009
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ M.I. GULLETTA, La Sicilia delle immagini fra XV e XVIII secolo, in C. Ampolo (a cura di), Immagine e immagini della Sicilia e di altre
isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti della Seste Giornate Internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto
mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, 157‐195.
‐ M.I. GULLETTA, C. Ampolo ‐ nr. 7 Posters, Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti della
Seste Giornate Internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006,
Pisa 2009
Altro (posters):
‐ M.I. GULLETTA, La Sicilia delle ‘immagini’ nella cartografia storica (titolo generale dei Posters):
• Stato dell’Arte, Temi, Problemi
• L’Isola degli Dei
• La Fucina di Efesto
• Natura e Mito
• La Terra e il Mare
• Cuore e Conchiglia, Rombo e Triscele
• Gli Eventi e le Rovine
Curatele
‐ M.I. GULLETTA, AA.VV., Siracusa. Fonti Letterarie, epigrafiche e numismatiche – Storia della ricerca – Bibliografia, a cura di C.
Ampolo, pref. di G. Voza (testi a cura di M.I. Gulletta, tavole a cura di C. Cassanelli), (estratto con aggiornamenti e illustrazioni della
voce SIRACUSA, pubblicata in BTCGI, XIX, 2005), Pisa 2009

Guzzetti, Francesco (studente SNS)
35

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI RICERCA, FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – 2009

Altro (pubblicazioni web):
‐ F. GUZZETTI, Futurismo. Avanguardia‐Avanguardie, Roma, Scuderie del Quirinale, 20 febbraio 2009 ‐ 24 maggio 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. GUZZETTI, Un mondo visivo nuovo. Origine, Balla, Kandinsky e le astrazioni degli anni Cinquanta, Lucca, Lu.c.c.a., 10 maggio
2009 ‐ 23 agosto 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. GUZZETTI, Robert Wilson. VOOM Portraits, 6 giugno 2009 ‐ 4 ottobre 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. GUZZETTI, Scapigliatura. Un "pandemonio" per cambiare l'arte, Milano, Palazzo Reale, 26 giugno 2009 ‐ 22 novembre 2009, sul
sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. GUZZETTI, Monet. Il tempo delle ninfee, Milano, Palazzo Reale, 30 aprile 2009 ‐ 27 settembre 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. GUZZETTI, Dada e Surrealismo riscoperti, Roma, Vittoriano, 9 ottobre 2009 ‐ 7 febbraio 2010, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. GUZZETTI, Futurismo 1909‐2009. Velocita' + arte + azione, Milano, Palazzo Reale, 6 febbraio 2009 ‐ 7 giugno 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ F. GUZZETTI, Cy Twombly, Roma, GNAM, 5 marzo 2009 ‐ 24 maggio 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/

Infarinato, Angela Clara (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ A. C. INFARINATO, G. GhiniI, Il Tempio delle Stimmate a Velletri: primi risultati dalle indagini 2005‐2006, in Lazio e Sabina. ‐ Atti
del V Incontro di Studi. 3‐5 dicembre 2007, Roma 2009

Isolani, Alida (personale T.A.)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ A. ISOLANI, Dianella Lombardini, Claudia Lo Rito, Daniele Marotta, Cinzia Tozzini, Empowering users without weackening digital
resources: is it possible? ‐ Proceedings, Conference 2009, Cultural Heritage on line. ‐ Empowering users: an active role for user
communities, pg. 198 ‐ 201
‐ A. ISOLANI, Lutz Maicher, Khalil Ahmed, Aki Kivelä, Sam Oh, Antony Pitts, Salvatore Vassallo ‐ Topic Maps in the eHumanities, IEEE
eScience Oxford 2009
‐ A. ISOLANI, Dino Buzzetti, Malte Rebhein, Claudia Lo Rito, Daniele Marotta, Marco Matteoli, Cinzia Tozzini,
For a Dynamic Model of Textual Variation: What do We Need?, Book of abstracts. ‐ Digital Humanities 2009, pg. 8 ‐ 14

La Monica, Denise (personale T.A; licenza SNS).)
Articolo in rivista nazionale:
‐ D. LA MONICA, La superfetazione delle cariche, in «Gazzetta Ambiente», 2009, 3, pp. 17‐28
‐ D. LA MONICA, Sistemi museali: alcune riflessioni, in «Nuova Museologia», 2009, pp. 25‐28
‐ D. LA MONICA, Un parere sugli interventi normativi in materia edilizia, in «Gazzetta Ambiente», 2009, 5, pp. 37‐43
‐ D. LA MONICA, Mozzo M., Verona e il "risiko" dei palazzi storici, in «Il Ponte», marzo 2009, pp. 67‐74
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ D. LA MONICA, Pellegrini E., Metodologia e perimetro della ricerca, in Regioni e Musei: politiche per i sistemi museali dagli anni
Settanta ad oggi, Atti del convegno, 4 dicembre 2007, Pisa Scuola Normale Superiore, Roma, Iacobelli editore, 2009, pp. 21‐35
Curatela:
‐ D. LA MONICA, Pellegrini E., Regioni e Musei: politiche per i sistemi museali dagli anni Settanta ad oggi, Atti del convegno, 4
dicembre 2007, Pisa Scuola Normale Superiore, Roma, Iacobelli editore, 2009

Maffei, Sonia (collaboratore della ricerca e titolare di progetto SNS)
Contributo in volume miscellaneo:
‐ S. MAFFEI, Le radici antiche dei simboli. Studi sull'Iconologia di Cesare Ripa e i suoi rapporti con l'antico. NAPOLI: la stanza delle
scritture, ISBN: 978‐88‐89254‐03‐5 ‐ (2009)
‐ S. MAFFEI, A. Romualdi (a cura di), “Allestimenti storici dei musei: il caso del Vaso Medici agli Uffizi”, Napoli 2009, ISBN: 978‐
88‐89254‐05‐9 (2009)
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Maggio, Tiziana (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ T. MAGGIO, Regioni a confronto tra teorizzazione normativa e prassi applicativa in Regioni e Musei: politiche per i sistemi
museali dagli anni Settanta ad oggi, a cura di D. La Monica, E. Pellegrini, atti del convegno, 4 dicembre 2007, Pisa Scuola Normale
Superiore, Roma, Iacobelli editore, 2009, pp. 47‐64

Magnetto, Anna (ricercatrice)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ A. MAGNETTO, Introduzione alla storiografia greca, II, a cura di M. Bettalli, capp. 7, pp. 123‐154 (La storiografia ellenistica e
Polibio) e 10, 189‐196 (Epigrafia e storia) ‐ ed., Roma 2009
‐ A. MAGNETTO, Introduzione alla storiografia greca, a cura di M. Bettalli, II ed., Roma 2009, capp. 7, pp. 123‐154 (La storiografia
ellenistica e Polibio) e 10, 189‐196 (Epigrafia e storia)

Mangiaracina, Claudio Filippo (borsista)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ C.F. MANGIARACINA , Entella (Contessa Entellina, Palermo). Indicatori di produzioni ceramiche tra XII e XIII secolo, in «Atti del V
Convegno Nazionale di Archeologia Medievale, Foggia ‐ Manfredonia 2009», Firenze 2009, pp. 602‐608

Maras, Daniele (collaboratore della ricerca)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ D.F. MARRAS, Il dono votivo, gli dei e il sacro nelle iscrizioni etrusche di culto, Roma 2009 («Biblioteca di Studi Etruschi», 46)
‐ D.F. MARRAS, Caratteri dell’epigrafia latina arcaica del Lazio meridionale, in L. Drago Troccoli (a cura di), Il Lazio dai Colli Albani ai
Monti Lepini tra preistoria ed età moderna, Roma 2009, pp. 431‐439.
- D.F. MARRAS, Interferenze culturali arcaiche etrusco‐latine: la scrittura, in AnnFaina XV, 2009, pp. 309‐331
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ D.F. MARRAS, Novità sulla diffusione dell’alfabeto latino nel Lazio arcaico, in F. Mannino, M. Mannino, D.F. Maras (a cura di),
Theodor Mommsen e il Lazio antico ‐ Atti della Giornata di Studi, Terracina, 3 aprile 2004), Roma 2009, pp. 105‐118.
‐ D.F. MARRAS, Storie di dono: l’oggetto parlante si racconta, in L’écriture et l’espace de la mort ‐ Atti del seminario, Roma, École
française de Rome, 2009, Roma.
‐ D.F. MARRAS, Interferenza e concorrenza di modelli alfabetici e sistemi scrittori nell’Etruria arcaica, in Régler l’usage: norme et
standard dans l’Italie préromaine. Premier atelier: langages ‐ Atti del seminario, Roma, École française de Rome, 2009, Roma
Pubblicazioni su riviste nazionali:
- D.F. MARRAS, Selvans: un dio a guardia del confine, in Archeo 291, maggio 2009, pp. 74‐81.
- D.F. MARRAS, I due volti di Culsans, in Archeo 292, giugno 2009, pp. 64‐71.
- D.F. MARRAS, Thanr. Una dea dalla doppia natura, in Archeo 293, luglio 2009, pp. 46‐51.
- D.F. MARRAS, Fufluns. Il vino e i misteri, in Archeo 294, agosto 2009, pp. 80‐85.
- D.F. MARRAS, Cavtha. Un fiore per la dea del Sole, in Archeo 295, settembre 2009, pp. 102‐107.
- D.F. MARRAS, Calus, l’oltretomba fatto persona, in Archeo 296, ottobre 2009, pp. 98‐103.
- D.F. MARRAS, Guardiani della grande porta, in Archeo 297, novembre 2009, pp. 102‐107.

Masci, Maria Emilia (assegnista)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
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‐ I. Buonazia, M. E. MASCI, D. Merlitti, K. Ben Hamida, S. Di Giorgio, CulturaItalia: aspetti tecnico‐scientifici, in «DigItalia» anno IV,
numero 1, Roma 2009, pp. 83‐102. ISSN 1972‐6201
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ I. Buonazia, M. E. MASCI, The Reconstruction of Monumental Environments and Collections in Rome from XVI to XIX Centuries
through Historical Guidebooks, in EVA 2009 Florence – Electronic Imaging & the Visual Arts, Firenze 28‐30 aprile 2009, Proceedings,
Bologna 2009, pp. 64‐69
‐ S. Baldissini, A. M. Manferdini, M. E. MASCI, An Information System for the integration, management and visualization of 3D
reality based archaeological models from different operators, in: 3D ARCH 09 Proceedings, 3D Virtual Reconstruction and
Visualization of Complex Architectures», Trento, 25‐28 febbraio 2009, Trento 2009, pp. 1‐8.
Altro (pubblicazioni su Web)
‐ M. Denoyelle, M. E. MASCI, Lasimos and CVA. History of collections, in “Corpus Vasorum Antiquorum. Meeting of International
Directors”, Oxford, 28 novembre 2009, http://www.cvaonline.org/cva/authors/lasimos.pdf
‐
M.
E.
MASCI,
VRA
Core
4.0
Descrizione
degli
Elementi,
1
agosto
2009,
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/pdfs/VRA_Core4_Element_Description_ITA.PDF
‐ M. Amaturo, M. E. MASCI, E. Berardi, I. Buonazia, M. Lattanzi, D. Merlitti, T. Scarselli (Contributor), Mapping dei metadati tra le
schede ICCD e PICO Application Profile per il Portale della Cultura Italiana, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
(ICCD), Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), http://80.205.162.235/Catalogazione/standard‐catalografici/metadati/metadati

Merlo, Paolo (collaboratore della ricerca.)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ P. MERLO, La religione dell’antico Israele, Carocci, Roma 2009 (Quality paperback, 291).
‐ P. MERLO, Il profetismo nel Vicino Oriente antico: panoramica di un fenomeno e difficoltà comparative, in: Ricerche Storico
Bibliche 21 (2009), pagg. 55‐84
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ P. MERLO, Il contesto ebraico romano al tempo di S. Paolo”, in: Lateranum 75 (2009), pagg. 523‐542.
‐ P. MERLO, s.v. “Asherah”, “Ashima”, “Astarte”, in Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 2, W. de Gruyter, Berlin
2009, coll. 975‐980, 986‐987, 1099‐1101

Michelini, Chiara (personale T.A.)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ C. MICHELINI, La ceramica a vernice nera e la sovradipinta, in M.L. Famà (a cura di), Il Museo Regionale "A. Pepoli" di Trapani. Le
collezioni archeologiche, Bari 2009, 157‐191;
‐ C. MICHELINI, Le ceramiche greco‐orientali e le produzioni coloniali, in M.L. FAMÀ (a cura di), Il Museo Regionale "A. Pepoli" di
Trapani. Le collezioni archeologiche, Bari 2009, 145‐155
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ C. MICHELINI, Storie di statue di Sicilia, tra realtà e immagine, in C. Ampolo (a cura di), Immagine e immagini della Sicilia e di altre
isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti della Seste Giornate Internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto
mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, 231‐257.
‐ C. MICHELINI, "... in ascensum arduos colles munire..." Una fortezza normanno‐sveva nella Sicilia occidentale. Primi scavi nel
castello di Calatamauro (Contessa Entellina, Palermo), in C. Ampolo (a cura di), Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del
Mediterraneo antico. ‐ Atti della Seste Giornate Internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto
mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, a cura di C. Ampolo, Pisa 2009, 697‐704 (con A. Corretti e M.A. Vaggioli.
‐ C. MICHELINI, Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti della Seste Giornate Internazionali
di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, a cura di C. Ampolo, Pisa 2009,
Vol. I

Moretti, Silvia (perfezionanda)
Altro (pubblicazioni web):
‐ S. MORETTI, Emilio Isgrò ‐ Fratelli d'Italia, Milano, Fondazione Credito Valtellinese, 20 marzo 2009 ‐ 13 giugno 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
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‐ S. MORETTI, Giuseppe Zigaina. 1942‐2009, Codroipo, Villa Manin ‐ Centro Arte Contemporanea – Passariano, 21 marzo 2009 ‐ 30
agosto 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ S. MORETTI, Fer Forgé ‐ Battito di Haiti, Milano, Triennale, 28 maggio 2009 ‐ 28 giugno 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ S. MORETTI, V. GENOVESE, Sonia Delaunay. Carte, Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, 8 aprile 2009 ‐ 14 giugno 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/

Morra, Eloisa (studente SNS)
Altro (pubblicazioni web):
‐ E. MORRA, Guercino agli Uffizi: la scuola, la maniera, i disegni, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe della Galleria degli Uffizi, 7
dicembre 2008 ‐ 22 febbraio 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ E. MORRA, Man Ray. The Fifty Faces of Juliet, Lucca, Lu.c.c.a., 13 settembre – 6 dicembre 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ E. MORRA, Capolavori futuristi alla Collezione Peggy Guggenheim, Venezia, Collezione Peggy Guggenheim, 22 febbraio – 31
dicembre 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/

Mussolino, Domenico (studente SNS)
Altro (pubblicazioni web):
‐ D. MUSSOLINO, Tra dei e uomini, Madrid, Museo del Prado, 4 novembre 2008 – 12 aprile 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/

Nastasi, Martina (prestatrice d’opera professionale))
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ M. NASTASI, Tracce di artisti calabresi nelle “Vite di Pittori” di Francesco Maria Niccolò Gabburri.2, «Fuori Quadro», a. V, n. 1,
gennaio‐marzo 2009
‐ M. NASTASI, Note sulla cronologia del Catalogo di stampe e disegni di Francesco Maria Niccolò Gabburri, «Studi di Memofonte»,
2/2009, www.memofonte.it
‐ M. NASTASI, A. SALAN ‐ Un metodo di studio per le guide storiche di Roma e Pisa: strumenti, prassi e implicazioni della ricerca,
«Studi di Memofonte», 3/2009, www.memofonte.it

Novello, Roberto Paolo (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ R. P. NOVELLO, Baccio Pontelli a Pisa: una rilettura. ‐ Atti del Convegno Intagli e Tarsie fra Gotico e Rinascimento (Pisa, 30‐31
ottobre 2009), a cura di M. Ferretti, Scuola Normale Superiore di Pisa
‐ R. P. NOVELLO, Un frammento della chiesa della Spina nel Museo Bardini, in “Ho conosciuto un ottimo storico dell’arte…”, a cura
di M.M. Donato, M. Ferretti, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2009

Ottaviano, Silvia (perfezionando)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ S. OTTAVIANO, Nota a Aen. 3, 360, in "Materiali e Discussioni per l’Analisi dei Testi Classici" 62 (2009), pp. 65‐71
‐ S. OTTAVIANO, Cinzia in un catalogo di poeti erotici: Prop. 2, 34, 93, in "Materiali e Discussioni per l’Analisi dei Testi Classici" 63
(2009), pp. 165‐74
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ S. OTTAVIANO, Il Reg. Lat. 1669: un’edizione di Virgilio d’età carolingia, in "Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae", vol.
XVI (2009), pp. 259‐324
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Palozzi, Luca (collaboratore della ricerca)
Altro (pubblicazioni su web)
‐ L. PALOZZI, “Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit?” Una riflessione sugli ‘allestimenti permanenti’ del Leopold Museum di
Vienna, sul sito http://mostreemusei.sns.it/

Paoli, Maria Pia (ricercatrice)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ M.P. PAOLI, Medici Francesco Maria cardinale in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2009,
vol. 73, pp. 52‐56
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ M.P. PAOLI, La dama, il cavaliere, lo Sposo celeste. Modelli e pratiche di vita femminile nella Toscana moderna, in Nobildonne,
monache e cavalieresse dell'ordine di santo Stefano. Modelli e strategie femminili nella vita pubblica della Toscana granducale, ‐
Atti del Convegno internazionale di Studi, Pisa, 22‐23 maggio 2009, a cura di M. Aglietti, Pisa Edizioni ETS, pp. 165‐213
‐ M.P. PAOLI, La fonte e i rivoli. Dalle metafore letterarie alla storia sociale del sapere, Introduzione a Saperi a confronto nell'
Europa dei secoli XIII‐XIX, ‐ Atti del Convegno internazionale di Studi, Pisa, 14‐15 dicembre 2006, a cura di M.P. PAOLI, Pisa, Edizioni
della Normale 2009

Paschini, Clara (studente SNS)
Altro (pubblicazioni web):
‐ C. PASCHINI, Robert Mapplethorpe. La perfezione nella forma, Firenze, Galleria dell’Accademia, 26 maggio 2009 ‐ 27 settembre
2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/

Pellegrini, Emanuele (collaboratore della ricerca)
Articolo in rivista nazionale:
‐ E. PELLEGRINI, Verona 1893. Dai sindaci‐avvocati ai sindaci‐sceriffi, in «Il Ponte», 10, 2009, pp. 94‐105
‐ E. PELLEGRINI, Le arti di William Roscoe: biblioteca e museo (parte prima), in «Studi di Memofonte», 2, 2009 (rivista web
www.memofonte.it)
‐ E. PELLEGRINI, Le arti di William Roscoe: biblioteca e museo (parte seconda), in «Studi di Memofonte», 3, 2009 (rivista web
www.memofonte.it)
Curatela:
‐ D. La Monica, E. PELLEGRINI, Regioni e musei. Politiche per i sistemi museali dagli anni Settanta ad oggi, Roma, Jacobelli, 2009
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ E. PELLEGRINI, Il viaggio di una collezione romana, in Il collezionismo e i centri minori, Atti del convegno, Ferrara 2006, a cura di R.
Varese, Firenze, Le Lettere, 2009, pp. 515‐530
‐ E. PELLEGRINI, Ragghianti, Emporium, il 1942, in Emporium. Parole e figure tra 1895 e 1964, Atti del convegno, Pisa, 30‐31 maggio
2007, Edizioni della Scuola Normale Superiore, a cura di M. Ferretti, G. Bacci, M. Fileti Mazza, Pisa, 2009, pp. 521‐543
Altro (pubblicazioni web):
‐ E. PELLEGRINI, Canaletto. Venezia e i suoi splendori, Treviso, Casa dei Carraresi, 23 ottobre 2008 – 5 aprile 2009, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/

Piavento, Orso Maria (licenza SNS; perfezionando SNS)
Altro (recensione mostre)
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‐ O.M. PIAVENTO, Feste Barocche. Cerimonie e spettacoli alla corte dei Savoia tra Cinque e Settecento, Torino, Palazzo Madama, 7
aprile 2009 ‐ 5 luglio 2009

Pusic, Danica (perfezionando)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ D. PUSIC, Il Passato nella variante serba del serbo‐croato: Distribuzione dei Tempi verbali fra registri e regioni. Quaderni del
Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore, n.8 (2009)

Puppo, Paola (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ P PUPPO, Le Tabulae Iliacae: studio per una riedizione, in Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo
antico. Atti delle VI Giornate Internazionali di Studi sull’area Elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice 12‐16
ottobre 2006, Pisa 2009, pp. 829‐849

Ricci, Irene (personaleT/A)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ C. Bertini, I. RICCI, “Tempi di adattamento in elettropalatografia: primi dati articolatori, acustici e percettivi”. Atti 4° Convegno
Nazionale AISV “La fonetica sperimentale. Metodi e applicazioni”, L. Romito, V. Galatà e R. Lio (curr.), Arcavacata di Rende 2009

Riccioni, Stefano (ricercatore)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ S. RICCIONI, The Rhetoric of Visuality in the Mosaic of S. Maria in Trastevere in Rome, Licence in Medieval Studies, diploma post‐
doc conferito dal Pontifical Institute of Mediaeval Studies of Toronto (ottobre 2009)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ S. RICCIONI, Le Porte del Paradiso. Arte e tecnologia bizantina tra Italia e Mediterraneo (XI‐XII secolo), in «Arte Medievale», 6
(2007) [2009], 1, pp. 135‐141
‐ S. RICCIONI, Appendice. Le firme di Goro di ser Neroccio, in «Opera, Nomina, Historiae. Giornale di cultura artistica», 1, 2009,
Scuola Normale Superiore di Pisa, pubblicazione on line, (http://onh.giornale.sns.it)

Rivoletti, Daniele (assegnista; licenza e perfezionamento SNS, collaboratore di ricerca)
Altro (pubblicazioni web):
‐ D. RIVOLETTI, Simon Vouet, les années italiennes (1613‐1627), Nantes, Musée des Beaux‐Arts, 21 novembre 2008 ‐ 23 febbraio
2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ D. RIVOLETTI, Ferdinando I de' Medici (1549‐1609). Maiestate Tantum, Firenze, Museo delle Cappelle Medicee, 2 maggio 2009 ‐ 1
novembre 2009, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ D. RIVOLETTI, Titien, Tintoret, Véronèse... Rivalités à Venise, Parigi, Musée du Louvre, 19 settembre 2009 ‐ 4 gennaio 2010, sul sito
http://mostreemusei.sns.it/

Rizzarelli, Giovanna (ricercatrice)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
41

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI RICERCA, FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – 2009

‐ G. RIZZARELLI, Cominciar quivi una crudel battaglia. Duelli in ottave nell’Orlando Furioso, in Per violate forme rappresentazioni e
linguaggi della violenza nella letteratura italiana, a c. di Fabrizio Bondi e Nicola Catelli, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 2009, pp.
79‐100
‐ G. RIZZARELLI, Guerra senza Pace: Suite française di Irène Némirovsky, in Memoria e oblio: le scritture del tempo. Atti del
Convegno annuale dell'Associazione per gli Studi di Teoria e Storia Comparata della Letteratura (Lecce, 24‐26 ottobre 2007), vol. III,
a cura di Carlo Alberto Augieri e Niccolò Scaffai («Compar(a)ison», 1–2/2006), Frankfurt/Main–Bern, Peter Lang, 2007 [ma 2009],
pp. 201‐207
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ RIZZARELLI G., Doni, Ariosto, Boiardo e Brusantino: riuso di immagini e creazione di testi nei Marmi di Anton Francesco Doni. ‐
Atti della IX Settimana di Alti Studi Rinascimentali, Gli dei a corte. Letteratura e immagini nella Ferrara Estense, Firenze, Leo S.
Olschki editore, 2009, pp. 325‐340

Romualdi, Antonella (collaboratore della ricerca.)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ A. ROMUALDI , Il Vaso Medici a cura di Antonella Romualdi
Altro(introduzioni):
‐ A. ROMUALDI , Il Vaso Medici: una difficile lettura (E. Von Schwarzenberg)
‐ A. ROMUALDI , Tentativi di esegesi della scena raffigurata (Leonardo Bochicchio)
‐ A. ROMUALDI , Scheda del Vaso Scheda del frammento del Liechtenstein Museum, Appendice documentaria (a cura di Andrea
Del Grosso)

Russo, Antonella (personale T.A)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ RUSSO A., SNS‐Greek & Latin 6.0 per Mac OSX: interfaccia grafica e nuove funzionalità, in Immagine e immagini della Sicilia e delle
altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti delle Seste Giornate Internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel
contesto mediterraneo, Erice 2006, Pisa, Edizioni della Normale, 2009, Vol. II pp. 857‐868

Salvoldi, Daniele (collaboratore della ricerca.)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ D. SALVOLDI, Alessandro Ricci’s Travel Account: Story and Content of his Journal Lost and Found, in «Egitto e Vicino Oriente» 32
(2009).
‐ D. SALVOLDI, Avventurosi viaggi: il Giornale di Ricci, in «Archeologia Viva» 136 (luglio/agosto 2009), pp. 8‐9

Sanfelici, Emanuela (perfezionanda)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ E. SANFELICI, 'Hark+participio: il perfetto ittito'. Archivio Glottologico Italiano, vol.2: 129‐155 ‐ 2009

Santoni, Anna (ricercatrice)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ A. SANTONI, Figure femminili nell’opera di Senofonte: il caso di Pantea, ‐ Atti del Convegno Donne che contano nella storia greca
Chieti 2‐5 maggio 2007, 2009, pp. 2‐20
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ A. SANTONI, Eratostene di Cirene, Costellazioni, introd., testo a fronte, trad. e note di, ed. Ets Pisa 2009.
‐ A. SANTONI, Palaephatus, a cura di, ‐ "Dictionnaire des Philosophes Anciens" sous la direction de R. Goulet, Paris 2009

Serra, Alfonsa (borsista)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
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‐ A. SERRA, Schede della ceramica a figure rosse, dei vasi a reticolo e delle lekytoi Pagenstecher, in M.L. Famà (a cura di), Il museo
Archeologico Regionale “A. Pepoli” di Trapani. Le collezioni archeologiche, Bari 2009, pp.117‐124 e 134‐138

Settis, Salvatore (professore)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ S. SETTIS, Un mancato abate di casa Croce, in «Belfagor», LXIV, 2009, nr. 1, pp. 71‐76.
‐ S. SETTIS, Le civette sul comò e la commode, in «Bollettino di Italia Nostra», ottobre 2009
‐ S. SETTIS, Il paesaggio malato, in «Locus», n. 12, 2009
‐ S. SETTIS, Le regole del patrimonio. L’articolo 9 della costituzione non è un biglietto scaduto, in «Parchi», n. 57, Ed. Federparchi,
2009
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ S. SETTIS, Prefazione, in B. ZANARDI, Il restauro: Giovanni Urbani e Cesare Brandi, due teorie a confronto, Milano, Skira, 2009, pp.
7‐10
‐ S. SETTIS, Teatro degli affetti. Rubens e Van Dyck, circa 1627‐29, in A. TEMPESTINI, Van Dyck, Rubens, Van Dyck, Todi, Ediart,
2009, pp. 7‐38
‐ S. SETTIS, Prefazione, in M. FILETI MAZZA, Storia di una collezione. Dai libri di disegni e stampe di Leopoldo de’ Medici all’età
moderna, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Inventario generale delle stampe, II, Firenze, Olschki, 2009, pp. ix‐x.
‐ S. SETTIS, Conclusioni, in Scienza e patrimonio culturale nel Mediterraneo, Atti del III convegno internazionale di studi, Palermo
2009, pp. 776‐778
‐ S. SETTIS, Introduzione; Conclusioni, in Regioni e musei: politiche per i sistemi museali dagli anni Settanta ad oggi, Atti del
convegno, Pisa, Scuola Normale Superiore, 4 dicembre 2007, a cura di D. LA MONICA, E. PELLEGRINI, Iacobelli editore, Roma, 2009,
pp. 11‐16; pp. 204‐211
‐ S. SETTIS, Die Zukunft des “klassischen” Altertums, in P. A. DI PRETORO, R. UNFER LUKOSCHIK, Die Antike in der heutigen Welt,
Kolloquium über das Klassische an der J.W. Goethe‐Universität Frankfurt a. M., München, Meidenbauer, 2009, pp. 45‐64
Curatela
‐ S. SETTIS, Intorno al Papiro di Artemidoro. I. Contesto culturale, lingua, stile e tradizione, in Atti del Convegno internazionale del
15 novembre 2008 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. editi da Claudio Gallazzi, Barbel Kramer, Salvatore Settis, con
Agostino Soldati, Edizioni LED Milano, 200

Simonato, Lucia (ricercatrice)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ L. SIMONATO, «Il credulo Sandrart». La ricezione della Teutsche Academie (e delle sue riedizioni) tra Sette e Novecento, in «Studi di
Memofonte. Rivista on‐line semestrale», 2009
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ L. SIMONATO, "Esperienze visive e storiche in Sandrart", in Joachim von Sandrart. Ein europäischer Künstler und Theoretiker
zwischen Italien und Deutschland, Akten des Internationalen Studientages der Bibliotheca Hertziana, Rom, 3.‐4. April 2006, a cura di
Sybille Ebert‐Schifferer ‐ Cecilia Mazzetti di Pietralata, München, Hirmer 2009 (Römische Studien der Bibliotheca Hertziana, 25), pp.
211‐231

Stinco, Elisabetta (assegnista)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ E. STINCO, Avvitamenti della burocrazia. Il caso della Colombaia di Trapani, in «Gazzetta Ambiente», 1 (aprile 2009), pp. 31‐35.
‐ E. STINCO, Il recepimento del ‘piano casa in Sicilia’. Qualche considerazione preliminare sulle attuali proposte di legge, in
«Gazzetta Ambiente», 5 (novembre 2009), pp. 54‐61
‐ E. STINCO, Il divo è tratto. A passeggio con Gilles Chaillet tra segni e disegni nella Roma dei Cesari, Roma, Museo della Civiltà
Romana (5 novembre 2008‐1 marzo 2009), in «Giornale dell’Arte», (gennaio 2009), p. 23
‐ E. STINCO, Vetus Litus. Archeologia della foce. Una discarica di materiali ceramici del III sec. a.C. alla darsena di Cattolica lungo il
Tavollo. Cattolica, Museo della Regina, Galleria Comunale S. Croce, Sala Lavatoio (19 dicembre 2008 ‐ 3 maggio 2009), in «Giornale
dell’Arte», (marzo 2009), p. 18
‐ E. STINCO, Otium Ludens. Stabiae, cuore dell'impero romano, Ravenna, Complesso di San Nicolò (14 marzo‐4 ottobre 2009), in
«Giornale dell’Arte», n. 290 (settembre 2009), p. 30
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‐ E. STINCO, L’arma per l’arte. Aspetti del sacro ritrovati, Firenze, Galleria Palatina (21 novembre 2009 – 6 aprile 2010), in «Giornale
dell’Arte», n. 296, p. 28
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ E. STINCO, Regione Veneto. Una ricognizione territoriale, in Analisi delle Politiche Regionali in materia di Sistemi Museali, Atti della
Giornata di studio (Pisa, Scuola Normale Superiore, 4 dicembre 2007), Iacobelli s.r.l., Roma, 2009, pp. 111‐121.
Altro (pubblicazioni web):
‐ E. STINCO, Le Louvre pendant la guerre. Regards photographiques 1938‐1947, Parigi, Musée du Louvre (5 luglio – 31 agosto 2009)
, sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ E. STINCO, Luxus. Il piacere della vita nella Roma Imperiale, Torino, Museo di Antichità (6 settembre 2009 ‐ 31 gennaio 2010), sul
sito http://mostreemusei.sns.it/STINCO E., “Nigra sum sed formosa”. Sacro e bellezza dell’Etiopia cristiana, Venezia, Università Ca'
Foscari (13 marzo ‐ 10 maggio 2009), sul sito http://mostreemusei.sns.it/
‐ E. STINCO, L’arma per l’arte. Aspetti del sacro ritrovati, Firenze, Galleria Palatina (21 novembre 2009 – 6 aprile 2010), sul sito
http://mostreemusei.sns.it/
‐ E. STINCO, Eccellenze da Populonia con Timodemo. Personale di Rodolfo Meli, Firenze, Museo Archeologico Nazionale (26 marzo‐
30 giugno 2009)

Torre, Andrea (ricercatore)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
- A. TORRE, Variazioni su Adone. I. Favole lettere idilli (1532‐1623), a cura di A. Torre, Maria Pacini Fazzi, Lucca, 2009
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ A. TORRE, Patterns and Functions of the Mnemonic Image in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in Ars Reminiscendi. Mind
and Memory in Renaissance Culture, Proceedings of the International Conference held in Ottawa, 28‐30 giugno 2006, ed. by D.
Beecher and G. Williams, Centre for Reformation and Renaissance Studies, Toronto, 2009, pp. 45‐67
‐ A. TORRE, Forme e funzioni dell’immagine di memoria nel Cinquecento: due casi, in «Intersezioni», 29 (2009), n. 1, pp. 47‐68
‐ A. TORRE, Luci e ombre barocche. Di Giacomo sul Seicento napoletano, in «Rivista di Letteratura Italiana», XXVII (2009), n. 1, pp.
27‐39
‐ A. TORRE, Corpo ferito, memoria aperta, in Per violate forme. Rappresentazioni e linguaggi della violenza nella letteratura
italiana, a cura di F. Bondi e N. Catelli, Maria Pacini Fazzi, Lucca, 2009, pp. 183‐201.
‐ A. TORRE, Memoria/oblio (per metafore), in «Nuova Informazione Bibliografica», VI (2009), n. 3, pp. 459‐480.
‐ A. TORRE, Saggio di un commento a emblemi petrarcheschi, in «Italianistica», XXXVIII (2009), n. 2, pp. 103‐128
‐ A. TORRE, «Rimirandolo coll’occhialino». Piaga, straforo, protratto, in «Testo. Studi di teoria e storia della letteratura e della
critica», n. 58 (lug.‐dic. 2009), pp. 35‐56
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ A. TORRE, Per una citazione vagabonda. Petrarca, Cesare e Pro Ligario, XII, 35, in La citazione. ‐ Atti del XXXI Convegno
Interuniversitario di Bressanone, 11‐13 luglio 2003, Esedra, Padova, 2009, pp. 169‐182
Altro (recensioni):
‐ A. TORRE, Studi per le «Sorti». Gioco, immagini, poesia oracolare a Venezia nelCinquecento, a cura di Paolo Procaccioli, Edizioni
Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso‐Roma 2007, in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXXI (2009), n. 1, pp.
193‐196
‐ A. TORRE, A. Angelini, ‐ Metodo ed enciclopedia nel Cinquecento francese, vol. I. Il pensiero di Pietro Ramo all’origine
dell’enciclopedismo moderno, e vol. II. I Tableaux di Savigny, L.S. Olschki Editore, Firenze 2008, in «Nuova Informazione
Bibliografica», VI (2009), n. 3, pp. 605‐608

Tripaldi, Daniele (collaboratore della ricerca.)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ D.TRIPALDI, Per una definizione del genere letterario dell’Apocalisse di Giovanni: appunti sul testo, Annali di Storia dell’Esegesi
25/2 (2008), 75‐116, 2009

Urbaniak, Martyna (perfezionanda)
Pubblicazioni su riviste nazionali:
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‐ M. URBANIAK, “Timete Deum”. Parole e immagini di violenza nella predicazione di Bernardino da Siena, in AA.VV., Per violate
forme. Rappresentazioni e linguaggi della violenza nella letteratura italiana, ‐ a cura di F. Bondi e N. Catelli, Pacini Fazzi Ed., Lucca,
2009, pp. 157‐181

Vaggioli, Maria Adelaide(personale T.A.)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ M.A. VAGGIOLI , Immagine e immagini del territorio entellino nella cartografia siciliana (XV‐XIX secolo), in C. Ampolo (a cura di),
Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti della Seste Giornate Internazionali di studi sull'area
elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, 788‐807
‐ M.A. VAGGIOLI, "... in ascensum arduos colles munire..." Una fortezza normanno‐sveva nella Sicilia occidentale. Primi scavi nel
castello di Calatamauro (Contessa Entellina, Palermo), in C. Ampolo (a cura di), Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del
Mediterraneo antico. ‐ Atti della Seste Giornate Internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto
mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, a cura di C. Ampolo, Pisa 2009, 697‐704
Curatele
‐ M.A. VAGGIOLI ‐ Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico. Seste Giornate Internazionali di studi
sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, a cura di C. Ampolo, Pisa 2009, Vol. II

Vaiani, Elena (collaboratore di ricerca; licenza, perfezionamento SNS)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ E. VAIANI, Nicolas‐Fabri de Peiresc, Claude Menestrier e Cassiano dal Pozzo: qualche esempio della fortuna delle piccole antichità
tra Roma e Parigi, in Peiresc et l’Italie, atti del convegno internazionale di studi (Napoli 2006), a cura di F. Solinas, Paris 2009, pp.
157‐186
Pubblicazioni su riviste nazionali:
‐ E. VAIANI, Monete, medaglie, gemme e piccole antichità: la collezione delle anticaglie dei Riccardi negli «armari» della Galleria,
«Studi di Memofonte», III, 2009, pubblicazione on‐line consultabile al sito www.memofonte.it

Zanker, Paul (professore)
Monografie (come singolo autore, o contributi all’interno della monografia):
‐ P. ZANKER, Henner von Hesberg, (a cura di), Storia dell’architettura italiana: architettura romana. I grandi monumenti di Roma.
Impressum Milano : Electa, 2009

Zirone, Donata (collaboratore della ricerca)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
‐ D. ZIRONE, S. Vassallo, La villa rustica di Contrada San Luca (Castronovo di Sicilia, Palermo), in Immagine e immagini della Sicilia e
di altre isole del Mediterraneo antico. ‐ Atti delle VI Giornate Internazionali di Studi sull’area Elima e la Sicilia occidentale nel
contesto mediterraneo, Erice 12‐16 ottobre 2006, Pisa 2009, pp. 671‐677
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CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
PUBBLICAZIONI ANNO 2008
Alba, Vincenzo (perfezionando)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
- ALBA, V.; Fagotti, M.; Calabrese, P., ‐ Entanglement entropy of excited states ‐ Source: Journal of Statistical Mechanics: Theory
and Experiment Pages: P10020 (39 pp.) Published: 10 2009 Oct. 2009)
- ALBA, V.; Pelissetto, A.; Vicari, E.‐ Quasi‐long‐range order in the 2D XY model with random phase shifts, Source: Journal of
Physics A: Mathematical and Theoretical Pages: 295001 (12 pp.) Published: 07 2009 24 July 2009

Alloatti, Luca (perfezionando)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
- ALLOATTI, L. ‐ Anomalies and Anderson localization: pi ‐coupling of the energy bands ‐ Journal of Physics: Condensed Matter
Pages: 045503 (12 pp.) Published: 01 2009 28 Jan. 2009 Anomalies and

Ambrosio, Luigi (professore)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
‐ AMBROSIO, L; Frid, H ‐ Multiscale Young Measures in almost Periodic Homogenization and Applications ‐ Source: ARCHIVE FOR
RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS Volume: 192 Issue: 1 Pages: 37‐85 Published: 2009
‐ AMBROSIO, L; Figalli, A. ‐ On flows associated to Sobolev vector fields in Wiener spaces: An approach a la DiPerna‐Lions ‐ Source:
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS Volume: 256 Issue: 1 Pages: 179‐214 Published: 2009

Annapara, Akhileswaran Aji (perfezionanda)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
‐ Gunter, G; ANNAPARA, AA; Hees, J, et al., ‐ Sub‐cycle switch‐on of ultrastrong light‐matter interaction,
Source: NATURE Volume: 458 Issue: 7235 Pages: 178‐181 Published: 2009
- Huber, R.; ANNAPARA, A.A.; Gu uml nter, G., et al., ‐ How fast electrons and photons mix: sub‐cycle switching of intersubband
cavity polaritons ‐ Journal of Physics: Conference Series Pages: 012060 (4 pp.) Published: 2009

Arosio, Daniele (ricercatore)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
- Comelli, L; Marchetti, L; AROSIO, D, et al. ‐ The homeotic protein HOXC13 is a member of human DNA replication complexes ‐
Source: CELL CYCLE Volume: 8 Issue: 3 Pages: 454‐459 Published: 2009.
- Albertazzi, L; AROSIO, D; Marchetti, L, et al. ‐ Quantitative FRET Analysis With the E(0)GFP‐mCherry Fluorescent Protein Pair ‐
Source: PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY Volume: 85 Issue: 1 Pages: 287‐297 Published: 2009
- L. Comelli, L. Marchetti, D. AROSIO, S. Riva, G. Abdurashidova, F. Beltram and A. Falaschi, ‐ The homeotic protein HOXC13 is a
member of human DNA replication complexes ‐ Cell Cycle 2009 8:3, 1‐6; 1 February

Asgari, Reza (perfezionando)
Pubblicazioni su riviste internazionali:
- Ramezanali, M.R.; Vazifeh, M.M.; ASGARI, R., et al., ‐ Finite‐temperature screening and the specific heat of doped graphene
sheets ‐ Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical Pages: 214015 (9 pp.) Published: 05 2009 29 May 2009
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Barbieri, Riccardo (professore)
Pubblicazioni su riviste intenazionali:
‐ BARBIERI, R.; Hall, L.J.; Rychkov, V.S., et al., ‐ Multi‐muon events at the Tevatron: a hidden sector from hadronic collisions, Source:
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TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (BREVETTI)
Di seguito si forniscono alcuni dettagli inerenti i tre brevetti registrati dalla Scuola nel 2008:
LASER THZ A SEMICONDUTTORE INCORPORANTE GUIDA D'ONDA A CONFINAMENTO PLASMONICO
CONTROLLATO

Inventore: Alessandro Tredicucci.
Il dispositivo oggetto del brevetto si riferisce in generale ad una nuova struttura laser a semiconduttore capace
di operare a frequenze 1-10 THz sfruttando l’adozione di una speciale guida d’onda basata su un sottile strato
di semiconduttore altamente drogato. Più in particolare, la guida d’onda innovativa si basa sul fatto che tale
strato drogato possiede una costante dielettrica negativa, ma con modulo opportunamente accordato allo
spessore dello strato medesimo e alla costante dielettrica del materiale circostante.
Questo permette la formazione di un peculiare modo ottico fortemente confinato su dimensioni anche minori
della lunghezza d’onda del materiale con, allo stesso tempo, fattori di attenuamento assai bassi dell’ordine di
10 cm-1.
Un ulteriore vantaggio di questa soluzione consiste nella possibilità di utilizzare tale strato drogato per la
contattazione della regione attiva del laser, rendendo così fattibile l’impiego di substrati non drogati assai meno
assorbenti di quelli drogati comunemente usati nei QCL. L’impiego di questa guida d’onda di nuovo disegno
consente perdite ottiche nel dispositivo reale di appena qualche cm-1 con fattori di confinamento della
radiazione sulla regione attiva di circa il 50% a lunghezze d’onda di 70-150 micron.
Queste caratteristiche estremamente favorevoli permettono l’ottenimento dell’azione laser anche con materiali
attivi dove l’inversione di popolazione è minima e il guadagno limitato, come nel caso delle strutture a cascata
quantica progettate in questa regione dello spettro elettromagnetico.
*****
LASER CIRCOLARI A SEMI CONDUTTORE CON RETICOLI PER EMISSIONE VERTICALE
Inventori: Fabio Beltram; Lukas Mahler; Alessandro Tredicucci.
Deposito domanda di brevetto del 2009.
L’invenzione descrive l’integrazione di reticoli di ordine arbitrario in prossimità della circonferenza di laser a
semiconduttore con simmetria circolare per poter estrarre la radiazione emessa in direzione verticale. Il
concetto è di per se di larga applicabilità essendo utilizzabile indipendentemente dalla frequenza di emissione
del laser e dal tipo di regione attiva nonché dal materiale costituente il laser. In particolare è stato qui applicato
su laser THz a cascata quantica realizzando il reticolo circolare nello strato metallico superiore della guida
d’onda. In altre circostanze potrebbe essere più vantaggioso realizzare il pattern a reticolo in uno strato
differente della guida d’onda, secondo appunto le proprietà di quest’ultima. L’invenzione è utilizzabile in tutti i
laser a simmetria circolare siano essi di geometria cilindrica, a disco o ad anello, perfettamente rotondi o
deformati lungo uno o più assi (ellissi, etc.). In un’implementazione preferita il reticolo avrà un’estensione in
direzione radiale (a partire dalla circonferenza) dell’ordine della lunghezza d’onda della radiazione nel
materiale attivo, ma in specifiche situazioni potrà risultare vantaggioso ridurre tale estensione o invece
estenderla sino al centro del disco. Uno schema del dispositivo è fornito dalla figura sottostante per il caso di
una geometria a disco. Il reticolo dovrà necessariamente possedere le seguenti caratteristiche:
- essere realizzato tramite la modulazione dello spessore (completa o parziale) di uno o più strati che
compongono la guida d’onda del laser, siano essi di semiconduttore, di un generico materiale dielettrico
isolante o di metallo,
- avere un periodo pari ad un multiplo della lunghezza d’onda della radiazione laser nel materiale delle
guide d’onda.
Questo secondo requisito non implica, al contrario dei reticoli lineari, che il reticolo si possa definire
automaticamente di ordine pari, in quanto a seconda del modo ottico su cui il laser opera il vettore d’onda
della radiazione può avere una componente anche in direzione radiale e non solo azimutale. Dal punto di vista
funzionale nell’applicazione preferita il reticolo sarà ottimizzato in maniera da massimizzare l’intensità della
radiazione emessa dalla superficie superiore del laser e da ridurne la divergenza e la deviazione rispetto alla
direzione verticale. Come descritto nei test eseguiti il principio di funzionamento è stato validato utilizzando un
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laser THz a cascata quantica di forma cilindrica. Il reticolo in questo caso è stato realizzato modulando lo
strato metallico superiore del dispositivo con una serie periodica di aperture senza metallo (modulazione dello
spessore).
*****
PREVEDERE
METODO E SVILUPPO DI SOFTWARE ATTO A IDENTIFICARE, CARATTERIZZARE E
L'EVOLUZIONE DI SOGGETTI PRESENTI SUL WORLD WIDE WEB TRAMITE STRUMENTI DI ANALISI TIPICI IN
SISTEMI COMPLESSI

Inventori: Simone Montangero; Marco Furini.
Deposito domanda di brevetto in USA del 2009.
Internet è sempre più presente nella vita di tutti i giorni a tal punto che si può facilmente prevedere che in un
non lontano futuro la società umana sarà perfettamente rispecchiata nella rete. Se qualcosa risulterà
importante nella rete lo sarà anche nel mondo reale e, viceversa, se non sarà rappresentata sulla rete non potrà
essere influente nel mondo globalizzato. Contemporaneamente con lo sviluppo del cosiddetto web 2.0 i
contenuti presenti in rete non sono più condizionati da pochi utenti specializzati. Infatti le informazioni
contenute nella rete sono ormai il risultato delle interconnessioni tra utenti molto differenti e distanti tra loro
tramite blog, forum, wiki, siti come Facebook etc. Tali utenti e le loro molteplici relazioni definiscono quello
che si chiama un sistema complesso. L’assunzione fondamentale del metodo d’indagine sviluppato è che più è
complesso il sistema relativo ad un certo soggetto di interesse, più il soggetto è influente sulla rete, e di
conseguenza, nel mondo reale. Analizzando poi lo sviluppo temporale di tale sistema di relazioni è possibile
fare delle previsioni sulle evoluzioni future entro certi limiti di affidabilità. Quello che è stato fatto è sviluppare
un software per analizzare il sistema complesso relativo a un qualche soggetto di interesse partendo dagli
strumenti sviluppati negli ultimi decenni dalla comunità scientifica per lo studio dei sistemi complessi. Una
possibile implementazione, è quella di analizzare un segnale temporale che sia rappresentativo delle dinamiche
e delle relazioni relative al soggetto di interesse. Un segnale di questo tipo è, ad esempio, il numero di risultati
di una o più parole chiave su di uno o più motori di ricerca.
*****
PEPTIDI E LORO DERIVATI CHE INIBISCONO IL RILASCIO EXTRACELLULARE DELLA PROTEINA TAT DI HIV1 E LA REPLICAZIONE DI HIV-1
Inventori: Mauro Giacca; Silvia Agostini.
La proprietà dei diritti patrimoniali della invenzione è per il 20% della SNS e per il restante 80% dell'ICGEB
di Trieste.
Deposito domanda di brevetto in Italia del 2009.
L’invenzione si riferisce al settore medico e farmacologico, in particolare al trattamento delle malattie infettive
e più in particolare al trattamento di infezioni da virus HIV-1. In modelli sperimentali di coltura cellulare, la
proteina proteina Tat dell’HIV-1 sembra essere essenziale per la replicazione di HIV-1, dal momento che
l’eliminazione o mutazioni puntiformi che ne impediscono l’attività hanno un forte effetto negativo sulla
replicazione virale. L’ inibizione della funzione di Tat, proteina del virus dell’immunodeficienza umana del
tipo 1, è dunque da tempo vista come un potenziale bersaglio terapeutico per il trattamento delle infezioni da
HIV-1 e malattie correlate. Nonostante molti tentativi, la ricerca di un agente efficace dotato della desiderata
attività inibitrice è ancora in corso.
Sono oggetto della presente invenzione, agenti attivi dotati di attività inibitrice della proteina Tat di HIV-1, che
rendono pertanto disponibile un metodo per l’inibizione di tutte le funzioni esercitate da Tat, o nella cellula
che esprime questa proteina (in particolare, inibizione della trascrizione e la replicazione di HIV-1) o dopo il
suo rilascio extracellulare. E’ inoltre oggetto della presente invenzione un metodo per il trattamento
dell’infezione da HIV-1 e delle malattie correlate all’HIV-1.
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RISORSE UMANE
Tab. 14 Collegio

docente della Classe di Lettere e Filosofia (situazione al 31/12/2009)
Cognome e Nome
Qualifica
Settore scientificodisciplinare (codice)
AMMANNATI Giulia
P a contratto
M-STO/09
BERTINETTO Pier Marco
PO
L-LIN/01
BOLZONI Lina
PO
L-FIL-LET/10
BURNS Howard
PO
ICAR/18
CAMBIANO Giuseppe
PO
M-FIL/07
CASSESE Sabino
PO
IUS/10
CILIBERTO Michele
PO
M-FIL/06
CIOCIOLA Claudio
PO
L-FIL-LET/13
CONTE Gian Biagio
PO
L-FIL-LET/04
DE CECCO Marcello
PO
SECS-P/01
DEL PUNTA Francesco
PA
M-FIL/08
DONATO Maria Monica
PO
L-ART/01
FERRETTI Massimo
PO
L-ART/02
GINZBURG Carlo
PO
M-STO/02
LOLLI Gabriele
PO
M-FIL/02
MENOZZI Daniele
PO
M-STO/04
MOST W. Glenn
PO
L-FIL-LET/02
MUGNAI Massimo
PO
M-FIL/02
NIGRO Salvatore
PO
L-FIL-LET/11
PROSPERI Adriano
PO
M- STO/02
SETTIS Salvatore
PO
L-ANT/07
STUSSI Alfredo
PO
L-FIL-LET/12
ZANKER Paul Eugen
PO
L-ANT/07

Tab. 15 - Collegio

docente della Classe di Scienze M.F.N. (situazione al 31/12/2009)
Cognome e Nome
Qualifica
Settore scientificodisciplinare (codice)
AMBROSIO Luigi
PO
MAT/05
BARBIERI Riccardo
PO
FIS/02
BARONE Vincenzo
PO
CHIM/02
BELTRAM Fabio
PO
FIS/03
CATTANEO Antonino
PO
BIO/09
FALASCHI Arturo
P a contratto
BIO/11
FAZIO Rosario
PO
FIS/03
FERRARA Andrea
PA
FIS/05
FOA’ Lorenzo
PO
FIS/01
GIAQUINTA Mariano
PO
MAT/05
LA ROCCA Giuseppe
PA
FIS/03
MARMI Stefano
PO
MAT/07
RICCI Fulvio
PO
MAT/05
ROLANDI Luigi
P a contratto
FIS/01
SAGNOTTI Augusto
PO
FIS/02
TOMASSINI Giuseppe
PO
MAT/03
VIETRI Mario
PO
FIS /05
VISTOLI Angelo
PO
MAT/03
ZANNIER Umberto
PO
MAT/03
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Tab. 16 - Collegio

ricercatori – Classe di Lettere (situazione al 31/12/2009)

Nominativo

Classe

Ruolo

Settore scientifico disciplinare

ADORNATO Gianfranco

Lettere

ALUNNI Charles

Lettere

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

Programma di ricerca “Dramatis personae, mutae
persona”
M-FIL/06 “Storia della filosofia”

ANTONINI Anna

Lettere

ricercatori ruolo

L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana”

BENEDETTI Benedetto

Lettere

ricercatori ruolo

L-ANT/02 “Storia greca”

BERTI Emanuele

Lettere

ricercatori ruolo

L-FIL-LET/04 “Lingua e letteratura latina”

BOCCHI Andrea

Lettere

L-FIL-LET/12

BORA Paola Argentina

Lettere

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

CASADEI Giuseppe

Lettere

ricercatori ruolo

M-FIL/06 "Storia della filosofia"

CONRIERI Davide

Lettere

ricercatori ruolo

L-FIL-LET/10 "Letteratura iataliana"

CREVATIN Giuliana

Lettere

ricercatori ruolo

D'ASCIA Luca

Lettere

ricercatori ruolo

L-FIL-LET/08 "Letteratura latina medievale e
umanistica"
L-FIL-LET/10 "Letteratura iataliana"

DE BERNART Luciana

Lettere

ricercatori ruolo

M-FIL/06 "Storia della filosofia"

DEDOLA Maria Rossana

Lettere

ricercatori ruolo

DI BELLA Stefano

Lettere

ricercatori ruolo

L-FIL-LET/11 " Letteratura italiana
contemporanea"
M-FIL/06 "Storia della filosofia"

D'ONGHIA Luca

Lettere

ricercatori a tempo
determinato

FILETI Miriam

Lettere

ricercatori ruolo

FRANCO Vittoria

Lettere

ricercatori ruolo

Programma di ricerca “1. Dialetto e tradizioni
popolari nella poesia di Giovanni Pascoli. 2. I
canti popolari del fondo Barbi della Scuola
Normale”
L-ART/04 "Museologia e Critica artistica e del
restauro"
M-FIL/06 "Storia della filosofia"

FUNGHI Maria Serena

Lettere

ricercatori ruolo

L-ANT/05 "Papirologia"

GALLUZZO Gabriele

Lettere

ricercatori a tempo
determinato

GENOVESE Gennaro

Lettere

ricercatori ruolo

Programma di ricerca "I Commenti alla Metafisica
di Aristotele nella seconda metà del Duecento Commenti editi e inediti - con particolare
riguardo ai Commenti di San Tommaso
D'Aquino e Giovanni Duns Scoto"
M-FIL/04 "Estetica"

GHELARDI Maurizio

Lettere

ricercatori ruolo

M-FIL/06 "Storia della filosofia"

GONELLI Lida Maria

Lettere

ricercatori ruolo

L-FIL-LET/13 "Filologia della letteratura italiana"

LUNA Concetta Ester Lucia

Lettere

ricercatori ruolo

MAGNETTO Anna

Lettere

MARTINELLI Maria

Lettere

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

L-FIL-LET/08 "Letteratura latina medievale e
umanistica"
L-ANT/02 "Storia greca"

MESCHIARI Alberto

Lettere

ricercatori ruolo

M-FIL/03 "Filosofia morale"

MUSSOLIN Mauro

Lettere

ICAR/18 “Storia dell’architettura”

NICOLINI Lara

Lettere

NINCI Marco

Lettere

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

PAGNONI Maria Rita

Lettere

ricercatori ruolo

M-FIL/06 "Storia della filosofia"

PANELLA Giuseppe

Lettere

ricercatori ruolo

M-FIL/06 "Storia della filosofia"

PANESSA Giangiacomo

Lettere

ricercatori ruolo

L-ANT/02 "Storia greca"

PAOLI Maria Pia

Lettere

ricercatori ruolo

M-STO/02 "Storia moderna"

PARADISI Enrico

Lettere

ricercatori ruolo

L-LIN/01 "Glottologia e Linguistica"

PASTORE Stefania

Lettere

ricercatori a tempo

M-STO/02 "Storia Moderna"
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Nominativo

Classe

Ruolo

Settore scientifico disciplinare

PAVAN llaria

Lettere

PEZZELLA Mario

Lettere

PIAZZI Lisa

Lettere

PIRILLO Diego

Lettere

RAGGHIANTI Renzo

Lettere

RICCIONI Stefano

Lettere

RIZZARELLI Giovanna

Lettere

ROMANO Maria Elisabetta

Lettere

ricercatori ruolo

Progetto europeo Starting grants AFDMATS
"Anton Francesco Doni – Multimedia Archive of
Texts and Sources "
L-FIL-LET/12 "Linguistica italiana"

SANTONI Anna

Lettere

ricercatori ruolo

L-ANT/02 "Storia greca"

SAVORELLI Alessandro

Lettere

ricercatori ruolo

M-FIL/06 "Storia della filosofia"

SCARPA Domenico

Lettere

SIMONATO Lucia

Lettere

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-ART/02 "Storia dell'Arte moderna"

STEFANELLI Stefania

Lettere

ricercatori ruolo

M-FIL/05 "Filosofia e teoria dei linguaggi"

TORRE Andrea

Lettere

ricercatori a tempo
determinato

L-FIL-LET/10 "Letteratura italiana".

Tab. 17 - Collegio

ricercatori – Classe di Scienze (situazione al 31/12/2009)

determinato
ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

Programma di ricerca "Per una storia
dell'antisemitismo nell'Italia liberale"
L-ART/06 "Cinema, fotografia e televisione"

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

L-FIL-LET/04 “Lingua e letteratura latina”

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori a tempo
determinato

L-ART/01Storia dell’Arte medievale”,

M-FIL/06 "Storia della filosofia"
M-FIL/06 "Storia della filosofia"

Nominativo

Classe

Ruolo

Settore scientifico disciplinare

AZZURRI Paolo

Scienze

ricercatori a tempo
determinato

BIZZARRI Ranieri

Scienze

ricercatori a tempo
determinato

CALLEGARO Filippo

Scienze

CARROZZA Maria Luisa

Scienze

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

Programma di ricerca “Fisica delle Altissime
energie con l’esperimento CMS all’acceleratore
LHC del CERN”.
Programma di ricerca “Funzionalizzazione
chimica e purificazione di molecole di interesse
biologico e biofisico”.
MAT/02 “Algebra”

CELLERINO Alessandro

Scienze

ricercatori ruolo

BIO/09 “Fisiologia”

CERESETO Anna

Scienze

ricercatori a tempo
determinato

CREMISI Federico

Scienze

ricercatori ruolo

Programma di ricerca “Studio delle proprietà
molecolari delle proteine del virus
dell’immunodeficienza umana (HIV) con
particolare riferimento alla loro interazione con
proteine cellulari umane”.
BIO/09 “Fisiologia”

DE LUCCHINI Stefania

Scienze

ricercatori ruolo

BIO/06 “Anatomia comparata e Citologia”

FOCHI Giovanni

Scienze

ricercatori ruolo

CHIM/03 “Chimica generale e inorganica”

GENNAI Simone

Scienze

Programma di ricerca “Esperimento CMS”

GIOVANNETTI Vittorio

Scienze

LIGABUE Franco

Scienze

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

LUIN Stefano

Scienze

ricercatori ruolo

FIS/03 “Fisica della materia”

LUSIANI Alberto

Scienze

ricercatori ruolo

FIS/01 “Fisica sperimentale”

MANTEGAZZA Carlo

Scienze

ricercatori ruolo

MAT/05 “Analisi matematica”

MENNUCCI Andrea Carlo Giuseppe

Scienze

ricercatori ruolo

MAT/05 “Analisi matematica”

NAPOLITANO Elio

Scienze

ricercatori ruolo

CHIM/06 “Chimica organica”
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Nominativo

Classe

Ruolo

Settore scientifico disciplinare

PACINI Tommaso

Scienze

ricercatori ruolo

MAT/03 “Geometria”

PELLEGRINI Monica

Scienze

ricercatori ruolo

BIO/09 "Fisiologia"

PIRCHIO Mario

Scienze

ricercatori ruolo

BIO/09 "Fisiologia"

PRATI Maria Cristina

Scienze

ricercatori ruolo

PROFETI Alessandro

Scienze

ricercatori ruolo

FIS/02 "Fisica teorica, modelli e metodi
matematici"
MAT/05 "Analisi matematica"

RODDARO Stefano

Scienze

RUGGIERO Giuseppe

Scienze

Programma di ricerca "Fabbricazione e trasporto
quantistico in nanostrutture a semiconduttore"
FIS/04 "Fisica nucleare e subnucleare"

SALVINI Mariangela

Scienze

ricercatori a tempo
determinato
ricercatori a tempo
determinato
ricercatori ruolo

SCOGNAMILLO Renata

Scienze

ricercatori ruolo

MAT/03 "Geometria"

VERGARA Maria Rosaria

Scienze

ricercatori ruolo

BIO/04 "Fisiologia vegetale"

BIO/05 "Zoologia"

Fig. 10 Numero dei docenti ripartiti per tipo e classe di appartenenza
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Fig. 11 Numero dei ricercatori di ruolo
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ALTRE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DELLA RICERCA
1. Centro Biblioteca ed Archivi
Tab. 19

posti (al 31/12/2009)

385

ore di apertura settimanale (anno accademico 2009/2010) 75,30
mesi di utilizzo

12

volumi contenuti nella biblioteca (al 31/12/2009)

889.938

abbonamenti (al 31/12/2009)

2.177 + pacchetti di vari editori

numero periodici elettronici

4.374

fondi archivistici (al 31/12/2009)

32 + archivio storico SNS + archivio Salviati

numero presenze al 31/12/2009

55.274

numero di prestiti al 31/12/2009

20.328

numero di opere consultate al 31/12/2009

280.000 mila

numero di aggiunte al catalogo al 31/12/2009

36.144 record

Lo Statuto modificato con D.D. n.338 del 28.06.2006 ha riunito in un unico Centro la Biblioteca e l’Archivio
della Scuola. Il Centro è dotato di autonomia amministrativo-contabile e rappresenta attualmente un grande
complesso comprendente, accanto ad un rilevante patrimonio di libri e periodici a stampa e digitali, una ricca
documentazione manoscritta consistente in carteggi, archivi personali, carte scientifiche, raccolte dedicate a
particolari soggetti (si ricorda in particolare per la sua rilevanza la Raccolta di canti popolari Barbi). Fanno
inoltre parte del patrimonio del Centro, l’Archivio storico della Scuola e l’archivio della famiglia Salviati, tra i
principali archivi privati presenti in Toscana. La Biblioteca è ospitata in tre palazzi legati alla memoria storica
ed architettonica della città: il palazzo della Carovana dove è collocata la sezione dei periodici umanistici, il
palazzo della Gherardesca con i settori specializzati relativi alle discipline letterarie, filologiche, storiche e
filosofiche e il palazzo del Capitano, in cui è collocata l’intera sezione di Scienze (volumi e riviste), il settore di
arte, la sezione delle opere antiche e rare, la raccolta di microforme ed edizioni su digitale. Per dare lo spazio
adeguato ad alcune recenti e prestigiose donazioni (Biblioteca Garin, Timpanaro, Luporini, Branca) si prevede
l’espansione della Biblioteca nel palazzo della Canonica in Piazza dei Cavalieri, fisicamente adiacente al
palazzo del Capitano a cui potrà essere collegato. La Biblioteca è organizzata a scaffale aperto e quindi con
libera accessibilità del pubblico alla quasi totalità del patrimonio bibliografico.
Il catalogo delle opere è completamente informatizzato e consultabile all’indirizzo http://catalogo.biblio.sns.it/.
La Biblioteca partecipa al Metaopac pisano (MOP) che raccoglie i cataloghi informatizzati di tutte le
biblioteche cittadine e ad ACNP, il catalogo informatico collettivo dei periodici posseduti dalle biblioteche
italiane.
La Biblioteca è aperta agli allievi, docenti e ricercatori della Scuola e ad una vasto pubblico di studenti e
studiosi che necessitano di accedere alle sue raccolte. La documentazione archivistica è disponibile per la
consultazione in sede e la riproduzione con il rispetto delle norme previste relativamente ai manoscritti.
Dal 2009 la Biblioteca ha introdotto un’importante innovazione nell’orario di apertura al pubblico che si è
esteso per due giorni alla settimana dalle 9 alle 23 e il sabato dalle 9 alle 19. Questa nuova opportunità è stata
notevolmente apprezzata dal pubblico e, ove le risorse lo consentano, si pensa di estenderla ulteriormente.
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La biblioteca mette a disposizione degli utenti i seguenti servizi:
a)
consultazione in sede;
b)
orientamento e istruzioni sull’uso della biblioteca e dei suoi servizi, nonchè informazione bibliografica;
c)
accesso a banche dati in linea e in rete;
d)
fotocopiatura e stampa in rete (le tessere delle fotocopie vengono fornite agli allievi al loro ingresso alla
Scuola e possono essere ricaricate in biblioteca; vengono utilizzate anche per la stampa);
e)
prestito durante tutto l’arco giornaliero di apertura e prestito serale;
f)
prestito interbibliotecario a favore di biblioteche italiane e straniere;
g)
riproduzioni in fotocopia e digitali
h)
per gli utenti interni inoltre la biblioteca effettua un prezioso servizio di richiesta di prestito e di
riproduzioni in microfilm e fotocopie a biblioteche italiane e straniere.
Presso l’Archivio che nel corso del 2009 ha ampliato il suo orario di apertura, estendendolo anche al
pomeriggio, è possibile, con l’assistenza del personale, la ricerca e consultazione della documentazione ivi
conservata. Sempre a cura del personale è la riproduzione della documentazione richiesta per motivi di
studio o pubblicazione. La documentazione archivistica è consultabile attraverso repertori e cataloghi
speciali.
Il Centro aderisce all’archivio SIUSA e a breve scadenza procederà al riversamento della descrizione delle
sue collezioni archivistiche e delle raccolte speciali.

2. Centro di calcolo
Il Centro di Elaborazione dell’Informazione e del Calcolo (CEIC) della Scuola Normale Superiore è la
struttura specializzata che acquisisce, organizza e gestisce le risorse informatiche comuni della Scuola, e che
fornisce servizi e supporto tecnico alle attività informatiche della Scuola sia in ambito della ricerca, che della
didattica, nell’automazione amministrativa e della Biblioteca. Il Centro è caratterizzato da un’ampia
diversificazione delle attività informatiche delle quali mantiene una gestione autonoma e centralizzata. L’attività
primaria è quella di fornire servizi di qualità elevata all’utenza della Scuola (dall’allievo al docente, passando
per il personale tecnico-amministrativo) adottando politiche di continuo aggiornamento e soprattutto di
potenziamento, con soluzioni all’avanguardia: ne è testimonianza il raggiungimento di un livello di uptime
medio dei servizi superiore al 98%.
Il CEIC organizza e gestisce la rete locale della Scuola. Tale rete collega i 17 edifici della Scuola situati a Pisa
attraverso una dorsale in fibra ottica, costituita da apparecchiature Gigabit Ethernet, ed un edificio di proprietà
della Scuola a Cortona (collegamento CDN), per un totale di 2500 punti di accesso fissi alla rete (porte
ethernet) e 55 access-point per collegamenti senza fili (wi-fi). Il centro stella della rete è costituito dalle due sale
macchine del Centro, dislocate in due diversi edifici. Il numero medio di conessioni contemporanee alla rete è
di circa 1000 device. La connessione verso l’esterno è diretta al GARR (100Mb) con doppio router.
Nelle due sale macchine condizionate, sotto gruppo di continuità ed elettrogeno, sono in funzione circa 150
server, di cui 40 virtualizzati, che offrono un ampio numero di servizi e connettività ai circa 3000 utenti
registrati sulle piattaforme di autentica centralizzata ed una Storage Area Network per 50 Terabyte di spazio
disco. Le architetture sono suddivise tra i due ambienti operativi Linux e Microsoft Windows. Il Centro eroga
servizi di base, ad esempio la posta elettronica, all’intera comunità della Scuola. Offre inoltre supporto al
calcolo scientifico, assicura il mantenimento di ambienti operativi in sicurezza e dotati di numerosi applicativi,
essenziali per i diversi ambiti di ricerca e didattica propri della Scuola. Collabora inoltre con i gruppi di ricerca
e laboratori nella definizione, acquisto e gestione delle loro necessità di calcolo.
Il Centro offre servizi d’installazione e assistenza alla quasi totalità delle postazioni individuali e workstation
presenti alla Scuola. Tali postazioni, circa 900, sono così ripartite:
• n. 80 dislocate nelle 6 aule informatiche (di cui 2 nella sede centrale e 4 dedicate agli studenti e situate nei
collegi);
• n. 20 postazioni pubbliche, collocate al Centro di Ricerca Matematica De Giorgi;
• n. 72 postazioni pubbliche e del personale nei locali della Biblioteca della Scuola;
• n. 180 postazioni del personale tecnico amministrativo;
• n. 150 postazioni negli studi di docenti, ricercatori, perfezionandi e borsisti;
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•

n. 400 portatili utilizzati da docenti, ricercatori, perfezionandi, studenti e personale della Scuola.

Il CEIC fornisce servizi di assistenza a tutta l’utenza della Scuola. Vengono risolte dal Centro le chiamate per
assistenza hardware, per configurazione ed installazione di sistemi operativi e software applicativi, sia per
interventi di primo livello che per consulenze specialistiche. I diversi servizi sono stati progettati e sviluppati
quasi interamente dal personale del CEIC e da questo sono mantenuti. Inoltre, il Centro si occupa della
valutazione, al fine dell’acquisto, delle attrezzature informatiche e software per la Scuola, la loro messa in opera
e mantenimento in produzione 24 ore su 24.
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3. I Laboratori
LABORATORIO DI ARTI VISIVE
DIRETTORE: PROF. MASSIMO FERRETTI
WWW.ARTIVISIVE.SNS.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
Un pur sintetico quadro delle attività svolte dal Laboratorio delle arti visive richiede due premesse, fatte in modo altrettanto
essenziale , senza accennare a più organiche giustificazioni della complessiva strategia culturale. Sono le sequenti:
A) Ogni linea di ricerca va ricondotta allo studio sistematico della documentazione figurativa, storica o modernamente prodotta,
con lo scopo di organizzare tale documentazione in vista di nuove e più rapide esigenze di accesso, procedendo dunque in forma
perlopiù aperta al costante accumulo dei dati e degli strumenti di analisi;
B) Per loro natura, tali cantieri di lavoro contribuiscono, pur nelle difficoltà e incertezze del momento, alla formazione di personale
scientifico adatto ad operare in ambiti diversi da quelli della didattica e della ricerca universitaria.
1) Archivio automatico e realizzazione di indagini non distruttive di dipinti. Con l’esaurirsi dell’apposito progetto PRIN, l’attività di
rilevamento si è fatta più episodica, mentre non ha conosciuto sviluppi significativi il modello d’immissione in rete dei risultati di
indagini condotte presso vari musei sia dal gruppo di ricerca interateneo, sia dal nostro Laboratorio. Tale sito continua essere assai
visitato.
2) La stampa di “traduzione” e i grandi atlanti di incisioni fra Sette e Ottocento. Nel corso dell’ultimo anno è compiuto un
sistematico lavoro di revisione e integrazione degli archivi derivati dai grandi atlanti di immagini di età sette‐ottocentesca (si è
lavorato in particolare sulla “Storia della pittura” di Giovanni Rosini e sulle “Famiglie nobili italiane” di Litta, un straordinario
serbatoio, il secondo, di testimonianze visive sulla scultura e sulle medaglie).
3) Schedatura automatizzata delle illustrazioni della rivista “Emporium” (1895‐1964). Oggetto di revisioni e integrazioni, piccole in
sé, ma da commisurare all’estensione di vita della rivista, hanno accompagnato la definitiva messa in rete. Si è lavorato soprattutto
alla riorganizzazione grafica e informatica dell’accesso alle banche date.
4) Archivio delle illustrazioni Salani. L’organizzazione dell’imponente archivio di illustrazioni librarie dell’editore Salani costituisce in
questo momento l’attività di maggiore impegno organizzativo ed economico del Laboratorio. Il lavoro di acquisizione digitale,
schedatura scientifica, automazione archivistica è giunto verso la metà ed è già consultabile in rete.
5) Carteggi di artisti. Si è meglio definito il progetto di acquisizione digitale dei carteggi di Michele ed Enrico Ridolfi (Lucca,
Biblioteca Statale). La mancanza di fondi non ha consentito di procedere più concretamente.
6) Schedatura scientifica delle fotografie del “Vittoriale degli italiani”. Si è conclusa l’impegnativa campagna di digitalizzazione e
schedatura scientifica del fondo di fotografie appartenute ad Henry Thode conservato presso “Il Vittoriale” di D’Annunzio. Si sta
studiando, d’intesa con la Fondazione del “Vittoriale”, la possibilità di procedere alla riorganizzazione digitalizzata dello sterminato
fondo fotografico di D’Annunzio. Anche in questo caso sarà decisivo il reperimento di finanziamenti esterni.
7) Archivio delle medaglie papali. Ha fatto passi significativi, giungendo oltre la metà, il programma di fornire uno strumento
informatico di studio e di ricerca sulla medaglistica pontificia.
8) Osservatorio sulla didattica della storia dell’arte: punto di riferimento nel settore, registra quasi 2000 accessi l’anno, provenienti
prevalentemente da richiesta diretta del sito, ma anche da link presenti su altri (Exibart ‐ Sezione didattica, Consulta Nazionale
Universitaria per la Storia dell’Arte, Museiscuola ‐ Comune di Torino, Associazione Bianchi Bandinelli ‐ Roma) e, in misura minima,
da motori di ricerca.

LABORATORIO PER L’ANALISI, LA RICERCA, LA TUTELA, LE TECNOLOGIE E L’ECONOMIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE
(LARTTE)
DIRETTORE: PROF. SALVATORE SETTIS
LARTTE.SNS.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
Ciascun gruppo del L.A.R.T.T.E. conduce progetti di ricerca, in maniera autonoma o in collaborazione con altri enti di ricerca a livello
locale, nazionale e internazionale; il LARTTE offre anche ambiti di integrazione con la didattica negli ambiti disciplinari dei singoli
docenti.
• Gruppo Gestione delle fonti storico‐artistiche, musei e territorio. Gli ambiti di ricerca sono quelli lessicografici e testuali, la
catalogazione del materiale storico artistico e documentario, lo studio del rapporto testo‐immagine nella cultura moderna. In
particolare vengono affrontate tematiche connesse con la fortuna dell’antico, la museologia e la definizione di strumenti per la
fruizione di complessi monumentali e siti territoriali. La ricerca tecnologica, sviluppata a stretto contatto con quella scientifica, si
concentra in modo particolare sulle modalità di rappresentazione e fruizione di tutte le informazioni strutturali di un testo, sulla
progettazione di digital libraries, sullo sviluppo di tecnologie per siti internet, sulla realizzazione di data base per la gestione
contestualizzata del materiale scientifico. Il gruppo collabora con l’Università degli Studi di Bergamo, l’Istituto Nazionale per la
Grafica, la Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo amministrata da Banca Etruria, il Museo dei Bozzetti del Comune di Pietrasanta, la
biblioteca Angelo Mai di Bergamo, la Galleria degli Uffizi.
• Gruppo Opere firmate nell’arte italiana / Medioevo. Il gruppo diretto dalla Prof.ssa Maria Monica Donato conduce ricerche e
attività didattiche nel settore disciplinare della storia dell’arte medievale. La formazione e gli orientamenti del gruppo sviluppano,
in parte, esperienze e interessi presenti alla Scuola Normale nell’ultimo ventennio del Novecento (prof.ssa Paola Barocchi; prof. E.
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Castelnuovo; prof. Armando Petrucci, prof. Alfredo Stussi e prof. Claudio Ciociola). Le ricerche riguardano il rapporto tra immagine
e scrittura monumentale e libraria nella comunicazione religiosa e politica, il lessico delle arti, la condizione dell’artista ed infine la
tradizione critica dell’arte medievale. Questi aspetti vengono indagati e comunicati in maniera innovativa attraverso l’applicazione
di nuove tecnologie, come le banche dati interrogabili. Il gruppo di lavoro è attualmente impegnato nella realizzazione del
Repertorio Opere ‘firmate’ nell’arte italiana/Medioevo, articolato in un’estesa serie di progetti‐sezione. La ricerca sulle opere
‘firmate’ nell’arte italiana nel Medioevo è oggi il principale terreno di interazione, verifica e applicazione ‘operativa’ degli interessi
descritti e suggerisce continuamente l’apertura di nuove linee di ricerca.
È stato pubblicato il primo numero (ottobre 2009), monografico (Forme e significati della ‘firma’ d’artista. Contributi sul Medioevo,
fra premesse classiche e prospettive moderne) della rivista on line semestrale Opera, Nomina, Historiae. Giornale di cultura artistica
(http://onh.giornale.sns.it), che contiene ricerche connesse ai temi della ‘firma’, la cultura e la Selbstdarstellung dell’artista,
dall’Antichità classica all’età moderna. Gli articoli sono il risultato dei seminari sostenuti dagli allievi dei corsi di Storia dell’arte
medievale (a.a. 2005‐2006, 2006‐2007), di ricerche originali di collaboratori del progetto nonché anche di altri studiosi.
All’interno del gruppo, il dott. Stefano Riccioni prosegue gli studi sulla metodologia di ricerca da lui denominata ‘epiconografia’, che
ha per oggetto l’esame paleografico, estetico e iconografico delle “scritture esposte” correlate e non, alle immagini e, più in
generale, ai monumenti artistici del Medioevo. In tale ambito è in corso una collaborazione con l’unità di ricerca UMR 5594
(ARTeHIS ‐Archéologie‐Terre‐Histoire‐Sociétés) del CNRS, con sede presso il Centro di studi medievali di Auxerre, riguardante i
rapporti tra epigrafia e architettura nella Borgogna medievale. Riccioni ha inoltre ottenuto un finanziamento biennale (2009‐2010)
per il progetto: Epiconography of Medieval Italian Art. Epigraphy, Image and Literacy in the Romanesque art of Rome (from 11th
century to the beginning of the 13th century).
• Gruppo Tecnologie informatiche per il patrimonio culturale. Il gruppo di lavoro, coordinato da Umberto Parrini, svolge ricerche
nel settore delle tecnologie informatiche applicate ai beni culturali. In particolare si occupa di:
‐ analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informativi per la catalogazione, gestione e divulgazione di risorse culturali;
‐ digital libraries e standard di metadati per la descrizione delle risorse culturali, storico‐artistiche, archeologiche, archivistiche e
librarie;
‐ trattamento automatico dei testi (marcatura, indicizzazione e ricerca full‐text);
‐ creazione e gestione di thesauri e ontologie;
‐ buone pratiche per la digitalizzazione dei beni culturali.
Il gruppo svolge abitualmente attività di consulenza scientifica per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC). Sono state
inoltre formulate alcune convenzioni‐quadro di ricerca e collaborazione tra cui si cita:
‐ convenzione‐quadro con ISTI‐CNR, avente come oggetto l’attività di ricerca e di studio dei contributi e dei supporti che le
tecnologie informatiche offrono per la conoscenza, gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
‐ convenzione‐quadro con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant’Anna e con l’Opera della Primaziale
Pisana avente come oggetto l’individuazione di metodi economici, efficaci ed efficienti per la conoscenza, valorizzazione,
comunicazione e gestione del complesso monumentale di Piazza del Duomo e dei suoi musei;
‐ convenzione con la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino – Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, con il
Kunsthistorisches Institut di Firenze e il Max‐Planck Institut avente come oggetto la valorizzazione e costituzione di un sito per la
fruizione del patrimonio del Gabinetto Disegni e Stampe;
‐ convenzione con il MiBAC per assistenza scientifica e definizione degli standard comunicativi tra portali del ministero;
supervisione e recupero di dati; definizione di metodi di harvesting automatico sui metadati;
‐ convenzione con il MiBAC (Biblioteca di Storia Moderna e contemporanea) per la definizione di un programma di studio e ricerca
nell’ambito di metadati descrittivi di risorse culturali in relazione con il progetto scientifico del Portale della Cultura Italiana (scheda
progetto 20) e l’interoperabilità fra portali per la creazione della European Digital Library;
‐ convenzione‐quadro con la Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico delle province di Pisa e Livorno per attività di ricerca, studio e sperimentazione informatica del patrimonio
culturale del territorio di competenza della Soprintendenza.
• Gruppo Comunicazione e valorizzazione del patrimonio. Il gruppo coordinato dal Dottor Benedetto Benedetti realizza progetti di
ricerca e sviluppo per la comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale archeologico, artistico ed archivistico in
partnership con enti nazionali ed internazionali e con finanziamenti europei ed italiani sia pubblici che privati. Tra le iniziative in
corso, in ambito europeo ha sviluppato il progetto CALLAS (6° FP) e, nel 2009, si è aggiudicato il progetto triennale CARARE (7° FP)
(febbraio 2010‐2013) ed il progetto ENAC (novembre 2010‐maggio 2015). In ambito nazionale sta sviluppando un progetto FIRB
coordinato dalla fondazione Memofonte, legata al LARTTE con una convenzione, che proseguirà sino al 2011. Una stretta
collaborazione interna a LARTTE è in corso con il gruppo di lavoro “Tecnologie informatiche per il patrimonio culturale”, per i
progetti che implicano lo sviluppo di applicazioni informatiche per i beni culturali e per la consulenza tecnico scientifica offerta al
MiBAC per il portale CulturaItalia e per il progetto ATHENA. Il gruppo si occupa inoltre del coordinamento scientifico dei corsi di alta
formazione della SNS a Volterra per i beni culturali e museali, in base alla convenzione vigente con Provincia di Pisa e Comune di
Volterra. La collaborazione esistente con European Museum Forum ed il recente coinvolgimento diretto di Benedetti come advisor
della European Museum Academy offrono un valido supporto per l’organizzazione dei corsi. Recentemente sono state stipulate
convenzioni con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei per ricerche nell’ambito de “La Fortuna visiva
di Pompei”; con l’ Institut National d’Histoire de l’Art di Parigi per il progetto LASIMOS sulla storia della conoscenza dei vasi greci,
nell’ambito del quale è stata organizzata nel 2009 una giornata di studi internazionale presso la SNS; con la Fondazione Restoring
Ancient Stabiae per la promozione di ricerche ed iniziative con l’Hermitage di San Pietroburgo e l’accordo con International Center
for Archival Research di Vienna per promuovere progetti comuni di digitalizzazione e preservazione del patrimonio archivistico
(Archivio Salviati e Convento di S. Francesco ad Assisi).
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• Gruppo Tutela del patrimonio culturale: storia e attualità. Il gruppo è coordinato dalla Dott.ssa Denise La Monica e conduce
progetti di ricerca nell’ambito dell’analisi delle politiche per il patrimonio culturale, in prospettiva storica, ma anche con riferimento
diretto all’attualità e alla storia più recente. Questo ambito di ricerca si colloca all’intersezione tra la storia dell’archeologia, la storia
dell’arte, la storia del diritto, la politica e la storia dell’ambiente. Si stringono convenzioni e partnerships con enti di ricerca pubblici
o privati (Federculture; Gazzetta Ambiente, Università di Bologna, Udine, Pisa e Bocconi, Soprintendenza di Pisa, Italia Nostra, CNR
di Pisa).
Con il primo progetto relativo all’analisi delle politiche delle Regioni italiane a statuto ordinario in materia di sistemi museali
(Toscana, Veneto, Marche, 2006‐2007, finanziamento Fondazione Monte dei Paschi di Siena), sul tema dell’analisi delle politiche
per sistemi e reti museali, si è aperto un filone di ricerca, a cui sono stati aggiunti altri moduli negli anni successivi:
1. analisi delle politiche della Regione autonoma della Sardegna (2008‐2010, finanziamento Fondazione Banco di Sardegna)
2. analisi delle politiche delle Regioni italiane a statuto ordinario (Lazio, Puglia)(2008‐2010, finanziamento progetto di Ateneo)
3. analisi delle politiche della Regione autonoma della Sicilia (2008‐2010, finanziamento progetto di Ateneo)
4. analisi giuridica e finanziaria di alcuni sistemi museali presenti nella Regione Toscana (2008‐2010, finanziamento Fondazione
Monte dei Paschi).
Altri progetti in corso sono:
5. Municipalia, storia della costruzione politica e della percezione del patrimonio culturale a Pisa e Forlì, dalla fine del XIV secolo
all’Unità d’Italia (2008‐2010, finanziamento Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì);
6. Solone, costituzione di un database internazionale e storico di norme per il patrimonio culturale (dal 2007, finanziamento
interno);
7. Osservatorio delle politiche italiane contemporanee per il patrimonio (dal 2007, finanziamento interno).
• Gruppo Osservatorio Mostre & Musei.
Il gruppo è coordinato dai Professor Paul Zanker e dalla Prof.ssa Donato. Il suo scopo è ‘osservare’ criticamente la scena espositiva
e museale italiana, nell’intento di individuarne e analizzarne gli aspetti più problematici. Tale attività si svolge attraverso la
collaborazione con gli studenti della Scuola (ordinari, perfezionandi, collaboratori a vario titolo) nell’intento di sviluppare il loro
senso critico verso tali fenomeni (mostre, nuovi allestimenti museali) e la loro capacità di rivolgersi ad un pubblico ampio e non
necessariamente specializzato su questi temi. A tal proposito sono stati approntati due canali di comunicazione: il sito specifico
dell’Osservatorio, al link http://mostreemusei.sns.it, e una rubrica giornalistica, intitolata Signorsì, Signornò, con uscita mensile su Il
Giornale dell’arte. In questa rubrica vengono pubblicate, in formato breve, alcune recensioni ogni mese.
Nel corso del 2009 sono state pubblicate sul sito web istituzionale cinquantaquattro recensioni di mostre e un saggio “Der Zeit ihre
Kunst, der Kunst ihre Freiheit?” Una riflessione sugli ‘allestimenti permanenti’ del Leopold Museum di Vienna (Luca Palozzi, 2009).
• Gruppo Letteratura filosofica e storiografia artistica. Il gruppo è coordinato dal Dottor Maurizio Ghelardi. Si occupa dell’edizione
critica di testi della storia della cultura tra il XIX e il XX secolo, con particolare riguardo all’ambito di lingua tedesca. Il gruppo ha
rapporti stabili con il Warburg Institute di Londra.

CENTRO DI ELABORAZIONE INFORMATICA DI TESTI E IMMAGINI NELLA TRADIZIONE LETTERARIA (CTL)
DIRETTORE: PROF.SSA LINA BOLZONI
WWW.CTL.SNS.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
Il CTL è un ambiente di ricerca collaborativo, in cui si realizzano progetti volti a riscoprire le ampie zone di interazione tra parola e
immagine che, in epoche e generi diversi, hanno caratterizzato la tradizione letteraria. Obiettivo della ricerca è la ricostruzione e la
visualizzazione delle varie forme in cui si intrecciano il codice linguistico e quello figurativo, in una prospettiva trans‐disciplinare che
si avvale anche delle tecnologie informatiche. Le collezioni digitali (on‐line e pubbliche) progettate nel laboratorio sono
contemporaneamente strumento ed esito delle ricerche svolte, e offrono a studiosi e studiose la possibilità di visualizzare e
consultare documenti di difficile reperimento, e di compiere su di essi interrogazioni complesse, capaci di mettere in relazione
parole e immagini.
Le collezioni che costituiscono l’archivio digitale del CTL sono concepite come contenitori attivi, cioè spazi virtuali in cui non ci si
limita ad accumulare documenti digitalizzati per rendere accessibili testi di difficile reperimento, ma questi documenti sono
codificati (marcati) per essere interrogabili secondo differenti criteri di ricerca.
Fin dall’inizio è stato adottato, per la codifica delle informazioni, il sistema di marcatura XML‐TEI, che si presta in particolar modo al
trattamento di testi umanistici e di immagini e permette di combinare le ricerche su testo e illustrazioni grazie ad un vocabolario
uniforme. Questa scelta resta una costante, evolutasi e perfezionatasi, dei nostri archivi digitali. Con il passare degli anni e
l’accumularsi di esperienza, la marcatura di testi e immagini è diventata sempre più profonda, e ha permesso di evidenziare e
tradurre in specifici tag (i marcatori) un’ampia gamma di fenomeni, di passaggi interpretativi.
Nel 2009 il CTL ha lavorato in modo specifico a tre collezioni digitali:
1) relativa al progetto FIRB 06 Tra parole e immagini nel Cinquecento. Per la costruzione di un archivio digitale di manoscritti, cui
oggetto di studio è il manoscritto (conservato alla biblioteca Sainte Geneviève di Parigi) di un anonimo trattato di arte della
memoria del XV secolo, riccamente illustrato.
2) relativa al progetto ERC Starting Independent Researcher Grant, AFDMATS – Anton Francesco Doni Multimedia Archive of Texts
and Sources, dedicato alle opere a stampa di Anton Francesco Doni;
3) nell’ambito del progetto PRIN 06 L’Orlando Furioso e la sua traduzione in immagini, per cui la collezione digitale offre uno
strumento di ricerca che permette di consultare e interrogare gli apparati iconografici (e parte di quelli paratestuali) di tre edizioni
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cinquecentesche del poema dotate di apparato iconografico originale: Zoppino, Venezia, 1536; Giolito, Venezia, 1542 e Valvassori,
Venezia, 1553 (www.ctl.sns.it/furioso).
Nel 2009 il CTL ha organizzato la giornata di studi «Pingere il libro aperto». Studi recenti e nuove prospettive su Emanuele Tesauro
(SNS, 20 febbraio) e il convegno Vedrò d’Orlando. Ricezione del Furioso tra immagini e parole (SNS, 21‐22 maggio); ha inoltre
presentato i propri progetti nell’ambito della giornata Le risorse elettroniche e la ricerca letteraria e teatrale (Università di Genova,
28 maggio), del convegno Orlando Furioso. Figure dell’ambiguità nell’epica cavalleresca (Palermo, XXXIV Festival di Morgana, 19‐20
novembre) e del convegno internazionale Routes du livre ancien (Caen, IMEC, 20‐21 novembre).

LABORATORIO DI INFORMATICA PER LE LINGUE ANTICHE “GIUSEPPE NENCI” (LILA)
DIRETTORE: PROF. CARMINE AMPOLO
LILA.SNS.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
Il Laboratorio ha realizzato e messo online nuove sezioni di Mnamon, portale delle Antiche Scritture del Mediterraneo. Le pagine
già esistenti sono state aggiornate, sono state aggiunte le pagine relative al cuneiforme accadico, all’etrusco e al fenicio ed è stata
pubblicata la versione inglese della parte generale e delle sezioni relative a : scritture dell’Egitto, latino, scritture greche, ebraico,
lineare A, lineare B, disco di Festo, cipro‐minoico, cipro‐sillabico, etrusco, fenicio e accadico (lila.sns.it/mnamon).
Il portale ha avuto nel 2009 più di 100.000 contatti (30.000 visite). Il lavoro si è avvalso della collaborazione di specialisti delle
diverse scritture, alcuni dei quali hanno partecipato al ciclo di seminari "Antiche Scritture del Mediterraneo e web", organizzati dal
LILA e coordinati da Anna Santoni. Nel 2009 tutti gli incontri sono stati diffusi in diretta video streaming sul portale tv.sns.it e sono
stati inoltre regolarmente pubblicati nella nuova sezione di seminari del sito del Laboratorio.
Il Laboratorio inoltre realizza e diffonde regolarmente versioni aggiornate del software di lettura e consultazione delle banche dati
Thesaurus Linguae Graecae (Univesity of California, Irvine) e PHI #5.3 e PHI #7 (Packard Humanities Institute) denominato SNS‐
Greek & Latin per Mac OSX e per Windows. Il software viene distribuito a pagamento a utenti di tutto il mondo (privati e istituzioni,
Università, Istituti di ricerca e Biblioteche) e i proventi della vendita confluiscono nei fondi del Laboratorio. Gli aggiornamenti sono
stati relativi a miglioramenti delle funzionalità di ricerca.
Gli esercizi di autovalutazione per la preparazione al Concorso Ordinario, relativamente alle discipline classiche (di cui il LILA ha
curato la realizzazione e l'aggiornamento), continuano a registrare un alto numero di contatti (circa 15.000 contatti nell'anno 2009).
Essi sono stati aggiornati e migliorati per quanto riguarda la sezione del latino mentre per quella di greco l’aggiornamento è in
corso. Alcuni gruppi di esercizi sono stati riorganizzati e integrati da altri quesiti; sono state inserite le domande relative a diverse
versioni assegnate ai concorsi degli ultimi anni; è stata iniziata la sezione relativa alla fortuna dei testi latini.
È inoltre continuata la preparazione dei tre lessici in collaborazione con Laboratorio di Storia, archeologia e topografia del Mondo
Antico: il Lessico storiografico greco e latino (LHGL), il Lessico degli scambi, della circolazione dei beni e della finanza nel mondo
antico, il Lessico delle navi e della navigazione nell’antichità classica.
Il Laboratorio offre un servizio di informazione, istruzione e aggiornamento mettendo a disposizione alcune attrezzature
informatiche, software specifico e assistenza, a orari prestabiliti non solo a studenti, gruppi di ricerca e docenti della Scuola, per i
quali costituisce un punto di riferimento del settore, ma anche a utenti esterni; collabora con il personale della Biblioteca della SNS
per l'installazione su diverse postazioni del software prodotto dal Laboratorio stesso e per la sua manutenzione.

LABORATORIO DI LINGUISTICA
DIRETTORE: PROF. PIER MARCO BERTINETTO
LINGUISTICA.SNS.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
Il Laboratorio opera in settori della linguistica che possono avvalersi di una dotazione strumentale (ed in taluni casi anzi la
presuppongono), quali: fonetica, fonologia, morfologia, psicolinguistica, pragmatica, linguistica computazionale. Più in generale,
fornisce supporto logistico per tutte le attività di ricerca condotte dai linguisti della SNS, anche in settori prettamente teorici quali
sintassi e semantica. Negli ultimi anni il Laboratorio di Linguistica della SNS ha potenziato i settori della fonetica sperimentale, con
l’avvio di alcune ricerche articolatorie di tipo elettropalatografico, e della ricerca psico‐ e neurolinguistica, instaurando promettenti
collaborazioni con centri all'avanguardia per lo studio delle neuroscienze cognitive e ospitando convegni internazionali
sull'argomento. Il frutto dell’attività di ricerca confluisce sui Quaderni del Laboratorio di Linguistica della SNS, disponibili in rete. Qui
di seguito sono indicati i principali filoni di ricerca in cui è impegnato il laboratorio, in collaborazione con ricercatori di università e
centri di ricerca italiani e stranieri.
FONOLOGIA SEGMENTALE E FONOTASSI
1. Analisi elettropalatografica di nessi consonantici in italiano. Ricerca condotta da C. Celata, C. Bertini, I. Ricci in collaborazione con
S. Calamai (Siena) e il team guidato da W. Hardcastle e F. Gibbon (Edimburgo).
2. Acquisizione e perdita di categorie fonologiche non‐native, in percezione e produzione. Ricerca condotta da C. Celata con la
collaborazione di J. Cancila (Perugia).

73

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI RICERCA, FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – 2009

3. Sviluppo della competenza fonotattica (italiana e inglese), aspetti psicolinguistici e simulazioni computazionali. Ricerca condotta
da C. Celata in collaborazione con B. Calderone e B. Laks (Paris X), F. Montermini (Toulouse), T. Bailey (Cardiff).
RITMO E INTONAZIONE
1. Indagini sperimentali e modellizzazione dei fenomeni ritmici. Ricerca condotta da P.M. Bertinetto e C. Bertini; collaborano Zhi Na
e L. Guidugli (tirocinante dell’Università di Pisa).
2. Trascrizione e modellizzazione dell’intonazione nella lingua cinese. Ricerca condotta da Zhi Na, con supervisione di D. Hirst
(Université de Provence).
SINTASSI E SEMANTICA IN OTTICA TIPOLOGICA
1. Sintassi delle frasi non finite in antico irlandese. Ricerca condotta da E. Sanfelici, con supervisione di E. Roma (Pavia) e G.
Longobardi (Trieste) e in collaborazione con R. Ó hUiginn (NUI Maynooth, Ireland), J. Nagy (UCLA), K. Stüber (Zürich).
2. Interfaccia sintassi/semantica: natura delle dipendenze pronominali e della specificità. Ricerca condotta da M. Falco con
supervisione di D. Delfitto (Verona), R. Zamparelli (Trento) e V. Bianchi (Siena).
3. La voce media nel sistema verbale siriaco. Ricerca condotta da M. Farina con supervisione di P. Borbone (Pisa), R. Contini
(Napoli), H. Gzella (Leiden), W.T. Van Peursen (Leiden).
4. Descrizione del verbo nelle tradizioni grammaticali greca, siriaca e araba. Ricerca condotta da M. Farina e S. Conti in
collaborazione con P. Berrettoni (Pisa), J. Lallot (Paris) e K. Versteegh (Leiden).
5. I tempi del modo imperativo greco nella visione degli antichi e dei moderni. Ricerca condotta da S. Conti in collaborazione con P.
Berrettoni (Pisa), J. Lallot (Paris) e J. de la Villa Polo (Madrid).
6. Semantica verbale in contrasto: traduzioni delle commedie di Terenzio in serbo‐croato. Ricerca condotta da D. Pusic con
supervisione di G. Haverling (Uppsala).
7. Classificazione azionale dei verbi in russo. Ricerca condotta da A. Lentovskaya con supervisione di L. Janda (Tromsø).
8. Evidenzialità e epistemicità in basco. Ricerca condotta da C. Bertoncin con supervisione di M. Squartini (Torino).
9. Subordinate non finite in irlandese e basco. Ricerca condotta da C. Bertoncin e E. Sanfelici.
10. La paraipotassi in italiano antico. Ricerca condotta da L. Pesini.
PSICO‐ E NEUROLINGUISTICA: MORFOLOGIA, SEMANTICA E PRAGMATICA
1. Acquisizione della semantica tempo‐aspettuale in italiano e tedesco. Ricerca condotta da P.M. Bertinetto in collaborazione con
W. U. Dressler e E. Freiberger (Vienna), A. Lenci e S. Noccetti (Pisa), N. Gagarina (Berlino), Sigal Utziel‐Karl (Tel Aviv) e A. De Marco.
2. Acquisizione della semantica tempo‐aspettuale in Moore. Ricerca condotta da C. Pacmogda.
2. Categorie pragmatiche e cognitive nell’acquisizione della struttura informativa dell’enunciato. Studio su un corpus di L1. Ricerca
condotta da V. Bambini in collaborazione con J. Torregrossa (Verona).
3. La comprensione delle metafore. Correlati comportamentali e basi neurali. Ricerche condotte da V. Bambini e C. Bertini, in
collaborazione con P. Pietrini (Pisa), F. Di Russo (Roma), D. Resta e M. Grimaldi (Lecce), N. Spotorno (Lyon).
4. La modalità epistemica. Indagini psicolinguistiche. Ricerca condotta da V. Bambini e I. Ricci, in collaborazione con A. Kratschmer
(Aarhus).
5. L’elaborazione delle parole composte. Studio sui movimenti oculari. Ricerca condotta da V. Bambini e C. Bertini, in collaborazione
con G. Arcara e C. Semenza (Padova).
GRAMMATICA DELLE LINGUE ZAMUCO
Lo studio prevede ricerche sul campo e mira a descrivere le grammatiche dell’ayoreo e del chamacoco; si avvale di collaborazioni
con P. Muysken e M. Crevels (Radboud U. di Nijmegen) e G. Pia (Torino).
1. Aspetti fonetici ed acustici. Ricerca condotta da P.M. Bertinetto, I. Ricci, L. Ciucci e Zhi Na.
2. Struttura grammaticale. Ricerca condotta da P.M. Bertinetto e L. Ciucci.
LINGUISTICA SUI CORPORA
1. Analisi morfologica e prosodica del lessico italiano, studi su CoLFIS
(http://alphalinguistica.sns.it/CoLFIS/CoLFIS_home.htm). Ricerca condotta da P.M. Bertinetto e C. Celata.
2. Nell’ambito del FIRB 2009‐2012 (“WIKIMEMO.IT: Il portale della lingua e della cultura italiana”), è in corso la collaborazione con
L. Marconi (Genova), P. Cosi (Padova) e L. Dini (Torino).
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SIGNUM ‐ CENTRO DI RICERCHE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE
DIRETTORE: PROF. MICHELE CILIBERTO
SIGNUM.SNS.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
Signum è il centro di ricerche informatiche per le discipline umanistiche della Scuola Normale e si occupa di studiare, progettare e
sviluppare soluzioni informatiche per l’analisi, l’archiviazione, la catalogazione e la ricerca di sequenze ovvero di qualsiasi dato che
possa essere assimilabile ad una stringa di simboli significante: un testo o una pagina Web, un file XML o un record archivistico, o
anche una sequenza genomica.
La mission del Centro è quella di rendere disponibile per la ricerca e la consultazione con strumenti software specifici ed efficaci
grandi quantità di dati sul Web o in generale su supporto digitale. L'attività di ricerca infatti si rivolge allo sviluppo di software per la
gestione di grandi collezioni di dati quali corpus di testi, archivi storici documentari, cataloghi, dizionari, e più in generale qualsiasi
tipo di dato codificabile nel formato standard XML.
In particolare le linee di sviluppo riguardano i linguaggi e gli standard di codificazione, i motori di ricerca per il Web, le biblioteche
digitali, le tecnologie e linguaggi per sviluppo di portali e siti Web e più in generale tecnologie per fruizione contestuale in Internet
di contenuti di tipo testuale, iconografico, audio e video.
Le più recenti attività di studio si rivolgono alla ricerca semantica su grandi quantità di dati sia testuali che iconografici con lo scopo
di ottenere strumenti specifici per la creazione di edizioni digitali di testi.
Si elencano di seguito i progetti più rilevanti:
• TAURO
Libreria software realizzata interamente presso il Centro in collaborazione con il Dipartimento di informatica dell’Università di Pisa,
è un motore di ricerca testuale per documenti XML in grado di gestire tipologie di documenti eterogenee, con funzionalità
specifiche ed esclusive per l’analisi testuale. Dal 2008 è distribuito con licenza GNU CC e arricchito di nuove funzionalità di ricerca.
• TAUROWeb
Strumento collaborativo che permette la memorizzazione, la gestione e l’analisi/ricerca di grandi collezioni di documenti XML sul
Web. Pensato nell’ottica del Web 2.0, il progetto ha l’obiettivo di rendere fruibili in modo efficiente grandi quantità di dati
indipendentemente dalla tipologia e dalla piattaforma. Il sistema è stato presentato nel giugno del 2008 a Oulu in Finlandia, in
occasione della conferenza internazionale Digital Humanities 2008 presso la University of Oulu e recensito in «Storicamente», 4
(2008): http://www.storicamente.org/02_tecnostoria/filologia_digitale/ferragina‐isolani‐lombardini‐schiavinotto_print.html
• Text and semantics
Sistema di ricerca semantica e ausilio alla lettura dei testi di carattere filosofico per l'analisi delle varianti interpretative dei testi
filosofici attraverso strumenti informatici.
Il lavoro, che si colloca nell'ambito del nuovo filone di ricerca di analisi semantica del Centro, condotto in coordinamento con le
ricerche del Prof. Dino Buzzetti (Università di Bologna) e Malte Rehbein (National University of Ireland, Galway) sulla
rappresentazione delle varianti testuali e semantiche, è stato presentato in occasione della conferenza internazionale Digital
Humanities 2009, presso la University of Maryland.
In collaborazione con altre istituzioni:
• AST – Archivi Storici Toscani in Internet
Il progetto di recupero e diffusione degli inventari degli archivi storici comunali toscani, promosso dalla Regione Toscana e in fase di
ultimazione, prevede la digitalizzazione XML e la messa online della cospicua produzione di inventari degli archivi comunali toscani
al fine di renderla disponibile per la consultazione e la ricerca sia all’utenza specializzata che al grande pubblico.
• BiViO ‐ Biblioteca virtuale online dell’Umanesimo e del Rinascimento
Frutto della collaborazione con l'Istituto di Studi sul Rinascimento e della partecipazione della Harvard University ‐ Department of
History e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ‐ Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, BiViO è una
biblioteca digitale comprendente testi rari nelle edizioni e traduzioni più significative resi consultabili attraverso particolari
strumenti informatici per la ricerca e la consultazione (frequenze, concordanze, rapporto tra testi e immagini). È stato
recentemente arricchito con sezioni monografiche contenenti studi specifici volti a raccogliere testi che interessano singoli autori o
particolari tematiche della cultura rinascimentale.
• La vita di Giordano Bruno
Il progetto rappresenta un adattamento per la fruizione online dei contenuti dell’omonimo cd‐rom La vita di Giordano Bruno
realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per le celebrazioni di Giordano Bruno nel quarto centenario
della morte, presieduto da Michele Ciliberto.
Il sito ricostruisce e presenta, in modo semplice e sintetico, le principali vicende biografiche di Giordano Bruno, offrendo al
contempo anche uno spaccato dell’Europa tardo‐cinquecentesca.
• ENCICLOPEDIA DANTESCA TRECCANI ONLINE
In collaborazione con l’Istituto dell'Enciclopedia italiana Signum ha realizzato un prototipo per la fruizione online dell’enciclopedia
dantesca in collegamento con le fonti, da estendere a tutto il materiale dell’enciclopedia e a tutte le opere di Dante. Alla
elaborazione del testo dell'Enciclopedia si affianca un progetto di navigazione che permette un accesso multiforme ai contenuti e
una corrispondente ricerca testuale mirata.
Si citano inoltre altri progetti già avviati da alcuni anni e tuttora in fase di lavorazione e aggiornamento: La Bibbia nel Cinquecento,
La Biblioteca delle fonti storico‐artistiche, Imago Historiae, DaMa – Dante Medieval Archive, Il Vocabolario Tanzlingher Zanotti, Le
Efemeridi di Giuseppe Pelli Bencivenni, CSAI ‐ Corpus of South Arabian Inscriptions, Carte da Legare, ASE‐ Archivio Storico degli

75

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI RICERCA, FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – 2009

Economisti, John Talman – An eighteenth‐century collector of drawings, CART – Catalogazione delle opere d’arte della Regione
Toscana, il portale di Giordano Bruno e il portale Arabia Antica.

LABORATORIO DI STORIA, ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA DEL MONDO ANTICO
DIRETTORE: PROF. CARMINE AMPOLO
LSATMA.SNS.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
• Segesta (Trapani). Si è svolta una campagna di scavo a maggio con la partecipazione di studenti della Scuola Normale e
dell’Università di Pisa, di personale TA del LSATMA, sotto la direzione del prof. C. Ampolo e della prof.ssa M.C. Parra.
L’intervento ha riguardato l’ampia ed articolata area pubblica della città antica, sia la grande piazza porticata che il forum con
l’iscrizione monumentale di Onasus.
Nell’area della stoa lo scavo ha permesso di individuare la prosecuzione della gradinata lungo il lato Nord, all’interno e al di sotto di
un ambiente medievale. Più ad Est è stata aperta una nuova ed ampia area di scavo dove è stata messa in luce, al di sotto di
ambienti medievali, l’estremità orientale della gradinata della stoa e l’interno del lato N del portico monumentale. Questo si
presenta identico all’interno del lato O, con 2 navate separate da colonne ottagonali. È stata messa in luce anche la soglia
dell’ingresso monumentale al lato N. L’insieme si conferma quindi come un complesso monumentale di notevole rilievo, in linea
per articolazione e dimensioni con le migliori espressioni dell’architettura micrasiatica di epoca ellenistica.
A S del piazzale di Onasus ha restituito un ambiente e livelli di vita pertinenti all’età tardo antica, gettando quindi nuova luce su un
periodo della storia di Segesta finora noto in maniera frammentaria. I risultati sono stati presentati preliminarmente nel corso del
convegno di Erice (vd. infra).
• Entella (Palermo). Un’équipe del LSATMA si è recata a Contessa Entellina per proseguire la catalogazione e lo studio dei materiali
della campagna di scavo 2008 e della ricognizione archeologica, in vista della pubblicazione definitiva.
I risultati preliminari dello studio delle fotografie aeree del territorio del 1955 ad oggi sono stati presentati sia nel convegno
Convegno Nazionale di Archeologia Aerea: “100 anni di Archeologia aerea in Italia” Roma, 15‐17 aprile 2009, oltre che nel convegno
di Erice (vd. infra).
Lo studio dei materiali relativi alla carta archeologica del Comune di Contessa Entellina è proseguito anche a Pisa, dove sono stati
attivati spceifici contratti per studio e documentazione materiale; una parte dell’équipe ha proseguito la collaborazione con il CNR
(prof. D. Malfitana), il DipTeRis di Genova (C. Capelli) ed il CNRS (M. Bonifay) relativamente alla ceramica romana di produzione
africana presente in Sicilia. Posters relativi alla prospezione archeologica di Contessa Entellina e ad alcuni aspetti dello scavo di
Entella sono stati presentati nel corso del convegno di Erice (vd. infra).
Uno studio sulla produzione di ceramica invetriata ad Entella nel Medioevo, condotto insieme all’Istituto di Mineralogia, Petrografia
e Geochimica dell’Università di Palermo (prof. Montana), è stato presentato negli Atti del Quinto Convegno Nazionale di
Archeologia Medievale.
• Kaulonia (Monasterace Marina, RC). Lo scavo del mese di giugno ha visto la partecipazione di personale, docenti e studenti della
Scuola e dell’Università di Pisa. Sono state ampliate le aree indagate, unificando i saggi 1 e 4; in quest’ultimo settore sono state
rinvenute consistenti tracce di attività metallurgiche (bronzo e ferro) probabilmente connesse alle necessità del santuario.
È stata quasi ultimata la pubblicazione dei primi risultati delle ricerche nel territorio sui Quaderni della Scuola.
• Progetto “Aithale”. È proseguita l’attività di ricerca sulla produzione mineraria e metallurgica dell’Elba nell’antichità, con la
redazione del testo per gli Atti del convegno internazionale di Hüttenberg del 2008 (in stampa).
• Lessicografia greca. In collaborazione col Laboratorio Informatico per le Lingue Antiche sono proseguite le ricerche intorno ai tre
progetti di lessici tecnici: il Lessico storiografico greco e latino (LHG&L, diretto dai proff. C. Ampolo e U. Fantasia e coordinato da L.
Porciani), il Lessico greco degli scambi, della circolazione dei beni e della finanza nel mondo antico (diretto dal Prof. C. Ampolo e
coordinato dalle dott.sse Donatella Erdas e Anna Magnetto, con la consulenza scientifica di L. Migeotte, Université Laval ‐ Quebec e
U. Fantasia ‐ Università di Parma) e il Lessico greco delle navi e della navigazione (diretto dal Prof. C. Ampolo e coordinato dalle
dott.sse Donatella Erdas e Anna Magnetto), sul solco di una tradizione lessicografica presente presso la Scuola Normale ormai da
diversi anni.
È stato pubblicato negli Annali della Scuola Normale un articolo programmatico che rende conto delle basi scientifiche e delle
finalità del Lessico greco delle navi e della navigazione, accanto al Lessico greco degli scambi, presentando le due voci di specimen,
ajgermov~ per il Lessico greco degli scambi e o{rmo~ per il Lessico greco delle navi. I tre lessici si avvalgono tra gli autori e i
consulenti di prestigiose collaborazioni italiane e straniere.
• Seminario epigrafico. Il seminario epigrafico nasce come supporto del corso di Storia Greca per la conoscenza della
documentazione epigrafica; è strutturato in lezioni dei docenti e seminari di allievi e perfezionandi. Il seminario dell’a.a. 2008/2009
ha avviato lo studio di una scelta di testi epigrafici che documentano le modalità di svolgimento dei trattati tra città greche, da
esempi di età arcaica, come il trattato tra Sibari e i Serdaioi, a documenti più articolati di età ellenistica, come il trattato tra Etoli e
Acarnani. Il seminario prevedeva anche delle esercitazioni di lettura delle iscrizioni commentate. Al seminario epigrafico sono
legate anche le visite didattiche della cattedra di storia greca.
• Seminari del Laboratorio. Per l’anno 2009 hanno partecipato alla stagione seminariale organizzata dal Laboratorio: Clemente
Marconi, Stefano Vassallo, Francesca Spatafora.
• Workshop “G. Nenci” ‐ Settime Giornate Internazionali di Studio sull’Area Elima e la Sicilia Occidentale in un contesto
Mediterraneo. Il Convegno, organizzato da questo Laboratorio insieme alla Fondazione e Centro di Cultura Scientifica “E. Maiorana”
di Erice, ha avuto come tema monografico “Agora, foro e istituzioni politiche in Sicilia e nel Mediterraneo antico” e si è svolto dal 12
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al 15 ottobre ad Erice. Corredato come in passato da un’ampia sessione di posters, ha visto la consegna del premio di studio “G.
Nenci” 2009, finanziato dall’Azienda Vitivinicola “Donnafugata”.

LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
DIRETTORE: PROF. ARTURO FALASCHI

Breve descrizione delle attività di ricerca
Le attività di ricerca del Laboratorio di Biologia Molecolare sono orientate su tre progetti principali:
1) Aspetti molecolari dell’infezione da HIV, l’agente causale dell’AIDS.
Il laboratorio si occupa dello studio dei meccanismi molecolari che regolano il ciclo di replicazione dell’ HIV‐1 nelle cellule infettate,
con particolare riferimento al controllo dell’espressione genica del virus ed al processo di integrazione del DNA cellulare. Le
proprietà molecolari di alcune delle proteine di HIV vengono analizzate mediante una combinazione di metodiche di biologia
molecolare e di nanotecnologie ottiche ad alta sensibilità e risoluzione spaziale. In collaborazione con il centro NEST della Scuola
Normale Superiore, si è terminata la messa a punto di un sistema sperimentale che permette per la prima volta di visualizzare
particelle virali all’interno di nuclei di cellule in coltura tramite metodiche di microscopia fluorescente confocale. Questo modello
sperimentale introduce uno strumento di indagine del tutto innovativo per la biologia di HIV che ha visto come prima applicazione
uno studio in collaborazione con l’Università di Leuven di proteine cellulari necessarie al trasporto virale nel nucleo di cellule
infettate. Nel contesto dello studio più strettamente molecolare del processo di integrazione di HIV si è portato a termine uno
screening con una libreria di T‐cellule che ha messo in luce il legame tra la proteina integrasi (enzima virale che catalizza la reazione
di integrazione di HIV nel genoma cellulare) e un fattore cellulare (TRIM28). L’interazione tra il fattore virale e cellulare avviene in
seguito ad acetilazione dell’integrasi, fenomeno descritto precedentemente da questo gruppo di ricerca. Infine, sempre
nell’ambito dell’acetilazione dell’integrasi, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, si sono continuati gli studi
finalizzati alla sintesi di molecole in grado di inibire il legame integrasi‐enzimi acetilanti e quindi potenzialmente in grado di
inattivare il ciclo replicativo di HIV‐1. Attualmente sono in corso esperimenti per l’utilizzo di tali molecole in colture di cellule
infette.
2) Metodologie per la terapia genica.
In collaborazione coi Dott. Giuseppe Rainaldi e Alvaro Galli, ricercatori dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (che ospita il
Laboratorio), il programma mira ad offrire soluzioni per affrontare la principale limitazione che incontrano oggi tutte le
sperimentazioni nel campo, vale a dire la difficoltà di indirizzare il DNA esogeno precisamente sulla sequenza omologa presente nel
genoma umano e che si vuole “correggere”. Si tenta pertanto di identificare condizioni e metodologie che consentano
l’integrazione sito‐specifica di DNA esogeno nei genomi umani, con due approcci convergenti: da una parte, introdurre nelle cellule
da “curare” fattori che favoriscano questo processo a scapito dell’integrazione casuale in sequenze non omologhe; dall’altro, usare
vettori virali basati sul virus adeno‐associato (AAV), che ha dimostrato una tendenza intrinseca a favorire l’integrazione delle
sequenze da esso veicolate nelle sequenze omologhe del genoma della cellula in cui è introdotto, ma è di difficile e poco efficiente
produzione. Per quanto riguarda il primo approccio, negli anni passati, si è dimostrato che un gene di lievito che codifica per una
proteina coinvolta nel processo di ricombinazione omologa, introdotto nel genoma di cellule umane, aumenta in queste di oltre
trenta volte la frequenza di integrazione sito‐specifica; nello scorso anno si è riusciti ad introdurre la sola proteina all’interno della
cellula da correggere e dimostrare che si ottiene un aumento fino a sessanta volte della frequenza di integrazione sito‐specifica
associata ad una riduzione di quattro volte dell’integrazione casuale; stiamo ora studiando l’introduzione in queste cellule anche di
altre proteine che si può prevedere che inibiscano il processo di integrazione eterologa e quindi favoriscano ulteriormente quella
omologa. Per quanto riguarda il secondo approccio, negli anni precedenti si erano messe a punto condizioni che permettono la
riproduzione rapida del genoma del virus in cellule di lievito; si è successivamente riusciti ad ottenere anche la produzione nello
stesso organismo delle proteine che servono alla costruzione della particella virale e si sta tentando di ottenere la produzione delle
particelle mature. Si mira in questo modo ad offrire uno strumento efficiente ed economico per la produzione di vettori basati
sull’AAV, per lo studio della biologia di questo virus e per la successiva sperimentazione che si combini con le procedure descritte
nel primo approccio al fine di ottenere un effetto sinergico che privilegi molto significativamente l’integrazione sito‐specifica di
sequenze di DNA terapeutiche rispetto a quella casuale.
3) Il processo di regolazione della duplicazione del genoma umano.
Si sono fatti ulteriori progressi nello studio delle proteine che compongono i complessi che legano le origini di replicazione umane
determinandone l’attivazione e successiva disattivazione in corrispondenza di ogni ciclo di duplicazione cellulare, nonché delle
precise interazioni proteine‐proteine e proteine‐DNA che sottostanno a questi processi e dei dettagli molecolari dei meccanismi di
attivazione e disattivazione. A questo scopo si è continuato ad utilizzare tecnologie di genetica e biologia molecolari e di
proteomica, oltre che a sviluppare ulteriormente la collaborazione col Laboratorio di Fisica della Scuola diretto dal Prof. F. Beltram
per le nanotecnologie ottiche sopra citate. Negli scorsi anni si era dimostrato che le DNA topoisomerasi I e II, enzimi che
modificano le proprietà topologiche del DNA e sono codificate da due proto‐oncogèni, sono coinvolte nel processo di attivazione
delle origini, fanno parte dei complessi replicativi, e l’inibizione dell’attività della topoisomerasi I impedisce l’attivazione di
un’origine di replicazione, per cui l’enzima svolge un ruolo essenziale per questo processo. Nello scorso anno abbiamo soprattutto
approfondito la nostra precedente osservazione dell’esistenza di un’affinità specifica per un’origine di replicazione da parte di una
proteina omeotica (ossia, una molecola coinvolta nei processi di sviluppo e differenziamento) che è pure codificata da un proto‐
oncogène. Si era già potuta dimostrare la presenza di questa proteina nel nucleo con un massimo all’inizio della replicazione del
DNA. Si è ora potuto dimostrare che questa proteina mostra anche un’affinità specifica in vitro per altre due proteine che fanno
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parte del complesso replicativo; inoltre, la proteina risulta essere effettivamente legata in vivo all’origine di replicazione, con un
massimo alla fine della fase G1 ed immediatamente prima dell’inizio della sintesi. Si è anche identificata la sequenza coperta da
questa proteina e osservato che essa è compresa effettivamente all’interno del complesso replicativo, in vicinanza dei siti che già in
precedenza si era dimostrato essere legati dalle altre proteine del complesso la cui affinità per la proteina omeotica, come indicato
qui sopra, era stata osservata da studi in vitro. Inoltre, grazie all’uso delle nanotecnologie ottiche sopra citate, si è potuto
dimostrare che questa proteina omeotica interagisce direttamente in vivo con due proteine del complesso replicativo, non
esclusivamente sull’origine di replicazione da noi studiata, ma, in modo più generale, in tutti i siti sub‐nucleari in cui si svolge la
replicazione del DNA e ancora una volta con un massimo d’interazione al momento di inizio della replicazione. L’osservazione che
questa proteina omeotica ed oncogenica appare svolgere un ruolo generale, a livello cellulare, nella funzione delle origini di
replicazione, suggerisce che essa possa contribuire al necessario coordinamento di questo processo col programma di sviluppo e
differenziamento dell’organismo umano. Si è altresì osservato che, oltre alle due topoisomerasi ed alla proteina omeotica, anche la
proteina codificata da un quarto oncogène, il gene c‐Myc, alla base di innumerevoli forme di tumori, lega specificamente la stessa
origine di replicazione. Infine si è osservato che anche l’oncogène c‐fos, pure alla base di innumerevoli forme neoplastiche, si lega
specificamente con l’origine di replicazione indicando ancora una volta la stretta correlazione tra regolazione della replicazione del
DNA e controllo della proliferazione cellulare normale e cancerosa. Infine, in collaborazione col Dott. Alessandro Vindigni
dell’ICGEB di Treste, si è studiata l’interazione delle cinque DNA elicasi della famiglia RecQ con le origini di replicazione umane;
diverse mutazioni dei geni che codificano i membri di questa famiglia di enzimi causano gravi malattie ereditarie caratterizzate da
unna significativa instabilità genomica che porta all’induzione di tumori. Si è osservato che solo le elicasi RecQ1 e RecQ4 si legano
specificamente alle origini, alla fine della fase G1 (RecQ4) ed alla transizione G1‐S (RecQ1), mentre sono assenti dalle origini
durante la fase S (in cui avviene la sintesi del DNA), indicando un possibile ruolo di RecQ4 nell’apertura dell’origine e di R2cQ1
nell’inizio e prosecuzione della replicazione. Il programma si orienta ora verso la descrizione della dinamica spazio‐temporale,
strutturale e funzionale delle interazioni di tutte queste proteine con l’origine di replicazione e tra di loro, all’identificazione di
nuove proteine essenziali al processo ed allo studio della struttura ed organizzazione della cromatina (ossia, dei complessi DNA‐
proteine che formano i cromosomi degli organismi eucariotici) attorno all’origine ed alle loro variazioni nel corso del ciclo cellulare,
e quindi del ciclo di attivazione/disattivazione dell’origine.
Per questi progetti il Laboratorio collabora col Laboratorio di Fisica ed il centro NEST della Scuola Normale Superiore (soprattutto
per quanto riguarda i progetti che coinvolgono l’uso di nanotecnologie ottiche), col Laboratorio di Terapia Genica e Molecolare
dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, coll’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia e col gruppo di Stabilità Genomica
dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste.
Il Laboratorio collabora anche ad un programma rivolto alla visualizzazione delle macromolecole biologiche svolto presso l’Istituto
di Fisiologia Clinica del CNR sotto la guida della Dr.ssa Monica Zoppé; questo programma è rivolto all’elaborazione di movimenti
proteici, a partire da dati NMR ed allo sviluppo di un codice visivo per la rappresentazione intuitiva (tramite rendering fotorealistici)
di proprietà chimiche e fisiche delle macromolecole.

CENTRO DI RICERCA MATEMATICA ENNIO DE GIORGI
DIRETTORE: PROF. MARIANO GIAQUINTA
WWW.CRM.SNS.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
• Research Groups:
Holomorphic dynamical systems and arithmetic
Evolution of Interfaces
Probability in Information Science
Quantum Information
Harmonic analysis on Lie groups
Phase Space Analysis of Partial Differential Equations
Logical Foundations of Rational Interaction
Project "Edizione Nazionale Mathematica Italiana"
Theoretical Mechanics
• Research in Pairs: n. 26 Research in Pairs
Questo programma prevede il soggiorno di due‐tre collaboratori provenienti da università italiane o straniere, che intendano
lavorare su un progetto di ricerca preciso. I candidati partner devono presentare un progetto scientifico in un campo della
matematica, e il CRM provvede a fornire il necessario supporto logistico: scrivania e computer, accesso alla biblioteca della Scuola
Normale Superiore ed alle facilities del Dipartimento. Non si prevedono rimborsi per le spese di viaggio, salvo casi eccezionali.
• Senior visiting Program: n. 12 Senior Visitors
I senior visitors, professori di fama internazionale, sono invitati dal Direttore del Centro presso la struttura del Centro Ennio De
Giorgi per effettuare ricerca da un periodo minimo di una settimana ad un massimo di 3 mesi. Ai professori in visita viene offerto
l’alloggio, le spese per il vitto e uno spazio di studio presso il Centro. In alcuni casi è previsto un compenso.
• Junior Visiting Program: n. 16 Junior visitors
Il centro ogni anno bandisce quattro posizioni di Junior Visitor. Questa iniziativa ha valenza internazionale, richiama l’attenzione di
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giovani ricercatori italiani e stranieri di comprovata capacità scientifica. Ogni anno si registrano un centinaio di domande per queste
posizioni. Gli Junior partecipano alle attività del Centro ed instaurano rapporti di collaborazione con professori e ricercatori della
Scuola Normale Superiore e dei Dipartimenti di Matematica.

LABORATORIO NEST: NATIONAL ENTERPRISE FOR NANOSCIENCE AND NANOTECNHNOLOGY
DIRETTORE: PROF. FABIO BELTRAM
WWW.LABORATORIONEST.IT

Breve descrizione delle attività di ricerca
Il NEST, dall’inglese National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, è il laboratorio di nanoscienza della Scuola Normale
Superiore. Si tratta di un centro di ricerca e didattica multidisciplinare dove operano fisici, chimici e biologi con l’obiettivo di
investigare fenomeni fisici e biologici su scala nanometrica, cioè su dimensioni dell’ordine del milionesimo di millimetro. Il
Laboratorio NEST è localizzato nel Complesso di San Silvestro che ospita anche la sede nazionale dell’Istituto Nanoscienze del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e IIT@NEST‐Center for Nanotechnology Innovation dell’Istituto Italiano di Tecnologia. La stretta
collaborazione di queste istituzioni fa sì che il polo NEST sia oggi uno dei principali centri di ricerca sulla nanoscienza e rappresenti
una risorsa per la formazione al massimo livello nel settore della nanoscienza. Attualmente nel laboratorio operano all’incirca 80
persone tra docenti, ricercatori, tecnici, assegnisti, collaboratori alla ricerca e giovani in formazione.
Il NEST è dotato della più moderna strumentazione per la fabbricazione, la manipolazione e lo studio di nanostrutture sia di tipo
inorganico (semiconduttori e superconduttori), sia biologico (anche in vivo). Sono disponibili litografia elettronica, ottica e
nanoimprint e tutte le strumentazioni per la realizzazione di dispositivi optoelettronici completi in una clean room dedicata. A
disposizione anche sistemi di crescita e in particolare una macchina CBE per la crescita nanofili semiconduttori e sistemi per la
deposizione di film superconduttori e magnetici. Dal punto di vista dello studio sperimentale delle nanostrutture, nei 20 laboratori
del NEST sono presenti le strumentazioni per lo studio delle proprietà strutturali, elettriche, optoelettroniche e spettroscopiche
delle nanostrutture fino a temperature prossime allo zero assoluto (10 mK), anche in presenza di elevatissimi campi magnetici (fino
a 16 Tesla) e ad alta risoluzione spaziale e temporale. È molto ricca la dotazione anche per gli studi di tipo biofisico con microscopi
confocali, TIRF e multifotone e strumentazione per colture e manipolazioni di linee cellulari, sequenziamento ed espressione del
DNA.
Il NEST è attivo su un ampio spettro di progetti e linee di ricerca che spaziano dalla fisica delle nanostrutture di semiconduttori e
superconduttori allo studio dei processi molecolari in biomedicina. Per quanto concerne le nanostrutture non biologiche,
l’attenzione è diretta sia allo studio di fenomeni fondamentali, quali la formazione di nuovi stati di aggregazione tra gli elettroni o lo
sviluppo di processi in cui la coerenza quantistica delle singole particelle (elettroni o fotoni che siano) giochi un ruolo determinante,
sia all’applicazione di questi effetti per l'ideazione di dispositivi con funzionalità innovative: ad esempio sorgenti e rivelatori di
radiazione THz, microrefrigeratori, componenti per la computazione e la crittografia quantistica. In ambito biofisico l’attività è
focalizzata sullo studio dei processi biologici con risoluzione di singola molecola. Attraverso un approccio integrato
modellistico/sperimentale al NEST vengono realizzati nanosensori e nanosonde, ove possibile codificati geneticamente, che
permettono il monitoraggio di eventi biologici in cellule e tessuti viventi con elevatissima sensibilità e risoluzione spaziale. Gli
obbiettivi vanno dalla chiarificazione di processi molecolari alla base della vita, allo sviluppo di metodologie diagnostiche
innovative.
Tra i gruppi che collaborano col NEST si citano: Laboratorio Cavendish dell’Università di Cambridge (UK), Bell Laboratories (USA),
Columbia University (USA), Energenius Centre for Advanced Nanotechnology – University of Toronto (CAN), III‐V Lab Alcatel‐Thales
(F), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (I), Toshiba Europe (UK), ETH di Zurigo (CH), Physical Sciences
Inc. – Andover (USA), Lund University (S), Ecole Normale Supérieure di Parigi (F), Università di Costanza (D), Università Paris‐Diderot
7 (F), DLR di Berlino (D), Institute for Microstructural Sciences – NRC di Ottawa (CAN).

LABORATORIO NEUROBIOLOGIA
Breve descrizione delle attività di ricerca
La ricerca del Laboratorio riguarda lo studio della plasticità cerebrale sia nello sviluppo che nell’età adulta e, dall’inizio del 2009 si è
arricchita di aspetti relativi allo studio della Malattia di Alzheimer (MA).
Il Laboratorio ha sviluppato specifici modelli in vivo ed in vitro per lo studio degli argomenti trattati basati sull’utilizzo deprivazioni
visive, di specifiche molecole e sull’allevamento in ambiente arricchito. Insieme a queste metodiche in vivo, si accompagnano
metodologie di biologia molecolare per la preparazione di proteine ricombinanti e anticorpi.. Le tecniche di indagine coinvolgono
competenze multidisciplinari (biochimiche, biofisiche, biologico‐molecolari e cellulari, elettrofisiologiche, anatomiche,
comportamentali e di imaging).
I vari progetti sono tutti supervisionati dal Prof. Antonino Cattaneo che, avvalendosi di uno staff di Ricercatori e Tecnici specializzati
in collaborazione con Istituzioni legate per tradizione ed interessi scientifici col Laboratorio, quali EBRI, CNR ed Università di
Firenze, coordina il lavoro degli studenti perfezionandi.
Un filone di ricerca del Laboratorio riguarda lo studio degli effetti dell’ambiente arricchito (AA) sullo sviluppo del sistema visivo. É
stato infatti dimostrato che l’ambiente di allevamento influenza lo sviluppo del cervello dal punto di vista della funzionalità con
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conseguenze a livello anatomico Baroncelli L. et al, 2009; Guzzetta A., 2009) ed è in grado di favorire la plasticità sinaptica in
risposta a danni di varia entità (Caleo M et al, 2009).
Le modalità biochimiche con cui AA opera i suoi effetti sono stati oggetto di studio, individuando nei fattori IGF1 e BDNF due
molecole coinvolte (Landi et. Al, 2009).
Lo studio della plasticità sinaptica mediante l’utlizzo della corteccia visiva come modello ha ottenuto un importante risultato che
riguarda il coinvolgimento delle connessioni callosali nel processo che regola i meccanismi di plasticità indotti da deprivazione
monoculare (Restani L. et al., 2009).
Lo studio della MA è stato affrontato sia del punto di vista del meccanismo sia da quello dei fattori molecolari coinvolti.
Sono stati pubblicati importanti risultati riguardanti il ruolo della proteina RAGE nell’inibire processi di plasticità determinati da B‐
amiloide (Origlia et al, 2009).
É stato ampiamente dimostrato che una molecola coinvolta nella MA è la neurotrofina NGF. Il Laboratorio si è concentrato su vari
aspetti, tesi ad approfondire questo coinvolgimento.
È noto infatti che, mentre la somministrazione di NGF in modelli di MA è efficace nel prevenire quei deficit cognitivi ed anatomici
tipici della malattia, questa molecola non supera la barriera ematoencefalica e deve essere somministrata per vie alternative a
quella sistemica (Covaceuszach, S et al, 2009) e un lavoro del Laboratorio confronta l’efficace via intranasale con la meno efficace
via intraoculare (Capsoni S. et al., 2009).
Un importante effetto indesiderato della somministrazione di NGF è l’attivazione delle vie nocicettive. La ricerca del laboratorio ha
messo a punto delle muteine di NGF capaci, mediante mutazioni puntiformi della struttura primaria, di mantenere le proprietà
neurotrofiche, riducendo il signalling nocicettivo (Covaceuszach S. et al, 2009).
Le proprietà strutturali del precursore di NGF, proNGF, sono state studiate in un lavoro del 2009 al fine di caratterizzare quelle
necessarie al funzionamento biologico di tale precursore, che, oltre alle ben note proprietà legate al refolding della proteina per
condurre a NGF maturo, ne ha anche di neurotrofiche e/o apoptotiche (Paoletti et al, 2009).
Il Laboratorio ha collaborazioni con: R. Levi Montalcini (EBRI, Roma), L. Maffei (CNR e Accademia dei Lincei); S. Tonegawa (MIT,
USA); E. Cherubini (SISSA, Trieste), M. Neuberger e J. Chin (MRC laboratory of Molecular Biology
Cambridge, Great Britain), J. Huang (Cold Spring Harbor, USA); T. Hensch (Harward University, USA); J.P. Changeux (Institut Pasteur,
Francia); M. Giacca (ICGEB, Italia); A. Pastore (NIMR, Mill Hill, Londra) D. Lamba (CNR di Trieste), N. Berardi e T. Pizzorusso
(Università di Firenze, Firenze), L. Domenica 8Universidà dell’Aquila, L’Aquila). Inoltre collabora con vari ricercatori dell’Istituto di
Neuroscienze del CNR di Pisa presso cui è ubicato.
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