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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 2010, 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 20072009.
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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PESO DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA SUL BILANCIO PROPRIO E ATTRATTIVITÀ DI FINANZIAMENTI/RISORSE ESTERNE
LA SPESA: ELEMENTI DEL CONSUNTIVO 2010
Fig. 1
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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 2010 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

n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

∗

Institution

Region

California Institute of Tecnology
Harward University
Princeton University
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Ecole Normale Superieure - Paris
University of California – Berkeley
University of Cambridge
Stanford University
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Scuola Normale Superiore - Pisa
University of Oxford
University of Chicago
Stockholm School of Economics
Cornell University
Karolinska Institute
University of California, San Diego
University of California, Santa Barbara
Yale University
Rockefeller University
The University of Tokyo
University of Basel
Carnegie Mellon University
Swiss Federal Institute of Technology of
Lausanne
University of California, San Francisco

http://www.arwu.org/ARWUMethodology2009.jsp
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Americas
Americas
Americas
Americas
Europe
Americas
Europe
Americas
Europe
Europe
Europe
Americas
Europe
Americas
Europe
Americas
Americas
Americas
Americas
Asia
Europe
Americas
Europe
Americas

Country

Score on
Size
100
69.2
65.5
64.5
56.7
54.2
53.1
50.1
47.1
44.7
41.1
40.0
39.0
38.1
38.1
37.9
37.3
37.0
35.6
34.5
34.5
34.3
34.0
33.6

25
26
27
28
29
30
31
32
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University of Colorado at Boulder

The Imperial College of Science, Technology
and Medicine
Leiden University
University of Copenhagen
Columbia University
Brown University
University of California, Santa Cruz
University College London

Americas

33.5

Europe
Europe
Americas
Americas
Americas
Americas

32.4
32.3
32.1
32.1
31.7
31.6

Europe

33.0

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 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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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
7
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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.

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
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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
9
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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.

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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Tab. 2

Corsi offerti
Domande I livello al
concorso per allievo
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.

2006
21
365
28
36

Classe di Lettere
2007
2008
2009
22
21
23
316
326
389
28

28

28

24

29

32

∗
#

2006
51
574

28

42

28

30

Classe di Scienze
2007
2008
2009
55
56
56
609
619
688
30

30

30

50

36

27

2010
73
593
30
43

n.
n.

133
2

131
2

134
0

138
6

135
1

142
7

147
6

144
5

132
8

128
6

n.

11

15

20

26

10

30

31

27

n.

11

15

19

26

1° liv.
19
Spec.
23
1° liv.
19
Spec.
23

8

26

25

27

1° liv.
27
Spec.
29
1° liv.
27
Spec.
29

2006
27

Classe di Lettere
2007
2008
2009
27
27
27

2010
30

2006
32

Tab. 3

Posti per
perfezionandi/
dottorato Italia ed
UE a concorso
Posti per
perfezionandi/
dottorato non UE a
concorso
Domande
perfezionamento/
dottorato
provenienti
dall’Italia
Domande
perfezionamento/
dottorato
provenienti
dall’estero
Domande
perfezionamento/
dottorato non exallievi della Scuola
Domande
perfezionamento/
dottorato con voto
di laurea cum laude
Posti
perfezionamento/
dottorato finanziati
da enti esterni

2010
23
345

n.

Classe di Scienze
2007
2008
2009
29
31
38

2010
34

n.

0

13

10

10 ∗

4

0

13

3

-

0

n.

98

97

122

129

192

54

45

72

73

87

n.

3

11

25

24

11

2

19

15

26

62

n.

91

91

98

114

181

41

40

57

59

126

n.

101

76

117

122

45

32

65

70

104

n.

0

4

4

0

18

21 #

15

12

13

in comune con la Classe Scienze
di cui 4 in comune con la Classe di Lettere
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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 partners. Per dare una
dimensione di questi scambi, basti pensare che mediamente il 15% degli studenti (quest’anno
sono stati 31 per Lettere e 8 per Scienze) usufruisce annualmente di questa opportunità.
Oltre alle sedi qui sotto elencate, con le quali sono già attivi specifici accordi di scambio, va
precisato che qualunque sede universitaria può costituire un potenziale partner, 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 (sede con cui tradizionalmente avvengono
gli scambi più fitti), l’Ecole Normale Supérieure (ENS) Lyon, l’Ecole Normale
Supérieure di Cachan (per la sola matematica), il Collège de France e l’Université de
Strasbourg per la Francia
l’Universidad de Salamanca per la Spagna
il Warburg Institute of 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 Technische Universität
Dresden, la Freie Universität di Berlino e la per la Germania
le università di Ginevra e Losanna in Svizzera

⇒ Al di fuori dell’UE
·
·
·
·
·

la Harvard University, la University of California Los Angeles, la University of California
Berkeley e la New York University per gli Stati Uniti d’America;
la Universidade de São Paulo per il Brasile;
la University of Tokyo e la Saitama University per il Giappone;
l’Institute of Mathematical Sciences di Chennai per l’India;
il Collège Eötvös József di Budapest per l’Ungheria.

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 partners 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);
Universität Zürich (CH) ;
Universitaet Wien (A);
University of Cambridge (UK)
University of Leeds (UK) ;
l’University College London (UK);
Albert-Ludwigs Universität Freiburg (D);
Universität Regensburg (D);
Ludwig Maximilian Universität di Monaco (D)
Uppsala University (SE).
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3. RISULTATI DELL’INDAGINE SULL’OPINIONE ESPRESSA DAGLI ALLIEVI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE PER L’ANNO ACCADEMICO 2009/2010
Tab 4

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

Lettere
3,1 1
3,4
3,0

Scienze
3,5
2,5
3,1

Media
3,3
3,0
3,2

Si riporta nel grafico che segue un riepilogo dei risultati che sono stati riportati per le singole
domande2.
Fig. 4

dom. 5 dom. 6 dom. 7 dom. 8 dom. 9

dom.
10

dom.
11

dom.
13

dom.
14

dom.
15

dom.
16

dom.
17

dom.
18

dom.
19

dom.
media
22

Lettere

4,4

4,4

4,2

4,1

3,9

4,2

4

4

4,3

4,3

4,4

4,4

3,7

4,1

3,9

4,1

Scienze

3,9

3,7

3,5

4,1

3,6

3,9

3,8

3,5

4,3

4,1

3,9

4,4

3,8

3,8

3,8

3,9

Lettere

Scienze

1 Ogni domanda prevedeva la possibilità di esprimere giudizi con una scala numerica, da 1 a 5, in ordine crescente di gradimento. E’ stata quindi fatta una media delle

valutazioni in base alle risposte che sono state date.
2

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

A. 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.

DATI PRINCIPALI

Tab. 5 Scuole medie superiori contattate:

Licei classici
Licei scientifici
Istituti tecnici
Scuole italiane all’estero
TOTALE SCUOLE
Tab. 6 Candidature e Selezionati:

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

2004
470
752
1.400
11
2.633

2005
474
753
1.409
12
2.648

2006
480
755
1.420
15
2.670

2007
451
786
1.667
48
2.952

2008
455
790
1.660
50
2.955

2009
455
790
1.660
50
2.955

2010
425
780
1520
50
2.775

2004
1.400
345

2005
1.267
390

2006
1.511
322

2007
1.457
365

2008
2.303
377

2009
2.077
400

2010
2.738
380

25%

31%

21%

25%

16%

19%

14%

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.
Tab. 7 Percentuale di neonormalisti proveniente dai corsi di orientamento

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

23%

20%

25%

30%

31%

23%

20%

26%

31%
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Obiettivo del Placement Service è di favorire i rapporti e i collegamenti di allievi ed ex allievi del corso ordinario
e di perfezionamento 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 continua ad offrire 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. Tirocini con predisposizione di bandi e sulla base di percorsi ad hoc per i singoli utenti
2. Consulenza e orientamento professionale: assistenza nella stesura di cv e lettere di presentazione,
orientamento generale alle scelte professionali, colloqui con psicologo del lavoro, bilanci di competenze,
informazioni sulla contrattualistica…
3. Informazioni su opportunità selezionate di inserimento nel mondo accademico, istituzionale e del
lavoro e delle professioni
4. Recruiting day e presentazioni aziendali
5. Mentoring, anche in collaborazione con l’Associazione Normalisti: assistenza nella progettazione del
proprio percorso professionale attraverso il contatto e il confronto con ex allievi inseriti in settori di
possibile interesse del mondo del lavoro
B. SERVIZI PER AZIENDE E ISTITUZIONI
1. Predisposizione e stipula di accordi e convenzioni, assistenza amministrativa e organizzativa per
iniziative in collaborazione finalizzate alla formazione e all’inserimento professionale di normalisti
2. Ricerca, analisi e valutazione dei cv di normalisti conformi ai loro profili di interesse
3. Pubblicazione sul sito e diffusione via e-mail di offerte di stage, inserimento e lavoro provenienti dal
mondo accademico e della ricerca ed extraaccademico

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, riferimenti dai principali quotidiani nazionali sulle tematiche del
lavoro. 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.

A partire dal 2008 il servizio si è arricchito in termini anche funzionali attraverso l’istituzione del Consorzio UJCareer and Placement Services, costituito tra la Scuola Normale, la Scuola Superiore Sant’Anna e IMT Alti Studi
Lucca con l’obiettivo di dotare le tre scuole di uno strumento di coordinamento per le attività di placement.
Al Consorzio è affidata in particolare o sviluppo, in forma coordinata, del software di gestione dei servizi: si tratta
di un database a cui hanno accesso da un lato gli operatori del Placement delle tre scuole, dall’altro gli utenti. Il
database, in evoluzione, permetterà una erogazione razionalizzata del servizio ed un monitoraggio costante delle
attività. Le parti di gestione del servizio e di ricezione delle domande si incardinano su una sezione di anagrafica
che costituirà una sorta di archivio storico, costantemente aggiornato, degli allievi e delle loro carriere
professionali.
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2. RICERCA, FINANZIAMENTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
FINANZIAMENTI

K€

Fig. 5 Finanziamenti interni alla ricerca

Il grafico in fig. 1 mostra il livello di finanziamento interno a sostegno della ricerca: nei sette anni rappresentati
si è finanziata in maniera costante e significativa la ricerca, 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

€ 6.000,00
€ 5.000,00

K€

€ 4.000,00
€ 3.000,00

Classe
di
scienze

€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
Classe di scienze

2006
3159

2007
1679

2008
3665

2009
2413

2010
3344

Classe di lettere

1108

1182

1685

965

2608

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 un’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

Biologia Molecolare

Neurobiologia

Centro De Giorgi

NEST
€0

€ 500

€ 1.000

Stanziamento

€ 1.500

€ 2.000

K/Euro

Finanziamenti acquisiti

Fig. 8 Classe di Lettere

Arti visive
CTL
Signum
LARTTE
Lila
Storia, archeologia e topografia
Linguistica
€0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

€ 600

K/Euro
Stanziamento

Finanziamenti acquisiti
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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
8
programmi presentati
4
programmi finanziati
50%
percentuale di "successo"
Cofinanziamento
332.600,00
richiesto
finanziamento ateneo 48.700,00
finanziamento MIUR 114.100,00
97
partecipanti ai progetti
42
partecipanti finanziati
429
mesi uomo impegnati

bandi 2006
Lettere
Scienze

bandi 2007
Lettere
Scienze

bandi 2008
Lettere
Scienze

6
4

11
10

10
9

7
2

7
5

12
6

11
5

67%

91%

90%

29%

71%

50%

45%

414.000,00

524.900,00

647.200,00

376.200,00

504.330,00

697.500,00

553.400,00

74.500,00

93.600,00

145.700,00

25.900,00

105.014,00

72.111,00

61.531,00

173.100,00
89
50
722

217.100,00
114
106
940

322.960,00
94
90
1061

60.270,00
68
19
150

244.730,00
87
71
1148

168.257,00
75
34
302

143.573,00
69
42
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 approvati 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
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Totale
Progetti
Approvati

Totale
progetti
approvati
SNS

45
58
79
55

2
1
2
2

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

7%
2%
3%
5%
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Tab. 11 Classe di Lettere
1
2
3
4
5

Titolo

Responsabile

Data inizio

Data fine

Prog. UE-CIP “CARARE: Connecting
ARchaeology and ARchitecture in Europeana
ENArC – European Network on Archival
Cooperation (progr. Cultura 2007-2013)
UE-7PQ - ERC “EUROCORR – The European
correspondence to Jacob Burckhardt”
Anton Francesco Doni – Multimedia Archive of
Texts and Sources
Progetto Integrato VI Programma Quadro –
Contract n. 034800 – DD n. 109 del 20 febbraio
2007

BENEDETTI
Benedetto
BENEDETTI
Benedetto
GHELARDI Maurizio

01.02.2010

31.01.2013

Totale
Progetto €
208.250,00

01.06.2010

31.05.2015

1.215.600,00

30.04.2010

107.188,20

RIZZARELLI
Giovanna
SETTIS
Salvatore

01.11.2010
01.08.2008
01.11.2006

30.04.2015
31.07.2012

Tab. 12 Classe di Scienze

Titolo
1
2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Progetto UE 7PQ-ERC “GeMeThnES” –
Geometric Measure Theory in non- Euclidean
spaces
Nano II
“Targeting HIV Integration Co-factors, targeting
cellular proteins during nuclear import or…”
CONTRACT n. 14508 del 11.04.2005
EuroSQIP

GEOMDISS

QNEMS

Progetto UE 7 PQ SOLID – Solid State Systems
for Quantum Information Processing
Markov Chain Monte Carlo reconstruction of
the large-scale structure with… (PIEF-GA-2008221783
NanoCARD
UE 7PQ MICROKELVIN – “European
Microkelvin Collaboration”
Prg UE 7PQ People ICARUS “Hybrid organicinorganic nanostructures for photonics and
optoelectronics”
Prog UE7 PQ “DynEurBraz” Dynamical Complex
System
Prog. UE7 PQ “ResMon”- Resurgent and
monogenic functions in dynamical system and
number theory
Prog. UE 7 PQ “G2 Geometry” Aspects of G2
Geometry
7PQ PEOPLE – SemiSpinNet – Initial Training
Network in Nanoscale Semiconductor
Spintronics

389.500,00
559.200,00

Responsabile

Data inizio

Data fine

Totale
Progetto €

AMBROSIO Luigi

01.06.2010

31.05.2015

749.800,00

CERESETO Anna

01.03.2008

28.02.2012

351.200,00

CECCHINI Marco
DA PRATO
Giuseppe
FAZIO
Rosario
FAZIO
Rosario
FAZIO
Rosario
FAZIO
Rosario

FERRARA Andrea
FERRARI Aldo
GIAZOTTO
Francesco
LA ROCCA
Giuseppe
MARMI
Stefano
MARMI
Stefano

PACINI Tommaso
POLINI
Marco

19

01.12.2009
01.05.2009
01.11.2005
01.09.2009
01.09.2009
01.02.2010
15.09.2009
01.01.2010
01.04.2009
01.12.2009
01.01.2009
01.11.2009
01.10.2010
01.12.2008

30.11.2013
30.08.2009

288.000,00
6.400,00

30.04.2010

124.000,00

31.08.2012

183.462,00

31.08.2012
31.01.2013
14.09.2010

190.800,00
237.715,00
75.425,00

31.12.2013

230.850,00

30.11.2013

260.319,00

31.03.2013

31.12.2009

114.800,00

21.600,00

31.10.2011

226.974,00

30.11.2011

209.349,44

30.09.2013

45.000,00
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Fig. 9

FINANZIAMENTI EUROPEI ALLA SNS DAL 2002 AD OGGi
Euro
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Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi sulle pubblicazioni prodotte nel 2010 nell’ambito dell’attività
scientifica dei laboratori e gruppi di ricerca della Scuola3.
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.
PUBBLICAZIONI PRODOTTE NELL’ANNO 2010
CLASSE DI LETTERE
Tab. 13

Libri realizzati in lingua italiana

14

Parti di libro realizzate in lingua italiana

20

Libri realizzati in lingua straniera

Parti di libro realizzate in lingua straniera
Articoli su riviste nazionali

Articoli su riviste internazionali

Atti in convegni o conferenze nazionali

CLASSE DI SCIENZE

10
20
25
15
9

Atti in convegni o conferenze internazionali

12

Libri realizzati in lingua italiana

1

Parti di libro realizzate in lingua italiana

1

Tab. 14

Libri realizzati in lingua straniera

Parti di libro realizzate in lingua straniera
Articoli su riviste nazionali

Articoli su riviste internazionali

Atti in convegni o conferenze nazionali

Atti in convegni o conferenze internazionali

3

Si tratta di dati estratti dal database interno pubblicazioni.sns.it.
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APPENDICE: ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 2010

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA
PUBBLICAZIONI ANNO 2010

ALUNNI, Charles (Ricercatore)
Libri realizzati in lingua straniera
Martin Heidegger et la piste italienne, Éditions Fayard, « Ouvertures », collana diretta da Alain Badiou e Barbara
Cassin, 2010.
Giovani Gentile. De la réforme hégélienne à la conception de l’État totalitaire, Éditions Fayard, « Ouvertures »,
collana diretta da Alain Badiou e Barbara Cassin, previsto per 2010.
Mélanges pour Gilles Châtelet. Libération du geste et parti pris du visible, Gerardo Pellegrino Editore, Lecce,
2010.
La traduction. Enjeux philosophiques & scientifiques d'une pratique théorique, Éditions Armand Colin, Paris,
Coll. “ U ”, 150 pages.
Salvatore SETTIS, Quelle excellence ? Entretien sur l'École Normale Supérieure de Pise, sous la direction de Silvia
Dell’Orso & Charles Alunni, Éditions Armand Colin, Paris, 2010.
Giovanni GENTILE, La réforme de la dialectique hégélienne, traduzione, presentazione e commentari di Charles
Alunni, Éditions Fayard, « Ouvertures », collana diretta da Alain Badiou e Barbara Cassin.
Bertrando SPAVENTA, Opere speculative, scelte, Éditions Gallimard, NRF, « Bibliothèque de philosophie »,
fondata da Jean–Paul Sartre, 1012 pagine (in stampa).
Parti di libro realizzate in lingua straniera
« De l’État totalitaire. Entre croyance et communauté », in Jean-Daniel CAUSSE et Henri REY-FLAUD [éd.],
Croyance et communauté, éditions Bayard, Paris, 2010.
Bertrando Spaventa filosofo Europeo, in Bertrando SPAVENTA, Opere speculative, scelte, tradotte, presentate e
commentate da Charles Alunni, Éditions Gallimard, NRF, « Bibliothèque de philosophie ».
Articoli su riviste internazionali
Jean–Yves GIRARD. Logic and interaction : geometry of cognition, De Scientia, n°1, Lecce, 2010.
Atti in convegni o conferenze nazionali
"Politiques de Derrida", in Derrida politique, (dir. Ch. Alunni, Marc Crépon, Marguerite Derrida, René Major),
Éditions Galilée, Paris, 2010.
Atti in convegni o conferenze internazionali
Albert Einstein et Hermann Weyl (1955–2005). Questions épistémologiques ouvertes (dir. Ch. Alunni, M.
Castellana, A. Rossi), Gerardo Pellegrino / B. H. E. A. srl Editori, Lecce, 2010.

BERTI, Emanuele (Ricercatore)

Atti in convegni o conferenze nazionali
All’ombra della scuola: declamazione (e oratoria) fra tarda repubblica e primo impero

BERTINETTO, PierMarco (Professore)
Parti di libro realizzate in italiano (1 p.a.)
Inquadramento storico, etnografico e linguistico degli Ayoreo del Chaco (p.a.)
Parti di libro realizzate in lingua straniera
Towards a unified predictive model of natural language rhythm
Articoli su riviste nazionali (2 p.a.)
Semantic Priming Study of Russian Aspect and Resultativity
Le système tempo-aspectuel du moore (gur) (p.a.)
A diachronic view of the actional/aspectual properties of Russian verbs (p.a.)
Iterativity vs. habituality (and gnomic imperfectivity)
Sillaba
Non conventional uses of the Pluperfect in the Italian (and partly German) literary prose
How the Zamuco languages dealt with verb affixes
“Fonetica italiana”, in Quaderni del Laboratorio di Linguistica della SNS n.9,1 [voce redatta per Raffaele Simone
(cur.), Enciclopedia dell’Italiano, Istituto dell’Enciclopedia Italiana];
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Atti in convegni o conferenze nazionali (1 p.a.)
Le nasali sorde dell’ayoreo. Prime prospezioni (p.a.)
Atti in convegni o conferenze internazionali (1 p.a.)
Automatic analysis of the intonation of a tone language. Applying the Momel algorithm to spontaneous
Standard Chinese (Beijing) (p.a.)

BERTOLACCI, Amos
Libri realizzati in lingua italiana
Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 21, 2010 (Special Issue: Arabic Philosophy)
Parti di libro realizzati in lingua straniera
Averroes Latinus, Commentum Medium Super Librum Praedicamentorum Aristotelis. Translatio Wilhelmo De
Luna Adscripta, edidit R. Hissette, apparatu arabo-latino supplementoque adnotationum instruxit A. Bertolacci,
Lexica confecerunt R. Hissette et A. Bertolacci, praesentatione auxit † L. J. Bataillon (= Averrois Opera. Series B.
Averroes latinus, XI), Peeters, Leuven 2010.

BOLZONI, Lina (Professore)
Libri realizzati in lingua italiana
Il cuore di cristallo. Ragionamenti d'amore, poesia e ritratto nel Rinascimento
Libri realizzati in lingua straniera
La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena
Parti di libro realizzate in italiano
La forza rivelatrice delle passioni: Circe e i teatri della memoria
“Là dove si accalca il popolo dei sogni”. Appunti su Ficino e gli “Asolani”
Articoli su riviste internazionali
L’image comme interprète du texte. Exemples de livres illustrés au XVIIe siècle

BRUNI, Riccardo (Assegnista)
Atti in convegni o conferenze internazionali
Proof Theoretic Aspects of Quasi-Inductive Definitions

CAMBIANO, Giuseppe (Professore)
Libri realizzati in lingua italiana
Perché leggere i classici, Il Mulino, Bologna.
Parti di libro realizzate in lingua straniera
Herder et la jeunesse de l' antiquité, in Historiographie de l' abtiquité et transferts culturels, a cura di C. Avlami
et J. Alvar, Rodopi, Amsterdam-New York, pp. 67-83
La mémoire dans le Théétète et le Philèbe de Platon, in Aglaia. Mélanges offerts à Monique Dixsaut, a cura di A.
Brancacci ecc., Vrin, Paris, pp. 359-372
Atti in convegni o conferenze internazionali
Thucydide en Italie et en France vers le milieu du XVI siècle, in Ombres de Thucydide. La réception de l' historien
depuis l' antiquité jusqu' au début du XXe siècle, a cura di V. Fromentin ecc., Ausonius, Bordeaux, pp. 651-663

GIROTTO, Carlo Alberto (Assegnista)
Articoli su riviste nazionali
Dall’autore all’editore: i classici in tipografia
Materiali lucchesi per Anton Giulio Brignole Sale gesuita
Articoli su riviste internazionali
In margine agli atti di un seminario su Anton Francesco Doni (con una tessera bibliografica sconosciuta)
Altro
- recensione a CRISTIANA ZACCAGNINO, Il Catalogo de’ bronzi e degli altri metalli antichi di Luigi Lanzi. Dal collezionismo
mediceo al museo pubblico lorenese [...], Napoli, La Stanza delle Scritture, 2010

CASINI, Giovanni (Assegnista)

Parti di libro realizzate in lingua straniera
A preferential model for contextual reasoning
Atti in convegni o conferenze nazionali
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Default-assumption consequence relations in a preferential setting: Reasoning about normality
Atti in convegni o conferenze internazionali
Rational Closure for Defeasible Description Logics

CASTELLI, Laura Maria (Assegnista)
Libri realizzati in lingua straniera
Problems and Paradigms of Unity. Aristotle's Accounts of the One.
Articoli su riviste internazionali
J. Kirby, Aristotle's Metaphysics: Form, Matter and Identity. Continuum International Publishing Group (2009)

CASTIGLIONE, Marianna (Perfezionando)
Articoli su riviste nazionali
La Nike e il trofeo: influssi seleucidi sulle monete dei Brettii

CELATA, Chaira (Borsista)
Parti di libro realizzate in lingua straniera
Rhotic retroflexion in Romance. Acoustic data for an articulation-driven sound change
Articoli su riviste internazionali
Phonological attrition and the perception of geminate consonants in the Lucchese community of San Francisco
(CA)

CILIBERTO, Michele (Professore)
Libri realizzati in lingua italiana
L'occhio di Atteone. Nuovi studi su Giordano Bruno
Introduzione a Bruno
Giordano Bruno
Parti di libro realizzate in italiano (1 p.a.)
Prefazione (p.a.)
Articoli su riviste nazionali
Luciano Martini. Teologia e storiografia
Procacci interprete di Machiavelli

CIOCIOLA, Claudio (Professore)
Atti in convegni o conferenze internazionali:
Storia della lingua italiana e filologia, Atti del VII Convegno ASLI - Associazione per la Storia della Lingua Italiana
(Pisa-Firenze, 18-20 dicembre 2008), a cura di C. CIOCIOLA, Firenze, Cesati, 2010, pp. 273 («ASLI 6»).
Parti di libro realizzate in lingua italiana:
Presentazione, in L'Aventuroso ciciliano attribuito a Bosone da Gubbio: un “centone” di volgarizzamenti duetrecenteschi, nuova edizione annotata a cura di C. LORENZI, presentazione di C. CIOCIOLA, Pisa, ETS, 2010 («Biblioteca dei
volgarizzamenti. Studi e testi», collana diretta da C. Ciociola, Testi, 2), pp. V-VII.
Il Vocabolario Treccani. Enciclopedia dell’Italiano, Direttore Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
vol. I (A-L), 2010, pp. XXXII, 1-843: voci ballata, pp. 140-141; canzone, pp. 171-172; endecasillabo, pp. 429-430.

CIUCCI, Luca (Perfezionando)
Parti di libro realizzate in italiano
Inquadramento storico, etnografico e linguistico degli Ayoreo del Chaco
Articoli su riviste nazionali
La flessione possessiva del chamacoco
La flessione possessiva dell’ayoreo

CREVATIN, Giuliana (Ricercatore)

Parti di libro realizzate in italiano
La nobiltà di Landolfo Colonna
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(Ric. tempo det.)

Libri realizzati in lingua italiana
Ruzante, Moschetta, edizione critica e commento a c. di Luca D'Onghia
Articoli su riviste nazionali
Appunti su un florilegio bernardiniano
scheda di Angelo Beolco il Ruzante, La Prima Oratione, a c. di L. L. Carroll, London, Carlton, 2009
scheda di M. Cortelazzo, Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, Limena (PD),
La Linea Editrice, 2007
Atti in convegni o conferenze nazionali
Gli studi ruzantiani di Marisa Milani e una nuova edizione della «Moschetta»
Atti in convegni o conferenze internazionali
Briciole di onomastica comica cinquecentesca: sui nomi di personaggi socialmente subalterni
Sulla sintassi del clitico «a'» nella documentazione padovana (secc. XV-XVII)

DI BELLA, Stefano (Ricercatore)
Parti di libro realizzate in italiano
Concordia scientiae cum pietate. Intorno al progetto leibniziano di conciliazione tra nuova scienza e tradizione
filosofico-teologica
Parti di libro realizzate in lingua straniera
Tota sua entitate. Suarez and Leibniz on Individuation.

DONATI, Barbara (Assegnista)
Libri realizzati in lingua italiana
Tra Inquisizione e Granducato. Storie d'Inglesi nella Livorno del primo Seicento

FERRETTI, Massimo (Professore)
Parti di libro realizzate in italiano
Schede n. 43 (Paolo di Luca da Firenze) e nn. 44-46 (Bernardo Rossellino)
Frammenti di uno specchio: dalla persecuzione razziale agli esordi di Supino storico dell’arte,
Funzione ed espressione nella pittura su tavola del Trecento bolognese
Atti in convegni o conferenze internazionali
Il contributo dei falsari alla storia dell’arte

FILETI MAZZA, Miriam (Ricercatore)
Parti di libro realizzate in italiano
M. FILETI MAZZA, Gestione e classificazione tra Settecento e Ottocento: dagli interventi post-medicei al catalogo
del Migliarini, in Pregio e bellezza. Cammei e intagli dei Medici, catalogo della mostra (Firenze 2010), a cura di R.
Gennaioli, Livorno
Articoli su riviste nazionali
M. FILETI MAZZA, Luigi Scotti e il primo catalogo ottocentesco dei disegni della Galleria mediceo-lorenese, in
“Annali della SNS”, serie V, 2010 2/2, pp. 555-572.
M. Fileti Mazza, Emporium e i macchiaioli, in “Studi di Memofonte”, 4, 2010
M. FILETI MAZZA, Tra Galleria e territorio: alcuni affari periferici di Giuseppe Pelli Bencivenni, in “Simbole
antiquarie”, 1, 2010, pp. 141-157.

LANDO, Giorgio (Borsista)
Libri realizzati in lingua italiana
Ontologia. Un'introduzione, Carocci, Roma 2010
Parti di libro realizzate in italiano
Paura dei fatti e relativismo aristotelico. Commento a Per la verità di Diego Marconi, in M. Carrara, V. Morato (a
cura di), "Verità. Annuario e Bollettino della Società Italiana di Filosofia Analitica 2010", Mimesis, Milano 2010,
pp. 133-136
Articoli su riviste nazionali
Recensione del IV Convegno Italiano di Ontologia Analitica, Bergamo 17-18 Giugno 2010; in Philosophical News
1, 2010, pp. 92-98
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Parti di libro realizzate in italiano
"La retorica di Galileo"
Parti di libro realizzate in lingua straniera
"Peano and the Foundations of arithmetic"
Articoli su riviste nazionali
"Insiemi e classi'' (con A. Facchini)

MARCONCINI, Samuela (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
The Conversion of Jewish Women in Florence (1599-1799), in Zeitsprünge 14(2010), 3/4, pp. 532-548

MARIUZZO, Andrea (Perfezionando)
Libri realizzati in lingua italiana
Visioni del comunismo. Harold Lasswell, Nathan Leites e Bertram Wolfe tra politica e scienze sociali
A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo
Scuole di responsabiltà. I 'Collegi nazionali' nella Normale Gentiliana (1932-1944)
Divergenze parallele. Comunismo e anticomunismo alle origini del linguaggio politico dell'Italia repubblicana
(1945-1953)
Articoli su riviste internazionali
Stalin and the dove: Left pacifist language and choices of expression between the Popular Front and the Korean
War (1948-1953)
Il cattolicesimo organizzato in Italia 1945-1953. Successo dell'anticomunismo, fallimento dell'egemonia
Altro
Stalin nelle pagine del "Corriere della Sera"

MASCI, Maria Emilia (Assegnista)

Parti di libro realizzate in italiano
Modelli digitali 3D in archeologia: il caso di Pompei
Altro
Thesaurus PICO 4.2.0
Portale della Cultura Italiana – MuseiD-Italia. Linee guida tecniche, versione 2.0
Portale della Cultura Italiana – MuseiD-Italia. Mapping tra le Schede di catalogo ICCD e VRA Core 4.0. Indicazione
dei livelli minimi di catalogazione, versione 2.0
MuseiD-Italia METS Profile | Profilo METS MuseiD-Italia, version 1.0

MENOZZI, Daniele (Professore)
Libri realizzati in lingua italiana (1 p.a.)
A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo (p.a.)
Parti di libro realizzate in italiano
Chiesa cattolica e diritti umani: l'apertura del pontificato giovanneo
Parti di libro realizzate in lingua straniera
De la Révolution baptisée à la déchristianisation
Articoli su riviste nazionali
Legge naturale e diritti umani nel magistero di Giovanni Paolo II
Atti in convegni o conferenze nazionali
Mazzini e il Novecento
Un paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia (1914-1918)
Intervento

MOST, Glenn (Professore)
Libri realizzati in lingua straniera
The Classical Tradition
Parti di libro realizzate in lingua straniera
“Hermann gegen Creuzer über die Mythologie“
“Laocoons”
“Hellenistic Allegory and Early Imperial Rhetoric”
“Plato’s Hesiod: An Acquired Taste?”
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“Virgil”
“Horace”
“Fragments”
“Philhellenism, Cosmopolitanism, Nationalism”
Articoli su riviste nazionali (1 p.a.)
“’Il bambino è padre dell’uomo’ da Rushdie a Omero” (p.a.)
Articoli su riviste internazionali (1 p.a.)
“Alcestis Redux” (p.a.)
"Polemos pantôn patêr. Les Présocratiques dans la recherche des années 1920"

OZBECK, Leyla (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
L.Ozbek, L’eccidio degli uomini a Lemno: il modello delle Argonautiche di Apollonio Rodio e la sua
rifunzionalizzazione in Quinto Smirneo Posthomerica 9, 338-352
M. Cardin, L. Ozbek, Orfeo e Dioniso: nuove indagini su un frammento mitografico trascurato (PSI VII 850)
Altro
L. Ozbek, PSI 1579. Iliade VI 486-497
M. Telò, L. Ozbek, traduzione di G.W. Most, ‘Il bambino è padre dell’uomo’: trauma infantile e personalità
adulta da Rushdie a Omero e ritorno

PIRILLO, Diego (Ric. tempo det.)
Libri realizzati in lingua italiana
Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani
Parti di libro realizzate in lingua straniera
Republicanism and anti-Machiavellianism in Elizabethan England: Machiavelli and the Italian Religious Exiles
Philosophers of the Italian Renaissance
Atti in convegni o conferenze internazionali
«La plus volontarie mort, c’est la plus belle»: John Florio tra Montaigne e Calvino
Balance of Power and the Freedom of the Seas: Richard Hakluyt and Alberico Gentili

RICCIONI, Stefano (Ric. tempo det.)
Parti di libro realizzate in italiano
Criteri di trascrizione e segni diacritici, edizione e commento dei testi epigrafici,
Le iscrizioni del reliquiario a busto di sant’Agata,
Articoli su riviste internazionali
Appendice: Le firme di Goro di ser Neroccio (E. Cioni, Un calice inedito firmato da Goro di ser Neroccio per la
chiesa di San Francesco a Borgo Sansepolcro)
La décoration monumentale à Rome aux XIe et XIIe siècles : révisions chronologiques, stylistiques et
thématiques,

RIZZARELLI, Giovanna (Ric. tempo det.)
Altro

-

“Anton Francesco Doni”

SANFELICI, Emanuela (Perfezionando)
Altro

-

The syntax-semantics interface of non-finite clauses in Irish and Basque: a diachronic perspective’

SCARABELLI, Mauro

(Perfezionando)

Articoli su riviste nazionali
Una «pintura» nella "Vita Nova". E una proposta di lettura per il sonetto della Garisenda, in «Humanistica», V, 2,
2010.

SIMONATO, Lucia (Ricercatore)
Parti di libro realizzate in italiano
Medaglie
15 schede di catalogo su manoscritti miniati e illustrati religiosi del primo Quattrocento senese
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Manoscritti miniati e illustrati. Codici religiosi
Atti in convegni o conferenze internazionali
Dalle “Vite” di Vasari all’“Academie” di Sandrart: fonti e modelli per i ritratti della Teutsche Academie
Altro
Aus aller Herren Länder. Die Künstler der “Teutschen Accademie” von Joachim von Sandrart
‘Reconstructed’ Ruins

STEFANELLI, Stefania (Ricercatore)
Parti di libro realizzate in italiano
Varietà dell'italiano nel teatro contemporaneo
Atti in convegni o conferenze nazionali
Sondaggi lessicali nel LIT
Altro
voce "Grammelot"

ZAGO, Anna (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
Alla scuola del grammaticus: maestri, allievi e testi nella tarda antichità
ZHI, Na (Perfezionando)
Atti in convegni o conferenze internazionali
Automatic analysis of the intonation of a tone language - Applying the Momel algorithm to spontaneous
Standard Chinese (Beijing)
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CLASSE DI SCIENZE

PUBBLICAZIONI ANNO 2010
AMBROSIO, Luigi (Professore)
Articoli su riviste nazionali (1 p.a.)
Locality of the perimeter measure and chain rule in Carnot groups (p.a.)
BV functions in a Hilbert space with respect to a Gaussian measure
Articoli su riviste internazionali (3 p.a.)
Towards a theory of BV functions in abstract Wiener spaces
Almost everywhere well-posedness of continuity equations with measure initial data (p.a.)
BV functions in abstract Wiener spaces
Infinite-dimensional porous media equations and optimal transportation (p.a.)
Evolution problems in spaces of probability measures
Sets with finite perimeter in Wiener spaces, perimeter measure and boundary rectifiability
Gamma-convergence of nonlocal perimeter functionals (p.a.)

BARBIERI, Riccardo (Professore)
Articoli su riviste internazionali (4 p.a.)
Composite vectors at the Large Hadron Collider (p.a.)
Signals of composite electroweak-neutral Dark Matter: LHC/direct detection interplay (p.a.)
Minimal flavour violation with hierarchical squark masses (p.a.)
A non standard supersymmetric spectrum (p.a.)

BELTRAM, Fabio (Professore)
Articoli su riviste internazionali (16 p.a.)
Electronic implementations of interaction-free measurements (p.a.)
Homeotic proteins partecipate in the function of human-DNA replication origins
Delivery and Subcellular Targeting of Dendrimer-Based Fluorescent pH Sensors in Living Cells
(p.a.)
Single-step bifunctional coating for selectively conjugable nanoparticles (p.a.)
Coexistence of Vapor-Liquid-Solid and Vapor-Solid-Solid Growth Modes in Pd-Assisted InAs
Nanowires
Tuning a distributed feedback laser with a coupled microcavity
Photoswitching of E222Q GFP mutants: "concerted" mechanism of chromophore isomerization
and protonation (p.a.)
Delocalized-localized transition in a semiconductor two-dimensional honeycomb lattice (p.a.)
Faceting of InAs-InSb heterostructured nanowires
Pd–assisted growth of InAs nanowires
Tuning a distributed feedback laser with a coupled microcavity
Surface-acoustic-wave counterflow micropumps for on-chip liquid motion in two-dimensional
microchannel arrays (p.a.)
Simultaneous intracellular chloride and pH measurements using a GFP-based sensor (p.a.)
Dendrimer Internalization and Intracellular Trafficking in Living Cells (p.a.)
High-power surface emission from terahertz distributed feedback lasers with a dual-slit unit cell
Conductance and valley splitting in etched Si/SiGe one-dimensional nanostructures
Coherent detection of electron dephasing (p.a.)
Cantilever deflection measurement and actuation by an interdigitated transducer (p.a.)
Singlet-triplet transition in a few-electron lateral In0.75Ga0.25As/In0.75Al0.25As quantum dot
(p.a.)
Neuronal polarity selection by topography-induced focal-adhesion control
Quasi-periodic distributed feedback laser (p.a.)
Little-Parks effect in single nanoscale YBa2Cu3O6+x rings (p.a.)
Selective control of edge channel trajectories by scanning gate microscopy (p.a.)
The effect of alternative neuronal differentiation pathways on PC12 cell adhesion and neurite
alignment to nanogratings
Single aminoacid replacement makes Aequorea Victoria fluorescent proteins reversibly
photoswitchable (p.a.)
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Electronic properties of quantum dot systems realized in semiconductor nanowires
Charge pumping in InAs nanowires by surface acoustic waves (p.a.)

BERTUZZO, Enrico (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
On the QCD corrections to Delta F=2 FCNC in the Supersymmetric SM with hierarchical squark
masses
The problem of the initial conditions in flavoured leptogenesis and the tauon N_2-dominated
scenario
CARAVENNA, Laura (Assegnista)

Articoli su riviste nazionali
A proof of Monge problem in ℝn by stability
Articoli su riviste internazionali
On optimality of c-cyclically monotone transference plans
A disintegration of the Lebesgue measure on the faces of a convex function
A proof of Sudakov theorem with strictly convex norms
Altro
SBV regularity for genuinely nonlinear, strictly hyperbolic systems of conservation laws in one space dimension

CARROZZA, Maria Luisa (Ricercatore)
Articoli su riviste internazionali
Development and comparison of strain specific gag and pol real-time PCR assays for the
detection of Visna/maedi virus

CELLERINO, Alessandro (Ricercatore)
Articoli su riviste internazionali
Potential negative impacts and low effectiveness in the use of African annual killifish in the
biocontrol of aquatic mosquito larvae in temporary water bodies
Gender separation increases somatic growth in females but does not affect lifespan in
Nothobranchius furzeri.

COBBE, Alessandro (Borsista)
Articoli su riviste internazionali

-

Steinitz classes of some abelian and nonabelian extensions of even degree
Steinitz classes of tamely ramified Galois extensions of algebraic number fields

FARINA, Maco (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
Minimal flavour violation with hierarchical squark masses
A non standard supersymmetric spectrum
CDMS stands for Constrained Dark Matter Singlet

FAZIO, Rosario (Professore)
Articoli su riviste internazionali (6 p.a.)
Homogeneous MERA tensor networks for quantum critical systems
Electronic implementations of Interaction-Free Measurements (p.a.)
Entanglement renormalization and boundary critical phenomena
SQUID Detection of Quantized Mechanical Motion (p.a.)
omogeneous binary trees as ground states of quantum critical Hamiltonians
Velocity-modulation control of electron-wave propagation in graphene
Electron-electron interactions in decoupled graphene layers
Non-equilibrium phase transition in driven-dissipative nonlinear cavity arrays (p.a.)
Dynamical Phase Transitions and Instabilities in Open Atomic Many-Body Systems (p.a.)
Coherent detection of electron dephasing (p.a.)
Blockade and counterflow supercurrent in exciton-condensate Josephson junctions (p.a.)
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FERRARA, Andrea (Professore)
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Articoli su riviste internazionali (6 p.a.)
Mining the Galactic halo for very metal-poor stars (p.a.)
High-redshift Lyα emitters: clues on the Milky Way infancy (p.a.)
First star formation with dark matter annihilation
Searching for the earliest galaxies in the 21 cm forest (p.a.)
Probing intergalactic radiation fields during cosmic reionization through gamma-y absorption
Particle energy cascade in the intergalactic medium (p.a.)
Detecting Lyman alpha emitters in the submillimetre (p.a.)
The cool side of Lyman alpha emitters (p.a.)

GIAQUINTA, Mariano (Professore)
Libri realizzati in lingua italiana
La forma delle cose. Idee e metodi di matematica tra storia e filosofia. I. Da Talete a Galileo e un po' oltre.
Parti di libro realizzate in lingua straniera
Currents and curvature varifolds in continuum mechanics
Articoli su riviste internazionali
Ground states of simple bodies that may undergo brittle fractures
A Variational Problem in the Mechanics of Complex Materials

LA ROCCA, Giuseppe (Professore)
Articoli su riviste nazionali
Electromagnetically Induced Transparency
Articoli su riviste internazionali
Stationary light pulses in cold thermal atomic clouds
Polariton-polariton scattering in organic microcavities at high excitation
densities
Decay of stationary light pulses in ultracold atoms
Atti in convegni o conferenze internazionali
Variational Rashba Effect in GaAlAs/GaAs Heterojunctions
Altro (1 p.a.)
Giuseppe Franco Bassani: Man ad Scientist (p.a.)
News and views: "Polariton lasing"

LANDI, Silvia (Assegnista)
Articoli su riviste internazionali
1) articolo su J Neurosci Res

LODONE, Paolo (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
Minimal Flavour Violation with hierarchical squark masses
A Non Standard Supersymmetric Spectrum
Naturalness Bounds in extensions of the MSSM without a light Higgs boson
Atti in convegni o conferenze internazionali
Can the Supersymmetric Flavour Problem decouple in case of a Non Standard Supersymmetric
Spectrum?

LUIN, Stefano

(Ricercatore)

Parti di libro realizzate in lingua straniera
Green Fluorescent Proteins as Intracellular pH Indicators
Articoli su riviste internazionali
Homeotic proteins participate in the function of human-DNA replication origins
Single-step bifunctional coating for selectively conjugable nanoparticles
Atti in convegni o conferenze nazionali
Spettroscopia infrarossi e Raman
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Atti in convegni o conferenze internazionali
Single-Step Coating and Bifunctionalization of Gold Nanoparticles

LUSIANI, Alberto (Ricercatore)
Articoli su riviste internazionali
Observation of new resonances decaying to $Dpi$ and $D^*pi$ in inclusive$e^+e^-$ collisions near
$sqrts=$10.58 GeV
Search for the Rare Decay B->K nu nubar
The SLIM5 low mass silicon tracker demonstrator
Exclusive Production of $D^+_sD^-_s$, $D^*+_sD^-_s$, and $D^*+_sD^*-_s$ via $e^+ e^-$ Annihilation with
Initial- State-Radiation
Search for B+ meson decay to a1+ K*0
Measurement of CP observables in B+- --> D_CP K+- decays and constraints on the CKM angle gamma
Search for b-->u transitions in B- --> DK- and B- --> D*K- Decays
Correlated leading baryon-antibaryon production in e+e- -- > ccbar --> Lambda_c+ antiLambda_c- X
Evidence for the decay X(3872) --> J/psi omega
Study of B -> X gamma Decays and Determination of |V_td/V_ts|
Evidence for direct CP violation in the measurement of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle gamma
with B-+ --> D(*) K(*)-+ decays
Search for B+ -> D+ K0 and B+-> D+ K*0 decays
Measurement of D0-antiD0 mixing parameters using D0 -> K0S pi+ pi- and D0 -> KS0 K+ K- decays
B-meson decays to $eta^prime rho$, $eta^prime f_0$, and $eta^prime K^*$
Observation of the $Upsilon(1^3D_J)$ Bottomonium State through Decays to $pi^+pi^-Upsilon(1S)$
Search for CP violation using $T$-odd correlations in $D^0 to K^+ K^- pi^+ pi^-$ decays
Observation of the Rare Decay B0 --> KsK+/-pi-/+
Limits on tau Lepton-Flavor Violating Decays in three charged leptons
Test of lepton universality in Upsilon(1S) decays at BaBar
Measurement of the gamma gamma* --> eta_c transition form factor
Observation of the chi_c2(2P) meson in the reaction gamma gamma -> D Dbar at BABAR
Search for Charged Lepton Flavor Violation in Narrow Upsilon Decays
The SuperB silicon vertex tracker
The high rate data acquisition system for the SLIM5 beam test
Deep n-well MAPS in a 130-nm CMOS technology: Beam test results
Measurements of Charged Current Lepton Universality and $|V_us|$ using Tau Lepton Decays to $e^- barnu_e
nu_tau$, $mu^- barnu_mu nu_tau$, $pi^- nu_tau$, and $K^- nu_tau$
Observation of inclusive $D^*pm$ production in the decay of $Upsilon(1S)$
SLIM5 beam test results for thin striplet detector and fast readout beam telescope
Beam-test results of 4k pixel CMOS MAPS and high resistivity striplet detectors equipped with digital sparsified
readout in the Slim5 low mass silicon demonstrator
SLIM5 beam test results for thin striplet detector and fast readout beam telescope
Measurement of branching fractions of B decays to K1(1270)pi and K1(1400)pi and determination of the CKM
angle alpha from B0 --> a1(1260)+/- pi-/+
Searches for Lepton Flavor Violation in the Decays tau -> e gamma and tau -> mu gamma
Measurement and interpretation of moments in inclusive semileptonic decays Bbar --> X_c l- nubar
Measurement of |V_cb| and the Form-Factor Slope in Bbar -> D l- nubar Decays in Events Tagged by a Fully
Reconstructed B Meson
A Search for $B^+ to ell^+ nu_ell$ Recoiling Against $B^-to D^0 ell^-barnu X$
Search for B+ meson decay to a1+ K*0
Altro
Averages of b-hadron, c-hadron, and tau-lepton Properties
SuperB Progress Reports -- Detector
SuperB Progress Reports -- Physics
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MANTEGAZZA, Carlo (Ricercatore)
Libri realizzati in lingua straniera
Lecture Notes on Mean Curvature Flow
Articoli su riviste internazionali
Locally Conformally Flat Quasi-Einstein Manifolds
A Note on Quasilinear Parabolic Equations on Manifolds
On Perelman's Dilaton

PANCRAZI, Laura (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
ERK1 nucleocytoplasmic shuttling rate depends on specific N-terminal aminoacids.

PARADISO, Nicola (Assegnista)
Articoli su riviste internazionali
Selective control of edge channel trajectories by scanning gate microscopy.

PIAZZA, Vincenzo (Ric. tempo det.)
Articoli su riviste internazionali
Electronic implementations of interaction-free measurements
Conductance and valley splitting in etched Si/SiGe one-dimensional nanostructures
Cantilever deflection measurement and actuation by an interdigitated transducer
Coherent Detection of Electron Dephasing
Charge pumping in InAs nanowires by surface acoustic waves

PINGUE, Pasqualantonio (Ricercatore)
Articoli su riviste internazionali
Little-Parks effect in single nanoscale YBa2Cu3O6+x rings,
Scanning probe nanoimprint lithography.

RICCI, Fulvio (Professore ordinario)
Articoli su riviste internazionali
-

A unified approach to compact symmetric spaces of rank one, (con A. Korányi), Coll. Math. 118 (2010), 43-87

-

On the wave equation associated to the Hermite and the twisted Laplacian, (con P. D’Ancona e V. Pierfelice), J.
Fourier Anal. Appl. 16 (2010), 294-310.

PIZZI, GiOVANNI (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
Near- and far-infrared absorption and electronic structure of Ge-SiGe multiple quantum wells
Tight-binding calculation of optical gain in ten- sile strained [001]-Ge/SiGe quantum wells

POLI, Andrea (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
Animals lacking link protein have attenuated perineuronal nets and persistent plasticity

RODDARO, Stefano (Ric. tempo det.)
Articoli su riviste internazionali
Quantificatin and minimization of disorder caused by focused electron beam induced deposition of cobalt on
graphene
Selective control of edge channel trajectories by scanning gate microscopy
Charge pumping in InAs nanowires by surface acoustic waves
Electronic properties of quantum dot systems realized in semiconductor nanowires

33

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI RICERCA, FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – 2010

ROSSI, Lorenzo Paolo (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
Normal integral bases for cyclic Kummer extensions

SAGNOTTI, Augusto (Professore ordinario)
Articoli su riviste internazionali

-

-

A. Sagnotti, M. Taronna, ``String Lessons for Higher-Spin Interactions,'' Nucl. Phys. B842 (2011) 299361.[arXiv:1006.5242 [hep-th]].
E. Dudas, N. Kitazawa, A. Sagnotti, ``On Climbing Scalars in String Theory,'' Phys. Lett. B694 (2010)
80-88. [arXiv:1009.0874 [hep-th]].

Atti in convegni o conferenze internazionali
A. Sagnotti, ``Higher Spins and Current Exchanges,'' invited lecture at the 2009 Corfu Summer Institute
on "Cosmology - Strings: Theory - Cosmology - Phenomenology", in coso di pubblicazione su Fortshritte
der Physik 59 [arXiv:1002.3388 [hep-th]].

TARONNA, Massimo (Perfezionando)

Libri realizzati in lingua straniera
Higher Spins and String Interactions
Articoli su riviste internazionali
String Lessons for Higher-Spin Interactions

TRINCHERINI, Enrico (Ricercatore)

Articoli su riviste internazionali
Energy's and amplitudes' positivity

TURRIANI, ELISA (Perfezionando)
Articoli su riviste internazionali
Left-handed DNA: intercalation of the cyanine thiazole orange and structural changes. A kinetic and
thermodynamic approach

VERGARA, Mariarosaria (Ricercatore)
Parti di libro realizzate in italiano
Quanta acqua… mangiamo? Il costo idrico degli alimenti
Articoli su riviste internazionali
First confirmed report of the leaf rust Puccinia dichondrae on Dichondra repens in Italy

VISTOLI, Angelo (Professore)
Articoli su riviste internazionali
Essential dimension, spinor groups, and quadratic forms.

ZANNIER, Umberto (Professore)
Parti di libro realizzate in italiano
Numeri
Articoli su riviste internazionali
Torsion anomalous points and families of elliptic curves.
A uniform relative Dobrowolski's lower bound over abelian extensions.
Integral points, divisibility between values of polynomials and entire curves on surfaces.
A note on Maurin's theorem.
Hilbert irreducibility above algebraic groups.
Parametrizing over $Bbb Z$ integral values of polynomials over $Bbb Q$.
The diophantine equation $\alpha^{x_1}_1\dots\alpha^{x_n}_n=f(x_1,\dots,x_n)$. II.
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Tab. 15 Collegio docente della Classe di Lettere e Filosofia (situazione al 31/12/2010) 4

Cognome e Nome
AMPOLO Carmine
BERTINETTO Pier Marco
BOLZONI Lina
CAMBIANO Giuseppe
CILIBERTO Michele
CIOCIOLA Claudio
DONATO Maria Monica
FERRETTI Massimo
LOLLI Gabriele
MENOZZI Daniele
MOST W. Glenn
MUGNAI Massimo
BERTOLACCI Amos
DEL PUNTA Francesco

Qualifica
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PA
PA

Settore scientificodisciplinare (codice)
L-ANT/02
L-LIN/01
L-FIL-LET/10
M-FIL/07
M-FIL/06
L-FIL-LET/13
L-ART/01
L-ART/02
M-FIL/02
M-STO/04
L-FIL-LET/02
M-FIL/02
M-FIL/08
M-FIL/08

Tab. 16 Collegio docente della Classe di Scienze M.F.N. (situazione al 31/12/2010)

Cognome e Nome

Qualifica

AMBROSIO Luigi
BARBIERI Riccardo
BARONE Vincenzo
BELTRAM Fabio
CATTANEO Antonino
FAZIO Rosario
GIAQUINTA Mariano
MARMI Stefano
RICCI Fulvio
SAGNOTTI Augusto
VIETRI Mario
VISTOLI Angelo
ZANNIER Umberto
FERRARA Andrea
GIOVANNETTI Vittorio
LA ROCCA Giuseppe

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PA
PA
PA

4

Settore scientificodisciplinare (codice)
MAT/05
FIS/02
CHIM/02
FIS/03
BIO/09
FIS/03
MAT/05
MAT/07
MAT/05
FIS/02
FIS /05
MAT/03
MAT/03
FIS/05
FIS/03
FIS/03

A decorrere dal 1° novembre 2010, soprattutto per effetto della manovra finanziaria compiuta con il DL 78/2010 (convertito con legge
122/2010) un elevato numero di professori ordinari ha cessato il servizio avendo conseguito i requisiti per la pensione. Per un
approfondimento numerico inerente questo turnover, si veda la figura 9 e 10 della presente relazione.
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Tab. 17 Collegio ricercatori – Classe di Lettere (situazione al 31/12/2010)

Ruolo

Settore scientifico disciplinare

ALUNNI Charles

Nominativo

Lettere

Ricercatore ruolo

M-FIL/06

BORA Paola Argentina

Lettere

Ricercatore ruolo

ANTONINI Anna

BERTI Emanuele

CONRIERI Davide

CREVATIN Giuliana
D'ASCIA Luca

DE BERNART Luciana
DI BELLA Stefano
FILETI Miriam

FRANCO Vittoria

FUNGHI Maria Serena
GENOVESE Gennaro

GHELARDI Maurizio
GONELLI Lida Maria

LUNA Concetta Ester Lucia
MARTINELLI Maria

MESCHIARI Alberto
NINCI Marco

PAGNONI Maria Rita
PANELLA Giuseppe
PAOLI Maria Pia

PARADISI Enrico
PAVAN Ilaria

PEZZELLA Mario

RAGGHIANTI Renzo

ROMANO Maria Elisabetta
SANTONI Anna

SAVORELLI Alessandro
SIMONATO Lucia

STEFANELLI Stefania
TORRE Andrea

ADORNATO Gianfranco
BAMBINI Valentina
BOCCHI Andrea

D’ONGHIA Luca

Classe
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere

Ricercatore ruolo

L-FIL-LET/12

Ricercatore ruolo

L-FIL-LET/10

Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo

L-FIL-LET/04
M-FIL/06

L-FIL-LET/08
L-FIL-LET/10
M-FIL/06
M-FIL/06

Ricercatore ruolo

L-ART/04

Lettere

Ricercatore ruolo

L-ANT/05

Lettere

Ricercatore ruolo

M-FIL/06

Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere

Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo

M-FIL/06
M-FIL/04

Ricercatore ruolo

L-FIL-LET/13

Ricercatore ruolo

L-FIL-LET/02

Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo

L-FIL-LET/08
M-FIL/03
M-FIL/07
M-FIL/06
M-FIL/06

Ricercatore ruolo

M-STO/02

Ricercatore ruolo

M-STO/04

Ricercatore ruolo

L-FIL-LET/12

Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo

L-LIN/01

L-ART/06
M-FIL/06

L-ANT/02
M-FIL/06

L-ART/02

Ricercatore ruolo

L-FIL-LET/12

Ricercatore a tempo
determinato

Docente di riferimento Prof. Zanker.
Attività di ricerca: “Dramatis personae,
multae persona”.
L-LIN/01

Ricercatore ruolo

Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
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L-FIL-LET/10

L-FIL-LET/12

Docente di riferimento Prof. Stussi.
Attività di ricerca: “Dialetto e tradizioni
popolari nella poesia di Giovanni Pascoli” e
“I canti popolari del fondo Barbi della
Scuola Normale”.

GALLUZZO Gabriele
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Lettere
Ricercatore a tempo
Docente di riferiemtno Prof. Del Punta.
determinato
Attività 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"

MARCOCCI Giuseppe

Lettere

NICOLINI Lara

Lettere

MUSSOLIN Mario

PASTORE Stefania
PIAZZI Lisa

PIRILLO Diego

RICCIONI Stefano

RIZZARELLI Giovanna

Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere

Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
deteminato
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M-STO/02
ICAR/18

L-FIL-LET/04
M-STO/02

L-FIL-LET/04
M-FIL/06

L-ART/01

Progetto europeo Starting grants AFDMATS
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Tab. 18 Collegio ricercatori – Classe di Scienze (situazione al 31/12/2010)

Nominativo

Classe

Ruolo

Settore scientifico disciplinare

CARROZZA Maria Luisa

Scienze

Ricercatore ruolo

BIO/13

DE LUCCHINI Stefania

Scienze

Ricercatore ruolo

BIO/06

CELLERINO Alessandro
CREMISI Federico
LIGABUE Franco
LUIN Stefano

LUSIANI Alberto

MANTEGAZZA Carlo Maria

MENNUCCI Andrea Carlo Giuseppe
NAPOLITANO Elio
PACINI Tommaso

PELLEGRINI Monica
PIRCHIO Mario

PRATI Maria Cristina
PROFETI Alessandro
SALVINI Mariangela

SCOGNAMILLO Renata
TRINCHERINI Enrico

VERGARA Mariarosaria

BIZZARRI Ranieri

CALLEGARO Filippo
LANDI Silvia

QUERCIOLI Valentina
RODDARO Stefano

RUGGIERO Giuseppe

Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze

Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo

BIO/09
BIO/09
FIS/01
FIS/03
FIS/01

MAT/05
MAT/05

Ricercatore ruolo

CHIM/06

Ricercatore ruolo

BIO/09

Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo

MAT/03
BIO/09
FIS/02

Ricercatore ruolo

MAT/05

Ricercatore ruolo

MAT/03

Ricercatore ruolo

BIO/04

Ricercatore ruolo
Ricercatore ruolo
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
Ricercatore a tempo
determinato
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BIO/05
FIS/02
FIS/07

MAT/02
FIS/03

BIO/11

Docente di riferimento Prof. Beltram.
Attività di ricerca: “Fabbricazione e trasporto
quantistico in nanostrutture a
semiconduttore".
FIS/04
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Fig. 10 Professori ordinari e associati - Classe di Lettere e Scienze

Fig. 11 Ricercatori di ruolo - Classe di Lettere e Scienze
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Fig. 12 Ricercatori di ruolo e a tempo determinato
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Tab. 19 Altre tipologie contrattuali
2006

2007

2008

2009

2010

24

26

25

23

19

14

19

18

9

18

Ricercatori con contratto a tempo
determinato
Contratti di prestazione autonoma per
programmi di ricerca
Borse di studio post dottorato

30

51

46

118

32

Fig. 13 Titolari di assegni di ricerca 2006-2010 per area scientifica di appartenenza
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ALTRE STRUTTURE A

DISPOSIZIONI DELLA RICERCA

Centro Biblioteca e Archivi
Attività 2010

a. Biblioteca
La Biblioteca è nata con la Scuola e si è ampliata fino a superare gli ottocentomila volumi e i
quattromila titoli di periodici, con la particolarità di continuare a garantirne la libera consultazione:
oggi è la più grande biblioteca italiana a scaffale aperto. É ospitata in tre palazzi legati alla memoria
storica ed architettonica della città, e in un magazzino situato fuori Pisa. Per dare lo spazio adeguato ad
alcune recenti e prestigiose donazioni (Biblioteca Garin, Timpanaro, Luporini e altre) 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.

Il catalogo delle opere è completamente informatizzato e consultabile all’indirizzo
http://catalogo.biblio.sns.it/F. Agli utenti interni, allievi e docenti, viene rilasciato automaticamente un
tesserino che abilita all’uso di tutti i servizi della biblioteca e che ha validità per tutto il periodo di
permanenza presso la Scuola (incluse eventuali aspettative e proroghe).

La biblioteca mette a disposizione degli utenti i seguenti servizi:
- consultazione in sede;
- distribuzione del materiale non in libero accesso
- orientamento e istruzioni sull’uso della biblioteca e dei suoi servizi, nonché informazione
bibliografica;
- accesso a internet
- rete wireless
- accesso a risorse elettroniche remote (periodici e banche dati online);
- fotocopiatura e stampa in rete;
- prestito locale, per gli utenti interni fino ad un massimo di dieci volumi per non più di due
mesi. Le opere escluse dal prestito possono essere date agli utenti interni in prestito serale e
festivo, e vanno restituite entro le 11 del mattino successivo;
- prestito interbibliotecario nazionale e internazionale;
- richiesta di microfilm e fotocopie a biblioteche italiane e straniere (servizio di document
delivery gratuito, limitato agli interni) e invio di fotocopie a biblioteche italiane e straniere e a
singoli richiedenti.

1. Aggiornamento e incremento patrimoniale
Sono complessivamente entrate e iscritte nell’inventario 20.209 unità bibliografiche. Il dato
comprende: monografie, opere in continuazione, periodici, microfilm, cd-rom ed opere appartenenti a
collezioni acquisite in blocco in anni precedenti e inventariate analiticamente nel 2010.

2. Organizzazione del patrimonio librario e documentale. Attività di revisione e
riorganizzazione
L’organizzazione a scaffale aperto comporta ordinariamente un notevole impiego di risorse dedicate
ad un ampio raggio di interventi volti al mantenimento di raccolte aggiornate, accessibili e coerenti.
Le carenze attuali di spazio e l’arrivo di nuove collezioni rendono inoltre necessari frequenti
spostamenti (che comportano un forte impegno organizzativo e di ore di lavoro) per accogliere le
nuove accessioni. Nel corso del 2010 sono stati movimentati circa 49.000 volumi.
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3. Rilegature e restauro
Sono stati rilegati complessivamente: 2.567 volumi di periodici; 1.234 libri.

4. Catalogazione, classificazione, ordinamento di collezioni
Strumenti di lavoro
È stata riorganizzata la struttura del manuale di catalogazione, del quale sono stati aggiornati
numerosi capitoli. Sono stati inoltre rivisti i template di catalogazione, con eliminazione di quelli
valutati non più funzionali alle esigenze catalografiche.
È proseguito il progetto sugli Archivi di Autorità relativamente alle intestazioni autore persona.

Catalogazione
Sono stati complessivamente aggiunti al catalogo 16.953 nuovi record (i dati per le singole discipline
comprendono anche i volumi delle collezioni private) più 1.849 nuove accessioni registrate in record
già esistenti. I nuovi record sono così ripartiti:
Arte
838
Antichistica
1.126
Storia
844
Letteratura
621
Linguistica
482
Filosofia e Scienze sociali
683
Scienze
481
Consultazione
41
Biblioteconomia
86
Microfilm e riproduzioni digitali
65 (già ricompresi nei dati dei settori)
Numeri monografici di periodici
588 (già ricompresi nei dati dei settori)
Fondo antico
172
Manoscritti
29.
A questi dati devono essere aggiunte le catalogazioni relative alle collezioni speciali:

A. Barocchi Nencioni
P. Barocchi
Bolelli
Garin
Minerbi
Carteggio Garin

4.890
444
233
7.040
203
589

Revisione catalografica
Gli interventi sui record catalografici già esistenti sono stati 84.976. La revisione ha interessato tutti i
settori.

Materiale archivistico
Sono proseguiti la sistemazione dell’Archivio Garin, l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi
Torri, Barbi, Bianchi, Dini, Santoli, la catalogazione informatizzata di manoscritti e di canti popolari
della Raccolta Barbi.
5. Servizio al pubblico
Ore di apertura settimanali (standard): 73
Ore di apertura annuali (effettive): 3.121
Giorni di apertura annuali:
285
Utenti registrati. Il numero complessivo degli utenti ammessi con regolare tesserino è di 4.203.
Presenze. Le presenze sono state complessivamente 52.101 di cui 41.552 presso la sede di Palazzo
della Carovana e 10.549 presso la sede di Palazzo del Capitano;
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Consultazione delle opere non disponibili in libero accesso:
Richieste al Magazzino:
Richieste al Palazzo del Capitano – Fondo antico, rari, micro forme, etc.:
Richieste al Palazzo del Capitano – Manoscritti e archivi personali:
Prestiti: 20.634

769
1.472
12.827

Prestito interbibliotecario e document delivery:
1051 richieste verso biblioteche esterne
755 richieste da biblioteche esterne

Accessi all’opac e al sito web:
Opac web: 103.108 (mensilmente in media 8.592, quotidianamente in media 286).
Sito web: 256.860 (mensilmente in media 21.405, quotidianamente in media 714).
Fotocopie e riproduzioni
813.092 fotocopie in self-service
953 copie da digitale

Di seguito si riportano alcuni dati inerenti l’attività della Biblioteca.
Tab. 20

Posti in Biblioteca (al 31/12/2010)
ore di apertura settimanale (anno 2010)
mesi di utilizzo
volumi contenuti nella biblioteca (al 31/12/2010)
abbonamenti in biblioteca (al 31/12/2010)
numero periodici elettronici
fondi archivistici (al 31/12/2010)
numero presenze (al 31/12/2010)
numero di prestiti (al 31/12/2010)
numero di opere consultate (al 31/12/2010)
numero di aggiunte al catalogo (al 31/12/2010)
numero di attività relative alla conservazione del patrimonio
documentale (al 31/12/2010)
B. CENTRO ARCHIVISTICO

365
73
12
910.147
2.122 + pacchetti di vari editori
14.692
40
52.101
20.634
dato non rilevabile
16.953 record
Rilegatura di 2567 volumi di periodici e
1234 libri

Il materiale documentario conservato dal Centro Archivistico è costituito dall'Archivio Salviati (che è
stato il primo archivio acquisito dalla Scuola e tuttora ne costituisce il fondo di maggior rilievo per
integrità, antichità, e consistenza dei manoscritti), dall'Archivio Storico della Scuola Normale
Superiore di Pisa, e dagli Archivi di Delio Cantimori, di Pietro Silva, di Manfredi Porena, di Ernesto
Sestan, di Roberto Vivarelli, di Lopez de Oñate, dall'Archivio del Collegio Puteano e infine dall’Archivio
di Michele Rosi,
Nel corso del 2010 si sono aggiunti il fondo Gilberto Bernardini, il fondo Tristano Bolelli, il materiale
del Laboratorio fotografico e altro materiale proveniente dall’Archivio di deposito.
Revisioni, deselezione, completamenti
Riordinamento e inventariazione del fondo Tonelli e dei fondi aggregati (Rondelli Maria e Rondelli
Marina); inizio del riordinamento delle prove concorsuali per entrambe le classi dal 1955 al 1965.
Completamenti della documentazione (in originale) dei seguenti fondi:
- Fondo Rosi
- Archivio storico della Scuola
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Servizio al pubblico
Nel corso del 2010 sono state registrate le seguenti presenze: mattino: 346; pomeriggio: 51. Molte
sono le richieste di informazioni e materiali soddisfatte via mail e attraverso riproduzioni.

Movimentazione del materiale, recupero spazi, riordino, controlli inventariali e topografici
Sono stati spostati da un locale all'altro degli ambienti di deposito i seguenti fondi:
- carteggio/corrispondenza Cantimori (le buste sono state collocate accanto alle carte
scientifiche di Cantimori)
- fondo P. Costantini.
L'intervento è stato fatto per ottenere gli spazi necessari per poter collocare continuativamente sugli
scaffali i seguenti fondi:
- Cantimori
- Archivio storico della Scuola.

Attività particolari
In occasione della mostra per il bicentenario, sono state seguite le pratiche per le richieste di
digitalizzazione e di utilizzazione delle immagini presso i seguenti enti:
- Archivio Centrale dello Stato Roma
- Archivio di Stato di Pisa
- Archivio di Stato di Firenze
- Archives Nationales-Paris
- Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
- Biblioteca Vaticana.
Sono inoltre stati scansionati ed acquisiti i documenti delle mostra, sia quelli esposti in copia che quelli
originali. Complessivamente sono state fatte oltre un centinaio di acquisizioni.

Centro di Elaborazione dell'Informazione e del Calcolo (CEIC)

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
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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;
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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Sintetica descrizione del profilo dei laboratori e delle principali linee di ricerca:

CLASSE DI LETTERE

LABORATORIO DI ARTI VISIVE
DIRETTORE: PROF. MASSIMO FERRETTI
WWW.ARTIVISIVE.SNS.IT

Due semplici premesse serviranno ad inquadrare una rapida ricapitolazione delle attività svolte dal Laboratorio
delle arti visive:
A) Ogni filone di ricerca, sia pure in misura diversa, presuppone una messa a punto consapevole e sistematica
della documentazione specificamente visiva che riguarda le testimonianze artistiche (sia che tale
documentazione sia “storica”, sia che venga prodotta con tecnologie moderne), avendo come scopo di fondo non
soltanto quello di accrescere, ma soprattutto di organizzare tale documentazione in vista di nuove e più rapide
esigenze di accesso;
B) Per loro natura, tali cantieri di lavoro contribuiscono, pur nelle crescenti difficoltà e incertezze, 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. Peraltro tale sito continua essere assai visitato.
2) La stampa di “traduzione” e i grandi atlanti di incisioni fra Sette e Ottocento. Oltre a portare a termine il lavoro
di revisione degli archivi derivati dalla digitalizzazione e schedatura delle incisioni contenute nella “Storia della
pittura” di Giovanni Rosini e nelle “Famiglie nobili italiane” di Litta (che è il più ricco repertorio di testimonianze
visive sulla scultura e sulle medaglie), si è intervenuti in particolare sulle tavole dell’atlante di Séroux
d’Agincourt riguardanti la scultura.
3) Schedatura automatizzata delle pagine pubblicitarie e delle copertine della rivista “Emporium” (1895-1964).
Si tratta di un repertorio di straordinaria importanza, oltre che per la storia dell’editoria, anche per diversi
aspetti della storia sociale, complementare alla digitalizzazione e schedatura automatizzata dell’intera rivista.
4) Archivio delle illustrazioni Salani (continuazione). L’organizzazione dell’imponente archivio di illustrazioni
librarie dell’editore Salani costituisce in questo momento l’attività di maggiore impegno organizzativo ed
economico, che è stato possibile condurre avanti grazie ad un assegno annuale cofinanziato dal Miur, attraverso
la Classe di Lettere, e dal gruppo editoriale Spagnol-Mauri. Il lavoro di acquisizione digitale, schedatura
scientifica, automazione archivistica è giunto ben oltre la metà ed è da tempo consultabile in rete.
5) Carteggi di artisti. Si è provveduto ad una revisione testuale più accurata, rispetto all’edizione a stampa,
dell’epistolario di Gaetano Milanesi, con particolare attenzione all’onomastica. Rimane in piedi il progetto di
acquisizione digitale dei carteggi di Michele ed Enrico Ridolfi (Lucca, Biblioteca Statale), rinviato anche
quest’anno per mancanza di fondi, così come è oggetto di attenzione continua, man mano che ne viene
autorizzata la pubblicazione dagli eredi dei diversi corrispondenti, l’archivio epistolare di Ugo Bernasconi.
6) Schedatura scientifica delle fotografie del “Vittoriale degli italiani”. Dopo la conclusione dell’impegnativa
campagna di digitalizzazione e schedatura scientifica del fondo di fotografie appartenute ad Henry Thode
conservato presso “Il Vittoriale” di D’Annunzio, si sta provvedendo ad una più agile organizzazione in forma di
galleria delle riproduzioni a stampa su fogli sciolti, esplicitamente complementari alla raccolta fotografica.
7) Archivio delle medaglie papali. Il lavoro è ormai avviato alla conclusione. Questo archivio informatico della
medaglistica pontificia, oltre a rappresentare lo strumento informatico di riferimento per la ricerca
sull’argomento, ha un potenziale di risorsa documentaria che si estende in direzioni molteplici: dalla storia
dell’architettura alla storia politica e alle più diverse articolazioni della storia sociale.
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.
Nel corso dell’anno è stato inoltre predisposto un piano operativo per avviare un archivio automatizzato delle
illustrazioni caricaturali di giornali di età risorgimentale.
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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

Il Laboratorio per l'Analisi, la Ricerca, la Tutela, le Tecnologie e l'Economia per il Patrimonio Culturale (LARTTE)
svolge attività di ricerca, progettazione e produzione di studi e applicazioni informatiche per il patrimonio
culturale nell’ambito di discipline tradizionali (storia dell’archeologia, storia dell’arte medievale, storiografia
artistica) e innovative (applicazioni tecnologiche ai beni culturali, storia e attualità della tutela del patrimonio
culturale) anche attraverso collaborazioni con enti di ricerca a livello locale, regionale, nazionale e
internazionale.
• GRUPPO: Gestione delle fonti storico-artistiche, musei e territorio (http://lartte.sns.it/index.php?id=23)
Direzione: S. SETTIS - Coordinatore: S. MAFFEI
Il gruppo si occupa di lessicografia e analisi testuale, catalogazione del materiale storico artistico e
documentario, 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 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.
PROGETTI (2010)
- Monumenta Rariora. Metamorfosi dell’antico
Sezione Atlanti del portale Monumenta Rariora (http://mora.sns.it/_portale): inserimento del repertorio a
stampa di G.B. CAVALIERI, Antiquarum Statuarum Urbis Romae Tertius et Quartus Liber, ROMAE 1594 e
completamento del repertorio di D. MAGNAN, Elegantiores statuae antiquae, in variis romanorum palatiis
asservatae, Romae 1776; campagna di acquisizione e inserimento delle immagini mancanti afferenti alle schede
dei repertori già immessi.
Sezione Musei: implementazione di un modulo per la consultazione interattiva di ambienti museali. I dati
immessi nel modulo sono relativi al caso campione costituito dai cosiddetti Vestibolo e Antivestibolo della
Galleria degli Uffizi. Nell’ambito di queste tematiche sono state prodotte le seguenti pubblicazioni: “Lavorato
all’ultima perfezione”. Indagini sul Vaso Medici tra interpretazioni, allestimenti storici e fortuna visiva, a cura di
SONIA MAFFEI e ANTONELLA ROMUALDI, Napoli, La Stanza delle Scritture, 2010; LEONARDA DI COSMO, Il sistema
integrato Stacks e le Icones Symbolicae, in Cesare Ripa e gli spazi dell’allegoria, (Atti del Convegno, Bergamo 9-10
Settembre 2009), Napoli 2010, pp. 348-354; LORENZO FATTICCIONI, Un modulo per la consultazione interattiva di
ambienti museali: il caso del Vestibolo degli Uffizi, in Cesare Ripa e gli spazi dell’allegoria, (Atti del Convegno,
Bergamo 9-10 Settembre 2009), Napoli 2010, pp. 354-363.
- Rinvenimenti archeologici e collezionismo aretino: storia e documentazione (http://www.fondazionebruschi.it)
Attività di spoglio e studio della documentazione sul collezionismo aretino (XVIII-XIX secolo) conservata presso
l’archivio della Fraternita dei Laici ad Arezzo; analisi e codifica in formato XML dei seguenti testi sull’antiquaria
aretina: M.A. ALESSI, Libellus de Antiquitate Urbis Arrettii, (1470), a cura di Armando Chierici, Arezzo 1988; A.
FABRONI, Storia degli antichi vasi fittili aretini, Arezzo 1841; G.F. GAMURRINI, Iscrizioni dei vasi fittili aretini, Arezzo
1859; V. FUNGHINI, Degli antichi vasi fittili aretini, Firenze 1893.
- Le mani del marmo. Saperi storici e nuove tecnologie ( http://pico2.sns.it/testidm/index.php)
Acquisizione del materiale documentario (documentazione d’archivio e materiali audiovisivi) relativo all’analisi
delle botteghe artigiane di Pietrasanta; trascrizione delle video-interviste agli operatori del marmo relative alle
fasi di lavorazione delle sculture e all’organizzazione delle botteghe; analisi e codifica in formato XML dei
seguenti testi storici di carattere teorico tecnico sulla scultura lapidea: G. VASARI, Introduzzione alle tre Arti del
Disegno, 1568; O. BOSELLI, Osservationi della Scoltura antica, 1657; F. CARRADORI, Istruzione elementare per gli
studiosi della scultura, 1802; A.WILDT, L'arte del Marmo, 1921.
COLLABORAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI
1) Istituto Nazionale per la Grafica;
2) Galleria degli Uffizi, Firenze;
3) Università degli Studi di Bergamo;
4) Fondazione Ivan Bruschi, Arezzo (amministrata da BancaEtruria);
5) Museo dei Bozzetti del Comune di Pietrasanta.
CONVEGNI
LORENZO FATTICCIONI,

“Such infinite curiosities…”. La figura di Sir Thomas Howard, Earl of Arundel, in Il Codice
Arundel di Leonardo da Vinci: ricerche e prospettive, Bergamo, Università degli Studi, 24 maggio 2010.
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SONIA MAFFEI, Il lessico del classico: arte antica e nuovi modelli in Bellori, in Begrifflichkeit, Konzepte, Definitionen:
Schreiben über Kunst und ihre Medien in Giovan Pietro Belloris »Viten« und der Kunstliteratur der Frühen Neuzeit/
Internationaler und interdisziplinärer Workshop, Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut für
Kunstgeschichte), Rom, Gefördert von Bibliotheca Hertziana, DFG, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 15-16
gennaio 2010.
TESI DISCUSSE NELL’AMBITO DEL GRUPPO DI RICERCA
Stage di 150 ore effettuato da A. M. PUCCINELLI, studentessa dell’Università di Pisa (corso di laurea in Informatica
umanistica), nell’ambito del progetto “Monumenta Rariora”.
• GRUPPO: Artefici, monumenti, scritture in Italia fra Medioevo e prima Età moderna
(http://lartte.sns.it/index.php?id=141)
Direzione:M.M.DONATO (http://www.sns.it/it/lettere/archeologia/storiaartemedievale/professori/donato/)
Il gruppo si occupa di studio delle fonti (‘letteratura artistica’ nel senso più vasto) e lessico delle arti (latino e
volgare); tradizione documentaria, storiografica e critica dell’arte medievale e della prima età moderna;
condizione dell’artista e gerarchia di generi e tecniche; rapporto fra artefici, committenze, pubblici e mondo della
scrittura (esposta e libraria); immagini, testi e ‘scritture esposte’ nella comunicazione religiosa e politica. Tali
ricerche sono svolte in solidarietà fra ricerca, didattica e comunicazione e sviluppano anche applicazioni
informatiche progettate ad hoc. Nel 2010 si è svolta una sostanziale riorganizzazione delle linee di ricerca e
ridefinizione delle forme di pubblicazione e comunicazione.
PROGETTI
- Repertorio Opere ‘firmate’ nell’arte italiana. Medioevo (VII sec.-Gotico internazionale, tutte le tecniche).
Pubblicazione prevista per volumi-catalogo (sezioni geo-cronologiche e tipologiche) e DB on line. (Sito ad accesso
riservato: nomina.sns.it)
Nel 2010: a) prosecuzione sezioni: I. Siena (consegnate sottosezioni Orafi e Maestri di legname; altre in via di
compimento o revisione; forte incremento attestazioni per Fonditori di campane). II. Piemonte-Val d’Aosta
(compiuta in prima stesura) b) opzione per la gestione on line-on demand dei volumi, originariamente previsti in
forma cartacea (con acquisizione del relativo know how);
- Opera, Nomina, Historiae (ONH: http://onh.giornale.sns.it). Rivista on line (dir. M.M. DONATO), gestita dal gruppo
in sinergia con la cattedra di Storia dell’arte medievale, con larga partecipazione di allievi. Ospita saggi,
discussioni e segnalazioni sui temi d’interesse del gruppo, a partire da status, cultura e Selbstdarstellung
dell’artista dall’Antichità al XVI sec. (cfr. n. 1, 2009: Forme e significati della firma d'artista. Contributi sul
Medioevo, fra premesse classiche e prospettive moderne). Nel 2010: preparazione del fascicolo n. 2, che affianca
temi legati al ‘progetto firme’ ad altri analogamente caratterizzati dall’interesse per la produzione artistica nel
contesto storico e socio-culturale;
- Quaderni di ONH, on line e on demand. Serie non soggetta a periodicità, progettata nel 2010: accoglie
monografie, raccolte di studi, atti di convegni, edizioni di testi pertinenti ai temi di ricerca del gruppo. Prima
uscita in preparazione.
LINEE DI RICERCA E DIDATTICA (impostate e/o sviluppate nel 2010)
1) Campane e fonditori in Italia. Per un DB, XII-XVI sec.;
2) ‘Epiconografia’: epigrafia, immagini e alfabetizzazione nel Romanico romano, XI-in. XIII sec. (S. RICCIONI);
3) La sottoscrizione nell’Italia del Rinascimento: sondaggi entro il 1550;
4) Opere firmate, tradizione erudita, ‘fortuna dei primitivi’ (XVI-XIX sec.).
In seguito allo sviluppo di nuove linee di indagine e alla scelta di pubblicare on line gli esiti di ricerca connessi al
‘progetto firme’, è in progetto la costruzione di un portale per la gestione di 1) sezioni del repertorio (on
demand); 2) DB del repertorio (open access); 3) ONH (open access); 4) Quaderni di ONH (on demand).
Successivamente: 5) DB Campane e fonditori (open access).
COLLABORAZIONI
INTERNAZIONALI
(referente:
S.
RICCIONI
http://www.sns.it/it/lettere/menunews/ricercatorilettere/riccioni/)
1) CNRS, unità di ricerca UMR 5594 (ARTeHIS-Archéologie-Terre-Histoire-Sociétés) con sede a Auxerre, Centre
d’études médiévales (CEM). Oggetto: epigrafia e architettura nella Borgogna medievale;
2) Poitiers, Centre d'études supérieures de civilisation médiévale (CESCM; dir. C. TREFFORT); nel 2010, attivata una
convenzione di scambio Erasmus.
MOSTRA ORGANIZZATA DA MEMBRI DELLA STRUTTURA
Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento, a c. di M. SEIDEL, Siena, marzo-luglio
2010 (M.M. Donato: membro comitato scientifico per la sezione miniatura; coordinamento schedatura condotta
da allievi SNS. Cfr. catalogo della mostra: M. FERRONI, schede G.14, 15, 16, Sano di Pietro, pp. 544 - 549; A.
CAVINATO, schede G. 29: Giovanni di Bindino, pp. 578-579; G. 30, 31: Niccolò di Giovanni Ventura, pp. 580-583).
TESI DISCUSSE NELL’AMBITO DEL GRUPPO DI RICERCA
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Laurea triennale: D. GIORGI, Un riesame della fortuna critica di Gherardo Starnina e alcune precisazioni su una
pittura civica perduta;
Laurea magistrale: A. CAVINATO, La sconfitta di Monte Aperto di Niccolò di Giovanni di Francesco di Ventura; A.
IAFRATE, Matthew Paris e le sorti del manoscritto Ashmole 304; C. PASCHINI, La passione antiquaria del senese G.A.
Pecci: il carteggio con A. F. Gori (1731-1756).
Tesi di perfezionamento (rel. M.M. DONATO): M. FERRARI, Arte comunale in Lombardia. La propaganda per immagini
nei cicli pittorici dei palazzi civici lombardi (1200-1350); C. BERNAZZANI, Ricerche sullo spazio scrittorio delle
campane nelle fonti non documentarie tra Medioevo e Cinquecento.
GRUPPO: Comunicazione e formazione per il patrimonio culturale (http://lartte.sns.it/index.php?id=46)
Direzione: S. SETTIS - Coordinatore: B. BENEDETTI
Il gruppo promuove progetti di ricerca e attività di alta formazione per lo studio, la conservazione, la gestione, la
comunicazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con particolare attenzione ai complessi
archeologici e monumentali e ai sistemi storico-documentari. In particolare è promossa l’analisi e
l’organizzazione di corpora archivistici storici e documentari in forma di biblioteche digitali di testi e immagini,
pertinenti alla ricerca, conservazione e comunicazione del patrimonio culturale. Le applicazioni tecnologiche
sono progettate, elaborate e gestite avvalendosi della stretta collaborazione multidisciplinare con il GRUPPO
Tecnologie informatiche per il patrimonio culturale, di seguito citato, con il quale il presente gruppo ha in
comune anche alcuni ricercatori e collaboratori esperti in metadati, ontologie e thesauri per i beni culturali. Il
gruppo opera sia a livello nazionale che europeo. I progetti sono commissionati o finanziati da enti pubblici e
privati.
PROGETTI (2010)
- Progetto europeo CALLAS (Conveying Affectiveness in Leading-Edge Living Adaptive Systems http://www.callas-newmedia.eu/). Integrated Project del VI Programma Quadro, Strategic objective: Multimodal
Interfaces (2006 - 2010). Il progetto ha prodotto un framework per applicazioni multimediali interattive negli
ambiti delle arti performative, dello spettacolo e della televisione digitale, in grado di generare un rapporto di
reciproco feedback con le reazioni emotive del pubblico;
- Progetto europeo CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana - http://www.carare.eu/)
nell’ambito di ICT PSP 2009 – Best Practice Network (2010-2013). Il progetto costituisce un servizio di
aggregazione di dati multimediali archeologici ed architettonici per Europeana. La SNS partecipa sia alla
progettazione di metadati, sia allo sviluppo di un’applicazione per la pubblicazione online e la comunicazione
nell’ambito di Europeana di testi, immagini 2D e modelli 3D concernenti Pompei;
- Progetto europeo ENARC (European Network on Archival Cooperation - http://www.icarus.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=66&lang=en) nell’ambito di
Culture 2007-2013. Il progetto mira a rendere fruibile tramite la rete il patrimonio archivistico. A partire dalla
già esistente piattaforma archivistica ICARUS, ENARC intende espandere e rafforzare i legami di cooperazione fra
i partners tramite piattaforme comuni di comunicazione e condivisione del proprio patrimonio, delle bestpractices e delle conoscenze in ambito archivistico e di ricerca, con incontri, corsi di formazione, scambio di
personale, workshops nazionali e internazionali. La SNS coordina e organizza le attività didattiche di alta
formazione post lauream e di training per i professionisti del settore archivistico;
- Archivio informatizzato delle testimonianze di cultura artistica e letteraria in fondi manoscritti tra Ottocento e
Novecento. Da Cavalcaselle a Brandi (2008–2011) nell’ambito di FIRB 2006. Il progetto è finalizzato alla
creazione di un archivio informatizzato in grado di gestire risorse testuali, edite ed inedite, attualmente
disponibili in fondi archivistici pubblici e privati, di autori fondamentali per la comprensione della storiografia e
della critica artistica italiana tra fine Ottocento e Novecento (G.B. Cavalcaselle, A. Venturi, C. Argan e C. Brandi);
- Lasimos. Storia della conoscenza dei vasi antichi, in convenzione con l’Institut National d’Histoire de l’Art di Parigi
(2009–2011). Nell’ambito della storia della conoscenza e del collezionismo di vasi antichi figurati greci ed italioti,
il progetto affronta lo studio di manoscritti, disegni e libri antichi, attraverso la loro digitalizzazione, la
costituzione di una banca dati comune, nonché la promozione di giornate di studio e lo scambio di ricercatori;
- La fortuna visiva di Pompei. Archivio di immagini e testi dal XVIII al XIX secolo (http://pompei.sns.it). Il progetto,
nato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Pompei e in corso dal 2002, è sottoposto a costante
aggiornamento sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista tecnologico, tramite la
reingegnerizzazione della piattaforma software e la dotazione di un nuovo sito web. Esito di tale aggiornamento
per il 2010 è la pubblicazione B. BENEDETTI, M. GAIANI, F. REMONDINO (a cura di), Modelli digitali 3D in archeologia:
il caso di Pompei, Scuola Normale Superiore, Pisa, 2010. ISBN: 978-88-7642-353-6.
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Organizzazione e coordinamento scientifico di Corsi di Alta Formazione a Volterra, in base ad una convenzione
triennale (2009-11) con la Provincia di Pisa e il Comune di Volterra.
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CONVENZIONI QUADRO DI RICERCA E COLLABORAZIONI
1) Provincia di Pisa e Comune di Volterra (2009-2011), finalizzata ai corsi di alta formazione post-lauream sui
beni culturali;
2) Fondazione Restoring Ancient Stabiae (2010-2014), per la promozione congiunta di attività di ricerca e
formazione in ambito archeologico e delle nuove tecnologie per i beni culturali;
3) Fondazione Memofonte onlus e Biblioteca Classense di Ravenna, con l’obiettivo di condurre in collaborazione
ricerche storico-artistiche ed archivistiche;
4) Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) di Parigi (2009-2012), finalizzata a ricerche congiunte nell’ambito
del progetto LASIMOS, sulla storia della conoscenza dei vasi antichi;
5) Liceo classico “Pellegrino Rossi” di Massa (2009-2012), per attività di ricerca e digitalizzazione di un fondo
antico di pertinenza della biblioteca.
• GRUPPO: Tecnologie informatiche per il patrimonio culturale (http://lartte.sns.it/index.php?id=71)
Direzione: S. SETTIS - Coordinatore: U. PARRINI
Il gruppo di lavoro svolge ricerche nel settore delle tecnologie informatiche applicate ai beni culturali. In
particolare si occupa di analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informativi per il supporto alla ricerca
scientifica, nonché per la catalogazione, gestione e divulgazione di risorse culturali. Nel corso degli anni il gruppo
ha sviluppato competenze specifiche nei seguenti settori: 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); interoperabilità di risorse digitali culturali,
progettazione e gestione di profili applicativi, thesauri e ontologie per la knowledge organization; buone pratiche
per la digitalizzazione e la long-term preservation dei beni culturali digitali; Cloud computing.
Il gruppo inoltre svolge: attività di consulenza scientifica per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(MiBAC); collaborazioni con soprintendenze, musei, archivi, biblioteche e vari enti di ricerca, regolate da accordi
e convenzioni, tra cui si citano per il 2010: MiBAC – Direzione Generale degli Archivi: realizzazione del progetto
SIUSA; Centro internazionale d’Arte e Cultura di Palazzo Tè (2010 – 2013): sistema informatico per il
collezionismo dei Gonzaga e per le carte di Giulio Romano; MiBAC – Istituto Centrale per il Catalogo Unico (2009
– 2011): supporto tecnico-scientifico al progetto europeo ATHENA, coordinato dal MiBAC; MIBAC - Istituto
Centrale per il Catalogo Unico (2010 – 2011): convenzione per supporto tecnico e scientifico dei progetti
strategici CulturaItalia e MuseiD-Italia; MiBAC - Istituto Centrale per il Catalogo Unico (2009 – 2012):
convenzione quadro per ricerche e consulenza tecnica e scientifica; Liberologico S.r.l.: convenzione per il
progetto CUSTOM nell’ambito del cloud computing.
PROGETTI (Anno 2010)
- CUSTOM (Cultural Heritage & Tourism Store per il Management di servizi applicativi a valore aggiunto)
nell’ambito del Bando R&D di Regione Toscana (progetto classificato al 1° posto). Soggetti proponenti: Telecom
Italia Spa, Liberologico Srl, Centrica Srl. Collaborazioni scientifiche: Scuola Normale Superiore e MICC - Media
Integration and Communication Center dell’Università di Firenze. Il progetto mira a realizzare una piattaforma
per servizi applicativi, promozione e gestione dei beni culturali e dei servizi turistici annessi; saranno utilizzati i
modelli di distribuzione tipici dei sistemi di cloud computing [SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as
Service) e IaaS (Infrastrucure as a Service)]. Il gruppo di lavoro, incaricato di svolgere le attività di analisi, è
diretto e coordinato da U. PARRINI con la collaborazione di D. MERLITTI;
- Supporto al MiBAC – ICCU (2009 - 2011) per il Progetto Europeo Athena (Access to cultural Heritage networks
across Europe (http://www.athenaeurope.org/) (2009 - 2011). Il progetto è un Best Practice Network finalizzato
a costituire un aggregatore di risorse digitali per il portale Europeana e a pubblicare linee guida per la
digitalizzazione, la preservazione e l’interoperabilità di risorse culturali digitali in ambito museale. Il MiBAC si
avvale delle competenze scientifiche e tecniche del gruppo secondo una convenzione vigente;
- Supporto al MiBAC – ICCU per i progetti strategici CulturaItalia e MuseiD-Italia (http://www.culturaitalia.it)
(2010–2011). Il progetto mira a costituire un portale dedicato ai musei e ai beni culturali visitabili, con la
creazione di un profilo di metadati METS, con la stesura dei requisiti tecnici e scientifici del sistema e delle
indicazioni per le buone pratiche e per la digitalizzazione del patrimonio museale.
- Ricerche congiunte con il MiBAC-ICCU nell’ambito di una convenzione (2009–2012). Un rappresentante
dell’unità di ricerca (M. E. MASCI) è stato nominato membro del Gruppo di lavoro italiano per il Progetto europeo
DC-NET (Digital Cultural heritage – NETwork) del framework ERA-NET, Supporting cooperation for research
infrastructure, coordinato dal MiBAC (http://www.dc-net.org/). Questo gruppo di esperti è stato formato dal
MiBAC per supportare il progetto nella definizione di buone pratiche e linee guida nel settore del Digital Cultural
Heritage;
- SIUSA (Sistema Informativo unificato per le Soprintendenze Archivistiche) (http://siusa.archivi.beniculturali.it/).
Nell’ambito di una convenzione con il MiBAC (Direzione generale per gli archivi, Servizio III), è stato realizzato
SIUSA, un sistema on line per l’inserimento dei dati relativi all’attività delle soprintendenze archivistiche che
permette di consultare il patrimonio dei fondi archivistici, dei loro produttori e degli attuali conservatori.

50

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI RICERCA, FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – 2010

Obiettivo del progetto, dal 2000, è stata la reingegnerizzazione del sistema nazionale Anagrafe informatizzata
degli archivi italiani e l’elaborazione di un modello più soddisfacente per le esigenze delle soprintendenze e più
aderente agli standard di descrizione internazionali;
- SHOAH (Risorse informatiche per la conservazione e la divulgazione delle risorse audiovisive legate alla Shoah)
(http://lartte.sns.it/index.php?id=105).
Nell’ambito di una collaborazione con la Direzione Generale per gli Archivi del MiBAC, è stata avviata una ricerca
per la creazione di un sistema informativo per la gestione e l’indicizzazione di materiali audiovisivi contenenti le
interviste videoregistrate, in Italia e fuori dall’Italia in lingua italiana, ad opera della Shoah Visual History
Foundation. La ricerca ha prodotto un sistema di indicizzazione delle risorse audio-video capace di creare
annotazioni usando il formato di metadati MPEG-7, OWL per la rappresentazione delle ontologie e SKOS per la
definizione di thesauri specializzati. Tale sistema consentirà, con la creazione di ontologie specifiche, di gestire
Digital Libraries di risorse audio e video e potrà essere in futuro utilizzato per altri progetti;
- SIASVE (Sistema informativo Archivio di Stato di Venezia) (http://www.archiviodistatovenezia.it/). Il Sistema
accoglie i risultati del progetto Anagrafe informatizzata degli archivi italiani, una precedente iniziativa di
descrizione informatizzata, varata negli anni Novanta e sostenuta dall'Amministrazione archivistica italiana. Il
modello iniziale è stato rielaborato dalla SNS nella nuova versione in modo da disporre di uno strumento
coerente con gli standard descrittivi archivistici, ISAD (G) e ISAAR (CPF), ma più efficace sotto l’aspetto
gestionale.
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
- 11-22 ottobre 2010, presso il Centro di Alta Formazione in Beni Culturali, Volterra (PI): corso di alta
formazione in Beni Culturali - Progettare il Museo. Una prospettiva internazionale. Nell’ambito dei corsi di alta
formazione in beni culturali, la Scuola Normale Superiore, con il contributo della Provincia di Pisa e del Comune
di Volterra, in cooperazione con l’European Museum Academy, ha organizzato un corso su progettazione,
allestimento e comunicazione museale. (http://www.sns.it/it/borse/master/annoincorso/progettaremuseo/);
- 19 novembre 2010, Palazzo dei Priori, Sala del Consiglio: workshop internazionale European museums and the
global economic crisis: impact, problems, reactions. Workshop organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa
in collaborazione con EMA-European Museum Academy Foundation (The Hague) e nel contesto dei Kenneth
Hudson Seminars (http://www.sns.it/it/borse/master/annoincorso/europeanmuseums/).
• GRUPPO: Tutela del patrimonio culturale: storia e attualità (http://lartte.sns.it/index.php?id=18).
Direttore: S. SETTIS - Coordinatore: D. LA MONICA
Il gruppo di lavoro svolge ricerche nel settore delle politiche antiche, moderne e contemporanee per il
patrimonio culturale. L’ambito di ricerca specifico è la storia della tutela, della gestione, della percezione, degli
usi o abusi cui il patrimonio è soggetto nelle diverse civiltà e in diversi periodi storici, all’intersezione tra la storia
dell’archeologia, la storia dell’arte, la storia della legislazione, la politica e la storia istituzionale. Si stringono
convenzioni e partnerships con enti di ricerca pubblici o privati per moltiplicare la possibilità di accedere a
ricerche a finanziamento esterno, per aumentare la capacità di conoscenza e per determinare un più incisivo
effetto sull’opinione pubblica. Il gruppo ha creato stabili rapporti di collaborazione con i seguenti enti: Regione
Toscana; Fondazioni bancarie; CNR; Università di Bologna; Università di Udine; Università Bocconi; Scuole di
Specializzazione dell’Università di Pisa; Soprintendenza di Pisa; Italia Nostra.
PROGETTI
- Sistemi museali in Italia (coordinamento scientifico e revisione: D. LA MONICA) (http://sistemimuseali.sns.it).
La linea di ricerca, avviata nel 2006, riguarda le politiche delle Regioni italiane in materia di musei, reti e sistemi
museali. Tale linea si è articolata nell’anno 2010, nei seguenti progetti:
1) conclusione indagine sui sistemi museali della Regione Toscana: analisi amministrativa, contabile e
gestionale di alcuni sistemi e reti museali selezionati presenti nel territorio regionale (finanziamento Fondazione
Monte dei Paschi di Siena);
2) conclusione indagine sui sistemi museali della Regione Sardegna: studio delle politiche regionali per i musei
e censimento critico di reti e sistemi museali presenti nel territorio regionale (fondi di ricerca della Fondazione
Banco di Sardegna).
I risultati della ricerca sono stati:
- un dossier riguardante le politiche della medesima Regione su musei, reti e sistemi museali (a cura di C.
BORGIOLI, revisione D. LA MONICA);
- schede descrittive dei singoli sistemi o reti museali (a cura di C. BORGIOLI e G. DELIGIA; revisione e
coordinamento D. LA MONICA): Rete Museale dei Fenici, Sa Corona Arrùbia-Consorzio Turistico della Marmilla,
Percorso Museale Monumentale Sehuiense, Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, Sistema
Museale Comunale Sa domu de is Ainas, Sistema Museale Cittadino di Carbonia, Sistema Museale Celeberrimi
Populi Anglona - Goceano - Monte Acuto, Sistema Museale Arborense, Fondazione Barumini Sistema Cultura,
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MUSTER - Sa Corona Arrùbia, Itinerari del Territorio Museo Alghero, Progetto Karalis Card Camù Centri d’Arte
e Musei - Sistema museale di Cagliari. I risultati di questo censimento sono pubblicati sul sito del progetto.
- È in corso la pubblicazione degli atti del convegno finale (26 marzo 2010, Sassari).
3) conclusione indagine sui sistemi museali della Regione Sicilia: studio delle politiche regionali per i musei e
censimento critico di reti e sistemi museali (finanziamento interno SNS).
I risultati della ricerca sono stati:
- un dossier riguardante le politiche della Regione Sicilia su musei, reti e sistemi museali (a cura di E. STINCO,
revisione D. LA MONICA);
- schede descrittive dei singoli sistemi o reti museali (a cura di E. STINCO, revisione D. LA MONICA): Rete museale
della Provincia Regionale di Catania, Rete museale madonita, Sistema museale scientifico universitario,
Distretto culturale Etna-Taormina, Palermo Musei. Progetto integrato di una rete, Musei di Charme, Mirabile
Artificio, La Rete dei Musei ed Enti di Ricerca e Tutela del patrimonio culturale marino del Mediterraneo,
Distretto culturale dell’Arcidiocesi di Catania, Sistema museale virtuale. Museo diffuso della Provincia di
Catania–SIMUV, Musei in rete nelle terre di Cerere. I risultati di questo censimento sono pubblicati sul sito del
progetto;
4) conclusione indagine sui sistemi museali della Regione Puglia: censimento critico di reti e sistemi museali
(finanziamento interno SNS).
I risultati della ricerca sono stati:
- schede descrittive dei singoli sistemi o reti museali (a cura di T. MAGGIO, revisione D. LA MONICA): Polo Museale
territoriale Puglia Imperiale, Divis, DIstretto VIrtuale per lo Sviluppo - Il futuro del passato, Distretto culturale
Daunia Vetus, Dal Sistema museale provinciale all’Atlante 2005: Sistema museale provinciale, Sistema museale
del Sud Salento, Get Local Distretto Natura, Sistema Museale Ostuni-Fasano, Muse.net, Grande Salento: sistema
Museale Interprovinciale, Memoria è...e Conoscenza-Museo Virtuale dell’identità del territorio della Terra di
Bari (Mu.V.I.T), Cooperation @nd cultural heritage. I risultati di questo censimento sono pubblicati sul sito del
progetto.
5) riguardo ai sistemi museali della Regione Lazio, sono stati avviati l’aggiornamento del relativo dossier
storico-normativo, prodotto nella prima fase della ricerca (2006-2007), a cura di C. Borgioli, e il censimento
critico dei sistemi.
- Municipalia (coordinamento scientifico e revisione: D. LA MONICA) (http://municipalia.sns.it/).
Il progetto, di durata triennale (2007-2010), è stato interamente finanziato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi
di Forlì. Scopo del progetto è analizzare e mettere a confronto la costruzione e la percezione del patrimonio
culturale in due realtà cittadine - Pisa e Forlì - secondo un’ampia prospettiva cronologica, dall’età comunale
all’Unità d’Italia. La ricerca, che ha coinvolto anche partners esterni (Università di Bologna e Udine), è stata
condotta in parallelo da due gruppi di lavoro: Forlì: guidato da R. BALZANI (Università di Bologna) e composto da
F. NANNI e F. RIZZOLI; Pisa: guidato da D. LEVI (Università di Udine), coordinato da D. LA MONICA ed E. PELLEGRINI, e
composto da G. CICCAGLIONI, L. BENASSI e B. BERTELLI.
Nel corso dei tre anni sono state condotte ricerche sulla storia della tutela del patrimonio culturale in questi due
centri, sono stati organizzati diversi incontri di studio, è stata messa a punto una piattaforma informatica (sito
web e database) avvalendosi del software messo a disposizione dal Laboratorio Informatico per la
Documentazione storico-Artistica [LIDA] dell’Università di Udine. Nel 2010: si è concluso il progetto, con
l’organizzazione di una giornata di studio (cfr. infra).
Come esito generale del progetto sono in corso di pubblicazione due volumi presso la Casa Editrice ETS di Pisa,
che raccolgono i diversi saggi prodotti nei tre anni e temporaneamente pubblicati sul sito web istituzionale del
progetto.
- Artesalva (coordinamento scientifico e revisione: D. LA MONICA) (http://lartte.sns.it/index.php?id=155).
Nel 2010 é stato avviato il progetto Artesalva (2010-2013) con lo scopo di analizzare, valorizzare e diffondere la
conoscenza dei beni immobili di interesse storico-artistico, di proprietà pubblica e privata, in condizioni di
abbandono e degrado, presenti nel territorio della Regione Toscana. La ricerca si svolge attraverso indagini
archivistiche e storico-architettoniche degli immobili selezionati. Si procederà al rilevamento e alla ricostruzione
3D dei casi analizzati. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, ha come partners il Centro Nazionale di
Ricerche – Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" (Pisa; http://www.isti.cnr.it/).
- Solone (coordinamento scientifico e revisione: D. LA MONICA) (solone.sns.it in fase di reingegnerizzazione:
http://scresci.homeip.net/solone/). Il progetto, avviato nel 2004, è finalizzato alla costituzione di un database
delle leggi relative al patrimonio prodotte da Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Irlanda, dall'inizio del XVIII
secolo ad oggi. Nel 2010 il database è stato arricchito con l’inserimento della legislazione latina e delle norme
relative la Grecia moderna.
- Osservatorio per le politiche contemporanee (coordinamento scientifico e revisione: D. LA MONICA)
(http://lartte.sns.it/index.php?id=129 ).
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Obiettivo dell’Osservatorio è il monitoraggio quotidiano delle politiche italiane relative al patrimonio culturale in
modo da poter individuare le linee più sensibili di intervento critico, progettazione e ricerca. Gli esiti di tale
costante aggiornamento si possono individuare nelle seguenti pubblicazioni di D. LA MONICA: Archeocondono: una
storia di assalti falliti, in «Giornale dell’Arte», n. 296, marzo 2010; Il federalismo faciliterà la cessione di edifici
storici, in «Giornale dell’arte», n. 299, giugno 2010, p. 20; 2001-2010. Cartolarizzazioni, dismissioni, alienazioni, in
«Gazzetta Ambiente», n. 3, giugno 2010, pp. 55-65; Anche i Beni culturali coinvolti dal federalismo demaniale
appena approvato, in «Giornale dell’arte», n. 300, luglio 2010; Ancora archeocondono?, in «Giornale dell’Arte», n.
302, settembre 2010; La dispersione del patrimonio immobiliare pubblico. Dai Piani di alienazione degli enti locali
al federalismo demaniale, in «Gazzetta Ambiente», n. 5, ottobre, 2010, pp. 48-61; Il federalismo proteggerà il
patrimonio culturale?, in «Giornale dell’Arte», n. 304, dicembre 2010.

Convegni
- Analisi di alcuni sistemi museali della Regione Toscana. Presentazione dei risultati del progetto 2008-2010, Pisa, Aula Dini
(Palazzo del Castelletto), 25 ottobre 2010;
- Analisi delle politiche della Regione Autonoma della Sardegna sui musei e i sistemi museali, 26 marzo 2010, Sassari,
Fondazione Banco di Sardegna;
- Municipalia. Il patrimonio culturale fra Comune e Nazione, 25 febbraio 2010, Forlì, Cassa dei Risparmio.
• Gruppo: Osservatorio Mostre & Musei
Direzione: M. M. Donato - P. Zanker - Coordinatore: F. federici
Scopo del Gruppo è ‘osservare’ con sguardo critico la scena espositiva e museale italiana, nell’intento di individuarne e
analizzarne gli aspetti più problematici, consentendo nel contempo agli studenti della Scuola di acquisire maggiore familiarità
con forme di espressione non specialistiche. Il materiale prodotto dall’Osservatorio è consultabile al sito
http://mostreemusei.sns.it. Nel corso del 2010 sono state pubblicate sul sito sessantuno (61) recensioni di mostre, in Italia e
all'estero, e tre articoli su musei, nella sezione 'Studi e ricerche'. È progressivamente aumentata la notorietà del sito tra
appassionati e addetti ai lavori: la newsletter conta più di trecento iscritti e la media di accessi giornalieri si attesta intorno ai
cento accessi.
È proseguita inoltre la collaborazione con “Il Giornale dell’Arte”, che nel corso del 2010 ha reso possibile la pubblicazione,
all’interno della rubrica gestita dall’Osservatorio (Signorsì, Signornò. La critica che critica), di trentatré recensioni.
• Gruppo: Letteratura filosofica e storiografia artistica
Direzione: M. Ghelardi (http://www.sns.it/it/lettere/menunews/ricercatorilettere/ghelardi/)
L’ambito di ricerca è principalmente l’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 fa parte anche del Comitato scientifico per la pubblicazione delle opere di André Chastel (INHA, Parigi).
Il gruppo ha rapporti stabili con la Burckhardt Stiftung di Basilea, il Warburg Institute di Londra, l’INHA di Parigi, il Collége de
France (prof. R. Recht) e le Università di Harvard e di San Paolo (USPI).
Progetti
- Cura di alcuni volumi dell'edizione critica delle opere di Jacob Burckhardt.
2010: Vincitore European Research Council (ERC - http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=518) EUROCORR - The European correspondence to Jacob Burchardt, per la pubblicazione a stampa e in rete tutta la corrispondenza
a Jacob Burckhardt in edizione critica.
Nel corso del 2010 sono state prodotte le seguenti pubblicazioni:
- A. Warburg, Giordano Bruno, testo critico, traduzione e appendice del testo di Tommaso Radino Syderalis Abyssus, a cura di
M. Ghelardi e G. Targia, Torino, Aragno editore;
- A. Warburg, Frammenti sull’espressione, edizione critica a c. di Susanne Müller, Pisa, Centro edizioni, Scuola Normale
Superiore;
- E. Cassirer, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, a c. di M. Ghelardi e G. Targia, Torino, Bollati Boringhieri
editore;
- F. Boll. C. Bezold, Gli astri, ed. a c. di M. Ghelardi, Torino, Bollati Boringhieri editore
- J. Burckhardt, Kunst der Renaissance, Bd. 17 a c. di M. Ghelardi e S. Müller (in stampa), Beck Verlag;
- M. Ghelardi, A. Warburg. La lotta per lo stile (in c.d.s.), Roma, Carocci;
- M. Ghelardi, Mnemosyne, Harvard U. P. (in stampa), Harvard U.P.;
- H. Wölfflin, Jacob Burckhardt, ed. crit. di un testo inedito (in stampa), Pisa, ETS;
- M. Ghelardi, Burckhardt und Montaigne (in c.d.s.), Bologna, Il Mulino
- J. Burckhardt, La civiltà greca, a c. di M. Ghelardi, vol. I, Torino, Bollati Boringhieri editore.
Partecipazione a convegni
- I Trionfi, in collaborazione con l’Università di Harvard; Cortona, Palazzone, giugno 2010;
- Storiografia artistica e letteratura, in collaborazione con l’Università di Harvard e l’Ecole des Hautes Etudes; Cortona,
Palazzone, luglio 2010;
- Copia e modello, in collaborazione con l’Università di San Paolo; San Paolo (Brasile), settembre 2010;
- H. Wölfflin, Università di Juiz de Fora (Brasile), settembre 2010.
Tesi di perfezionamento
- (relatore S. Settis; correlatore M. Ghelardi): G. Targia, Sei conferenze inedite di Aby Warburg (edizione critica);
- (relatore M. Ghelardi): C. Giannaccini, Edizione critica delle lettere di H. Wölfflin.
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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 2010 il CTL ha lavorato in modo specifico:
1) nell’ambito dell’ERC Starting Grant AFDMATS - A.F. Doni Multimedia Archive of Texts and Sources, alla
collezione digitale relativa alle ricerche sulle opere di Anton Francesco Doni; sono attualmente consultabili
tramite indici complessi testo ed immagini dei Marmi e dei Mondi.
2) nell’ambito del progetto PRIN 08 “La ricezione dell’Orlando Furioso tra parole e immagini”, alla collezione
digitale che permette al momento di consultare e interrogare gli apparati iconografici (e parte di quelli
paratestuali) di tre edizioni cinquecentesche del poema dotate di apparato iconografico originale: Zoppino,
Venezia, 1536; Giolito, Venezia, 1542 e Valvassori, Venezia, 1553. Si sta procedendo alla ristrutturazione della
collezione, che permetta l’immssione di una nuova, complessa, edizione veneziana illustrata: Valgrisi, 1556.
3) nell’ambito del progetto FIRB 06 “Tra parole e immagini nel Cinquecento. Per la costruzione di un archivio
digitale di manoscritti”, alla progettazione e costruzione di una collezione digitale che renda consultabili e
ricercabili il testo e le immagini di un prezioso codice quattrocentesco di ars memoriae, conservato alla
Bibliothèque Sainte-Geneviève di Parigi (Ms. 3368).
All’indirizzo www.ctl.sns.it/furioso è consultabile la collezione dedicata all’Orlando Furioso.
All’indirizzo www.ctl.sns.it/doni è consultabile la collezione dedicata alle opere di Anton Francesco Doni
Convegni, Congressi, Scuole, Mostre, ecc. organizzati da membri della struttura:
1) Giornate di studi «Mangiar libri e inghiottire scritture». I Marmi di Anton Francesco Doni: la storia, i generi e le
arti -14 - 15 Gennaio 2010, Scuola Normale Superiore di Pisa;
2) Ciclo di seminari «Curtius e la critica tematica» - 23 Febbraio - 24 Marzo 2010, Scuola Normale Superiore di
Pisa
3) Panel «Patterns and Functions of Images in Italian Literature of the Sixteenth and Seventeenth Centuries»
sessions I/II, nell’ambito del The Fifty-Sixth Annual Meeting of the Renaissance Society of America - 8 - 10 Aprile
2010, Venezia
4) Convegno internazionale La fisiognomica da Lavater alla Grande Guerra - 20 - 22 Maggio 2010, Scuola
Normale Superiore di Pisa
5) Workshop «Manoscritti di parole e immagini nel Cinquecento. Per la costruzione di un archivio digitale» - 16
Dicembre 2010, Scuola Normale Superiore di Pisa
6) Presentazione «2000 - 2010. CTL: risultati e progetti di un centro di ricerca su parole e immagini» - 16
Dicembre 2010, Scuola Normale Superiore di Pisa
Per il calendario completo e i programmi dettagliati delle attività del CTL dell’anno 2010:
www.ctl.sns.it/attivita_2010.html
Tesi di laurea e di dottorato discusse nell’ambito del gruppo di ricerca:
Tesi di perfezionamento del dr. Eugenio Refini, dal titolo: «Teatro del mondo, teatro dell'anima. Sondaggi sul
codice allegorico nel dramma morale del tardo Rinascimento» (discussa nel settembre 2010).
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LABORATORIO DI INFORMATICA PER LE LINGUE ANTICHE “GIUSEPPE NENCI” (LILA)
DIRETTORE: PROF. CARMINE AMPOLO
LILA.SNS.IT

Il laboratorio si occupa della creazione, utilizzazione e diffusione di strumenti informatici per le discipline
classiche. L’attività del laboratorio è orientata su tre progetti principali:
a) realizzazione e diffusione delle numerose versioni dell’applicazione SNS-Greek & Latin, per Windows e per
Mac OS X, un software di interrogazione di tre banche dati (testi greci, testi latini classici e papiri documentari
greci e iscrizioni) su CD-ROM;
b) realizzazione degli esercizi di autovalutazione di lingua, letteratura, storia e civiltà greche e latine, con livelli
diversi di difficoltà e approfondimento, disponibili sul sito della Scuola Normale Superiore.
c) preparazione degli indici di alcune grandi opere storiche sul mondo antico che ne sono sfornite.
Il Lila collabora inoltre con il Laboratorio di storia, archeologia e topografia del mondo antico della Scuola ai
progetti di ricerca sul lessico dell’economia e della finanza antiche e sul lessico delle navi e della navigazione
nell’antichità greco romana, oltre che a quello relativo al lessico storiografico greco e latino.
Il Lila offre un servizio di istruzione all’uso dei programmi di consultazione per gli utenti (docenti, ricercatori e
studenti) e di supporto all’uso di strumenti informatici nel campo della storia antica e della filologia classica,
compresi i diversi font delle lingue del Mediterraneo antico. Il Laboratorio collabora con la biblioteca, dove sono
installate postazioni per la consultazione delle proprie banche dati, organizza seminari e promuove iniziative
culturali per la fruizione dei classici greci, latini e neoellenici.
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.
Nel 2011 le attività svolte dal LILA sono confluite nel Laboratorio di Storia Archeologia e Topografia del Mondo
Antico.
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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. Recentemente il Laboratorio di
Linguistica della SNS ha potenziato i settori della ricerca psico- e neurolinguistica, e della ricerca sul campo in
materia di lingue a rischio di estinzione. Il frutto dell’attività di ricerca confluisce sui Quaderni del Laboratorio di
Linguistica della SNS, pubblicati in rete. Qui di seguito sono indicati i principali filoni di ricerca in cui è impegnato
il personale del laboratorio, in collaborazione con ricercatori di università e centri di ricerca italiani e stranieri.
PERCEZIONE E PRODUZIONE DEL PARLATO
Nel campo della fonetica sperimentale, la ricerca sviluppata presso il laboratorio si incentra su due assi portanti:
la descrizione di tratti fonetici relativamente rari (specialmente nel settore romanzo, ma vengono trattate anche
lingue non indoeuropee), e l’analisi interlinguistica di processi fonologici molto dibattuti in letteratura alla luce
di tecniche sperimentali di indagine articolatoria e di trattamento quantitativo delle variabili. Il laboratorio è
attualmente l’unico centro di ricerca italiano attivo nel campo dell’elettropalatografia dinamica (EPG), mentre
sono stati recentemente acquistati anche strumenti per la misurazione complementare del flusso oro-nasale e
delle oscillazioni laringali.
Qui di seguito vengono elencati i principali progetti di ricerca portati avanti nel corso del 2010 nell’ambito della
percezione e produzione del parlato.
1. Analisi degli effetti anticipatori e perseverativi della coarticolazione nei nessi non omorganici con nasale in
italiano. Ricerca condotta da C. Celata, C. Bertini, I. Ricci in collaborazione con S. Calamai (Siena), A. Kochetov e L.
Colantoni (Toronto).
2. Aspetti interlinguistici della geminazione consonantica dell’italiano (acquisizione e perdita). Ricerca condotta
da C. Celata in collaborazione con L. Costamagna e J. Cancila (Perugia).
3. Analisi della realizzazione delle consonanti nasali desonorizzate da parte di parlanti Ayoreo. Ricerca condotta
da P.M. Bertinetto, I. Ricci e Zhi Na.
Pubblicazioni 2010 e in corso di stampa:
1. CALAMAI Silvia & Irene RICCI 2010. Speech rate and articulatory reduction in Italian alveolar and velar nasal
+ stop clusters. In RECASENS Daniel, Fernando SANCHEZ MIRET & Kenneth J. WIREBACK (eds.),
Experimental phonetics and sound change. Muenchen. Lincom Europa.
2. CELATA Chiara & Jessica CANCILA 2010. Phonological attrition and the perception of geminate consonants
in the Lucchese community of San Francisco (CA). International Journal of Bilingualism 14 (2). 1-25.
3. CELATA Chiara 2010. Rhotic retroflexion in Romance. Acoustic data for an articulation-driven sound change.
In RECASENS Daniel, Fernando SANCHEZ MIRET & Kenneth J. WIREBACK (eds.), Experimental phonetics
and sound change. Muenchen. Lincom Europa.
4. CALAMAI Silvia & Chiara CELATA 2011 in stampa, Tra fonetica articolatoria e sociolinguistica: il caso
dell'assimilazione di luogo nei nessi di nasale + occlusiva velare in italiano. Studi e Saggi Linguistici 49.
5. CALAMAI Silvia & Chiara CELATA 2011 in stampa. Towards a sociophonetic explanation of progressive and
regressive assimilation in NC clusters. In C. CELATA, S. CALAMAI, L. CIUCCI, M. TARANTO, C. BERTINI & I.
RICCI (cur.), Sociophonetics, at the crossroads of speech variation, processing and communication –
Proceedings of the International Conference, Pisa, 14-15 December, 2010.
6. BERTINETTO Pier Marco, Irene RICCI & Na ZHI in stampa. Le nasali sorde dell’ayoreo. Prime prospezioni. In
Atti 6° Convegno dell’ Associazione Italiana di Scienze della Voce (Napoli, Università Federico II, febbraio
2010).
PROSODIA E FONOTASSI
Tra gli scopi fondamentali dei vari progetti condotti dal laboratorio nel campo della prosodia e fonotassi, si
possono citare lo studio della rappresentazione cognitiva della sillaba e delle restrizioni fonotattiche ad essa
soggiacenti (nonché del loro ruolo nell’acquisizione fono-morfologica), e la modellizzazione dell’andamento
ritmico delle lingue naturali entro un quadro fonologicamente orientato. In entrambi i settori, la ricerca si avvale
di tecniche di simulazione computazionale, che affiancano e in certi casi gettano le basi per l’indagine sulla
produzione del parlato spontaneo.
Qui di seguito vengono elencati i principali progetti di ricerca portati avanti nel corso del 2010 nell’ambito della
prosodia e fonotassi.
1. Restrizioni fonotattiche e rappresentazioni lessicali nell’acquisizione fonologica e morfo-fonologica. Ricerca
condotta da C. Celata in collaborazione con B. Calderone e F. Montermini (Toulouse), B. Laks (Paris), T. Bailey
(Cardiff).
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2. Effetti delle restrizioni fonotattiche sull’andamento ritmico delle lingue: l’algoritmo di misurazione CCI
(Control/Compensation Index). Ricerca condotta da P.M. Bertinetto, C. Bertini, Zhi Na, L. Guidugli, M. Taranto.
3. La relazione tra toni lessicali e contorno intonativo nel parlato connesso del cinese. Ricerca condotta da Zhi Na
e P.M. Bertinetto in collaborazione con D. Hirst (Aix-en-Provence).
Pubblicazioni 2010 e in corso di stampa:
1. BERTINETTO Pier Marco & Chiara BERTINI 2010. Towards a unified predictive model of natural language
rhythm. In RUSSO Michela (cur.), Prosodic Universals. Comparative studies in rhythmic modeling and
rhythm typology. Napoli: Aracne. 43-77.
2. BERTINETTO Pier Marco, Chiara BERTINI & Lorenzo GUIDUGLI 2010. A Control/Compensation account of
spontaneous German speech rhythm. Relazione plenaria su invito a 2010 Italianistentag, Regensburg, 3-5
marzo 2010.
3. CALDERONE Basilio, Chiara CELATA & Fabio MONTERMINI 2011 in stampa. Phonological detail for
accessing morphological structures. Human and artificial responses in comparison. In N. HATHOUT & F.
NAMER (eds.), Toward Morphology and Beyond. Special issue of TAL-Traitement Automatique du Langage
52 (2).
4. CELATA Chiara & Basilio CALDERONE 2011 in stampa. Restrizioni fonotattiche, pattern lessicali e recupero
delle regolarità morfologiche. Evidenze computazionali e comportamentali. In BERTINETTO Pier Marco,
Valentina BAMBINI, Irene RICCI & Collaboratori (cur.), Linguaggio e cervello / Semantica. Atti del XLII
Convegno della Società di Linguistica Italiana (SLI). Roma. Bulzoni.
TRATTI DEL VERBO
Lo studio dei tratti del verbo, con particoalre enfasi su azionalità, temporalità, aspetto e, più recentemente,
modalità, è al centro dell’interesse di molti ricercatori e perfezionandi Laboratorio di Linguistica. Nonostante
l’abbondante (e sempre crescente) letteratura sull’argomento, persiste un ampio disaccordo tra gli studiosi
anche in riferimento a concetti cardine di questo dominio di indagine. Uno degli scopi delle ricerche effettuate
presso il laboratorio è pertanto quello di fornire solide prove empiriche a vantaggio di chiarificazioni possibili
sul piano teorico.
In particolare, nell’ambito acquisizionale, sulla base di dati comportamentali relativi a italiano, tedesco austriaco,
croato e mòoré raccolti nel corso degli anni da ricercatori e studenti del laboratorio, è stato possibile mostrare
che l’acquisizione dei tratti del verbo è sostanzialmente guidata dalla struttura morfologica delle singole lingue.
Anche l’epistemicità è oggetto di analisi nella misura in cui essa costituisce una componente fondamentale della
modalità i cui effetti sono empiricamente osservabili nell’elaborazione linguistica.
Le ricerche sono guidate da P.M. Bertinetto e vengono svolte da V. Bambini, C. Bertoncin, A. Lentovskaya, C.
Pacmogda, D. Pušic, E. Sanfelici, I. Ricci, in collaborazione con M. Farina (Pisa), O. Batiukova (U. Autónoma di
Madrid), A. Kratschmer (Aarhus), A. Lenci (Pisa), E. Roma (Pavia), J. Torregrossa (Verona), A. Zarcone (Stuttgart).
Pubblicazioni 2010 e in corso di stampa:
1. BATIUKOVA Olga, Pier Marco BERTINETTO, Alessandro LENCI & Alessandra ZARCONE in stampa. Semantic
Priming Study of Russian Aspect and Resultativity. Paper presented at the Russian Verbs conference. S.
Petersburg 2010.
2. BAMBINI Valentina, Alexandra KRATSCHMER & Irene RICCI 2011 in press. Correlati comportamentali delle
gradazioni epistemiche. In BERTINETTO Pier Marco, Valentina BAMBINI, Irene RICCI & Collaboratori (cur.),
Linguaggio e cervello / Semantica. Atti del XLII Convegno della Società di Linguistica Italiana (SLI). Roma:
Bulzoni.
3. BAMBINI Valentina & Jacopo TORREGROSSA 2010. Cognitive categories behind early Topic/Comment
structures. In CHINI Marina (ed.), Topic, struttura dell’informazione e acquisizione linguistica. FrancoAngeli.
Milano. 35-58.
LA PRAGMATICA SPERIMENTALE E NEUROPRAGMATICA
Quest’area di ricerca – che si colloca nell’ambito della pragmatica sperimentale e della neuropragmatica – indaga
i meccanismi cognitivi e l’architettura neurale coinvolti nell’integrazione di informazioni linguistiche e
contestuali, approfondendo il meccanismo della comunicazione come risultato del delicato adeguamento degli
elementi lessicali al contesto d’uso mediante l’impiego di adeguate tecniche sperimentali. Particolare attenzione
è rivolta agli usi non-letterali del linguaggio, tra cui metafora e metonimia.
Le ricerche sono condotte da V. Bambini, M. Ghio e C. Bertini in collaborazione con F. Di Russo (Roma), M.
Grimaldi (Lecce), P. Pietrini (Pisa), P. Schumacher (Mainz), N. Spotorno (Lyon), M. Tettamanti (Milano). Qui di
seguito vengono elencati i principali progetti di ricerca portati avanti nel corso del 2010 nell’ambito della
pragmatica sperimentale e neuropragmatica.
1. Le dinamiche spazio-temporali della comprensione delle metafore nel cervello.
2. Analisi psicolinguistica di diversi tipi di linguaggio figurato in comparazione.
4. Il tratto concreto-astratto nella costruzione del significato.
Pubblicazioni 2010 e in corso di stampa:
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BAMBINI Valentina, Claudio GENTILI, Emiliano RICCIARDI, Pier Marco BERTINETTO, Pietro PIETRINI,
sottoposto, Decomposing metaphor processing at the cognitive and neural level through functional Magnetic
Resonance Imaging.
2. BAMBINI Valentina 2010. Reti metaforiche: il contributo delle neuroimmagini alla modellizzazione della
pragmatica. In FERRARI Giacomo, Monica MOSCA & Ruben BENATTI (cur.), Linguistica e modelli tecnologici
di ricerca. Atti del XL Convegno della Società di Linguistica Italiana (SLI). Roma. Bulzoni. 33-45.
3. BAMBINI Valentina (ed.). 2010. Neuropragmatics. Special Issue of Italian Journal of Linguistics/Rivista di
Linguistica 22(1).
4. BAMBINI Valentina & Bruno G. BARA 2010. What is neuropragmatics? A brief note. Quaderni del Laboratorio
di Linguistica della Scuola Normale Superiore 9,1.
5. GHIO Marta & Marco TETTAMANTI 2010. Semantic domain-specific functional integration for action-related
concepts vs. abstract concepts. Brain & Language 112. 223-232.
DOCUMENTAZIONE DI LINGUE MINORITARIE IN PERICOLO
Uno dei progetti del laboratorio è dedicato alla documentazione di lingue minacciate. Il progetto è incentrato
sulle lingue Zamuco, parlate nel Gran Chaco tra Bolivia e Paraguay. Di tutte le lingue Zamuco un tempo esistite,
solo due sono ancora parlate: l’ayoreo e il chamacoco. La ricerca è finalizzata alla loro descrizione e
documentazione.
Anche sul suolo italiano, in un gran numero di situazioni gli ultimi parlanti di vernacoli locali sono destinati a
scomparire nell’arco di pochi decenni. Nel tentativo di ridurre l’impatto di questa silenziosa catastrofe culturale,
viene attualmente studiato il dialetto di Cológnora in Valleriana (Lucca).
Le ricerche sono condotte da P.M. Bertinetto, L. Ciucci, E. Saiu, in collaborazione con G.E. Pia (Torino).
Pubblicazioni 2010 e in corso di stampa:
1. BERTINETTO Pier Marco 2010. Ayoreo (Zamuco). A grammatical sketch. Quaderni del Laboratorio di
Linguistica della Scuola Normale Superiore 9,1.
2. BERTINETTO Pier Marco & Luca CIUCCI in stampa. Parataxis, hypotaxis and para-hypotaxis in the Zamuco
languages. Paper presented at the 43rd Conference of the Societas Linguistica Europaea. Vilnius. 2010.
3. BERTINETTO Pier Marco, Luca CIUCCI & Enrica Gabriella Pia 2010. Inquadramento storico, etnografico e
linguistico degli Ayoreo del Chaco. In AJELLO Roberto, Pierangiolo BERRETTONI, Franco FANCIULLO,
Giovanna MAROTTA & Filippo MOTTA (cur.). Quae omnia bella devoratis. In memoria di Edoardo Vineis.
Pisa. Edizioni ETS.
4. CIUCCI Luca 2010. Morphological evidence for Zamucoan: the case of possessable nouns. Relazione su invito
al Typology Research Colloquium. Institut für Linguistik, Universität Leipzig, 3 giugno 2010.
5. BERTINETTO Pier Marco in stampa. How the Zamuco languages dealt with verb affixes. [in stampa in Word
Structure].
Nel corso del 2010, il laboratorio ha ottenuto finanziamenti anche in relazione a due progetti speciali pluriennali:
- Progetto APACS (finanziamento Regione Toscana 2010-2012), mirato allo sviluppo di un metodo
innovativo, corredato da strumenti pratici, per la valutazione dei disordini comunicativi linguistici e del
loro impatto sull’ambiente familiare dei pazienti. Le attività sono coordinate da V. Bambini, insieme a
P.M. Bertinetto e C. Bertini, e in collaborazione con G. Arcara (Padova).
- Progetto GRA.FO. (finanziamento PAR FAS 2007-13, Regione Toscana), finalizzato alla salvaguardia e
valorizzazione di ogni sorta di bene vocale di interesse linguistico che documenti la variegata situazione
dialettologica del territorio toscano. Le attività sono coordinate da P.M. Bertinetto e S. Calamai (Siena), I.
Ricci, C. Bertini, in collaborazione con S. Canazza (Padova).
Ad essi si somma il progetto speciale iniziato nel 2009:
- Progetto WIKIMEMO (finanziamento FIRB 2009-2012, in collaborazione con il CELI di Torino, l’ILC-CNR
di Genova, l’ISTC-CNR di Padova), finalizzato all’implementazione di un portale aperto della lingua e
cultura italiana, che valorizzi e promuova l’uso della nostra lingua anche all’estero. Le attività sono
coordinate da P.M. Bertinetto, insieme a I. Ricci e C. Bertini.
2. Convegni, Congressi, Scuole, Mostre, ecc. organizzati da membri della struttura:
- “The Identification and Representation of Verb Features” 4-5 novembre 2010
- “Sociophonetics, at the crossoroads of speech variation, processing and communication” 14-15 dicembre 2010.
3. Tesi di laurea e di dottorato discusse nell’ambito del gruppo di ricerca:
- CONTI Sara Eco: I tempi nel sistema verbale greco antico e il caso dell’imperativo, 2010 (relatori esterni: P.
Berrettoni, Pisa; J. de la Villa Polo, Madrid; J. Lallot, Paris ENS)
- FALCO Michelangelo: Deterministic mapping and dependencies. A syntax/semantic interface account of crossover
and specificity, 2010 (external supervisors: D. Delfitto, Verona; L. Rizzi, Siena; D. Sportiche, Paris ENS e Los Angeles
UCLA).
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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 la cui mission è
quella di rendere disponibile per la ricerca e la consultazione – attraverso strumenti software raffinati e potenti –
grandi quantità di dati sul Web o in generale su supporto digitale. Gli ambiti di ricerca infatti si rivolgono 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.
Come vuole evocare il nome stesso del Centro, la principale attività che Signum svolge riguarda la ricerca
informatica che si concretizza anche nello sviluppo di applicativi che assistono gli studiosi nella ricerca di
informazioni e nell'estrazione di queste da grandi quantità di dati.
I risultati ottenuti, in termini sia di metodologie e strumenti di lavoro che di applicativi e prodotti software, sono
resi disponibili come servizi e competenze per la comunità scientifica, ma anche e soprattutto per l’utenza della
Scuola e in gran parte costituiscono il prodotto di collaborazioni con enti partner nazionali ed internazionali.
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 linee di ricerca si rivolgono all’analisi semantica, segnatamente allo sviluppo di strumenti di ausilio
alla lettura interpretata dei testi.
Si elencano di seguito i progetti più rilevanti svolti nel corso del 2010:
• Text and semantics
Il progetto ha come oggetto l'analisi delle varianti interpretative dei testi filosofici mediante strumenti digitali e
più in generale si costituisce come un sistema per la ricerca semantica e l'ausilio alla lettura dei testi di carattere
filosofico.
La prima sperimentazione è stata completata sugli Eroici furori di Giordano Bruno e permette una lettura
interpretata del testo da affiancare all'edizione digitale dei Furori, interrogabile grazie al motore di ricerca
TauRo-core sviluppato da Signum (cfr. sotto).
• Signum media repository
Nato dalla necessità di rendere integrabili i contenuti digitali prodotti da Signum all’interno del progetto
Biblioteca Digitale Italiana – Network Turistico Culturale (BDI-NTC), il progetto ha visto la realizzazione di una
serie di servizi aderenti ai più noti standard nazionali e internazionali (MAG, OAI-PMH) mirati alla diffusione dei
metadati e alla gestione degli oggetti digitali in possesso di Signum.
• Digital rare books
Digital Rare Books – Digitalizzazione di libri rari della Scuola Normale Superiore è un sistema per la fruizione di
immagini via Internet che si propone come servizio di digitalizzazione e fruizione on-line di testi rari conservati
presso la Biblioteca della Scuola.
• Podcasting and web casting
Il progetto ha avuto come obiettivo primario la diffusione tramite Podcasting e Webcasting dei seminari e dei
relativi contenuti organizzati da Signum nell'ambito dell'informatica per le discipline umanistiche.
Si citano inoltre altri progetti avviati prima del 2010 – anche in collaborazione con enti partner - e tuttora in fase
di prosecuzione:
• TAUROcore
Motore di ricerca testuale per documenti XML progettato e sviluppato da Signum con specifiche funzionalità per
l’analisi testuale e distribuito con licenza GNU CC.
• TAURO
Sistema di memorizzazione, gestione analisi e ricerca efficiente di grandi collezioni di documenti XML sul Web
che, nell’ottica del Web 2.0 ha l’obiettivo di rendere fruibili in modo condiviso ed efficiente grandi quantità di
dati.
• BiViO - Biblioteca virtuale online dell’Umanesimo e del Rinascimento
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). Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'Istituto di Studi sul
Rinascimento e Signum, è sostenuto da finanziamenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali e della
Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, e si avvale della collaborazione del Department of History della
Harvard University.
• Imago Historiae
Frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi sul Rinascimento e Signum, Imago Historiae è una biblioteca
digitale dei testi degli storici italiani dell'Umanesimo e del Rinascimento che offre alla lettura e allo studio un
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un corpus testuale composito, di cui fanno parte sia le opere non ancora digitalizzate degli storici più
rappresentativi del periodo, sia gli scritti teorici e metodologici coevi, dedicati alla riflessione sulla natura e
scopo della storia e sulla sua forma retorica.
• La Bibbia nel Cinquecento
Frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi sul Rinascimento e Signum, la Bibbia nel Cinquecento offre alla
consultazione la riproduzione integrale in formato immagine di 20 esemplari della Bibbia, corrispondenti ad
altrettante edizioni, scelte fra le più significative, due delle quali sono rese disponibili anche in formato testo
accessibili e ricercabili attraverso le funzionalità di ricerca full-text del motore di ricerca di Signum.
• La Biblioteca delle fonti storico-artistiche
Il progetto è un archivio digitale di testi storico-artistici, di diversa tipologia (trattati, guide, descrizioni, carteggi)
consultabile in Rete che offre versioni elettroniche, fedeli al cartaceo e rispettose del rapporto fra testo e
immagini, sia di edizioni antiche particolarmente significative, sia di testi più recenti ma in qualche modo
esemplari degli sviluppi del dibattito storico-artistico.
• La vita di Giordano Bruno
Il portale biografico di Giordano Bruno illustra nello specifico le principali vicende biografiche di Giordano Bruno
nello scenario dell’Europa tardo-cinquecentesca.
• Il portale di Giordano Bruno
Il portale tematico su Giordano Bruno offre un insieme di strumenti per la conoscenza della complessa vicenda
biografica e della filosofia del Nolano, rivolgendosi ad un pubblico non specialistico e presentandosi di facile
accesso e fruizione, sia per la grafica semplice ed essenziale, sia per l’agile navigabilità.
• DaMa – Dante Medieval Archive
È un archivio digitale di fonti classiche, tardoantiche e medievali, latine e volgari, delle opere dantesche,
realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Italianistici dell’Università di Pisa.
• ENCICLOPEDIA DANTESCA TRECCANI ONLINE
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 per permettere un accesso multiforme ai contenuti e una corrispondente ricerca testuale
mirata.
• AST
Il progetto Archivi Storici Toscani - promosso dalla Regione Toscana – ha previsto il recupero in formato digitale
e la diffusione sul web della cospicua produzione di inventari a stampa degli archivi storici comunali toscani.
• Carte da legare
Promosso dal Centro Studi e Ricerche Museo della Mente dell’ ASL Roma E e la Direzione generale per gli archivi
del Ministero per i Beni e le attività culturali è il sistema per la consultazione online degli archivi delle cartelle
cliniche degli ex Ospedali Psichiatrici italiani.
• Il Vocabolario Tanzlingher Zanotti online
Edizione digitale del vocabolario trilingue italiano, illirico e latino del canonico Tanzlingher Zanotti, realizzata in
collaborazione con il Dipartimento di Lingue e letterature anglo-germaniche e slave dell’Università di Padova e l’
Institut za hrvatski jezik i jezik i jezikoslovlje di Zagabria.
• CSAI - Corpus of South Arabian Inscriptions
Condotto in collaborazione con il Dipartimento di scienze storiche del mondo antico dell'Università di Pisa è
l'edizione digitale online dell'intero corpus epigrafico in lingua sud arabica formato da più di 15.000 iscrizioni
provenienti dall'attuale Yemen e dalla regione più occidentale dell'Oman interamente catalogate, codificate e
rese fruibili in Internet.
• Il portale Arabia Antica
Arabia Antica, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di scienze storiche del mondo antico
dell'Università di Pisa, è un portale tematico specifico sull'Arabia meridionale pre-islamica, ma eterogeneo nel
contenuto (storia, epigrafia, archeologia, arte, ambiente naturale).
Tesi di laurea e di dottorato discusse nell’ambito del gruppo di ricerca:
- Salvatore Carannante – Tesi di laurea: «con transformarsi ed assomigliarsi a quello». Entusiasmo ed omoiosis
theo negli Eroici furori di Giordano Bruno
- Ilenia Russo – Tesi di laurea: Il concetto di 'vincolo' nelle riflessione politica di Machiavelli, Bruno e Campanella
- Pasquale Terracciano - L'inferno incerto. Origenismo tra Umanesimo e Riforma
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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. Lo scavo ha riguardato l’area dell’agorà e del foro con strada lastricata. Risultati importanti
sono stati conseguiti nell’interpretazione delle diverse fasi di occupazione dell’area del foro. Si è poi potuta
verificare la struttura dell’interno del lato settentrionale dell’imponente stoà Nord posta nell’agorà, mettendo in
luce una parte del grande muro di fondo del portico. Contemporaneamente l’indagine lungo il lato orientale della
stoà ne ha reso meglio leggibile la scansione interna, che si differenzia da quella individuata nel lato Nord e
Ovest.
• Entella (Palermo). Si è svolta una campagna di documentazione e studio dei materiali in vista della
pubblicazione dei rapporti preliminari di scavo.
Sei pannelli didattici, preparati dal Laboratorio nell'ambito di una perizia finanziata dal Servizio per i Beni
Archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, sono stati posti sulla Rocca d'Entella, nelle aree di scavo
rese fruibili. Lo studio dei materiali relativi alla carta archeologica del Comune di Contessa Entellina è proseguito
a Contessa ed a Pisa, anche in 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.
• Kaulonia (Monasterace Marina, RC). Lo scavo del mese di luglio ha visto la partecipazione di personale, docenti
e studenti della Scuola e dell’Università di Pisa. Le indagini hanno riguardato il tempio dorico e le numerose e
ricche deposizioni votive, i cui materiali metallici sono stati sottoposti a restauro a Pisa.
Le ricerche nel territorio sono ormai concluse ed è in corso di preparazione la pubblicazione dei risultati su un
fascicolo apposito dei Quaderni della Scuola.
• Progetto “Aithale”. Si è provveduto alla campionatura di minerale ferroso da Pisa - San Piero a Grado e da
Ischia, in vista delle analisi composizionali per accertarne in modo definitivo la provenienza. Si sono avviati
contatti con le Soprintendenze dell’Emilia Romagna e della Liguria per analisi di altri materiali analoghi. È stata
discussa presso l’Università di Firenze una tesi sul sito di riduzione di età romana di San Giovanni (Portoferraio).
• Lessicografia greca. In collaborazione col Laboratorio Informatico per le Lingue Antiche proseguono le ricerche
intorno a 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.
Il terzo fascicolo del Lessico Storiografico, da bebaios a eon (i primi due fascicoli sono usciti rispettivamente nel
2004 e nel 2007), è stato completato ed è ora in corso di stampa, mentre per i Lessici degli scambi e della
navigazione sono proseguite le assegnazioni e la compilazione delle voci. I tre lessici si avvalgono tra gli autori e i
consulenti di prestigiose collaborazioni italiane e straniere.
• Pubblicazioni. È stata pubblicata la nuova Rassegna Archeologica del LSATMA: Relazioni preliminari degli scavi
a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2007-08), Entella (Contessa Entellina, PA; 2007-08), Kaulonia (Monasterace, RC;
2006-08). Ricerche recenti a Roca (Melendugno, LE), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola
Normale Superiore di Pisa. Rassegna Archeologica del LSATMA, «ASNP», s. 5, 2010, 2/2, 1-204.
All'interno della quinta serie degli Annali la Rassegna Archeologica ha assunto la veste indipendente di
'Supplemento' agli Annali della Scuola Normale Superiore (Classe di Lettere e Filosofia).
È stato pubblicato il volume XVIII della collana Bibliografia Topografica della Colonizzazione greca in Italia e nelle
isole tirreniche, comprendente i siti da San Cesario sul Panaro a Siccomonte.
Convegni, Congressi, Scuole, Mostre, ecc. organizzati da membri della struttura:
• Seminario epigrafico 2009/2010: “Iscrizioni e tipologie di documenti”. 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. Al seminario epigrafico sono legate anche le visite didattiche della
cattedra di storia greca. Nell’anno 2010 è stata organizzata una visita didattica finalizzata alla visione e allo
studio della documentazione epigrafica dell’isola di Samo e della collezione epigrafica del nuovo Museo
dell’Acropoli e del Museo Epigrafico di Atene (25-29/03/2010).
• Seminari del Laboratorio. Anche nel 2010 il Laboratorio ha organizzato un ciclo di seminari su tematiche
storiche e archeologiche di magna Grecia e Sicilia, invitando specialisti di varie discipline o presentando lavori
portati avanti in sede.
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• Convegno “Convivenze etniche, scontri e contatti di culture in Sicilia e Magna Grecia”. I risultati conseguiti
nell'ambito del PRIN 2007-2009 dalle quattro Unità di Ricerca coinvolte (Scuola Normale Superiore, Università
di Pisa, Università Statale di Milano, Università della Calabria) sono stati presentati nel Convegno conclusivo,
tenutosi a a Milano nei giorni 14-16 dicembre 2010. I contributi esposti e discussi hanno rappresentato la piena
realizzazione delle finalità proposte e il risultato della sinergia fra studiosi di varie competenze, e saranno
quanto prima pubblicati negli Atti del Convegno.
• Premio Nenci 2010. Il premio è stato assegnato ex aequo alle dott.sse Enza Scaglione e Francesca Rizzo.
Tesi di laurea e di dottorato discusse nell’ambito del gruppo di ricerca:
• Tesi di laurea specialistica in Archeologia presso l’Università di Pisa - dott.ssa Azzurra Scarci.
• Tesi di specializzazione in archeologia presso la Scuola Archeologica Italiana ad Atene - dott.ssa Oriana Silia
Cannistraci.
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LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE E NEUROBIOLOGIA
DIRETTORE: PROF. ANTONINO CATTANEO

www.sns.it/it/laboratori/laboratoriscienze/biologiamolecolare
Dal 2010 la Scuola Normale Superiore ha unificato i suoi due laboratori di biologia, il Laboratorio di
Neurobiologia ed il Laboratorio di Biologia Molecolare, sotto la supervisione del Prof. Antonino Cattaneo.
Gli argomenti di ricerca che nel nuovo laboratorio sono stati trattati rispecchiano le linee portate avanti da
Cattaneo oltre alla tradizionale attività dei rispettivi Laboratori precedenti e sono descritte nei punti seguenti,
con un elenco degli articoli pubblicati su riviste internazionali peer-review per ogni argomento.
 Studio delle malattie neurodegenerative, con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer.
Meccanismi molecolari legati al fattore di crescita nervosa NGFDurante l’anno 2010, gli studi sulle malattie
neurodegenerative si sono focalizzati sull’analisi di meccanismi di azione e sullo sviluppo della molecola NGF e
dei suoi derivati per la terapia della malattia di Alzheimer.Gli studi relativi ai meccanismi della
neurodegenerazione hanno permesso di evidenziare come i frammenti dell’ NH2 terminale della proteina tau si
localizzino nei mitocondri, contribuendo così alla degenerazione delle sinapsi.La maggior parte delle attività è
stata eseguita ai fini di confermare l’ipotesi secondo la quale uno sbilanciamento del signalling delle neurotrofine
proNGF/NGF contribuirebbe all’insorgenza della neurodegenerazione Alzheimer. Infatti, in questi studi abbiamo
evidenziato come la neutralizzazione dell’attività del recettore TrkA (specifico per NGF) determini una
degenerazione simil Alzheimer mentre il knockout del recettore p75NTR (più specifico per il proNGF) permette
di prevenire molti aspetti della neuro degenerazione. A livello funzionale lo sbilanciamento del signalling di NGF
verso il proNGF, che può determinare la neurodegenerazione anche quando la ridotta attività del NGF avviene
prima in periferia, determina una ridotta espressione del cotrasportatore del catione Cl- ed una conseguente
variazione della attività del neurotrasmettitore GABA, che da inibitorio diventa eccitatorio. Da questi dati, si
deduce che la somministrazione del NGF potrebbe essere di beneficio ai pazienti Alzheimer. Il limite della
applicazione clinica del NGF consiste nel fatto che l’NGF possiede una attività fisiologica pro nocicettiva. Le
attività relative allo sviluppo di una terapia basata sulla somministrazione intranasale di un derivato dell’NGF
sono quindi necessariamente legate ad una analisi delle proprietà nocicettive di questa molecola e allo sviluppo
di mutanti del NGF che riducano questo effetto collaterale. Quindi, parte delle attività sono state incentrate sulla
sintesi e sulla caratterizzazione di una serie di muteine del NGF umano, hNGFR100. L’idea di introdurre questa
mutazione deriva dal fatto che nei pazienti affetti da una malattia genetica, l’insensibilità congenita al dolore
senza anidrosi (HSAN V), è stata trovata una mutazione in posizione 100 della molecola del NGF. Nel nostro
lavoro abbiamo dimostrato una ridotta affinità del NGF mutato per il recettore p75NTR ed una uguale capacità di
legame al recettore TrkA, rispetto al NGF non mutato. Questi studi forniscono quindi le basi per delucidare il
meccanismo alla base delle manifestazioni cliniche della HSAN V e per lo sviluppo di un NGF con ridotte capacità
nocicettive con potenziale terapeutico.
Elenco degli articoli pubblicati nell’anno 2010
• Amadoro G, Corsetti V, Stringaro A, Colone M, D'Aguanno S, Meli G, Ciotti M, Sancesario G, Cattaneo A,
Bussani R, Mercanti D, Calissano P: A NH2 tau fragment targets neuronal mitochondria at AD synapses:
possible implications for neurodegeneration. J Alzheimers Dis;21:445-470.
• Cattaneo A: Tanezumab, a recombinant humanized mAb against nerve growth factor for the treatment of
acute and chronic pain. Curr Opin Mol Ther;12:94-106.
• Capsoni S, Tiveron C, Vignone D, Amato G, Cattaneo A: Dissecting the involvement of tropomyosinrelated kinase A and p75 neurotrophin receptor signaling in NGF deficit-induced neurodegeneration.
Proc Natl Acad Sci U S A;107:12299-12304.
• Capsoni S, Tiveron C, Amato G, Vignone D, Cattaneo A: Peripheral neutralization of nerve growth factor
induces immunosympathectomy and central neurodegeneration in transgenic mice. J Alzheimers
Dis;20:527-546.
• Covaceuszach S, Capsoni S, Marinelli S, Pavone F, Ceci M, Ugolini G, Vignone D, Amato G, Paoletti F,
Lamba D, Cattaneo A: In vitro receptor binding properties of a "painless" NGF mutein, linked to
hereditary sensory autonomic neuropathy type V. Biochem Biophys Res Commun;391:824-829.
• Lagostena L, Rosato-Siri M, D'Onofrio M, Brandi R, Arisi I, Capsoni S, Franzot J, Cattaneo A, Cherubini E:
In the adult hippocampus, chronic nerve growth factor deprivation shifts GABAergic signaling from the
hyperpolarizing to the depolarizing direction. J Neurosci;30:885-893.
 Studio del ruolo dei fattori ambientali nel controllare lo sviluppo del sistema nervoso centrale e
identificazione dei fattori molecolari che ne mediano l’azione; studio dei fattori che determinano il
controllo
della
plasticità
corticale
nel
sistema
nervoso
adulto.
Il cervello giovanile è plastico perché ha la capacità di modificarsi, adattandosi agli stimoli provenienti
dall’ambiente esterno. Durante lo sviluppo questa capacità declina. Un obiettivo di questa attività di ricerca è
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studiare modi che possano condurre alla riattivazione della plasticità in età adulta, un argomento di grande
interesse per le possibili applicazioni che potrebbe avere in caso di deficit di sviluppo della visione binoculare e
per il recupero di lesioni al sistema nervoso centrale adulto.
L’ambiente arricchito (EE) è un paradigma sperimentale di allevamento che, recentemente, ha dimostrato di
influenzare notevolmente il sistema nervoso sia in fase di sviluppo che in età adulta, ristabilendo le condizioni di
plasticità tipiche dell’età giovanile. Questo anno, in particolare, è stato investigato come le connessioni talamo
corticali siano influenzate da EE, dimostrando che EE influenza la forza sinaptica e la plasticità di tali connessioni
attraverso uno specifico cambiamento nel rapporto tra la neurotrasmissione eccitatoria ed inibitoria.
Dal punto di vista molecolare, due risultati importanti raggiunti questo anno, hanno dimostrato come la
riduzione dell’inibizione corticale mediante la somministrazione di Acido Mercapto Propionico o Picrotossina,
rispettivamente un inibitore dell’enzima biosintetico di GABA e una molecola che riduce la trasmissione
GABAergica antagonizzando l’effetto di GABA sul recettore GABAA , ripristinano la plasticità corticale, misurata
funzionalmente con un paradigma di deprivazione monoculare in modelli animali. La somministrazione di
serotonina ha dimostrato di essere capace di riattivare la plasticità visiva corticale nell’animale adulto, anch’essa
con un meccanismo che coinvolge la modifica del rapporto tra la neurotrasmissione eccitatoria ed inibitoria.
Elenco degli articoli pubblicati nell’anno 2010
• Baroncelli L, Braschi C, Spolidoro M, Begenisic T, Sale A, Maffei L: Nurturing brain plasticity: impact of
environmental enrichment. Cell Death Differ;17:1092-1103.
• Harauzov A, Spolidoro M, DiCristo G, De Pasquale R, Cancedda L, Pizzorusso T, Viegi A, Berardi N, Maffei
L: Reducing intracortical inhibition in the adult visual cortex promotes ocular dominance plasticity. J
Neurosci;30:361-371.
• Mainardi M, Landi S, Gianfranceschi L, Baldini S, De Pasquale R, Berardi N, Maffei L, Caleo M:
Environmental enrichment potentiates thalamocortical transmission and plasticity in the adult rat visual
cortex. J Neurosci Res;88:3048-3059.
• Vetencourt JF, Tiraboschi E, Spolidoro M, Castren E, Maffei L: Serotonin triggers a transient epigenetic
mechanism that reinstates adult visual cortex plasticity in rats. Eur J Neurosci;33:49-57.
 Studio dei meccanismo molecolari coinvolti nella replicazione del DNA
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, 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 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 era stata osservata da studi in vitro. 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. Inoltre si è osservato che le elicasi RECQ1 e
RECQ4 hanno due ruoli distinti nel processo di inizio della replicazione del DNA, RECQ4 è reclutata alla forca di
replicazione nel tardo stadio G(1), dopo l’assemblaggio dei complessi ORC e MCM, mentre RECQ1 ed ulteriore
RECQ4 sono coinvolte nellorigine di replicazione dopo l’inizio della fase S
Elenco degli articoli pubblicati nell’anno 2010
• Cookson R, Ferrier V, Falaschi A: Frontiers in life science. Hfsp J;4:93.
• Falaschi A, Abdurashidova G, Biamonti G: DNA replication, development and cancer: a homeotic
connection? Crit Rev Biochem Mol Biol;45:14-22.
• Kalvala A, Rainaldi G, Di Primio C, Liverani V, Falaschi A, Galli A: Enhancement of gene targeting in
human cells by intranuclear permeation of the Saccharomyces cerevisiae Rad52 protein. Nucleic Acids
Res;38:e149.
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Marchetti L, Comelli L, D'Innocenzo B, Puzzi L, Luin S, Arosio D, Calvello M, Mendoza-Maldonado R,
Peverali F, Trovato F, Riva S, Biamonti G, Abdurashidova G, Beltram F, Falaschi A: Homeotic proteins
participate in the function of human-DNA replication origins. Nucleic Acids Res;38:8105-8119.
• Thangavel S, Mendoza-Maldonado R, Tissino E, Sidorova JM, Yin J, Wang W, Monnat RJ, Jr., Falaschi A,
Vindigni A: Human RECQ1 and RECQ4 helicases play distinct roles in DNA replication initiation. Mol Cell
Biol;30:1382-1396.
 Aspetti molecolari dell’infezione da HIV, l’agente causale dell’AIDS
Questa attività del laboratorio è volta alla scoperta di cofattori dell'integrasi di HIV-1, una proteina che ha il ruolo
di favorire l’integrazione del DNA virale nella cellula ospite attraverso due steps caratterizzati dalla rottura del
DNA virale (3’-processing) e dalla sua integrazione nella cellula ospite (strand-transfer). E' stato scoperto che
l'integrasi di HIV interagisce con la chinasi JNK che la fosforila e ne determina l'interazione con PIN1.
Quest'ultima determina un cambiamento conformazionale che ne aumenta la stabilità e l'attività, favorendo
l'integrazione di HIV nel genoma dell'ospite.
Parallelemente è stata studiata anche l'interazione dell'integrasi di HIV con GCN5, una HAT che acetila l'integrasi
in 3 lisine del dominio carbossiterminale. In particolare è stato dimostrato che questa modificazione posttraduzionale aumenta l'affinità dell'IN per il DNA determinando un'integrazione più efficiente.
Elenco degli articoli pubblicati nell’anno 2010
• Manganaro L, Lusic M, Gutierrez MI, Cereseto A, Del Sal G, Giacca M: Concerted action of cellular JNK and
Pin1 restricts HIV-1 genome integration to activated CD4+ T lymphocytes. Nat Med;16:329-333.
• Terreni M, Valentini P, Liverani V, Gutierrez MI, Di Primio C, Di Fenza A, Tozzini V, Allouch A, Albanese A,
Giacca M, Cereseto A: GCN5-dependent acetylation of HIV-1 integrase enhances viral integration.
Retrovirology;7:18.
 Studio dei meccanismi biologici dell'invecchiamento utilizzando un vertebrato dalla vita annuale.
Lo studio dell'invecchiamento nei vertebrati é reso difficile dai lunghi tempi necessari a seguirne il processo
anche nei roditori o in zebrafish.
Negli ultimi anni abbiamo proposto come modello un teleosteo dalla vita annuale che in cattivitá vive solo pochi
mesi. Tale modello animale ripercorre molti dei processi noti nei vertebrati superiori.
Nel 2010 abbiamo dimostrato come questo modello sviluppi tumori spontaneamente durante l'invecchiamento
ed abbiamo studiato gli effetti dello sforzo riproduttivo nel processo di invecchiamento.
Elenco degli articoli pubblicati nell’anno 2010
• Di Cicco E, Tozzini ET, Rossi G, Cellerino A: The short-lived annual fish Nothobranchius furzeri shows a
typical teleost aging process reinforced by high incidence of age-dependent neoplasias. Exp
Gerontol;46:249-256.
• Reichard M, Watters BR, Wildekamp RH, Sonnenberg R, Nagy B, Polacik M, Valdesalici S, Cellerino A,
Cooper BJ, Hengstler H, Rosenstock J, Sainthouse I: Potential negative impacts and low effectiveness in
the use of African annual killifish in the biocontrol of aquatic mosquito larvae in temporary water
bodies. Parasit Vectors;3:89.
• Graf M, Cellerino A, Englert C: Gender separation increases somatic growth in females but does not affect
lifespan in Nothobranchius furzeri. PLoS One;5:e11958.
 Studio di microRNA nel controllo dello sviluppo cellulare embrionale
I microRNA sono corti RNA di 21-23 basi che regolano la traduzione dei mRNA implicati nei più diversi processi
cellulari. Questo progetto di neurobiologia dello sviluppo ha inquadrato il ruolo di quattro specifici microRNA nel
controllo del differenziamento dei neuroni retinici di Xenopus. I MicroRNA oggetto di questo studio controllano
il tipo di neurone prodotto da neuroblasti della retina sia in base al tempo di sviluppo sia in base alla lunghezza
del ciclo cellulare dei
neuroblasti. I risultati ottenuti hanno contribuito in modo originale a rispondere ad una domanda di base in
neurobiologia dello sviluppo, cioè attraverso quale meccanismo molecolare la data di nascita di un neurone (che
è il momento della sua ultima divisione cellulare) e il suo tipo differenziativo siano funzionalmente correlati.
Elenco degli articoli pubblicati nell’anno 2010
Pitto L, Cremisi F: Timing neurogenesis by cell cycle? Cell Cycle;9:434-435.
 Studio del contributo callosale alla plasticità corticale visiva
La corteccia visiva è sensibile ad alterazioni dell'ingresso sensoriale durante una fase precoce dello sviluppo
detta "periodo critico". Uno dei modelli classici di alterazione dell'ingresso visivo è la sutura delle palpebre di un
occhio (deprivazione monoculare), che causa una riduzione della binocularità e una perdita di risposte
dell'occhio suturato. Sono ancora non completamente chiariti i meccanismi alla base della normale binocularità
corticale e le alterazioni circuitali che portano a modifiche plastiche della preferenza oculare durante la
deprivazione. In questo studio viene dimostrato un ruolo cruciale delle connessioni callosali nella costruzione
della normale binocularità della corteccia visiva e nel fornire ingressi relativi all'occhio ipsilaterale. Dopo
deprivazione monoculare, la via callosale assume un ruolo prevalentemente inibitorio, sopprimendo
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funzionalmente le risposte dell'occhio suturato.
Elenco degli articoli pubblicati nell’anno 2010
• Cerri C, Restani L, Caleo M: Callosal contribution to ocular dominance in rat primary visual cortex. Eur J
Neurosci;32:1163-1169.
 Sviluppo di sonde fluorescenti per lo studio dinamico della trasduzione del segnale
Un elemento cruciale nei meccanismi di traduzione del segnale, tra la membrane cellulare/mondo extracellulare
e il macchinario di trascrizione, è la traslocazione di ERK1 e ERK2 attivati dal compartimento ciptoplasmatico a
quello nucleare. In questo studio noi identifichiamo alcuni amminoacidi essenziali presenti all’N-terminale di
ERK1 in grado di determinare differenze nel traffiking nucleo-citoplasmatico. Questo pone le basi per lo studio di
meccanismi dinamici di regolazione e competizione tra queste due chinasi nell’espressione genica
Elenco degli articoli pubblicati nell’anno 2010
Marchi M, Pancrazi L, Maffei M, Ratto GM, Costa M: ERK1 nucleocytoplasmic shuttling rate depends on specific Nterminal aminoacids. Biochem Biophys Res Commun;398:166-172.
Tesi di laurea e di dottorato discusse nell’ambito del gruppo di ricerca:
Laboratorio di Neurobiologia
1) Marco Mainardi – 23 settembre 2010 – “Neurobiologia”
“Environmental enrichment and visual system: thalamocortical and crossmodal plasticity”
Relatori: Dr. Matteo Caleo, Prof. Lamberto Maffei
Controrelatori: Dr.ssa Laura Cancedda dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova; Prof. Christian Levelt del
Netherlands Inst. for Neuroscience di Amsterdam
2) Prem Prakash Tripathi – 8 ottobre 2010 – Neurobiologia
“Developmental basis of seizure susceptibiliy: a focus on dipaminergic and serotonergic systems”
Relatore: Dr Yuri Bozzi
Controrelatori: Prof. Alain Prochiantz de l’Ecole Normale Superiure /college de France Paris (F); Prof.
Michele Simonato dell’Università di Ferrara – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
3) Sara Baldini – 3 novembre 2010 – Neurobiologia –
“Message accelerates brain development and maturation of visual function”
Relatori: Prof.ssa Nicoletta Berardi dell’Istituto di Neuroscienze del CNR ; Prof. Lamberto Maffei
Controrelatori: Prof. Enrico Cherubini della SISSA di Trieste; Prof.ssa Graziella Di Cristo del Centre de
Recherche Hospital Ste-Justine – Montreal – Quebec CANADA
4) Chiara Cerri – 8 novembre 2010 – Neurobiologia
“Factors that control ocular dominance plasticity in the rat visual cortex”
Relatori: Dr. Matteo Caleo; Prof. Lamberto Maffei
Controrelatori: Prof.ssa Magdalena Goetz dell’Università di Monaco (D); Dr. Paolo medini dell’IIT di Genova
Laboratorio di Biologia Molecolare
1)
Chiara Vardabasso – 28 gennaio 2010 – Biologia Molecolare –
“Chromatin function regulates retroviral gene expression”
Relatore: Prof. Mauro Giacca dell’ICGEB di Trieste
Controrelatori: Prof. Monsef Benkirane del Institut de Genetique Humaine CNRS UPR1142, Laboratoire de
Virologie Moleculaire, Montpellier (F); Prof. Guido Poli AIDS Immunopathogenesis Unit, Division of
Immunology; Transplantation and Infectious Diseases, San Raffele Scientific Institute Milano
2)
Laura Marchetti – 10 giugno 2010 – Biologia Molecolare –
“Dynamics and interactions of replicative complexes” Relatore: Prof. Arturo Falaschi
Controrelatori: Prof. Giuseppe Biamonti dell’Istituto di genetica Molecolare del CNR – sezione di Pavia; Prof.
Melvin DePamphilis del Laboratorio dei National Institutes of Health di Bethesda – Rockville Pike USA.
3)
Saravanabhavan Thangavel – 29 giugno 2010 – Biologia Molecolare
“Characterization of the role of RecQ helicases in human DNA replication”
Relatori: Prof. Arturo Falaschi; Dr. Alessandro Vindigni dell’ICGEB di Trieste
Controrelatori: Dr. Vincenzo Costanzo, Genome Stability Unit Clare Hall Laboratories London Research
Institute, Herts UK;Dr.ssa Silvia Onesti, Electra-Sincrotone Trieste.
4)
Laura Comelli – 13 dicembre 2010 – “Biologia Molecolare”
“Localization and dynamics of homeotic oncogenic protein HOXC13 in pre-initiation complex of human DNA
replication origins”
Relatore: Prof. Antonino Cattaneo in sostituzione del Prof. Arturo Falaschi
Controrelatori: Prof. Giuseppe Biamonti del Institut of Molecular Geneticas- CNR; Prof. Marcel Mechali
dell’inst.of Human Genetics CNRS UPR Montpellier (F)
ICGEB, convenzionato con la Scuola
1) Matija Popovic – 23 luglio 2010 – Genetica Molecolare e Biotecnologie ICGEB Trieste
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“The Cytoplasmic Tail of the Notch Ligand Jagged – 1: Intrinsic Disorder, Induced Order and Molecular
Interactions”
Relatore: Prof. Sandor Pongor dell’ICGEB Triste
Controrelatori: Dr. Mauro Dalla Serra dell’Institute of Biophysics & Bruno Kessler Foundation (Trento);Prof.
Andras Perczel dell’Institute of Chemistry Eotvos Lorand University Budapest Ungheria.
2) Lara Vecchi – 13 dicembre 2010- “Genetica Molecolare e Biotecnologie”
“A method to selectively degrade proteins of the secretory pathway”
Relatore Prof. Oscar Burrone di ICGEB Trieste;
Controrelatori Prof. Maurizio Molinari dell’Inst. for Research in Biomedicine, Bellinzona (CH); Prof. Roberto
Sitia della Fondazione San Raffaele – Milano –.
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 molecolari con l’obiettivo di investigare fenomeni fisici e biologici su scala nanometrica, cioè su
dimensioni dell’ordine del milionesimo di millimetro. Il NEST è stato fondato nel 2001 dalla Scuola Normale
Superiore e dall’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (ora accorpato nel Consiglio Nazionale delle
Ricerche) e ha assorbito il preesistente Laboratorio di Fisica della Scuola Normale Superiore. Il NEST include
quindi al momento tre diverse istituzioni: la Scuola Normale Superiore, l'Istituto Italiano di Tecnologia e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (il Laboratorio NEST della Scuola Normale Superiore, IIT@NEST Center for
Nanotechnology Innovation dell'IIT, e l'Istituto Nanoscienze del CNR). Sebbene ciascuna istituzione abbia il
proprio staff e la propria amministrazione le attrezzature scientifiche e le attività sono strettamente coordinate
e i ricercatori collaborano sui comuni obiettivi scientifici specifici indipendentemente dalla propria affiliazione.
Attualmente nel laboratorio operano all’incirca 100 persone tra docenti, ricercatori, tecnici, assegnisti e
collaboratori alla ricerca, giovani in formazione.
NEST è diretto dal prof. Fabio Beltram, ordinario di Fisica della Materia alla Scuola Normale e Direttore della
Scuola Normale Superiore dal novembre 2010.
Il Laboratorio 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. Tra le attrezature disponibili ci sono microscopi elettronici a
scansione di ultima generazione, microscopi a scansione di sonda da 1500 K fino a 300 mK e 9 Tesla di campo
magnetico, ed un microscopio elettronico a trasmissione dotato di filtro in energia per immagini ad alta
risoluzione sia su campioni semiconduttori che biologici. A disposizione anche sistemi di crescita e deposizione
di ossidi e metalli sottili quali un Atomic Layer Deposition (ALD), sistemi per la deposizione di film
superconduttori e magnetici, ed una macchina CBE per la crescita nanofili semiconduttori. Dal punto di vista
dello studio sperimentale delle nanostrutture, nei 23 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 anche 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,
microrefigeratori, componenti per la computazione e la crittografia quantistiche. 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),
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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 e Toronto (CAN).
Convegni, Congressi, Scuole, Mostre, ecc. organizzati da membri della struttura:
• Simposio alla conferenza ILAS: “Linear Algebra in Quantum Information Theory”, 21-25 di Giugno Pisa,
Palazzo dei Congressi; Prof. Vittorio Giovannetti, NEST-SNS.
• Simposio alla conferenza NanotechItaly 2010: "Nanogovernance", 20-22 Ottobre 2010, Mestre (VE), Italy;
P. Pingue, V. Piazza, CNI, IIT@NEST.
• Co-chair del comitato organizzatore della conferenza MNE10: “Conference on Micro- and NanoEngineering”, Genova 19-22 Settembre 2010; P. Pingue, NEST-SNS;
• Giornata di studio del Premio SAPIO: “Ripensare l’energia: un elemento qualificante per la competitività del
Paese”, 24 Novembre Scuola Normale Superiore, Pisa; P.Pingue, Prof. Fabio Beltram, NEST-SNS;
• Comitato esecutivo della conferenza Fotonica 2010: “12-esimo convegno nazionale delle tecnologie
fotoniche”, Pisa 25-27 maggio 2010; dr. A. Tredicucci, CNR-NANO, NEST;
• Comitato scientifico della XVI Scuola di Scienze dei Materiali, INSTM: “Materiali del Futuro: dalla
Nanomedicina all’Aerospaziale”, 27 settembre - 2 ottobre 2010, Sede Estiva Università di Padova - Via Rio
Bianco, 12, Bressanone, Italy; P. Pingue, NEST-SNS;
Tesi di laurea e di dottorato discusse nell’ambito del gruppo di ricerca:
Laurea triennale:
• Ilaria Sanzari, Laurea in Ingegneria Biomedica. Titolo tesi: "Trasporto di Microparticelle in Sistemi
Fluidici Integrati Basati su Onde Acustiche di Superficie", Laureata il 16/02/2010; relatore dr. M.
Cecchini NANO-CNR, NEST.
• Davide Raffaele Ceratti, Laurea in Chimica. Titolo tesi: "Sintesi e spettroscopia di composti cumarinici
fotolizzabili. Un passo preliminare alla creazione di nanosistemi per il drug delivery", Laureato il
15/7/2010; relatore Prof. F. Beltram, NEST- SNS.
• Anna Bochicchio, Laurea in Fisica. Titolo della tesi: “Dinamica molecolare di peptidi per il trasporto
intracellulare“, Laureata il 13 Ottobre 2010; relatore dr. R. Nifosì, NANO-CNR, NEST.
• Greta Pintacuda, Laurea in Scienze Biologiche Molecolari. Titolo tesi: “Tirf-Imaging in tempo reale
dell’Internazionalizzazione di Hiv-1 Tat-Egfp”, Laureata il 19/07/2010; relatore dr.ssa M. Serresi, CNI,
IIT@NEST;
• Luca Tosti, Laurea in Scienze Biologiche Molecolari. Titolo tesi: “Analisi Frap per la determinazione di
parametri biochimici relativi alla traslocazione nucleo citoplasmatica”, Laureata il 19/07/2010; relatore
dr. R. Bizzarri, NEST-SNS.
• Nicolò Grilli, Laurea in Fisica Generale. Titolo tesi: “Effetto Tunnel Risonante in nanofili eterostrutturati”,
Laureato il 19/09/2010; relatori Prof. F. Beltram, dr. S. Roddaro, NEST-SNS.
• Alessandro La Chioma, Laurea in Scienze Biologiche Molecolari. Titolo tesi: “Studio in vivo delle
alterazioni morfo-funzionali della circuiteria neuronale corticale, indotte dalla digestione della matrice
extracellulare”, Laureato il 19/07/2010; relatore dr. G. Ratto, NANO-CNR, NEST.
• Luigi Federico Rossi, Laurea in Scienze Biologiche Molecolari; “Strategie molecolari per la trasduzione in
vivo di un sensore geneticamente modificato, Laureato il 19/07/2010; relatore dr. G. Ratto.
Laurea magistrale:
• Sandro Meucci, Laurea in Ingegneria Biomedica. Titolo tesi: "Neuronal differentiation on
nanoengineered scaffolds: focal adhesion sensing of noisy nanotopographies", Laureato il 15/07/2010;
relatore dr. M. Cecchini NANO-CNR, NEST.
• Lorenzo Lugani, Laurea in Scienze dei Materiali. Titolo tesi: "Growth and Structural Study of InAs-InSb
heterostructured Nanowires”, Laureato il 26 Luglio 2010; relatore Prof.ssa L. Sorba.
Dottorato di ricerca (Perfezionamento):
• Elena Canovi (SISSA); Perfezionamento in Fisica. Titolo tesi: “Quench dynamics of many-body
systems”, ottobre 2010; relatore Prof. R. Fazio NEST-SNS.
• Laura Marchetti, Perfezionamento in Biologia. Titolo tesi: "Dynamics and interactions of an
oncogenic homeotic protein within human human replicative complexes", 10 giugno 2010; relatori
Prof. A. Falaschi, dr. D. Arosio, NEST-SNS.
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CENTRO DI RICERCA MATEMATICA ENNIO DE GIORGI
DIRETTORE: PROF. MARIANO GIAQUINTA
WWW.CRM.SNS.IT

Finalità del Centro di ricerca Ennio de Giorgi è la creazione di un ambiente scientifico adatto a favorire la nascita
e la circolazione di idee in tutti i campi della matematica, pura ed applicata, con particolare predilezione per gli
aspetti interdisciplinari.
Cinque i principali ambiti di ricerca del centro:
- Holomorphic dynamical systems and arithmetic;
- Evolution of Interfaces;
- Measure theoretic aspects of partial differential equations;
- Probability in Information Science;
- Quantum Information.
Le attività del centro, nato nel 2002 dalla collaborazione tra la Scuola Normale, la Scuola Sant’Anna e l’università
di Pisa, sono orientate su workshops, scuole e periodi intensivi di ricerca.
Per consentire a giovani ricercatori di partecipare a queste attività, il centro mette a disposizione contributi e
borse di studio (225 negli ultimi cinque anni). Particolarmente importante nella vita del centro è il progetto
“Junior Visiting Positions”, grazie al quale giovani studiosi meritevoli possono trascorrere presso il centro un
periodo da dodici a ventiquattro mesi, conducendovi le proprie ricerche, e l’analogo progetto destinato a
matematici già affermati, annualmente invitati a tenere presso il centro cicli di lezioni e seminari.
Allo scopo di avvicinare alla matematica il grande pubblico, il centro organizza annualmente una serie di incontri
divulgativi dal titolo “Matematica, Cultura e Società”, mirati ad indagare i rapporti che legano la matematica agli
altri campi del sapere.
Dal 2003 il Centro de Giorgi partecipa all’Ercom, istituzione che riunisce i principali centri europei di ricerca
matematica.
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 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.
Breve descrizione delle attività di ricerca
• Research Groups:
Holomorphic dynamical systems and arithmetic
Gli interessi di ricerca vertono su: holomorphic dynamics in one and several complex variables; small divisor problems,
continued fractions; measured foliations.
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L’attività di ricerca si è svolta anche attraverso un ciclo di seminari su Sistemi dinamici, che si sono tenuti regolarmente
presso il Centro.
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/holomorphic.html
Evolution of Interfaces
Gli interessi di ricerca vertono sui seguenti argomenti: interface evolution problems related to image denoising and crystal
growth; study of geometric evolution problems on Euclidean space and on manifolds; ill posed evolution problems (and ill
posed geometric evolutions) and their regularization by means of higher order equations
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/evolution.html
Probability in Information Science
L’attività del gruppo si esplica su tre linee di ricerca: coding theory:performance analysis and decoding algorithms, statistical
theory of turbulence, non classical random graphs and the modelling of complex networks.
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/science.html
Quantum Information
I principali indirizzi di ricerca sono: entanglement in Many-Body systems; quantum computation and quantum chaos;
quantum communication; quantum estimation theory: efficiency in measurament; solid state quantum information with
superconducting nonocircuits
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/quantum.html
Harmonic analysis on Lie groups
I temi di ricerca sono i seguenti: analysis of operators on Lie groups associated to generating systems of invariant vector
fields, and related problems
Sono attualmente in corso due progetti di ricerca: 1. Singular integrals of product type on Lie groups and manifolds, defined
in terms of the flow generated by systems of vector fields satisfying the Hörmander condition (A. Nagel, F. Ricci, E.M. Stein, S.
Wainger). 2. Spectral multipliers of the left-invariant Laplacians and sub-Laplacians acting of differential forms on the
Heisenberg group (D. Müller, M.M. Peloso, F. Ricci)
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/harmonic.html
Phase Space Analysis of Partial Differential Equations
Interessi di ricerca: a particularly interesting problem in Microlocal Analysis and in the applications to PDE's is the one of
finding lower bounds for pseudodifferential operators whose symbol is non-negative.
L’attività del gruppo ha previsto inoltre un ciclo di seminari e il tutoraggio di studenti di post-dottorato che hanno svolto
presso il Centro De Giorgi ricerche relative ai temi di interesse
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/phasespace.html
Logical Foundations of Rational Interaction
Questo gruppo si è costituito presso il Centro nel 2009, grazie ad una collaborazione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa,
l’Università di Firenze e l’Università di Siena come gruppo di ricerca interdisciplinare, composto da ricercatori specializzati in
varie aree della logica, della matematica e della filosofia.
Principali linee di ricerca: reasoning under uncertainty; non classical logics; rationality decision making; rational interaction.
La ricerca si è svolta anche attraverso l’organizzazione di scuole, workshop e seminari.
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/noclasslogics.html
Edizione Nazionale “Mathematica Italiana"
Il gruppo che lavora intorno a questo progetto si propone di mettere a disposizione un corpus di opere matematiche per
offrire un crocevia di informazioni, un contenitore di risorse, un propulsore di ricerche attraverso l’aggregazione di patrimoni
e giacimenti culturali che ora risultano disarticolati, un luogo in cui si intersecano e si valorizzano le competenze locali di
università ed enti di ricerca e in cui giovani studiosi possano mettere a frutto le proprie competenze e rendere visibili le
proprie capacità.
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/mathematica_italiana.html
Theoretical Mechanics
L’attività di ricerca è focalizzata sulla costruzione e l’analisi di modelli matematici di fenomeni fisici con maggiore attenzione
alla meccanica, in particolare la meccanica dei corpi complessi.
Il gruppo ha attivato un programma di scambio con il Weierstrass-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) di
Berlino.
Homepage: http://crm.sns.it/event/group/theo_mechanics.html
Nel 2010 si è costituito un nuovo gruppo di ricerca denominato
Leibniz, Newton, and beyond: History and Philosophy of Mathematics from the 17th to the 19th Century
che studia le relazioni tra la storia della matematica, la storia della logica e la storia della filosofia in epoca moderna.
I principali temi della ricerca sono la filosofia della matematica in Leibniz; la storia della logica dal 17mo al 19mo secolo; la
storia della geometria nel 18mo secolo; la filosofia dello spazio in epoca moderna; la filosofia della matematica in Kant; la
teoria logica di Bolzano.
• Research in Pairs: n. 0 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.
La carenza di spazi dovuta ad una intensificazione delle attività convegnistiche che hanno reso necessario l’utilizzo
per periodi prolungati dell’intera struttura per queste finalità, non ha consentito di attivare il programma “Research
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in pairs” per il 2010.
• Senior visiting Program: n. 17 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. 10 Junior visitors
Il centro ogni anno bandisce quattro posizioni di Junior Visitor. Questa iniziativa ha valenza internazionale, richiama
l’attenzione di 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.

2. Convegni, Congressi, Scuole, Mostre, ecc. organizzati da membri della struttura, dai gruppi di ricerca afferenti e da
matematici appartenenti ad altre istituzioni italiane e straniere che detengono rapporti di collaborazione con il Centro.
• Scuole
Periodic Approximation in Dynamics
25th January – 5th February
Organizing Committee: Carlo Carminati (Università di Pisa), Bassam Fayad (Université Paris-Nord), Anatole Katok (Penn State
University), Raphael Krikorian (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6), Stefano Marmi (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Rationality, Heuristics and Motivation in Decision Making: Tutorial Sessions
10th – 11th November
Programme Committee: Hykel Hosni (Scuola Normale Superiore), Luigi Marengo (Scuola Superiore Sant'Anna), Stefano Marmi
(Scuola Normale Superiore)
• Convegni
Linear and Nonlinear Hyperbolic Equations
Partially supported by the Agreement between the University of Pisa and the University of Bordeaux 1
9th – 12th February
Organizing Committee: Ferruccio Colombini (Dipartimento di Matematica "L.Tonelli", Università di Pisa), Guy Métivier
(Mathématiques Appliquées, Université de Bordeaux 1), Vesselin Petkov (Mathématiques Appliquées, Université de Bordeaux
1), Nicola Visciglia (Dipartimento di Matematica "L.Tonelli", Università di Pisa)
Italy – India Conference on Diophantine and Analytic Number Theory
8th – 14th Mach
Scientific Committee: R. Balasubramanian (Institute of Mathematical Sciences, Chennai), Michel Waldschmidt (Faculté de
Mathématiques, Université Pierre et Marie Curie), Umberto Zannier (Scuola Normale Superiore, Pisa)

Workshop on “Combinatorial and geometric aspects of Hyperplane Arrangements”
In collaboration with INdAM
24th – 26th May
Scientific Committee: Anders Bjorner (Royal Institute of Technology and Mittag-Leffler Institute, Stockholm), Fred Cohen
(University of Rochester), Corrado De Concini (Università di Roma “La Sapienza”), Claudio Procesi (Università di Roma “La
Sapienza”), Mario Salvetti (Dipartimento di Matematica, Pisa)
Workshop on “Algebra and Geometry of Configuration Spaces and related structures”
In collaboration with INdAM)
21st – 25th June
Scientific Committee: Anders Bjorner (Royal Institute of Technology and Mittag-Leffler Institute, Stockholm), Fred Cohen
(University of Rochester), Corrado De Concini (Università di Roma “La Sapienza”), Claudio Procesi (Università di Roma “La
Sapienza”), Mario Salvetti (Dipartimento di Matematica, Pisa)
Workshop on Infinite Combinatorics
28th June
Organizing Committee: Mauro Di Nasso (Dipartimento di Matematica, Università di Pisa)
Geometric Evolutions and Minimal Surfaces in Lorentzian Manifolds
Partially supported by GNAMPA, INdAM
7th – 10th September
Organizing Committee: Giovanni Bellettini (Dipartimento di Matematica, Università di Roma), Carlo Mantegazza
(Scuola Normale Superiore, Pisa), Matteo Novaga (Dipartimento di Matematica, Università di Padova), Giandomenico Orlandi
(Università di Verona, Facoltà di SMFN)
On the Contested Expanding Rôle of Applied Mathematics from the Renaissance to the Enlightenment
13th – 16th September
Organizing Committee: Richard Arthur (McMaster University, Hamilton, Canada), Niccolò Guicciardini (Università di
Bergamo)
ERC Workshop on Optimal Transportation and Applications
12th – 16th October
Organzing Committee: Luigi Ambrosio (Scuola Normale Superiore, Pisa), Giuseppe Buttazzo (Dipartimento di Matematica,
Università di Pisa), Giuseppe Savaré (Dipartimento di Matematica, Università di Pavia)
Rationality, Heuristics and Motivation in Decision Making: Current trends in Economics and Finance
12th – 14th November
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Organizing Committee: Hykel Hosni (Scuola Normale Superiore, Pisa), Luigi Marengo (Scuola Superiore Sant'Anna), Stefano
Marmi (Scuola Normale Superiore, Pisa)
• Periodi intensive di ricerca
Euclidean Harmonic Analysis, Nilpotent Lie Group and PDEs
1st March – 30th April
Scientific Committee: Michael Cowling (University of Birmingham), Fulvio Ricci (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Configuration Spaces: Geometry, Combinatorics and Topology
In collaboration with INdAM
2nd May – 30th June
Scientific Committee: Anders Bjorner (Royal Institute of Technology (KTH) and Mittag-Leffler Institute, Stockholm), Fred
Cohen (University of Rochester), Corrado De Concini (Università di Roma “La Sapienza”), Claudio Procesi (Università di Roma
“La Sapienza”), Mario Salvetti (Dipartimento di Matematica)
• Lezioni e cicli di seminari
Enrico Giusti Lectures
Matematica e filosofia naturale: il caso di Giovanni Alfonso Borelli
10th December 2009 – 24th June 2010
Olivia Caramello Lectures
An introduction to Topos Theory and its unifying role in Mathematics
22nd – 26th February
LORI Seminars
11th March – 13th May
Luigi Marengo, Object construction in collective decisions ; Fernando Vega-Redondo, Networks emerging in a volatile world;
Angelica Attolico, Elena Fenili, Esra Gulfidan, Alessia Messina, Francesca Nenci, Political Risk Assessment ; Piero Gottardi,
Social Security and Risk Sharing
Peter Johnstone Lectures
Some Aspects of Topos Theory
13th – 28th April
Seminari di Sistemi Dinamici e Olomorfi
21st April – 12th May
Carlo Carminati, A canonical thickening of Q and the dynamics of continued fractions; Francesco Cellarosi, An; Margaret
Friedland, Attracting divisors on projective algebraic manifolds; Benoît Saussol, Central limit theorem for dimension of Gibbs
measures in hyperbolic dynamics; Giampaolo Cristadoro, On some universal aspects of the dynamics near invariant tori in
Hamiltonian systems.
Le visite effettuate per svolgere attività di ricerca presso il Centro esclusivamente nell’ambito delle iniziative descritte,
ovvero, convegni, scuole, periodi intensivi di ricerca e lezioni, sono state 480.
Di queste 39 dalle Americhe (Argentina 3, Brasile 2, Colombia 1, Messico 3, Canada 3, USA 27), 4 dall’Oceania (Australia 3,
Nuova Caledonia 1), 6 dall’Africa (Camerun 1, Benin 1, Chad 1, Marocco 1, Tunisia 2), 49 da Paesi Asiatici (Cina 8, Corea del
Sud 3, Giappone 11, Iran 1, India 15, Israele 3, Libano 3, Pakistan 1, Vietnam 4), 382 dall’Europa, includendo i paesi dell’Est, la
Russia e la Turchia (Albania 2, Armenia 1, Austria 2, Belgio 1, Bosnia 1, Bulgaria 4, Croazia 1, Finlandia 3, Francia 51,
Germania 20, Grecia 5, Islanda 1, Italia 209, Olanda 2, Polonia 7, Portogallo 1, Repubblica Ceca 4, Romania 15, Russia 13,
Serbia 4, Spagna 18, Svezia 3, Svizzera 4, Turchia 1, Ucraina 1, UK 7, Ungheria 1).
Pertanto la partecipazione alle iniziative ha visto una predominanza di stranieri, pari al 56,5 del totale, mentre gli italiani
sono stati il 43.5%. Dall’Europa la partecipazione è risultata più marcata per Francia, Germania e Spagna, mentre per l’estero
prevalgono Stati Uniti e India.

GRUPPI DI RICERCA DI FISICA TEORICA DELLA MATERIA CONDENSATA:
2. Quantum Transport & Quantum Information
PROFF. ROSARIO FAZIO E VITTORIO GIOVANNETTI

1. Descrizione del gruppo
Il gruppo QTI è attualmente formato da quattro unità di personale permanenteç Rosario Fazio e Vittorio Giovannetti della
Scuola Normale, Marco Polini e Fabio Taddei del NEST (Istituto di Nanoscienze-CNR). Fanno inoltre parte del gruppo anche 6
postdoc e 6 studenti di PhD
2. Breve descrizione delle attività di ricerca
L’attività del gruppo si è svolta essenzialmente su tre grandi linee
Informazione quantistica
Trasporto quantistico e sistemi a molti corpi
Dinamica quantistica di nanocircuiti superconduttivi
1. Informazione quantistica: I lavori del gruppo in questo caso vanno dallo studio dell’entanglement in sistemi a molti corpi
all’analisi dei canali quantistici e lo studio delle implementazioni a stato solido di computer quantistici. Le direzioni che sono
state seguite sono
Informazione quantistica in sistemi a Stato Solido
•
Informazione quantistica con dispositivi superconduttivi
•
Dinamica quantistica di circuiti QED a stato solido
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•
Interferometria in sistemi a stato solido
•
Rivelazione di entanglement
Informazione quantistica e sistemi a stato solido
•
Entanglement in sistemi complessi
•
rappresentazione di stati con "Tensor network"
•
Network quantistici
•
Sistemi a molti corpi fuori dall'equilibrio.
Comunicazione quantistica
•
Capacita' di canali quantistici
•
Problema dell'additivita'
•
Comunicazione quantistica come risorsa per la computazione
2. Trasporto quantistico e sistemi a molti corpi: I lavori del gruppo in questo ambito includono le seguenti attività
Graphene
•
Studio degli effetti di molti'corpi in grafene (modi collettivi, diagramma di fase, effetti di scambio e correlazione)
•
Trasporto in condensati eccitonici e doppi strati di grafene
•
Trasporto in sistemi ibridi grafene/superconduttore
Sistemi correlati
•
Proprietà di equilibrio e non-equilibrio di atomi freddi in reticoli ottici
•
Proprietà di trasporto attraverso sistemi unidimensionali
Hybrid systems
•
Trasporto di calore in sistemi ibridi metallo/superconduttore
•
Giunzioni Josephson SNS

3. Dinamica quantistica di nanocircuiti superconduttivi: La possibilità di osservare comportamenti quantistici in sistemi
macroscopici si è concretizzata nell’ultimo decennio con la realizzazione di nanocircuiti superconduttivi dove questi effetti
quantistici sono stati misurati. Il nostro gruppo lavora da vari anni allo studio della dinamica quantistica in nanocircuiti. In
questo ambito sono state studiate
•
Le proprietà di nanocircuiti superconduttivi accoppiati a oscillatori meccanici
•
Fasi geometriche nei sistemi di giunzioni Josephson
.

Collaborazioni
All’interno della Scuola Normale il QTI collabora con il gruppo del Prof. Beltram. Esistono anche un numero di collaborazioni
con le università: MIT, Grenoble, Basel, Karlsruhe, Helsinki, Darmouth, Madrid, Austin, SISSA, Regensburg, Bochum, London,
Bari, Ulm e con I centri di ricerca: Argonne.

3. Convegni, Congressi, Scuole, Mostre, ecc. organizzati da membri della struttura: 1
4. Tesi di laurea e di dottorato discusse nell’ambito del gruppo di ricerca: 3
Tesi di Dottorato – Stefano Pugnetti, Andrea Tomadin
Tesi di Laurea – Angelo Di Marco (Unipi), Aris Marcolongo, Gianluca Micchi (Unipi), Angelo Russomanno,

5. Pubblicazioni del 2010
1. Observation of plasmarons in quasi-freestanding doped graphene A. Bostwick, F. Speck, T. Seyller, K. Horn, M. Polini, R.
Asgari, A.H. MacDonald, and E. Rotenberg, Science 328, 999 (2010) on-line journal
2. Many-body orbital paramagnetism in doped graphene sheets A. Principi, M. Polini, G. Vignale, and M.I. Katsnelson, Phys. Rev.
Lett. 104, 225503 (2010) on-line journal
3. Spin drag in an ultracold Fermi gas on the verge of a ferromagnetic instability R.A. Duine, M. Polini, H.T.C. Stoof, and G.
Vignale, Phys. Rev. Lett. 104, 220403 (2010) on-line journal
4. Capacities of lossy bosonic memory channels C. Lupo, V. Giovannetti, and S. Mancini, Phys. Rev. Lett. 104, 030501
(2010) on-line journal
5. Blockade and counterflow supercurrent in exciton-condensate Josephson junctions F. Dolcini, D. Rainis, F. Taddei, M. Polini,
R. Fazio, and A.H. MacDonald, Phys. Rev. Lett. 104, 027004 (2010) on-line journal
6. Teleportation-induced correlated quantum channels F. Caruso, V. Giovannetti, and G. M. Palma, Phys. Rev. Lett. 104, 020503
(2010) on-line journal
7. Coherent detection of electron dephasing E. Strambini, L. Chirolli, V. Giovannetti, F. Taddei, R. Fazio, V. Piazza, and F.
Beltram, Phys. Rev. Lett. 104, 170403 (2010) on-line journal
8. Dynamical Phase Transitions and Instabilities in Open Atomic Many-Body Systems S. Diehl, A. Tomadin, A. Micheli, R. Fazio,
and P. Zoller, Phys. Rev. Lett. 105, 015702 (2010) on-line journal
9. Non-equilibrium phase transition in driven-dissipative nonlinear cavity arrays A. Tomadin, V. Giovannetti, R. Fazio, D.
Gerace, I. Carusotto, H.E. Tureci, A. Imamoglu, Phys. Rev. A 81, 061801(R) (2010) on-line journal
10. Quantum Private Queries: securety analysis V. Giovannetti, S. Lloyd, and L. Maccone, IEEE Trans. Inf. Th. 56, 3465 (2010)
11. Memory effects in attenuation and amplification quantum processes C. Lupo, V. Giovannetti, and S. Mancini, Phys. Rev. A 82,
032312 (2010) on-line journal
12. Quantum Defragmentation Algorithm D. Burgarth and V. Giovannetti, Phys. Rev. A 82, 024302 (2010) on-line journal
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13. Compressibility of the electron gas in bilayer graphene G. Borghi, M. Polini, R. Asgari, and A.H. MacDonald, Phys. Rev. B82,
155403 (2010) on-line journal
14. Electron-electron interactions in decoupled graphene layers R.E.V. Profumo, M. Polini, R. Asgari, R. Fazio, and A.H.
MacDonald, Phys. Rev. B 82, 085443 (2010) on-line journal
15. Communication at the quantum speed limit along a spin chain M. Murphy, S. Montangero, V. Giovannetti, and T. Calarco,
Phys. Rev. A 82, 022318 (2010) on-line journal
16. Spontaneous inversion symmetry breaking in graphene bilayers F. Zhang, H. Min, M. Polini, and A.H. MacDonald, Phys. Rev.
B 81, 041402(R) (2010) on-line journal
17. Electron density distribution and screening in rippled graphene sheets M. Gibertini, A. Tomadin, M. Polini, A. Fasolino, and
M.I. Katsnelson, Phys. Rev. B 81, 125437 (2010) on-line journal
18. Velocity-modulation control of electron-wave propagation in graphene A. Raoux, M. Polini, R. Asgari, A.R. Hamilton, R. Fazio,
and A.H. MacDonald, Phys. Rev. B 81, 073407 (2010) on-line journal
19. Homogeneous binary trees as ground states of quantum critical Hamiltonians P. Silvi, V. Giovannetti, S. Montangero, M. Rizzi,
J.I. Cirac, and R. Fazio, Phys. Rev. A 81, 062335 (2010) on-line journal
20. SQUID Detection of Quantized Mechanical Motion S. Pugnetti, Y.M. Blanter, and R. Fazio, EPL 90, 48007 (2010) on-line
journal
21. Entanglement renormalization and boundary critical phenomena P. Silvi, V. Giovannetti, P. Calabrese, G.E. Santoro, and R.
Fazio, J. Stat. Mech. (2010) L03001 on-line journal
22. Electronic implementations of Interaction-Free Measurements L. Chirolli, E. Strambini, V. Giovannetti, F. Taddei, V. Piazza, R.
Fazio, F. Beltram, and G. Burkard, Phys. Rev. B 82, 045403 (2010) on-line journal
23. Generalized minimal output entropy conjecture for one-mode Gaussian channels: definitions and some exact results V.
Giovannetti, A.S. Holevo, S. Lloyd, and L. Maccone J. Phys. A: Math. Theor. 43 415305, (2010) on-line journal
24. Homogeneous MERA tensor networks for quantum critical systems M. Rizzi, S. Montangero, P. Silvi, V. Giovannetti, and R.
Fazio, New. J. Phys. 12, 075018 (2010) on-line journal
25. Delocalized-localized transition in a semiconductor two-dimensional honeycomb lattice G. De Simoni, A. Singha, M. Gibertini,
B. Karmakar, M. Polini, V. Piazza, L.N. Pfeiffer, K.W. West, F. Beltram, and V. Pellegrini, Appl. Phys. Lett. 97, 132113
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