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NOTA METODOLOGICA
La presente relazione è prodotta in ottemperanza alle previsioni della Legge 1/2009 art. 3 quater, che
statuisce che “Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio
precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita
relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico
nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati.…” .

Sempre in assenza di indicazioni operative circa la struttura da dare al documento, anche quest’anno
per la parte legata alla ricerca ci si è ispirati alle “Linee guida per la compilazione della Scheda Unica
Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)” prodotte dall’ANVUR. Non tutti gli elementi ivi previsti
sono stati inseriti e questo anche a motivo della struttura organizzativa particolare che vige alla Scuola
che non ha Dipartimenti ma Classi, tuttavia i contenuti informativi essenziali indicati nelle linee guida
sono stati riportati.
La relazione, riferita al 2015, presenta le attività e i risultati della Scuola Normale Superiore nel campo
della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione, avvalendosi anche di grafici e tabelle
riassuntive. Nella relazione sono inoltre descritti, in maniera più analitica, i temi e i prodotti
dell’attività di ricerca di tutti i laboratori e gruppi di ricerca della Scuola.
Si procede descrivendo anzitutto il legame essenziale fra didattica e ricerca che è connaturato alla
Scuola.

Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

2

LA SCUOLA NORMALE SU PERIORE: IL RAPPORTO TRA DIDATTICA E RICE RCA
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.
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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.
L’attività didattica e di ricerca della Scuola Normale è articolata in tre strutture


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



L’Istituto di Scienze Umane e Sociali con sede a Firenze che comprende i settori delle scienze
umane e sociali.

La particolare struttura, 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.
Il 2014 ha visto proseguire e concludersi il processo che ha portato alla fusione con l’Istituto di Scienze
Umane (SUM) di Firenze, proposto al MIUR con un apposito progetto presentato il 28 maggio 2012. La
proposta di fusione prende le mosse dalle Linee-guida del Governo per l’Università del 6 novembre
2008 e dalla Legge 240 del 2010, art. 3. È stata creata una nuova struttura didattica, l’Istituto di
Scienze Umane e Sociali con sede a Firenze, che promuove la formazione dottorale (PhD) nel campo
delle scienze umane e sociali attraverso la gestione e il coordinamento di due corsi: Political Science
and Sociology e Civiltà del Rinascimento. L’Istituto allarga e rende più ricca e diversificata l’offerta
formativa della Scuola Normale tradizionalemente basata sui corsi ordinari e di perfezionamento
offerti dalla due Classi.
Il progetto di fusione verrà portato a compimento in due fasi nell’arco di un quinquennio:
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Il primo triennio, dedicato al completamento degli impegni assunti dall’Istituto, si qualifica
dunque come fase transitoria;



il biennio successivo vedrà la nuova struttura a regime.
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1.LA RICERCA

OBIETTIVI: LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA
Il recente esercizio di valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010) pone l’accento
sull’esigenza di monitorare con attenzione la quantità e qualità dei “prodotti” della ricerca. Questo
sottolinea l’importanza che la Scuola costruisca un proprio sistema di valutazione dei risultati della
ricerca che consenta un controllo costante dell’attività effettivamente svolta. Inoltre, è importante
avviare un processo che leghi a questi risultati i fondi richiesti internamente per il finanziamento dei
progetti di ricerca, in modo da creare un legame fra finanziamenti e qualità della ricerca.
Altro tema importante che è stato previsto nel programma triennale di sviluppo, è la necessità di
curare maggiormente la fase di divulgazione dei risultati conseguiti, cosa che può avere positivi riflessi
in termini di immagine accrescendo anche l’opportunità di catalizzare l’attenzione di potenziali
investitori.
Si riportano sinteticamente gli obiettivi, così come espressi nel piano triennale 2013-2015.
Obiettivi


costruire un sistema di valutazione interno della ricerca che permetta di raccogliere i prodotti
della ricerca dei professori e ricercatori della Scuola, valutando nel caso di articoli su rivista nei
settori bibliometrici l’IF dell’articolo, o altrimenti la fascia di appartenenza della rivista in cui è
scritto (in base alle valutazioni dei panel della VQR);



correlare i fondi interni destinati alla ricerca ai risultati quali/quantitativi conseguiti;



istituire un servizio di Audit interno dei progetti di ricerca che consenta di ridurre al minimo le
osservazioni da parte degli enti finanziatori sui progetti di ricerca finanziati;



potenziare la comunicazione legata ai progetti di ricerca estendendo l’attività divulgativa
svolta tramite conferenze e procedendo a una migliore e maggiore comunicazione anche
avvalendosi dei social web marketing;



potenziare i servizi amministrativi e semplificare le procedure di funzionamento per facilitare
la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Attività
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Costruzione di un sistema di valutazione interno dedicato alla ricerca: 2013-2015



Istituzione di un servizio di audit interno sui progetti di ricerca: 2014



Rinnovo delle pagine web dedicate alla ricerca: 2014-2015

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Nella gestione dell’attività di ricerca, sono coinvolti diversi organi della Scuola che di seguito si vanno
ad indicare:
Direttore
E' responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalità.
Predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;
vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo definisce le linee di indirizzo per la pianificazione strategica e svolge funzione di
programmazione finanziaria, patrimoniale e del personale. Determina i fondi per la ricerca, per i centri
e laboratori e delibera in ordine alla istituzione e periodica conferma di quest'ultimi, su proposta del
Collegio Accademico.
Collegio Accademico
Sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e
della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le Classi Accademiche e in generale tra le strutture della
Scuola. Formula proposte al Consiglio Direttivo in merito alla costituzione e al mantenimento di centri
di ricerca e laboratori.
Presidi e Consigli di Classe
I Presidi rappresentano la Classe Accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attività
didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione
delle decisioni del Consiglio di Classe.
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I Consigli delle Classi Accademiche organizzano le attività didattiche e di ricerca delle varie aree
scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive Classi Accademiche; emettono pareri, ove richiesti,
inerenti l'attività di didattica e ricerca. Hanno inoltre funzioni consultive, fra le altre, sulla costituzione
di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori.

Centri di ricerca e Laboratori
Su proposta del Collegio Accademico, il Consiglio Direttivo può istituire centri di ricerca e laboratori,
con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attività
scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione. Tali strutture sono costituite per un periodo
di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio Direttivo,
sentito il Collegio Accademico. Le strutture di ricerca sono sottoposte ad un processo di valutazione,
con cadenza quinquennale, da parte di esperti esterni alla Scuola, nominati dal Consiglio Direttivo in
conformità con le migliori prassi internazionali, per decidere se le stesse possano continuare a
svolgere le proprie attività. La valutazione ha ad oggetto:


il grado di successo dell'iniziativa avviata con la costituzione della struttura di ricerca;



l'attualità del progetto scientifico e delle linee di ricerca;



l'aderenza delle attività di ricerca al progetto iniziale;



le ricadute delle attività di ricerca sulla didattica;



gli aspetti organizzativi, gestionali ed amministrativi.

Per le suddette finalità, il direttore della struttura di ricerca sottoposta a valutazione consegna agli
esperti esterni una dettagliata relazione scientifica sull’attività svolta e una proposta programmatica.
La valutazione è trasmessa al Presidente del Collegio Accademico.
Se la valutazione è positiva, l'attività della struttura di ricerca prosegue secondo i programmi definiti;
in caso contrario, il Consiglio Direttivo delibera tempi e modi della chiusura della struttura.
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LABORATORI E GRUPPI DI RICERCA DELLA CLASSE DI SCIENZE UMANE

LABORATORIO IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ / LABORATORIO DI STORIA, ARCHEOLOGIA,
EPIGRAFIA, TRADIZIONE DELL’ANTICO
DIRETTORE: PROF. CARMINE AMPOLO

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Le linee di attività previste per il 2015 comprendevano sia la ricerca storica e archeologica, in sede e
sul terreno con le relative applicazioni tecnologiche, sia l’approfondimento delle elaborazioni
informatiche di testi, scritture, iscrizioni.
Per quanto riguarda le indagini archeologiche è stata data priorità ai lavori propedeutici alla
pubblicazione definitiva dei complessi e contesti indagati negli ultimi anni, in particolare per Kaulonia
e Segesta. Solo per Segesta si è deciso di proseguire anche l’attività di scavo per continuare a mettere
in luce il complesso dell’agorà, la cui ala Est in particolare si è rivelata di grande monumentalità e
complessità e tale da richiedere quindi interventi mirati e consistenti. Allo stesso tempo, si è
programmata la continuazione delle indagini anche nel settore centrale del portico tardoellenistico per
precisare ulteriormente l’articolazione planimetrica interna dell’edificio. Si intendeva inoltre
proseguire la redazione della Carta Archeologica del Comune di Contessa Entellina, approfondendo
l’elaborazione informatica mediante GIS.
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Per quanto riguarda il settore dell’Informatica per le Lingue Antiche, l’obiettivo era l’implementazione
di nuove scritture nel portale Mnamon, di nuove iscrizioni nelle Greek Economic Inscriptions (GEI) con
migrazione dell’interfaccia su Wordpress, migrazione prevista anche per gli esercizi di
autovalutazione.

1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Ricerche sul campo
La campagna di scavo a Segesta si è svolta dall’11 al 29 maggio, con la partecipazione di personale
tecnico e scientifico, contrattisti e studenti della Scuola Normale e dell’Università di Pisa. Le indagini
hanno interessato in primo luogo l’ala Est della grande stoà Nord tardoellenistica, dove si è messa in
luce una sostruzione con caratteristiche di grande monumentalità, in parte riutilizzata in epoca
medievale. Lo strato di crollo e di riempimento all’interno della struttura si è rivelato di spessore
molto maggiore di quanto prevedibile, a dimostrazione della potenza dell’alzato ancora esistente.
Questo è stato messo completamente in luce sulla fronte monumentale, e all’interno in un solo
ambiente. Nel SAS 4, presso la c.d. piazza di Onasus, sono proseguiti i lavori di raccordo ai due lati della
stradella di servizio moderna ora completamente asportata. Si è così finalmente unificata l’area già
scavata dell’agorà con una sistemazione unitaria. È ora possibile una comprensione generale della
piazza ellenistico-romana con i suoi annessi. È stato utilizzato un nuovo metodo di rilievo 3D ‘imagebased’ e in particolare la procedura nota come ‘structure from motion’. Nuovi pannelli didattici
aggiornati con le ricostruzioni 3D sono stati installati sul sito ed è stata presentata al pubblico la nuova
sistemazione nel giugno 2016.
I lavori per la Carta Archeologica di Contessa Entellina hanno portato alla stesura delle sintesi
storiche e alla omologazione redazionale dei testi della prima parte dell’opera, e di buona parte del
catalogo dei siti e dei materiali. I risultati delle prospezioni sono intanto confluiti in 4 pannelli
divulgativi posti nell’Antiquarium di Contessa Entellina (PA) in occasione delle celebrazioni per i venti
anni dalla sua inaugurazione, in sostituzione di quelli allora installati. Nel corso della cerimonia
l’équipe di ricerca del Laboratorio ha tenuto conferenze su Entella, visite guidate all’Antiquarium e
attività di formazione per il personale della struttura.
Lo studio dei materiali dallo scavo di Kaulonia, coordinato dalla prof.ssa M.C. Parra dell’Università di
Pisa, è proseguito e sono stati predisposti buona parte dei testi di prossima pubblicazione nel quarto
volume della serie Kaulonia/Caulonia/Stilida.
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Nell’ambito della convenzione con l’Università del Salento per il sito di Rocavecchia il Laboratorio ha
attivato un contratto per il restauro di un lotto di reperti dai livelli dell’età del bronzo del sito.
Per quanto riguarda il progetto Aithale, alla consueta campagna di scavo nei mesi di settembreottobre 2015 (organizzata dall’Università di Siena) si sono affiancate diverse iniziative di divulgazione
scientifica che hanno coinvolto direttamente il personale del Laboratorio.
Sono state pubblicate le Relazioni preliminari delle indagini archeologiche 2014 ed è stata avviata la
preparazione dei contributi relativi alle campagne 2015.
Lessici tecnici
I lavori per il Lessico greco delle navi e della navigazione sono proseguiti con la stesura di nr. 35 voci sia
da parte del personale del Laboratorio e sia di collaboratori esterni (giovani studiosi della SNS), con la
revisione scientifica e l’elaborazione redazionale di tutte le voci consegnate.

Settore informatico per le lingue antiche
MNAMON: Antiche Scritture del Mediterraneo. Messo online il sudpiceno. (http://lila.sns.it/mnamon).
Il portale ha avuto ca. 962.000 contatti (più di 180.000 visite). Il lavoro si è avvalso della
collaborazione di specialisti delle diverse scritture, alcuni dei quali hanno partecipato a seminari
organizzati dal Laboratorio. (vedi sotto, sezione seminari).
GEI: (Greek Economic Inscriptions): elaborate e codificate, secondo lo standard XML per l’epigrafia
denominato Epidoc, nuove schede epigrafiche di iscrizioni greche di natura economica e sono state
aggiornate quelle esistenti. Sono state migliorate alcune funzionalità del sito e l’interfaccia è stata
migrata in Wordpress.
ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE: è stato studiato un prototipo ed è successivamente iniziata la
migrazione degli esercizi di autovalutazione per la preparazione al Concorso Ordinario (discipline
classiche) sotto una nuova piattaforma in Wordpress. Gli esercizi esistenti sono progressivamente
rivisti e aggiornati; sono stati inoltre inseriti i questionari relativi alle versioni di greco e latino per il
primo e quarto anno del concorso ordinario relativo all’anno accademico 2014/2015 (ca. 12.500
contatti nel 2015) (http://lila.sns.it/esercizi.html).
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Arte e cartografia
Si sono proseguiti i filoni di ricerca avviati nel 2014, con il progetto dei “Ritratti di città di Sicilia” e
l’elaborazione di Corpora Iconografici per enucleare il lessico degli apparati figurativi in cartografia. I
risultati sono stati presentati in incontri specializzati interni ed esterni, e periodicamente divulgati sui
social media istituzionali.

1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Seminari
Holger BAITINGER Dedications of weapons and Western Greek objects in Greek sanctuaries – evidence
for conflicts, evidence for connections?
Martin BENTZ Il quartiere industriale di Selinunte e l’organizzazione del lavoro artigianale in epoca
classica
Maurizio DEL FREO Francesco DI FILIPPO LiBER: un progetto di digitalizzazione dei testi in lineare B;
Nicola GIACCONE I tetti achei e l’identità degli Achei d’Occidente
Francesca SPATAFORA Il Museo Archeologico ‘A. Salinas’ tra passato, presente e futuro. Da Salinas al
‘Salinas’
Emanuele TACCOLA Il rilievo tridimensionale in archeologia: strumenti, tecniche e applicazioni
Daniele TRIPALDI I segni e la scrittura: lingue umane e lingua divina nel Vangelo di Verità (NHC I,3 /
XII,2);
I seminari di Del Freo - De Filippo e di Tripaldi sono stati ripresi, mandati in diretta video streaming e
messi online on demand sul canale YouTube della SNS, nella playlist "I seminari di Mnamon". Anche i
seminari di Taccola e di Spatafora sono stati ripresi e resi disponibili sul sito del Laboratorio.
1.4 Altre collaborazioni
Convenzioni
Azienda Vitivinicola Donnafugata s.r.l. (ricerche Entella e Premio “G. Nenci”)
Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015
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Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della provincia di Palermo (ricerche Entella e
territorio comunale di Contessa Entellina)
Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali per la provincia di Trapani e Parco Archeologico di
Segesta (ricerche a Segesta)
Soprintendenza Archeologica della Calabria (ricerche a Kaulonia)
Università di Firenze, Università di Siena, CNR - Istituto di Geofisica e Georisorse di Pisa,
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (Progetto “Aithale”) (ricerche su risorse
minerarie, attività metallurgica e popolamento antico all’Elba e nell’arcipelago toscano)
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa (ricerche a Kaulonia, elaborazione
immagini 3D da scavo)
Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento (Lecce) (ricerche a Rocavecchia; indagini
antropologiche a Entella)

Collaborazioni
DREAMSLAB SNS (elaborazione 3D immagini da scavo)
Università di Palermo - Dipartimento di Scienze della Terra (prof. Giuseppe Montana) (analisi di
campioni ceramici da Entella e dal territorio)
Università di Pisa - Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (prof.ssa Maria Perla Colombini)
(analisi di residui su recipienti in pietra tenera di epoca medievale)
Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (prof.ssa Maria Cecilia Parra)
(coordinamento scientifico attività di scavo e di studio a Segesta e Kaulonia)
Università di Pisa - Laboratorio di Disegno e Restauro (dott. Emanuele Taccola) (elaborazione 3D
immagini da scavo)
Università del Salento – Dipartimento di Beni Culturali (prof. Riccardo Guglielmino) (coordinamento
scientifico attività di scavo e di studio a Rocavecchia)
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DISTAV - Università di Genova (dott. Claudio Capelli) (analisi di materiali ceramici dalla Calabria e
dalla Sicilia)
CNR-IBAM Catania (prof. Daniele Malfitana) (analisi materiali ceramici di età romana dal territorio di
Contessa Entellina)
1.5 Premi e riconoscimenti
Dal 2015 il prof. Carmine Ampolo è Membro Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatore a tempo indeterminato:
Anna Magnetto

Altro personale - titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca:
Riccardo Olivito
Filippo Battistoni

Perfezionandi:
Davide Amendola
Oriana Silia Cannistraci
Francesca Laura Carlini
Michela Debernardin
Giacinto Falco
Beatrice Lietz
Ivan Matijasic
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Ornella Salati
Simone Rendina
Emilio Rosamilia

Unità di personale tecnico impegnate nella ricerca:
Cesare Cassanelli
Alessandro Corretti
Donatella Erdas
Maria Ida Gulletta
Chiara Michelini
Antonella Russo
Maria Adelaide Vaggioli

Collaboratori esterni con contratto attivato nel 2015:
Filippo Battistoni
Carla De Maglio
Mirko Del Caldo
Nicola Giaccone
Paolo Merlo
Riccardo Olivito
Marianna Perna
Alessia Prioletta
Emilio Rosamilia
Alfonsa Serra
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Giulia Torri

Collaboratori esterni con contratto attivato precedentemente ma ancora non concluso nel 2015:
Agata Abate
Davide Merlitti (ditta Informatica Umanistica srl)
Paolo de Rosa

Collaboratori esterni (per attività di traduzione):
Melanie Rockenhaus

Visiting professor:
Cristina Carusi

CENTRO DI FILOSOFIA
DIRETTORE: PROF. MICHELE CILIBERTO

1.

ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il Centro di Filosofia ha proseguito la propria attività su progetti relativi ad aree di ricerca
imprescindibili dalla mission scientifica del centro (i rapporti tra filosofie europee e non europee; i
caratteri della filosofia italiana dalle origini all'età contemporanea, privilegiando l'età dell'Umanesimo
e del Rinascimento) con l’intento di offrire l’opportunità anche a giovani studiosi di individuare e
sperimentare nuovi percorsi di ricerca.
L’attenzione si è particolarmente concentrata sul Progetto PRIN 2013-2016 Atlante della ragione
europea (XV–XVIII secolo). Tra Oriente e Occidente finalizzato alla realizzazione di un Atlante della
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ragione europea dal Quattrocento al Settecento. In particolare, sono stati attivati due assegni di ricerca
che hanno consentito di intraprendere nuovi percorsi di studio:
-

Felicità pubblica e felicità privata nell’Illuminismo francese e scozzese, ha preso in esame gli

scritti filosofici dell’Illuminismo francese e scozzese e si è concentra sul modo in essi sviluppano il
concetto di "felicità" in chiave politica (parlando di "felicità pubblica"), oltre che etica. Il progetto ha
affrontato da un lato, uno studio delle fonti antiche di questo corpus di testi (con particolare
attenzione alle riprese settecentesche del pensiero aristotelico); dall’altro, un lavoro approfondito di
esegesi filosofica, esplorando il significato e le implicazioni etico-politiche del concetto di "felicità
pubblica".
-

Fonti e momenti dell’escatologia della prima età moderna: percorsi origenisti tra Italia e

Inghilterra, incentrato sulla diffusione di temi, dottrine e dibattiti escatologici, con un fuoco principale
sul XV e sul XVI secolo, sia negli specifici contesti nazionali che nel vasto ambiente degli esuli religionis
causa. Nell’ambito del progetto si è intrapreso inoltre un ulteriore studio che mira alla ricostruzione
dell’elaborazione filosofica sull’inferno e sulla giustizia ultraterrena nel corso del ‘500.

Nell’ambito dello sviluppo di un piano di iniziative finalizzate ad accrescere la percezione del valore
della ricerca dell’Ateneo, il Centro di filosofia ha cercato di potenziare l’utilizzo dei canali di
comunicazione divulgando i principali eventi collegati all’attività di ricerca attraverso il proprio sito
web, i canali classici (stampa, pubblicità mediante brochure, volantini e locandine) e il canale Scuola.

Il Centro ha inoltre offerto supporto alla didattica integrativa ai corsi tenuti dai docenti e ricercatori
mediante il reperimento delle risorse digitali utilizzate durante i corsi e nell’organizzazione di questo
materiale all’interno del sito web del Centro, al fine di renderlo fruibile in modo organico agli allievi,
perfezionandi e studiosi che hanno collaborato a vario titolo all’attività di ricerca.
1.2 Convegni e seminari organizzati
Convegni


25-26 maggio, Scuola Normale Superiore- NIETZSCHE E L’ITALIA



10-11-12 dicembre, Scuola Normale Superiore – Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento MIGRAZIONE INTELLETTUALE
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Seminari



19-21 maggio ore 15.00 - 17.00, aula Garin del Centro di Filosofia - Yves Charles Zarka,
MACHIAVELLI E L'ESSENZA DELLA POLITICA

 6 marzo ore 15.00, aula Garin del Centro di Filosofia - Francesco Tuccari, Salvatore Veca, GLI
ANTICORPI DELLA DEMOCRAZIA: DISCUSSIONE DEL LIBRO DI GIULIA OSKIAN
“TOCQUEVILLE E LE BASI GIURIDICHE DELLA DEMOCRAZIA” edito da il Mulino.

1.3 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
PROGETTO PRIN 2013-2016 - Atlante della ragione europea (XV-XVIII secolo). Tra Oriente e
Occidente
Coordinatore nazionale: prof. Michele Ciliberto
Unità coinvolte: Università di Chieti, Lecce, Pisa (Scuola Normale), Pisa (Statale), Roma, Urbino,
Venezia, Vercelli, Bari, Macerata

L’articolazione del lavoro delle unità è connessa in modo organico ai seguenti obiettivi:
-

analizzare, dentro l’Europa, le metamorfosi della religione tra Quattrocento e Settecento

individuare, fuori dell’Europa, gli incontri e - gli scontri - tra la ragione europea ed altri
universi filosofici, culturali ed anche religiosi con cui essa entra in relazione, nel quadro di un
reciproco rapporto di azione e di reazione.
Nel quadro di un programma imperniato su una programmatica e continua collaborazione tra tutte le
Unità e finalizzato, in modo fortemente sinergico alla costruzione di un generale Atlante della regione
europea dal XV secolo al XVIII secolo, sul primo obiettivo si sono concentrate, in primo luogo, le Unità
di Chieti, Lecce, Pisa Scuola Normale, Pisa Statale, Roma, Urbino, Venezia, Vercelli.

1.4 Altre collaborazioni
Mediante collaborazioni all’attività di ricerca, convegni, seminari, partecipazione a incontri culturali, è
proseguita la collaborazione con le seguenti istituzioni:
- Istituto Italiano di Cultura di Berlino
- Fondazione Collegio San Carlo di Modena
- Istituto Fondazione Gramsci di Roma
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- Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze

1.5 Premi e riconoscimenti
Il Prof. M. Ciliberto ha ottenuto la Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie:

Riviste
«Rinascimento» (Leo S. Olschki editore, ISSN: 0080-3073)

Collane editoriali
«Atti di convegni» (Leo S. Olschki editore);
«Carteggi umanistici» (Leo S. Olschki editore);
«Centuria» (Edizioni di Storia e Letteratura);
«Clavis» (Edizioni della Normale-Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento);
«L’Età nuova» (Nino Aragno editore);
«Miscellanea» (Nino Aragno editore);

Progetto editoriale
«Opere latine di Giordano Bruno» (Adelphi).
Nell’ambito di questo progetto editoriale sono già stati pubblicati i seguenti volumi:





G. Bruno, Opere magiche, edizione diretta da M. Ciliberto, a cura di S. Bassi, E. Scapparone, N.
Tirinnanzi, Milano, Adelphi 2000;
G. Bruno, Corpus iconographicum. Le incisioni nelle opere a stampa, catalogo, ricostruzioni
grafiche e commento di M. Gabriele, Milano, Adelphi 2001;
G. Bruno, Opere mnemotecniche, edizione diretta da M. Ciliberto, 2 voll., a cura di M. Matteoli,
R. Sturlese, N. Tirinnanzi, Milano, Adelphi 2004-2009;
G. Bruno, Opere lulliane, edizione diretta da M. Ciliberto, a cura di M. Matteoli, R. Sturlese, N.
Tirinnanzi, Milano, Adelphi 2012.

Sono attualmente in preparazione i volumi delle Opere aristoteliche e delle Opere matematiche.
«Quaderni di “Rinascimento”» (Leo S. Olschki editore);
«Studi e testi» (Leo S. Olschki editore);
«Studi e testi del Rinascimento europeo» (Edizioni di Storia e Letteratura);
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«Teatro latino del Rinascimento» (Leo S. Olschki editore);
«Rari» (Edizioni di Storia e Letteratura).

Enciclopedie:
Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava
Appendice. Filosofia, a cura di M. Ciliberto, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012;
Giordano Bruno. Parole concetti immagini, direzione scientifica di M. Ciliberto, 3 voll., Pisa, Edizioni
della Normale 2014;
Membro del Comitato di Direzione scientifica del Dizionario Biografico degli Italiani (Istituto della
Enciclopedia Italiana).

2. RISORSE
2. 1 RISORSE UMANE
Ricercatori a tempo indeterminato:
Renzo Ragghianti

Ricercatori a tempo determinato:
Marco Lamanna, Marco Matteoli

Altro personale (titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca):
Fantechi Elisa, Roberto Gronda, Laura Fedi, Giulia Oskian, Pasquale Terracciano
Perfezionandi:
Luisa Brotto, Salvatore Carannante, Laura Carotti, Giuliano Guzzone, Dario Gurashi, Osvaldo Ottaviani,
Ilenia Russo, Pietro Violante
Unità di personale tecnico impegnate nella ricerca:
a tempo determinato: Francesca Dell’Omodarme (in servizio sino al 23 aprile 2015), Francesca
Di Dio (in servizio sino al 29 febbraio 2015)
-

a tempo indeterminato: Alida Isolani, Antonella Pascucci

Unità di collaboratori esterni:
Bottos Giacomo (ex allievo sns), Alison Frank, Stefano Rovai, Manfred Posani (ex allievo sns), Roberto
Gronda, Lorenzo Luconi Trombacchi.
Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

20

CENTRO DI ELABORAZIONE INFORMATICA DI TESTI E IMMAGINI NELLA TRADIZIONE
LETTERARIA
DIRETTORE: PROF. LINA BOLZONI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il Centro di Elaborazione Informatica di testi e immagini nella tradizione letteraria, di seguito 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.
Dal gennaio 2014 al CTL si è aggiunta una nuova unità di ricerca, coordinata da Claudio Ciociola,
dedicata allo sviluppo di progetti nell’ambito della filologia e della tradizione manoscritta, che si
avvalgano anche, per lo studio e la divulgazione dei risultati, degli strumenti informatici.
Le collezioni che costituiscono l’archivio digitale del CTL sono concepite come contenitori attivi, cioè
spazi virtuali in cui non ci si limita a rendere accessibili testi di difficile reperimento, ma li si trasforma
in documenti 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. Con il passare degli anni e
l’esperienza maturata nell’ambito dell’informatica umanistica, si è sentita l’esigenza di sottoporre testi
e immagini a una marcatura sempre più profonda, che permettesse di evidenziare un’ampia gamma di
fenomeni, di passaggi interpretativi, consentendo al tempo stesso l’interoperabilità dei dati. A partire
dal 2011, perciò, alla marcatura XML si è affiancata la codifica tramite RDF (Triple) per il semantic
web.
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Nel 2015 il CTL ha lavorato in modo specifico:
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-

al progetto finanziato dall’ERC Advanced Grant LOOKINGATWORDS – Looking at Words
through Images: some Case Studies for a visual History of Italian Literature, avviato il 1 giugno
2012 e dedicato allo studio della fortuna del paradigma editoriale e iconografico delle edizioni
cinquecentesche dell'Orlando Furioso nella tradizione del poema narrativo tra Cinque e
Seicento. Durante l’anno si è proseguito nella ricognizione del corpus dei testi relativi al
progetto e nell’analisi di alcune edizioni, finalizzata anche all’elaborazione dei metadati
descrittivi e delle relazioni ipertestuali necessari alla costruzione della collezione digitale; su
questo versante sono state inoltre perfezionate, grazie a un processo di iterative design, le
funzionalità del backend che hanno permesso di procedere con la codifica completa di testi e
immagini. Si è inoltre proseguita la progettazione del frontend (procedendo anche a una
verifica della sua fruibilità attraverso una serie di test programmati effettuati da utenti tipo,
rappresentanti dei diversi target di fruizione dell’archivio), così da realizzare un’interfaccia che
traduca in un’impostazione grafica efficace e funzionale la complessità dei dati, permettendo
una fruizione intuitiva e semplice;

-

all’organizzazione di una mostra a tema ariostesco, in collaborazione con l’Accademia dei
Lincei e la Biblioteca Corsiniana (anteprima 11 giugno 2015, apertura 1 settembre 2015);

-

all’organizzazione del modulo didattico «Frontiere della letteratura italiana», all’interno
dell’iniziativa «Accademia dei Lincei e Normale per la scuola». Il modulo si è sviluppato in due
lezioni (19 e 26 febbraio, ore 16.00, Sala Azzurra, SNS) organizzate da Lina Bolzoni e dal CTL;

-

alla progettazione e pubblicazione del sito CTL Scuole (www. ctlscuole.sns.it). Nell’aderire
all’iniziativa «Accademia dei Lincei e Normale per la scuola», il CTL non si è limitato a
organizzare il ciclo di seminari ««Frontiere della letteratura italiana», ma ha deciso di avviare
un progetto permanente che prevede una collaborazione con le scuole medie di primo e
secondo grado. È nato così CTLScuole, un sito in cui corpo insegnante e studentesco possono
inserire percorsi di ricerca, individuali o di gruppo, dedicati al rapporto tra letteratura e
immagini, sfruttando in primo luogo, ma non solo, gli strumenti di consultazione elaborati dal
CTL.

-

al progetto editoriale relativo al volume «2: ricerche e riflessioni sul tema della coppia», Lucca,
Maria Pacini Fazzi editore, 2016.

1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
-

Panel: «Looking at Words through Images: The Case of Orlando Furioso», The Sixty-First Annual
Meeting of the Renaissance Society of America, Berlino, 28 marzo 2015
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-

Ciclo di seminari: «Digital Humanities at CTL» (nell’ambito dei progetti di struttura 2015), SNS,
16 aprile-21 maggio 2015

-

Convegno internazionale: «Donne e sovrane. Figure della storia, del mito, dell’immaginario»,
SNS, 29 maggio 2015

-

Mostra: «L’Orlando furioso e le arti. Testo e immagini, musica e teatro», Roma, Biblioteca
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 1 settembre-28 novembre 2015

-

Panel: «Morgante e Inamoramento de Orlando tra continuità e superamento. La ricezione come
metodo di indagine critica», XIX Congresso annuale dell’ADI, Roma, 11 settembre 2015

-

Convegno: «La nuova filologia fra tecnica e interpretazione», SNS, 1-3 ottobre 2015

-

Workshop: «Oltre la pagina. Parole e immagini tra spazio tipografico e spazio digitale»,
Internet Festival 2015, Pisa, 8 ottobre 2015

-

Ciclo di seminari: «Poesia, musica, immagini», SNS, SNS, ottobre-novembre 2015

1.4 Altre collaborazioni


Accademia Nazionale dei Lincei



Biblioteca dei Lincei e Corsiniana

1.5 Premi e riconoscimenti
LA Prof.ssa Lina Bolzoni è stata nominata Corresponding Fellow della British Academy for the
Humanities and the Social Sciences.

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo indeterminato:
Luca D’Onghia,
Andrea Torre,
Giulio Vaccaro (CNR)
Assegnisti di ricerca:
Alessandro Benassi,
Fabrizio Bondi,
Ida Campeggiani,
Nicola Catelli,
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Paolo Gervasi,
Cristiano Lorenzi,
Cristiano Lorenzi Biondi,
Rosa Marulo,
Giovanna Rizzarelli,
Martyna Urbaniak
Perfezionandi:
Veronica Andreani,
Federico Baricci
Alessandro Giammei,
Francesco Giancane,
Laura Ingallinella,
Chiara Kravina,
Alessandra Macinante,
Valentina Nieri,
Fiammetta Papi,
Selene Maria Vatteroni
Unità di personale tecnico impegnate nella ricerca:
Serena Pezzini (tecnico scientifico)
Unità di collaboratori esterni:
Danilo Giacomi,
Angelo Maria Monaco
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LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE STORICO ARTISTICA
DIRETTORE: PROF. MASSIMO FERRETTI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il Laboratorio di Documentazione Storico Artistica (DocStAr) nato dalla fusione di due precedenti
laboratori, istituito formalmente nel 2013 (LARTTE, Laboratorio per l’Analisi, la Ricerca, la Tutela, le
Tecnologie e l’Economia per il patrimonio culturale; LAV, Laboratorio di Arti Visive), è diretto dal prof.
MASSIMO FERRETTI.
Il nuovo Laboratorio opera nell’ambito storico-artistico, inteso senza cesure cronologiche dall’antichità
classica all’età contemporanea. L’intento documentario copre una vasta gamma di temi e metodologie,
che vanno dalle indagini non invasive su singole opere, alla realizzazione di archivi informatici relativi
a fondi grafici e fotografici, epistolari e fonti a stampa.
Il termine “storico-artistico”, pertanto, indica più un metodo che un proposito di gerarchia qualitativa,
dal momento che già nel campo di lavoro dei precedenti laboratori rientravano le più diverse forme di
comunicazione visiva.
Al tempo stesso l’attività del Laboratorio è rivolta allo studio e alla divulgazione critica di aggregazioni
collezionistiche ed istituzioni museali, fino ad includere complesse reti territoriali, attraverso varie e
differenziate modalità comunicative che valorizzano anche le più recenti tecnologie digitali.
Afferisce al laboratorio anche la convenzione, già istituita nel 2012, fra la Scuola Normale e l’Università
di Bergamo relativa ad attività di ricerca nell’ambito della fortuna dell’antico, della museologia storica
e delle problematiche iconografiche relative al patrimonio storico artistico.
Al funzionamento scientifico del laboratorio partecipano i docenti e ricercatori del Seminario di storia
dell’arte e di archeologia della Scuola Normale, operando anche con l’intento di mantenere un diretto
collegamento con l’attività didattica.
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Le principali linee di ricerca sono state configurate come afferenti a specifici settori disciplinari
(Archeologia e Storia dell’arte antica, Storia dell’arte medievale, Storia dell’arte moderna, Storia dell’Arte
contemporanea, Storia dell’archeologia, Filosofia e storiografia artistica).
Alcuni filoni di ricerca, sviluppati nei precedenti laboratori, LARTTE e LAV, sono confluiti naturalmente
nel nuovo Laboratorio DocStAr. Questo è risultato necessario per consentire il completamento di
alcuni progetti in corso. Pertanto di seguito sono indicate le aree disciplinari e i progetti in corso
afferenti a ciascuna di esse.
In generale, ove possibile, i progetti si svolgono in stretta sinergia con la didattica svolta dagli
insegnamenti di Archeologia e Storia dell’arte antica, Storia dell’arte medievale* e Storia dell’arte
moderna, con ampia partecipazione di studenti, perfezionandi, ricercatori e docenti della Scuola e del
laboratorio.
Dato che il Laboratorio ha anche una funzione di supporto alla didattica (ad esempio nella fornitura di
materiali didattici, di cui si servono allievi e/o perfezionandi per i loro seminari o da proiettare nelle
lezioni di Archeologia e Storia dell’arte antica Storia dell’arte medievale, Storia dell’arte moderna, Storia
dell’arte contemporanea, Storia dell’archeologia, Filosofia e storiografia artistica) l’elaborazione di
alcuni progetti si è sviluppata in naturale sinergia fra docenti e studenti della Scuola. In particolare,
alcuni progetti, passati e in corso, sono derivati dagli argomenti di ricerca di alcuni perfezionandi (o
perfezionati).
Nell’ambito della ricerca, le attività vengono solitamente formalizzate in Progetti. I Progetti sono
sviluppati in base a finanziamenti interni o esterni (fondazioni bancarie, bandi comunitari,
convenzioni, etc.), prevedono il coinvolgimento di personale interno e/o esterno e hanno come esito la
realizzazione di determinati prodotti di ricerca (pubblicazioni, convegni/workshops/seminari;
database; siti web; portali).
Nell’ambito della didattica, le attività si sviluppano in collegamento con i corsi accademici tenuti dal
personale docente (ricercatori o professori). La didattica è solitamente organizzata in corsi
accademici, spesso integrati e arricchiti da altri tipi di attività (inviti ad ospiti esterni, seminari, visite
didattiche). Le attività legate all’ambito della didattica ricadono nella competenza organizzativa della
Segreteria della Classe di Scienze Umane.
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AREE DISCIPLINARI
1. AREA DISCIPLINARE: Archeologia e storia dell’arte antica
1.1. Graphike
Progetto di Laboratorio: 2013-2016 (finanziamento SNS; responsabile dott. G. ADORNATO)
Il progetto vuole contribuire a delineare una storia della pittura antica dal mondo classico alla
trattatistica secentesca attraverso l’analisi delle fonti letterarie antiche, in particolare del libro XXXV
della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, l’esame della trattatistica antiquaria e storico-artistica del
XVI-XVII sec., lo studio della documentazione archeologica (ceramica, ostraka, papiri figurati, rilievi) e
della ricezione degli opera nobilia e dei resti della pittura antica tra Quattro- e Seicento. Il presente
progetto affianca il più ampio progetto Oltre Plinio [1.3]
Link sito: http://www.oltreplinio.it/it/

1.2. Scultura in bronzo da Cirene (Libia): uno studio di caso. Per un catalogo della scultura cirenaica dal
periodo arcaico alla tarda antichità
Progetto di Ateneo: 2012-2015 (finanziamento SNS; responsabile G. ADORNATO)
Il progetto propone di indagare le sculture greche e romane in marmo e in bronzo scoperte a Cirene in
una prospettiva interdisciplinare, per pervenire a una più ampia comprensione della vita culturale e
artistica di uno dei più ricchi e affascinanti centri del Mediterraneo antico.
Link progetto: http://www.docstar.sns.it/progetto_cirene.html

1.3. Oltre Plinio. Ricezione e trasmissione di teorie sull'arte, canoni d'artisti e lessico tecnico-artistico, tra
tardo classicismo ed età imperiale. Un approccio multidisciplinare alla "Naturalis Historia" (libri XXXIIIXXXVI)
Progetto PRIN: 2014-2017 (finanziamento MIUR e SNS; responsabile G. ADORNATO)
Per secoli le notizie sull’arte trasmesse dalla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (libri XXXIII-XXXVI)
sono state estrapolate dal loro contesto per ricostruire fonti perdute, trattati, biografie e opere degli
artisti. Il progetto intende superare i limiti di questo approccio, fornendo un commento storico,
filologico e archeologico aggiornato di questi libri e rendendo disponibili i risultati tramite il web.
Link progetto: http://www.docstar.sns.it/progetto_plinio.html
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Link sito: http://www.oltreplinio.it/it/

2. AREA DISCIPLINARE: Storia dell’arte medievale*
I progetti inerenti quest’area disciplinare, dopo la perdita della docente e referente scientifico, sono
diretti da MASSIMO FERRETTI. Dopo una prima fase di riorganizzazione, i fondi sono stati riassegnati ed i
progetti sono stati prolungati fino a tutto il 2016.

2.1. Repertorio di opere firmate nell’arte italiana. Medioevo (attivo dal 2002)
Progetto di Ateneo: 2013-2014/2016 (finanziamento SNS; responsabili M.M. DONATO, M. FERRETTI)
Il progetto ha per obiettivi il censimento, lo studio storico-artistico ed epigrafico-paleografico delle
opere d’arte ‘italiane’ di ogni classe e tipologia, ‘firmate’ (i.e.: provviste di attestazione inscritta degli
artefici, in qualsiasi forma) in latino e nei volgari italiani, dal VII secolo alla tarda età gotica, conservate
o note per tradizione indiretta. Il Repertorio delle opere censite è stato visibile nel portale
(http://nomina2.sns.it) denominato Me Fecit sia in forma di banca dati, open access, sia attraverso una
rivista Opera, Nomina, Historiae (al momento ancora accessibile al link: http://onh.giornale.sns.it). La
rivista è disponibile in versione elettronica e cartacea (dal 2013). É articolata in due serie: Studi e
Repertorio, che accoglie volumi monografici.
Dal 2015 è attiva una stretta collaborazione con l’università Ca’ Foscari di Venezia con il seminario di
Storia dell’arte medievale, tenuto dal prof.re STEFANO RICCIONI.
Per rafforzare l’interazione tra didattica e ricerca, nel 2013 è stata avviata una collaborazione con il
Seminario di Paleografia, tenuto dalla prof.ssa GIULIA AMMANNATI.
Link portale: http://nomina2.sns.it
Link rivista: http://onh.giornale.sns.it

2.2. Campane e fonditori in Toscana tra Medioevo e Rinascimento: il caso di Firenze
Progetto fondi esterni: 2013-2014 (2015/2016) (finanziamento Fondazione Ente Cassa di Risparmio
di Firenze e SNS; responsabili M.M. DONATO, M. FERRETTI)
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Il progetto costituisce uno sviluppo specifico del più ampio progetto [2.1] Opere firmate nell’arte
italiana. Medioevo.
Lo studio di questa categoria di materiali è risultato particolarmente attinente alle linee di ricerca del
Laboratorio, non solo per quanto riguarda l’area della storia dell’arte medievale, ma anche gli interessi
specifici e gli obiettivi del Laboratorio sulla storia della tutela e sulla comprensione degli aspetti di
storia sociale connessi con lo studio delle testimonianze materiali.
Nel corso del 2013 è stato quindi formulato e sottoposto all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze un
progetto che è poi risultato vincitore di un finanziamento specifico. Il progetto prevede lo studio di
questa categoria di manufatti con particolare riferimento a Firenze e alla sua provincia e sarà avviato
nel 2014*.
Link progetto: http://www.docstar.sns.it/progetto_campane.html

3. AREA DISCIPLINARE: Storia dell’arte moderna
3.1. Iconologia di Cesare Ripa: Icones symbolicae
Progetto FIRB: dal 2009 (finanziamento MIUR e SNS; responsabile prof.ssa S. MAFFEI)
Il progetto propone nuovi percorsi di ricerca sul tema della genesi e dello sviluppo del genere
allegorico tra Cinquecento e Seicento, partendo dallo studio del notissimo manuale di figure
allegoriche ideato da Cesare Ripa, Iconologia overo Descrittione dell'Imagini universali cavate
dall'Antichità et da altri luoghi. Da Cesare Ripa Perugino. Opera non meno utile, che necessaria a Poeti,
Pittori, & Scultori per rappresentare le virtù, vitij, affetti, & passioni humane, Roma, heredi di Giovanni
Gigliotti, 1593; (II edizione con illustrazioni) Roma, Lepido Facii, 1603.
Link portale: http://mora.sns.it/_portale/pagine_presentazioni_11/home.asp?Lang=ITA&GroupId=11

3.2. Le Imagini de i dei degli antichi di Vincenzo Cartari
Progetto FIRB: dal 2011 (finanziamento MIUR e SNS; responsabile prof.ssa S. MAFFEI, Università di
Bergamo)
Il portale, dedicato alle Imagini di Vincenzo Cartari, è inserito nel più vasto progetto “Le radici antiche
dei simboli. Testi classici e cultura antiquaria nella mitografia e allegoria dei secoli XVI e XVII”,
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realizzato dall’unità di ricerca dell’Università di Bergamo. Il progetto intende incoraggiare lo studio dei
rapporti tra cultura antiquaria, emblematica e allegorica nel corso del Cinquecento, estendendo
l’indagine già inaugurata nel portale web dedicato all’Iconologia di Cesare Ripa [3.1].
Link portale: http://dinamico2.unibg.it/cartari/

3.3. Le Imagini degli antichi di Vincenzo Cartari
Progetto FIRB: dal 2011 (finanziamento MIUR e SNS; responsabile prof.ssa S. MAFFEI, Università di
Bergamo)
Il portale, dedicato alle Imagini di Vincenzo Cartari, è inserito nel più vasto progetto “Le radici antiche
dei simboli. Testi classici e cultura antiquaria nella mitografia e allegoria dei secoli XVI e XVII”,
realizzato dall’unità di ricerca dell’Università di Bergamo. Il progetto intende incoraggiare lo studio dei
rapporti tra cultura antiquaria, emblematica e allegorica nel corso del Cinquecento, estendendo
l’indagine già inaugurata nel portale web dedicato all’Iconologia di Cesare Ripa [2.1].
3.4. Le medaglie dei Papi
Progetto di Laboratorio: dal 2009 (finanziamento SNS; responsabile dott.ssa L. SIMONATO)
Nato dalla collaborazione scientifica tra Scuola Normale e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
il database relazionale Le medaglie dei Papi è stato concepito come uno strumento di ricerca e studio
della medaglistica pontificia (con particolare attenzione ai secoli XV e XVI), in grado di consentire la
verifica incrociata di oggetti eterogenei (medaglie, conî, punzoni e fonti a stampa) grazie
all’individuazione di comuni riferimenti tecnici e culturali, esplicitati in un apposito ‘soggettario’.
Link bancadati: http://www.artivisive.sns.it/medaglie/

4. AREA DISCIPLINARE: Storia dell’arte contemporanea
4.1. FUTURAHMA. Tecniche pittoriche, critica delle varianti e problemi conservativi. Tra Futurismo e
ritorno al classico (1910-1922).
Progetto FIRB: 2013-2016 (finanziamento MIUR e SNS; responsabile di unità locale: dottoressa
Margherita D’Ayala Valva).
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L’obiettivo generale è lo studio delle fonti documentarie, a stampa e manoscritte, concernenti le
tecniche e i materiali della pittura negli anni fra Futurismo e Ritorno all’ordine (1910-1922), raffrontato
con l’analisi delle opere. L’aspetto innovativo consiste nel tentativo di intrecciare in modo sistematico i
dati tecnici e i problemi dei materiali con le informazioni che si possono trarre dalle fonti testuali.
Link progetto: http://www.docstar.sns.it/progetto_futurahma.html

4.2. Archivio della storia della moda fra la Restaurazione e gli anni Trenta
Progetto di Laboratorio: dal 2013 (finanziamento SNS; responsabile dr. M. FILETI)
Per la creazione di un Archivio di storia della moda è stata avviata la schedatura sistematica del Fondo
Gamba conservato dal 1956 presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze, consistente in 15.498 figurini
dalla fine del Settecento fino ai primi anni del Novecento. Lo studio di questi materiali consente di
ricostruire una storia sociale in cui l’elemento figurativo rappresentato dall’abito svolge un ruolo
molto importante, tanto da influenzare anche la contemporanea cultura visiva.
Link bancadati: http://www.docstar.sns.it/figurini/index.php

4.3. Archivio della caricatura in Italia
Progetto di Laboratorio: dal 2011 (finanziamento SNS; responsabile prof. M. FERRETTI)
Avviato nel 2011 in collaborazione con l’Istituto Mazziniano di Genova, il progetto offre uno strumento
di catalogazione e analisi che aiuti e solleciti la ricerca di storici e storici dell’arte nello studio
dell’immagine giornalistica e satirica italiana. Il materiale si presta particolarmente ad un’analisi
quantitativa, purché questa sia in grado di restituirne le molteplici peculiarità, senza snaturarne la
vocazione intrinsecamente transdisciplinare. La banca dati è al momento costituita dalla schedatura
delle immagini di alcuni dei principali periodici satirici del Regno di Sardegna in età preunitaria,
conservati presso l’Istituto Mazziniano di Genova. Il progetto è in via di ampliamento con
l’acquisizione di periodici italiani di fase post-unitari.
Link bancadati: http://www.artivisive.sns.it/archivio_caricatura.html
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4.4. Capti. Diffondere la cultura visiva: l’arte contemporanea tra riviste, archivi e illustrazioni
Progetto FIRB: 2013-2016 (finanziamento MIUR e SNS; coordinatore nazionale: dr. GIORGIO BACCI)
Obiettivi del progetto sono analizzare la diffusione della cultura contemporanea attraverso le riviste;
sviluppare una riflessione storico-critica sul rapporto tra cultura ‘alta’ e cultura ‘bassa’; approfondire
le problematiche relative al dialogo tra arte e società, da cui ricavare nuovi strumenti di lettura della
società contemporanea. Nell’ottica di uno sviluppo multidisciplinare e metodologicamente innovativo
la storia dell’arte viene vista come chiave di accesso alla conoscenza della contemporaneità, tra la fine
dell’Ottocento/inizio del Novecento e gli anni Ottanta del XX secolo.
Link portale: http://www.docstar.sns.it/progetto_capti.html

4.5. L’arte contemporanea nelle riviste dei Gruppi Universitari Fascisti (GUF): raccolta, digitalizzazione e
schedatura
Progetto di Laboratorio: dal 2004 (finanziamento SNS; responsabile prof. M. Ferretti)
Il progetto intende offrire sul sito web del Laboratorio la digitalizzazione e la schedatura informatica
delle oltre cento riviste pubblicate tra il 1926 e il 1944 dai Gruppi Universitari Fascisti (GUF).
Rendendo consultabile on line l’intera collezione delle riviste dei GUF il database colma lacune talora
clamorose delle biblioteche, rendendo pubblicamente e ampiamente disponibile un repertorio di
difficile reperibilità. Da questo studio è nata l’idea di elaborare una proposta progettuale relativa ad
una singola rivista, “Il Campano”, riferibile al GUF di Pisa e tra le più importanti e diffuse in Italia. Tale
proposta progettuale è stata rivolta alla Fondazione Pisa ed è risultata vincitrice, determinando così
l’avvio di uno specifico progetto dal 2014 denominato Il Campano.
Link sito: http://www.docstar.sns.it/progetto_campano.html

4.6. Fondo Paolo Moretti un portale per la satira politica a Bergamo
Progetto FIRB: 2013-2015 (finanziamento MIUR; responsabile prof.ssa S. Maffei)
Il sito presenta la schedatura e digitalizzazione di testi e immagini della collezione Paolo Moretti di
Bergamo, dedicata alla satira politica. Il sito si avvale di un software progettato dalla Scuola Normale,
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che offre la possibilità di un'approfondita e varia gestione delle fonti (dalla loro schedatura alla ricerca
lessicale), attraverso un motore di ricerca duttile, pensato specificamente per i materiali visivi. Questo
progetto costituisce anche uno sviluppo specifico e circoscritto del più ampio Progetto Archivio della
caricatura in Italia [4.3]
Link sito: http://www.fondopaolomoretti.it/contatti.html

4.7. GAMEC ART FELLOWSHIP: Educare con l’arte
Progetto Ateneo: 2013-2014 (finanziamento UniBG; responsabile prof.ssa S. MAFFEI)
Il progetto prende l'avvio dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Bergamo e GAMeC
(Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo) all'interno dell'insegnamento di Informatica
applicata ai Beni Culturali tenuto dalla prof. Sonia Maffei e grazie al sostegno di Tenaris Dalmine. A
partire da una visita guidata presso la mostra Pop, Realismi e Politica. Brasile - Argentina, anni Sessanta
(Bergamo maggio-giugno 2013) sono stati realizzati dagli studenti elaborati personali che sono quindi
stati digitalizzati e inseriti in un sito dedicato.
Link sito: http://www.gamec.it/it/eventi/art-fellowship-educare-con-larte-alla-scuola-dellinfanzia

5. AREA DISCIPLINARE: Storia dell’archeologia
5.1. Le Elegantiores statuae antiquae di Dominique Magnan
Progetto di Laboratorio: 2012-2014 (finanziamento SNS; responsabile prof.ssa S. MAFFEI)
Sulla base di una convenzione attiva tra la SNS e l’Università di Bergamo, è stato avviato questo
progetto che mira allo studio delle Elegantiores statuae antiquae pubblicato a Roma nel 1776 nelle sue
relazioni con la trattatistica antiquaria antecedente e coeva. Il presente progetto costituisce uno
sviluppo specifico del più ampio e più antico progetto Monumenta rariora, incentrato sulla fortuna
della statuaria antica nei repertori a stampa dal XVI al XVIII secolo.
Link progetto:
http://mora.sns.it/_portale/appr_fonti_fonti_relazione.asp?Lang=ita&groupId=1&id_txt=1346
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5.2. Fonti e documenti per il restauro di antichità nel XVII secolo
Progetto di Laboratorio: 2013-2016 (finanziamento SNS; responsabile prof.ssa S. MAFFEI)
Il progetto ha l’obiettivo di concentrare l’analisi su alcune fonti e documenti rappresentativi per la
comprensione e la contestualizzazione del fenomeno del restauro delle opere d’arte antica nel XVII
secolo. È stato indagato con particolare attenzione il manoscritto di ORFEO BOSELLI, Osservationi della
scoltura antica, i cui ultimi capitoli sono dedicati alle tecniche e ai procedimenti del restauro di
sculture antiche. Il presente progetto costituisce uno sviluppo specifico del più ampio e più antico
progetto Monumenta rariora, incentrato sulla fortuna della statuaria antica nei repertori a stampa dal
XVI al XVIII secolo.
Link progetto: http://mora.sns.it/_portale

5.3. Lessico diacronico della scultura
Progetto di Laboratorio: 2013-2015 (finanziamento UniBG, Progetto ITALY®. Azione: Giovani in
Ricerca 2013; responsabile prof.ssa S. MAFFEI).
Il progetto propone uno strumento d’indagine sulle tecniche della scultura dai trattati storci alla realtà
contemporanea. Il sistema fornisce una specifica strumentazione e ampi contenuti utili non solo per la
storia dell’arte, ma anche per lo studio della cultura e della lessicografia tecnica, con sinergie
importanti con la storia della letteratura e della tecnologia. Il presente progetto è stato incubatore del
Progetto Fonti e documenti per il restauro di antichità nel XVII secolo [5.2]
Link progetto: http://mora.sns.it/_portale

5.4. Accademia etrusca di Cortona: collezionismo e Repubblica delle Lettere nell’Europa del Settecento
Progetto di Laboratorio: 2013-2015 (finanziamento SNS; responsabile Dr. M. GHELARDI).
In collaborazione con l’INHA di Parigi, il Dipartimento di storia dell’arte di Neuchâtel e vari musei
europei, il progetto propone di sviluppare uno studio di alcuni aspetti della ricezione del mondo
etrusco nella cultura antiquaria settecentesca, concentrandosi sull’interpretazione dell’Etruscologia
come Antirinascimento, sull’individuazione e lo studio delle fonti documentarie conservate negli
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archivi dell’Accademia etrusca relative alla scoperta e circolazione di manufatti etruschi in Europa;
sulla nascita ed evoluzione delle collezioni cortonesi; sulla mappatura delle opere appartenute
all’Accademia etrusca oggi presenti in alcuni musei europei.
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Il Laboratorio ha raggiunto i seguenti risultati:
1) completamento dei progetti in corso con inizio 2015, nel rispetto dei tempi e dei requisiti utili
per la chiusura dei progetti (consegna dei prodotti e delle rendicontazioni);
2) pubblicazione di banche dati (reingegnerizzazioni o revisioni);
3) assegnazione attraverso bandi esterni di fondi;
4) produzione di un corposo numero di pubblicazioni;
5) visibilità e presentazione dei progetti in sedi italiane ed estere;

Avvio/conclusione di progetto
31/03/2015

Conclusione del Progetto GUF – Il Campano (Prof. M. FERRETTI)

Pubblicazione di database online
31/03/2015

Pubblicazione online del database del progetto FIRB: Futurahma. Tecniche pittoriche,
critica delle varianti e problemi conservativi. Dal Futurismo al ritorno al classico
(1910-1922) [Dr. M. D’AYALA VALVA]

Luglio 2015

Reingegnerizzazione del portale ME FECIT, intorno al progetto Repertorio delle Opere
firmate nell’arte italiana / Medievo: contenente la rivista ONH (Opera Nomina
Historiae) e il database Nomina [Prof. M. Ferretti]

Settembre/
Ottobre 2015

Reingegnerizzazione e pubblicazione di una nuova versione, rinnovata nei contenuti
e nella struttura, del database Dedalo [Dr. M. FILETI]

Settembre/
Ottobre 2015

Reingegnerizzazione e pubblicazione di una nuova versione, rinnovata nei contenuti
e nella struttura, del database del progetto: Moda illustrata. I figurini del Fondo
Figurini Gamba [Dr. M. FILETI]

Settembre/

Pubblicazione online del database delle Medaglie dei Papi [Dr. L. SIMONATO]

Ottobre 2015
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Insieme all’Ufficio Eventi sono stati organizzati un Ciclo di incontri dal titolo: Rileggere i classici:
introduzioni alle opere, a cura di GIORGIO BACCI.
Gli incontri si sono svolti presso le Logge dei Banchi, dalle ore 21 nei seguenti giorni:
- 5 giugno: inaugurazione, presentazione del libro e incontro l’artista MIMMO PALADINO;
- 24 giugno: ALBERTO CASADEI presenta La Divina Commedia;
- 3 luglio: VINCENZO FARINELLA presenta Le Metamorfosi;
- 10 luglio: LINA BOLZONI presenta l’Orlando furioso;
- 24 luglio: DAVID RIONDINO presenta le avventure e le imprese di Orlando, il viaggio di Dante e quello
di Levi Strauss.

1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Convegni, congressi, workshops organizzati con il contributo del Laboratorio
25 marzo 2015: convegno, Le arti nelle riviste dei GUF attorno a ‘Il Campano’, Scuola Normale
Superiore, Pisa [Prof. M. FERRETTI, dott.re M. PATTI (Università di Pisa)]
https://www.youtube.com/watch?v=aacSFlyj_q4

7 maggio 2015: convegno internazionale: Materiali d’artista. Proposte per lo studio dell’atelier del
pittore fra Otto e Novecento [Dr. M. D’AYALA VALVA]
http://www.futurahma.it/en/7maggio-2015-convegno-materiali-dartista-metodologie-dicatalogazione-proposte-per-lo-studio-dellatelier-del-pittore-fra-otto-e-novecento-scuola-normalesuperiore-di-pis/

13 maggio 2015: presentazione del volume Opere firmate nell’arte italiana/Medioevo. Siena e artisti
senesi. Maestri orafi, a cura di MARIA MONICA DONATO, Accademia Senese degli intronati, Siena
http://normalenews.sns.it/a-siena-presentazione-del-volume-siena-e-artisti-senesi-a-cura-di-monicadonato/
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22 giugno 2015: Giornata in onore di Enrico Castelnuovo. Gli anni pisani, Scuola Normale Superiore,
Pisa
https://www.youtube.com/watch?v=ZDMvdIt9mAU

29-30 ottobre 2015: convegno Περὶ γραφικῆς. Pittori, tecniche, trattati, contesti tra testimonianze e
ricezione
[Dr. G. ADORNATO, Dott.ssa E. FALASCHI]
http://normalenews.sns.it/la-pittura-e-la-sua-ricezione-un-convegno-internazionale-perpromuovere-studi-interdisciplinare/

10-12 dicembre 2015: convegno internazionale dedicato al progetto FIRB "Diffondere la cultura
visiva: l'arte contemporanea tra riviste, archivi e illustrazioni" [Dr. G. BACCI]
http://normalenews.sns.it/la-cultura-visiva-tra-letteratura/

31 marzo 2015: Partecipazione alla presentazione del progetto: Lost Visions Illustrations Archive,
Cardiff, Galles [Dr. G. BACCI]

Mostre
Dal 5 maggio al 12 settembre 2015
Un'immagine sorprendente. Mimmo Paladino e la letteratura, a cura di Giorgio Bacci, Pisa, Palazzo Blu
[Dr. G. BACCI]

15 settembre 2015
Futurahma. Tecniche pittoriche, critica delle varianti e problemi conservativi. Il caso delle opere presenti
nella Estorick Collection, Londra [Dr. M. D’AYALA VALVA]

1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
4. AREA DISCIPLINARE: Storia dell’arte contemporanea
4.1. FUTURAHMA. Tecniche pittoriche, critica delle varianti e problemi conservativi. Tra Futurismo e
ritorno al classico (1910-1922)
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Progetto FIRB: 2013-2016 (Finanziamento MIUR e SNS; Responsabile unità locale SNS: Dr.ssa M.
Dayala Valva)
Unità di ricerca: SNS, Università di Pisa, Istituto di scienze e tecnologie molecolari del CNR di Perugia,
Istituto di fotonica e nanotecnologie del CNR di Milano.
Collaborazione: Getty Research Library, Ludwig Maximilans Universität München, Galleria d’arte
moderna Aroldo Bonzagni di Cento, MART Archivio del ‘900, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Roma, Fondazione Livorno, ditta ColArt (Le Mans, Francia).
Link progetto: http://www.docstar.sns.it/progetto_futurahma.html
Personale tecnico coinvolto: Dr. G. TARTARELLI

4.4. Capti. Diffondere la cultura visiva: l’arte contemporanea tra riviste, archivi e illustrazioni
Progetto FIRB: 2013-2016 (finanziamento MIUR e SNS; coordinatore nazionale: dr. GIORGIO BACCI)
Unità di ricerca: SNS, Università degli Studi di Siena, Genova, Udine.
Collaborazioni: Archivio Novaro di Genova, Archivio Storico Giunti, Archivio Storico Salani, Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenza, MART Archivio del ‘900.
Link portale:http://www.docstar.sns.it/progetto_capti.html
Personale tecnico coinvolto: Dr. A. FICINI

1.5 Altre collaborazioni
- Convenzione Università di Bergamo, Prof. ssa S. MAFFEI, progetto Monumenta Rariora;
- Università di Pisa, Prof.ssa A. CAPITANIO, rivista ONH;
- Università di Pisa, Dott.re M. PATTI, progetto GUF.

1.6 Attrezzature di ricerca
Per l’anno 2015 sono state acquistate attrezzature specifiche ma non di entità economica elevata.
-

Treppiede per riprese fotografiche;
HD esterni per archiviazione dati;
materiale bibliografico;
toner.

2. RISORSE
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2.1 Risorse Umane

Professori ordinari:
FERRETTI MASSIMO, direttore, storia dell’arte moderna
FERGONZI FLAVIO, storia dell’arte contemporanea
MAFFEI SONIA, storia della critica d’arte, Università di Bergamo (convenzione)

Lista dei ricercatori a tempo indeterminato:
FILETI MAZZA MIRIAM, storia dell’arte moderna
SIMONATO LUCIA, storia dell’arte moderna

Lista dei ricercatori a tempo determinato:
BACCI Giorgio, storia dell’arte contemporanea
D’AYALA Valva Margherita, storia dell’arte contemporanea

Altro personale: titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca:
BERNAZZANI Chiara
CIRUCCI Gabriella
ERMINI Giampaolo
FALASCHI Eva
GIANNACCINI Costanza
MARCELLINO Giuseppe
POGGIO Alessandro
VAIANI Elena

PhD:
AIELLO Patrizio
COLLAVIN Alice
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DIANA Alessandro
FERRONI Maria
GIACOMELLI Luca
GIORGI Daniele
GIURA Giovanni
GUAZZINI Giacomo
GULLI Claudio
GUZZETTI Francesco
MASCOLO Marco
KUBO Yuma
PAOLILLO Costanza
SANTAMARIA Francesca
SOFFIENTINO Francesca
VOLPE Delia
ZACCARIOTTO Giulia

Unità di personale tecnico impegnato nella ricerca:
BERNARDINI Matteo
FICINI AnDrea
MANESCALCHI Monia
TARTARELLI Giandonato

Unità di collaboratori esterni:
ANDREOLETTI Giulio
DI COSMO Leonarda
CERRAI MARZIA
FATTICCIONI Lorenzo
FERRARI Matteo
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GENOVESE Valeria
MANNARI Chiara
MARTINI Vanessa
MIRAGLIO Elena
MORACHIOLI Sandro
NASTASI Martina
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LABORATORIO DI LINGUISTICA
DIRETTORE: PROF. PIER MARCO BERTINETTO

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Gli obiettivi sono riportati separatamente per ognuna delle principali linee di ricerca del Laboratorio.
1. PERCEZIONE E PRODUZIONE DEL PARLATO
1.1. Le attività di ricerca hanno come obiettivo complessivo la definizione degli schemi di
coordinazione spaziale e temporale dei gesti articolatori nella variazione intra- e inter-locutore (in
relazione a variabili di tipo sociofonetico) per diverse varietà di italiano regionale e dialetti italoromanzi. Per fare ciò, le analisi si avvalgono di un ambiente integrato acustico e articolatorio multilivello realizzato in collaborazione con gruppi di ricerca esterni. I fenomeni indagati riguardano
soprattutto la produzione di nessi consonantici del toscano e la realizzazione del contrasto scempiageminata, i foni rotici del siciliano modicano e del corrispondente italiano regionale, l’aspirazione delle
occlusive sorde del dialetto calabrese e del corrispondente italiano regionale, i legamenti labiovelari,
palatali e labiopalatali dell’italiano toscano in comparazione con francese e cinese.
1.2. Lo studio dei deficit della produzione verbale (balbuzie, aprassia), in collaborazione con enti
esterni specializzati, mira ad analizzare la variazione fonetica nella patologia con il duplice scopo di
sviluppare, da un lato, protocolli di prevenzione e riabilitazione, e dall’altro, di pervenire ad una
migliore caratterizzazione dei meccanismi di variazione fonetica non patologica.
2. PROSODIA E FONOTASSI
2.1. Nell’ambito di un progetto internazionale italo-franco-austriaco già avviato sull’interfaccia tra
fonotassi e morfologia, gli esperimenti hanno mirato a verificare il ruolo delle probabilità di
transizione tra un segmento e il successivo, in interazione con la presenza di eventuali confini
morfologici, nel predire i tempi dell’accesso alla struttura fonologica delle parole.
2.2. Le ricerche sul ritmo nelle lingue naturali hanno l’obiettivo di render conto delle differenze
specifiche tra le lingue, all’interno di un originale modello interpretativo basato su una combinazione
di principi fonotattici e, ad un secondo livello, precipuamente prosodici.
3. TRATTI DEL VERBO
In questo ambito, l’obiettivo è duplice:
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3.1. Rendere conto dei processi di acquisizione delle categorie tempo-aspettuali e azionali da parte del
bambino nelle primissime fasi dell’apprendimento di una L1.
3.2. Indagare, anche sperimentalmente, lo statuto cognitivo delle categorie azionali (anche nella loro
interazione con le categorie prettamente aspettuali), che nonostante la loro pervasività e il loro
universale riconoscimento a livello teorico, restano tuttora alquanto elusive.
4. PRAGMATICA SPERIMENTALE E TEORICA
4.1. Il lavoro del Laboratorio è focalizzato sull’indagine sui correlati cognitivi, neurali ed ontogenetici
alla base della comprensione del significato inteso dal parlante, che va oltre il significato letterale e la
cui comprensione è un processo complesso che richiede l’utilizzo di capacità cognitive multiple. In
particolare, i progetti si concentrano sullo studio sperimentale della comprensione del linguaggio
figurato, con particolare attenzione a metafore e metonimie. Appositi protocolli sperimentali sono stati
concepiti per: (i) definire le componenti psicolinguistiche; (ii) caratterizzare il ruolo della variabilità
individuale (soggetti ad alta e bassa scolarità); (iii) studiare l’ontogenetica della comprensione del
linguaggio figurato.
4.1. E’ stato avviato un progetto di ricerca sulla definizione delle espressioni “derogatorie”, ai confini
fra semantica e pragmatica.
5. RICERCHE MORFOSINTATTICHE
5.1. Dopo aver prodotto, negli anni precedenti, un’analisi sistematica del lessico derivazionale italiano
a partire dalla della banca-dati CoLFIS, che ha portato alla realizzazione di derIvaTario, un lessico
annotato di circa 11,000 derivati italiani (liberamente disponibile in rete grazie all’interfaccia
appositamente predisposta), l’obiettivo si è spostato sulla verifica della plausibilità psicolinguistica del
sistema di annotazione a tal fine elaborato.
5.2. Si veda anche il punto successivo, in relazione allo studio della lingua etulo.
6. DOCUMENTAZIONE DI LINGUE MINORITARIE IN PERICOLO
6.1. In questo ambito, l’obiettivo principale consiste nello studio della morfologia delle lingue zamuco,
parlate fra Bolivia e Paraguay (ayoreo, chamacoco e antico zamuco), su cui è in corso di realizzazione
una serie di studi comparativi in chiave diacronica, di grande interesse anche a livello tipologico
generale.
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6.2. Altro obiettivo saliente è lo studio delle caratterisiche morfosintattiche della lingua Etulo (famiglia
Niger-Congo, Nigeria), oggetto specifico di indagine da parte di una perfezionanda.
6. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI CORPORA
Trattasi di attività istituzionale, gestita costantemente secondo le specifiche necessità. In particolare, si
registra un forte interesse per l’archivio Gra.Fo, che raccoglie e rende accessibili molti documenti
sonori, di interesse linguistico, etnografico, storico raccolti sul territorio toscano, e non solo, nei
decenni scorsi.

1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
NB: non si dà conto qui, perché fatto scontato, delle numerose partecipazioni a congressi, che hanno
visto impegnati tutti gli individui che, a qualunque titolo, fanno riferimento al Laboratorio di
Linguistica.
1.PERCEZIONE E PRODUZIONE DEL PARLATO
1.1. E’ stato conseguito l’obiettivo di sviluppare un approccio sperimentale che combini più tecniche
(acustica, EPG, UTI) per l’analisi multi-modale delle diverse componenti anatomiche e fisiologiche del
parlato, al fine soprattutto di isolare e investigare il contributo delle componenti socio-culturali che
determinano la variazione fonetica. Questo approccio rappresenta un avanzamento significativo nel
panorama degli studi sulla produzione del parlato e nello sviluppo di una vera e propria sociofonetica
sperimentale, in particolar modo rispetto alle lingue romanze. In termini concreti, si può far
riferimento ai due corpora SoPhISM - SocioPhonetics of verbal Interaction: Sicilian Multimodal corpus e
ETRURiaS - An electropalatography & ultrasound tongue imaging synchronized corpus for rhotics
(http://linguistica.sns.it/ETRURiaS.htm), raccolti principalmente nel corso del 2015, e la cui analisi
(ancora parziale) ha prodotto una serie di pubblicazioni e presentazioni a congressi. Inoltre è stato
raccolto un corpus multi-livello per l’analisi della coordinazione spaziale e temporale in sequenze
consonante-vocale (ed in alcuni nessi consonantici) dell’italiano toscano, con lo scopo di caratterizzare
la variazione rispetto alla struttura sillabica (consonanti in onset vs.in coda di sillaba) (progetto
dottorale di C. Chen, in corso). Tra le pubblicazioni più significative in quest’ambito si ricorda un
articolo nei Proceedings 2015 dell’ISCA (International Speech Communication Association) e un articolo
in stampa presso la Oxford University Press per una miscellanea sulle lingue romanze.
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1.2. G. Lenoci ha discusso la propria tesi sulla diagnostica precoce della balbuzie mediante l’analisi
della coarticolazione intrasillabica. E’ stato avviato il progetto di tesi sul tema della diagnostica
fonetica della disprassia verbale evolutiva (I. Lorenzini, in collaborazione con il centro Stella Maris di
Pisa).
2. PROSODIA E FONOTASSI
2.1. In collaborazione con l’Università di Salerno, il CNRS di Toulouse e l’Università di Vienna sono stati
analizzati i risultati di alcuni esperimenti psicolinguistici sul ruolo delle proprietà statistiche del
lessico nell’elaborazione fonologica, mostrando un ruolo maggiore nel caso di sequenze consonantiche
rispetto alle sequenze CV (coerentemente con teorie psicolinguistiche recenti sull’elaborazione della
morfonotassi in lingue germaniche) e nel caso di parole semplici rispetto a parole morfologicamente
complesse. Tra le pubblicazioni in quest’ambito si ricorda la curatela di un numero monografico di
Italian Journal of Linguistics e un articolo originale ivi contenuto, sempre in collaborazione con i gruppi
di ricerca citati sopra.
2.2. Le ricerche sul ritmo nelle lingue naturali hanno subito un rallentamento per cause contingenti.
Tuttavia, si è proseguito nell’analisi dei dati di alcune parlate delle zone appenniniche che collegano
Pistoia a Bologna. I dati sono in fase avanzata di elaborazione.
3. TRATTI DEL VERBO
3.1. E’ in fase di scrittura il risultato di uno studio condotto sull’acquisizione delle struttura tempoaspettuali del moore, lingua Gur parlata in Burkina Faso.
3.2. Uno studio sui verbi “comparativi” (degree verbs) è uscito su rivista, ed è stata completata la
verifica sperimentale comparative sulle categorie della telicità e duratività in italiano e spagnolo.
4. PRAGMATICA SPERIMENTALE
4.1. Nel corso del 2015 sono stati in particolare condotti pionieristici studi sull’elaborazione cognitiva
di metafore da parte di parlanti di diverso livello di istruzione, ottenendo risultati assolutamente
innovativi. 4.2. Gli studi sulle espressioni “derogatorie” hanno cominciato a produrre risultati sotto
forma di lavori proposti per la pubblicazione.
5. RICERCHE MORFOSINTATTICHE
5.1. Sono stati implementati alcuni esperimenti per la verifica dell’elaborazione cognitiva inerente al
diverso grado di trasparenza morfotattica dei derivati italiani. Gli studi non hanno peraltro, fino ad ora,
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fornito risultati dirimenti. Una nuova serie di esperimenti è in corso di realizzazione. E’ stata inoltre
prodotta la versione finale di un articolo su rivista che apparirà a stampa entro la primavera 2016.
5.2 Si veda il punto 6.2.
6. DOCUMENTAZIONE DI LINGUE MINORITARIE IN PERICOLO
6.1. E’ uscito a stampa il primo articolo sulla ricostruzione diacronica della morfologia delle lingue
zamuco, mentre un secondo è stato sottoposto a rivista. Si sono compiuti importanti progressi
nell’edizione critica del vocabolario zamuco – spagnolo del padre Chomé, che sarà conclusa entro la
fine del 2016.
6.2. Quanto allo studio delle caratterisiche morfosintattiche della lingua Etulo (famiglia Niger-Congo,
Nigeria), la perfezionanda Ezenwafor ha prodotto la prima parte della grammatica di questa lingua,
finora praticamente non descritta.
7. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI CORPORA
Nella seconda metà del 2015 è stata commissionata la realizzazione di un nuovo software di gestione
della catalogazione e dell’acquisizione dei materiali digitalizzati, che si prevede di testare nel corso del
2016.

1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
- "Word Knowledge and Word Usage: Representations and processes in the Mental Lexicon"
NetWordS Final Conference 30 marzo- 1° Aprile 2015. In collaborazione con Istituto di Linguistica
Computazionale del CNR Pisa
- "CoLFIS e oltre: presente e futuro di un corpus dell’italiano" 14 dicembre 2015 Firenze, Accademia
della Crusca (Villa di Castello)
1.5 Altre collaborazioni
Acoustic Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Vienna (prof. S. Moosmueller)
ALPs, Free University of Bozen/Bolzano (Prof. A. Vietti, dott. L. Spreafico)
ArticulateInstruments Ltd, Edinburgh & QMUC, Edinburgh (prof. A. Wrench)
1.6 Attrezzature di ricerca
Microfono Audio-Technica AT4040

389,00 €

Materiale di corredo alla macchina degli EEG

600,00 €
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Software

5.600,00 €

Presentation® software

800,00 €

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo determinato:
Chiara Celata
Assegnisti di ricerca:
Luca Ciucci, Reza Falahati, Gianfranco Scuotri
Perfezionandi:
Anna Alexandrova, Bianca Maria Cepollaro, Cheng Chen, Simona Di Paola, Chikelu Ezenwafor, Irene
Lorenzini, Rosalba Nodari, Marco Senaldi
Unità di personale tecnico impegnate nella ricerca: Chiara Bertini, Irene Ricci
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GRUPPO DI RICERCA IN MANOSCRITTI ASTRONOMICI ILLUSTRATI
DOTT. ANNA SANTONI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Obiettivo della ricerca è lo studio della tradizione aratea nei suoi vari rami attraverso l’età tardo
antica e il primo medioevo; questo lavoro implica la traduzione e il commento dei testi relativi e
lo studio delle illustrazioni che accompagnano costantemente questa produzione libraria; implica
anche l’inquadramento di questi materiali all’interno della storia delle conoscenze astronomiche
nel periodo considerato. Un altro aspetto di particolare interesse connesso a questi testi è
rappresentato dalla sopravvivenza della mitologia celeste pagana nell’astronomia medievale,
fenomeno di cui si può seguire il percorso attraverso i diversi autori cristiani.
1.2 Progressi
E’ proseguito lo studio dei materiali della tradizione aratea con particolare attenzione all ’Arato
Latino cui è stata dedicata la giornata di studi di quest’anno e per il quale si è evidenziata la
necessità di una nuova e più completa edizione, possibilmente digitale, che permetta di tenere
conto dei diversi sviluppi di questo testo essenziale nella trasmissione delle conoscenze
astronomiche nell’Europa occidentale nell’alto medioevo.
Si è ulteriormente arricchita la banca dati Certissima signa, incluso un contributo di Daniele
Salvoldi sull’astronomia dell’Antico Egitto.
Personalmente ho continuato il lavoro su de ordine et positione stellarum in signis e de signis coeli,
come documenti della conoscenza astronomica all’interno della rinascita carolingia; essi sono anche
documenti essenziali nella sopravvivenza dell’intera mitologia celeste pagana nel cielo cristiano; i due
testi saranno oggetto della mia comunicazione per la quinta giornata di studi del gruppo di ricerca, che
si terrà a Venezia presso la Biblioteca Marciana il 16 e 17 giugno 2016.
Daniele Pellacani ha terminato e consegnato per la pubblicazione la sua traduzione (la prima in
italiano) con commento degli Aratea di Cicerone.
Fabio Guidetti continua lo studio degli Scholia Basileensia del testo e delle serie illustrate di qursto
testo presso la Humboldt Universität a Berlino.
1.2 Pubblicazioni
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A. Santoni, Mitologia celeste e conoscenza del cielo. Qualche osservazione in

“Eratosthene’s

Catasterismes. Receptions and Translations ”, ed. J. Pàmias, Oberheid 2016, pp. 49-60
A. Santoni, I Catasterismi: traduzione e illustrazione, in “Eratosthene’s Catasterismes. Receptions and
Translations ”, ed. J. Pàmias, Oberheid 2016, pp. 131-142

In corso di stampa:
Poesia delle stelle dall’antichità al medio evo, il volume della seconda giornata di studi del gruppo di
ricerca; presso le Edizioni della Normale; il volume raccoglie contributi di Davide Amendola, Cristiano
Castelletti, Fabio Guidetti, Mariella Menchelli, Filippo Pontani, Simone Pratelli, Luca Ruggeri, Daniele
Salvoldi, Anna Santoni, Nicola Zito. La pubblicazione è prevista per l’autunno 2016
Sono in corso di stampa anche:
A.Santoni, Mitologia celeste e conoscenza del cielo in “Eratosthenes’ Catasterisms: Receptions and
Translations” ed. J. Pàmias, Mering
A.Santoni, Myths of Star and Constellation Origins in the Bibliotheca,
in “Apollodoriana”, ed. R. Fowler, J. Pàmias, De Gruyter, Berlin

1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
La quarta giornata internazionale di studi del gruppo di ricerca si è tenuta il 10 luglio 2015 presso la
Scuola Normale, con il titolo I Fenomeni di Arato, i commenti, le traduzioni, le illustrazioni. Premesse per
una edizione digitale.
Vi hanno partecipato studiosi da diversi paesi europei: Klaus Geus (Berlin); Kristen Lippincott
(Londra), Jordi Pàmias (Barcellona), Petr e Alena Hadrava (Praga), oltre a Massimiliano Carloni, Fabio
Guidetti, Anna Santoni, Mariella Menchelli.
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2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo indeterminato:
Anna Santoni
Emanuele Berti
Titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca
Leyla Ozbek
Fabio Guidetti
PhD
Luca Ruggeri
Massimiliano Carloni
Davide Amendola
Giovanni Mascellani
Allievo ordinario
Adalberto Magnavacca
Collaboratori esterni
Klaus Geus, Freie Universität, Berlin
Alena Hadravova, Centre for the History of Sciences and Hymanities, Univ Praga
Petr Hadrava, Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences
Kristen Lippincott, London
Mariella Menchelli, Università di Pisa
Jordi Pàmias, Università Autonoma, Barcelona
Filippo Pontani, Ca’ Foscari, Venezia
Daniele Pellacani, Università di Bologna
Monica Hanna, Università Americana del Cairo
Daniele Salvoldi, Freie Universität, Berlin
Victor Gysembergh, Université de Reims Champagne-Ardenne
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GRUPPO DI RICERCA IN MANOSCRITTI VIRGILIANI
DOTT. SILVIA OTTAVIANO E DOTT. EMANUELE BERTI

1. ATTIVITA’ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee rincipali di ricerca
Principale obiettivo dell’attività di ricerca del gruppo è stato l’allestimento del sito internet
“Manuscripta Vergiliana” dedicato alla tradizione manoscritta di Virgilio.
A tal fine è stata avviata una collaborazione con l’Università di Lipsia, nell’ambito della quale è stato
stipulato un contratto di collaborazione con uno studente madrelingua inglese (Daniel Carey), che ha
curato la revisione della versione inglese del sito.
Alcuni contenuti e la struttura stessa del sito sono stati oggetto di revisione da parte della dott.essa
Ottaviano.
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
La dott.essa Silvia Ottaviano ha partecipato a un convegno internazionale (“Early Medieval Practices of
Reading and Writing Place”, 3-5 giugno 2015, Den Haag) con una relazione inerente i manoscritti
virgiliani (“Reading between the lines of Virgil’s early medieval manuscripts”). Nel corso della
relazione sono stati illustrati alcuni dei risultati raggiunti nell’ambito del presente progetto.
1.3 Altre collaborazioni
E' stato stipulato un accordo di collaborazione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università di
Lipsia al fine di garantire la prosecuzione del progetto e di impiegare per la sua realizzazione risorse
umane e finanziarie messe a disposizione dalla Fondazione von Humboldt nell’ambito del progetto di
ricerca post-doc condotto dalla dott.essa Ottaviano presso l’Università di Lipsia (01.11.201431.10.2016).
1.4 Premi e riconoscimenti
Alla dott.essa Silvia Ottaviano è stato conferito il 15.10.2015 dall’Accademia Nazionale Virgiliana il
premio internazionale “Mantua”.
1.5 Attrezzature di ricerca
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E' stato impiegato un computer portatile acquistato nel 2013 (progetto giovani ricercatori, Silvia
Ottaviano; valore: 1.187 euro), insieme al software "Classical Text Editor" (di cui il LILA ha acquistato
una licenza).

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatore a tempo indeterminato: dott. Emanuele Berti (SNS)
Altro personale:
titolari di borse post-doc: Silvia Ottaviano (Humboldt Fellowship-Universität Leipzig)
collaboratori: Daniel Carey (studente Universität Leipzig)

GRUPPO DI RICERCA IN BIBLIOTECHE FILOSOFICHE
DOTT. RENZO RAGGHIANTI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Ci si è proposti di sviluppare, in una prospettiva compiutamente internazionale, il progetto
“Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea”, attivo da alcuni anni presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università di Cagliari, come attestato anche dall’organizzazione,
presso la Scuola, del convegno internazionale di studio sul tema «Biblioteche filosofiche private:
strumenti e prospettive di ricerca» (28-30 novembre 2013) che faceva seguito al convegno
cagliaritano dell’aprile 2009.

1.1 Progressi conseguiti nel corso del 2015
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L’attività del gruppo si è indirizzata a un arricchimento dei contenuti del sito. Inoltre si è
definitivamente compiuta la trasformazione del sito in una digital library. I documenti digitali in
formato PDF, i documenti codificati in TEI P5 facsimile e le relative immagini in formato JPG estratti
automaticamente dai file PDF sono stati memorizzati all'interno del sistema di digital library Fedora
Commons 3.5 corredati degli opportuni metadati.
Gli utenti possono sfogliare i documenti digitali pagina per pagina tramite una versione potenziata del
BookReader di Internet Archive
Si è ulteriormente perseguito l’obbiettivo di trasformare il sito web del progetto in una sorta di
collettore di ricerche monografiche, da riprodurre e riproporre, o da commissionare a specialisti,
mirate su singoli aspetti e autori.
L’esigenza di uno strumento di questo tipo muove inoltre dalla constatazione che ricerche e studi
sull’argomento si trovano non solo dispersi in contenitori e strumenti (volumi, periodici, atti
accademici e miscellanee), ma distinti per competenze e ambiti tematici spesso scarsamente in grado
di dialogare fra loro: ossia prodotti all’interno di specifici settori della ricerca storiografica e destinati a
studiosi dei rispettivi campi, ma anche prodotti nell’ambito delle competenze tecniche di carattere
bibliografico, biblioteconomico, archivistico e degli addetti alla realizzazione di cataloghi e librerie
digitali. La tendenziale unificazione di queste competenze diverse intende ovviare alla dispersione
degli studi su un tema che è per definizione interdisciplinare, ma anche favorire l’incontro,
l’interazione e il supporto reciproco fra esigenze e metodologie distinte.
Il progetto si è prefisso inoltre di provvedere alla messa in atto di una più ricca strumentazione
informatica, in grado di agevolare o stimolare ricerche incrociate e più raffinate sulla massa dei dati
raccolti.

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Il gruppo non avendo usufruito di alcun finanziamento vive grazie alla collaborazione, a titolo del tutto
gratuito, di studiosi di varie discipline che hanno inteso dedicare allo sviluppo e alla risonanza
internazionale del sito parte del loro tempo di studi e di ricerca.
In particolare: i proff. Francesca Maria Crasta, Giovanna Granata e Andrea Orsucci (Università di
Cagliari), la prof. Eva del Soldato (University of Pennsylvania) e del Dott. Alessandro Savorelli.
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GRUPPO DI RICERCA IN MUSICA DELLA GRECIA ANTICA: PRASSI ESECUTIVA, FORME DELLA
RIFLESSIONE, TRASMISSIONE DEI TESTI
DOTT. MARIA CHIARA MARTINELLI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il gruppo di ricerca, coordinato da Maria Chiara Martinelli, è attivo dal 2001 presso la Scuola
Normale. La sua attività si colloca nell'ambito delle più recenti acquisizioni metodologiche negli
studi relativi all'esperienza musicale della Grecia antica, che hanno riconosciuto come necessaria
una collaborazione fra studiosi di diversi aspetti della civiltà antica.
Nell'anno 2015 si è proceduto all'ampliamento delle ricerche relative ai rapporti tra musica e
filosofia nell’antichità, attraverso lo sviluppo del Progetto “Futuro in ricerca” 2013 (“I filosofi e la
musica”, v. Collaborazioni a progetti), di cui sono rispettivamente responsabile Francesco Pelosi e
referente interno Maria Chiara Martinelli. In questo ambito, la ricerca ha preso in esame, in
particolare, i seguenti aspetti:
a) la storia, la teoria e la riflessione filosofica nelle fonti papiracee e letterarie relative alla musica
greca antica, con particolare riferimento al De musica pseudoplutarcheo (oggetto, nell'anno
accademico 2014-2015, della attività didattica svolta da Maria Chiara Martinelli e della attività
didattica integrativa svolta da Francesco Pelosi) e al Papiro Hibeh I 13 (oggetto della attività
didattica integrativa svolta nel medesimo anno accademico da Francesco Pelosi).
b) i rapporti tra teorie filosofiche e musicali nei trattati medici del Corpus Hippocraticum, in
particolare nel trattato De Victu.
c) il rapporto dell’orazione contenuta in PHibeh I 13 con il dibattito sulla techne nella Grecia di VIV secolo.
d) i rapporti tra teorie filosofiche e musicali nelle fonti che vanno dalle filosofie ellenistiche ai
primi autori cristiani (II volume della raccolta che costituirà il risultato principale del progetto ‘I
filosofi e la musica’).
Ancora sul versante delle tematiche filosofiche Francesco Pelosi ha proseguito una ricerca sui
rapporti tra musica e politica nelle opere platoniche. Il lavoro, attualmente in corso di ultimazione,
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sarà pubblicato in una monografia dal titolo ‘Musical cities. Politics and music in Plato’s Republic and
Laws’.
Maria Chiara Martinelli ha proseguito la ricerca su testi musicati di tradizione papiracea ed
epigrafica di epoca ellenistica (DAGM 3-16, 19-21), con particolare riferimento a questioni
metriche, musicali, testuali e interpretative, nell’ambito di un più ampio studio sulla struttura
metrico-musicale e sul testo delle composizioni liriche di epoca tardo-classica ed ellenistica. Si è
inoltre occupata delle problematiche relative alle pratiche della scrittura dei testi musicali antichi.
Luigi Battezzato ha condotto studi relativi all'interpretazione dell'elemento musicale nella tragedia di
Euripide e ha iniziato uno ricerca sulla ricostruzione della struttura metrica e musicale della lirica di
Saffo. Carlo Pernigotti ha proseguito studi sulla performance della lirica arcaica e tardo-arcaica.

1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015

Pubblicazioni:
Libri
- F. Pelosi, Megiste mousike. Filosofia e musica nelle fonti della Grecia antica, vol. 1: dai Presocratici ad
Aristosseno, de Gruyter (contratto in via di definizione)
- F. Pelosi, F. M. Petrucci, Megiste mousike. Filosofia e musica nelle fonti della Grecia antica, vol. 2: dalle
filosofie ellenistiche agli autori cristiani, de Gruyter (contratto in via di definizione)
- F. Pelosi, F. M. Petrucci, Megiste mousike. Filosofia e musica nelle fonti della Grecia antica, vol. 3: da
Porfirio al tardo Neoplatonismo, de Gruyter (contratto in via di definizione)
Articoli (peer-reviewed journals)
-L. Battezzato, “Shall I sing with the Delian maidens? Trojan and Greek identities in the songs of
Euripides‘ Hecuba”, MD 76 (2016), 139-55
- F. Pelosi, “Against musical ἀτεχνία: Papyrus Hibeh I 13 and the debate on τέχνη in Classical Greece”,
Apeiron (in fase di peer-review)
-C. Pernigotti, “Compositore o performer? La natura dell’interpretazione musicale nelle testimonianze
della musica greca antica di età arcaica”, MD 76 (2016), 73-86
Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

55

Capitoli di libri
- L. Battezzato, “Sappho’s metres and music”, in P. J. Finglass, A. Kelly (eds.), The Cambridge Companion
to Sappho (in corso di pubblicazione)
- M.C. Martinelli, “Documenting Music”, in T. Lynch, E. Rocconi (eds.), A Companion to Ancient Greek
and Roman Music, Hoboken, Wiley-Blackwell (in corso di pubblicazione)
- F. Pelosi, “Musical Perception and Emotions”, in T. Lynch, E. Rocconi (eds.), A Companion to Ancient
Greek and Roman Music, Hoboken, Wiley-Blackwell (in corso di pubblicazione)
- F. Pelosi, “PHibeh I 13: edizione, traduzione, commento”, in AA. VV., Corpus dei Papiri Filosofici Greci e
Latini II.1’, Firenze, Olschki (in corso di pubblicazione).
- F. Pelosi, “Eight singing sirens: heavenly harmonies in Plato and the Neoplatonists”, in J. Prins, M.
Vanhaelen (eds.), Sing aloud harmonious spheres: Renaissance Variations on the Pythagorean Theme of
World Harmony, Oxford University Press (in corso di stampa).
1.2 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
- Francesco Pelosi-Federico Maria Petrucci: Organizzazione del Convegno “The Harmony of Reason.
Music and Philosophy from the Early Imperial Age to Late Antiquity” (Scuola Normale Superiore, 22-24
settembre 2016).
- Francesco Pelosi: Partecipazione al Convegno “Music and the Body in Greek and Roman Antiquity” Moisa Annual Conference (Newcastle University, UK, 29-31 luglio 2015), con una relazione dal titolo
“Music for life: embriology, cookery and harmonia in the Hippocratic De Victu”.
- Francesco Pelosi: Partecipazione al 10th Moisa Seminar on Ancient Greek and Roman Music (Riva del
Garda, 6-11 luglio 2015), con una relazione dal titolo “Presentation of the research project
‘Philosophers and music’. A case study: PHibeh I 13, a philosophical or a musicological debate?”
Presso la Scuola Normale Superiore i membri del gruppo hanno partecipato ai corsi di “Metrica e
musica greca tenuti” per allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento da M.C. Martinelli
nell'anno accademico 2014-2015.
1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
- Collaborazione al progetto Futuro in Ricerca 2013 - “I filosofi e la musica. Raccolta, traduzione e
commento delle principali fonti sui rapporti tra teorie filosofiche e musicali nella Grecia antica”.
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- Francesco Pelosi: Collaborazione al progetto di orientamento universitario ‘TUO’-Università e
ricerca-educazione istruzione e ricerca-Cittadini-regione Toscana (http://www.regione.toscana.it//progetto-tuo) con una lezione su “Musica e filosofia nell'antica Grecia”
1.5 Altre collaborazioni
Il gruppo collabora regolarmente alle attività di MOISA -"International Society for the Study of Greek
and Roman Music and Its Cultural Heritage" (www.moisasociety.org)

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo indeterminato:
Maria Chiara Martinelli
Ricercatori a tempo determinato:
Francesco Pelosi

Altro personale:
Federico Maria Petrucci (assegnista di ricerca)
Unità di collaboratori esterni
Luigi Battezzato (professore associato Università Piemonte Orientale; professore a contratto Scuola
Normale Superiore)
Carlo Pernigotti (docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Pellegrino Rossi, Massa)
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ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROF. GIANPIERO ROSATI – CLASSE DI SCIENZE UMANE

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
L’attività di ricerca di G. Rosati si è svolta prevalentemente sulle seguenti linee:

- poesia latina d’età flavia, principalmente Stazio (Tebaide e Silvae)
- poesia d’età augustea (Orazio e Ovidio)
- interazione fra testi letterari e testi figurativi in età augustea e imperiale
- l’immaginario poetico latino in età imperiale.

Tra gli obiettivi a breve-medio termine ci sono alcuni articoli già in corso di elaborazione, la
ristampa, con nuova introduzione, del volume Narciso e Pigmalione. Illusione e spettacolo nelle
Metamorfosi di Ovidio (Firenze 1983), un libro sulla cultura d’età flavia (più un altro sulla fortuna di
Ovidio nell’arco di 3-4 anni) e un convegno internazionale (organizzato in collaborazione con
l’Università di Firenze) per i giorni 24-26 novembre 2016 .
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015

Nel corso del 2015 sono stati portati a compimento alcuni lavori, che attualmente sono in corso di
stampa (ad es. ‘Imperii Roma deumque locus’: Rome as celestial city, nel volume The Augustan Space:
Geography, Topography and Monumentality in the Poetry of Virgil, Horace and the Elegists, ed. by A.
Chahoud and M. Gale, Cambridge University Press; Euander’s curse, and the ‘long death’ of Mezentius
(Verg. Aen. 8.483-8, 10.845-50), in Harvard Studies in Classical Philology; ‘Et latet et lucet’: Ovidian
intertextuality and aesthetic of luxury in Martial’s poetry, in Arethusa; Il lamento di Neobule (carm.
3.12): un’eroide oraziana?, in Dictynna) o che sono stati già stampati (come Orosio nelle Genealogie
deorum gentilium di Boccaccio, in F. Di Brazzà et all. (ed.), Le carte e i discepoli. Studi in onore di
Claudio Griggio, Udine 2016, pp. 121-127); è inoltre proceduta l’elaborazione di altri lavori destinati
alla stampa (come la traduzione del commento ai libri 4-6 delle Metamorfosi di Ovidio, presso
Cambridge University Press) o come singoli articoli (ad es. Mito e laudes Campaniae in Stazio,
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destinato al volume Flavian Campania, ed. by A. Augoustakis et all., Oxford University Press) o come
parte di libri (ad es. un volume sulla poesia flavia).

1.3 Seminari


Seminario internazionale annuale di Ricerche dottorali in Letteratura greca e latina Parigi-Pisa
(che raggruppa dottorandi dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; dell’École
Normale Supérieure, Paris; dell’Université Paris-Sorbonne (Paris IV); della Scuola Normale
Superiore, Pisa; e dell’Università di Pisa), svoltosi presso la Scuola nei giorni 21-23 maggio
2015;



Seminario avanzato di Letteratura latina, dal titolo Affacciarsi sulla Tebaide (e centrato sulla
Tebaide di Stazio), che ha riunito perfezionandi della SNS insieme a docenti e dottorandi delle
Università di Roma-Sapienza, Torino, Cambridge, Ginevra, Pennsylvania State, Princeton e che
si è poi svolto a Cortona (Palazzo Passerini) nei giorni 18-19 marzo 2016.

1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali



Partecipazione al progetto PRIN 2012 (coordinatore nazionale prof. M. Citroni).
Partecipazione alle attività del Réseau international international de recherche dans le domaine de
la poésie augustéenne, comprendente le Università di Cambridge, Dublin Trinity College, Firenze,
Ginevra, Heidelberg Ruprecht-Karls-Universität, Université Charles-de-Gaulle Lille 3, London
King’s College, Oxford, Pisa SNS, Roma-Sapienza, Udine. L’ultimo convegno si è svolto a Lille nei
giorni 5-7 novembre 2015; il prossimo, organizzato dalla SNS in collaborazione con l’Università di
Firenze, si svolgerà nella sede SNS di Firenze in data 24-26 novembre 2016.

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatore a tempo indeterminato:
Emanuele Berti

Assegnistia di ricerca:
Stefano Briguglio
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Perfezionandi:
Alessio Mancini,Antonino Pittà, Viola Starnone, Valeria Cotza , Tommaso Ricchieri, Edoardo Galfré,
Silvia Speriani , Anna Maria Cimino

ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROF. ROBERTO ESPOSITO
CLASSE DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca

Nel 2015 ho proseguito e sviluppato le linee di ricerca avviate negli anni precedenti, vale a dire
gli studi sulla teologia politica e la metafisica, gli studi sulle categorie di ‘biopolitica’ e di
‘immunizzazione’ e gli studi sulla filosofia europea continentale degli ultimi cinquanta anni.
Quanto alla prima linea di ricerca, nel 2015 sono stati tradotti in inglese il libro ‘Due. La
macchina della teologia politica e il posto del pensiero’ (Einaudi 2013) da Fordham con il titolo
‘Two. The Machine of Political Theology and the Place of Thought’, ‘Le parole e le cose’ (Einaudi,
2014) da Polity Press col titolo ‘Persons and Things’ e ‘Categorie dell’impolitico’ (il Mulino 1998)
da Fordham col titolo ‘Categories of the Impolitical’. Quanto alla seconda linea di ricerca, sempre
nel 2015, è stato tradotto il libro ‘Comunità, immunità, biopolitica’ (Mimesis 2008) in polacco da
Universitas (Kracow) col titolo ‘Pojecia Polityczne’. Quanto alla terza linea di ricerca, è stato
tradotto ‘Pensiero vivente’ (Einaudi 2010) in spagnolo da Amorrortu col titolo ‘Pensamiento
vivente’. Inoltre ho proseguito la scrittura di ‘Da fuori. Una filosofia per l’Europa’, poi edito da
Einaudi nel 2016, già in corso di traduzione inglese (Polity) e spagnola (Amorrortu).
Nel 2015 sono proseguiti gli studi internazionali sul mio lavoro filosofico in area angloamericana con la pubblicazione del raccolta di saggi ‘Community, Immunity and the Proper’,
edito da G. Bird e J. Short presso Routledge; del libro di Peter Langford, ‘Roberto Esposito: ‘Law,
Community and the Political’, anche presso Routledge, della raccolta di saggi ‘Contemporary
Italian Political Philosophy’, editi da A. Calcagno, presso Suny Press. Altri miei saggi sono apparsi
in varie lingue.
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1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Le tre linee di ricerca proseguite o avviate nel 2015 convergono in una prospettiva imperniata sulla
relazione tra filosofia, ontologia e politica. Nel frattempo la ricerca sul pensiero europeo continentale,
confluita in ‘Da fuori. Una filosofia per l’Europa’, ha prodotto vari saggi in lingua straniera. Anche la
ricerca su comunità ed immunità ha dato luogo a pubblicazioni in altre lingue. Per quanto riguarda la
categoria di ‘teologia politica’, la mia ricerca si situa in un ampio dibattito internazionale che, avviato negli
anni Venti-Trenta del Novecento da parte di autori come Carl Schmitt, Walter Benjamin, Erik Peterson,
Jacob Taubes, è proseguito nei decenni successivi, raggiungendo il proprio apice al passaggio del secolo,
quando la sfida dei fondamentalismi religiosi ha rimesso in gioco categorie e linguaggi intensamente, e
spesso violentemente, teologico-politici. Infine la crisi economica in corso ha conferito al tema anche una
declinazione economica, soprattutto in merito alla questione dell’indebitamento individuale e collettivo.
Tutti questi temi, già introdotti nel mio ‘Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero’,
sono stati sviluppati in saggi, articoli, incontri seminariali, progetti di ricerca che hanno coinvolto colleghi
e collaboratori in Italia e all’estero.
Il libro ‘Le perone e le cose’ è stato presentato il 20 aprile 2015 all’Università di Harvard, all’interno del
‘De Bosis Conloquium in Italian Studies’, presso il Department of Romance Languages and Literatures.

1.3 Convegni, Congressi, Scuole, Mostre organizzati
Eventi internazionali
Il 20 aprile 2015 ho tenuto una lecture su ‘Persons and Things’ all’Università di Harvard nel Department
of Romance Languages and Literatures.

Il 26-27 maggio 2015, a Lovanio (Department of Literary Studies and Institut for Methapysics and
Philosophy of the University of Leuven), ho tenuto, come Key-note una lecture su ‘Immunity and
Modernity’.

L’8 luglio 2015, ho tenuto una conferenza su ‘Biopolitics’ nella Summer School dell’Università di Kent a
Parigi.

Il 1 ottobre 2015, ho tenuto una conferenza a Londra, alla Goldsmiths University, su ‘Biological Life and
Political Life’.
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I giorni 6-8 settembre ho organizzato un convegno su ‘Italian Thought’ presso l’Università di Salerno in
collaborazione con la Scuola Normale Superiore.

ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROF. DANIELE MENOZZI
CLASSE DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
L’attività di ricerca ha continuato a perseguire tre linee fondamentali: storia della relazione tra
cristianesimo e società dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni; storia della storiografia; storia
delle istituzioni accademiche

1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015




Storia della relazione tra cristianesimo e società: studi e pubblicazioni sull’antisemitismo
cattolico
Storia della storiografia: studi e pubblicazioni sulla produzione sulla storia della chiesa in
età contemporanea
Storia delle istituzioni accademiche: sviluppo del progetto su gli insegnamenti di storia
nell’Università italiana dall’unità ad oggi

1.3 Convegni, Congressi, Scuole, Mostre





Archivi del Novecento e storia della cultura. Una giornata di studi su Luisa Mangoni (27
febbraio)
VII Seminario annuale “Transcult” per dottorandi di IUE, SNS, SAGAS (26 marzo)
Seminario per i dottorandi di Storia moderna e contemporanea. Paris IV-Sorbonne-Scuola
Normale Superiore (2-3 luglio 2015)
La cooperazione necessaria. Conservare, descrivere, comunicare gli archivi negli istituti
culturali (30 ottobre 2015)
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Sulla storia dell’idea di socialismo e comunismo. Gli inediti di Franco Venturi (11
novembre 2015)
Storiografia e impegno civile. Un incontro di studi su Roberto Vivarelli (2-3 dicembre
2015)
Pari opportunità, lotta alle discriminazioni, benessere. Le attività dei CUG (10 dicembre
2015)

1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
Catholicism and modernity (Kadoc, Leuwen; EPHE, Paris; DHI, Roma; Ca’ Foscari, Venezia; SNS,
Pisa, Universitaet Mainz)

1.5 Altre collaborazioni
CISUI, Bologna per la storia delle Università

1.6 Premi e riconoscimenti
Premi per le tesi di perfezionamento in Storia Contemporanea:
-Ignazio Veca: premio Fondazione Spadolini
-Azzurra Tafuro: premio Pieroni Bortolotti
-Francesco Torchiani: premio Cesare Angelini
-Matteo Caponi: premio Nicola Gallerano

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane:
Due assegnisti di ricerca (Andrea Mariuzzo e Matteo Caponi) sul progetto sugli insegnamenti di
storia nelle Università italiane
Un assegnista di ricerca (Francesco Torchiani) sulla storia della storiografia (archivio Armando
Saitta)
Un assegnista di ricerca (Francesco Mores) sul rapporto tra cristianesimo e società (Angelo
Roncalli e il modernismo)
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GRUPPO DI RICERCA COSMOS- CENTER ON SOCIAL MOVEMENT STUDIES
PROF. DONATELLA DELLA PORTA

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1

Obiettivi e linee principali di ricerca

Il Centro per lo studio dei movimenti sociali (Cosmos- Center on Social Movement Studies) guarda ai
movimenti come parte del più ampio tema della politica dal basso.
Cosmos promuove analisi empiriche guidate teoricamente sulle forme, dimensioni, cause e impatto dei
movimenti sociali, nelle democrazie consolidate, così come all’interno di regimi autoritari. Una attenzione
particolare è rivolta ai movimenti sociali come promotori dei processi di democratizzazione.
Un obiettivo di Cosmos è promuovere la ricerca sui movimenti sociali. Nello spirito del pluralismo
metodologico, il centro di ricerca accoglie approcci qualitative e quantitative al fine di condurre analisi
empiriche.
La ricerca comparata viene integrata con analisi dei fenomeni transnazionali.
Muovendo da una tradizione multidisciplinare nello studio dei movimenti sociali, Cosmos ha anche come
obiettivo di accrescere la cooperazione ed il dialogo fra diversi settori di scienza politica e sociologia, così
come antropologia, storia, psicologia, filosofia, legge, economia e studi di area.
Al fine di promuovere sinergie e collaborazioni fra ricercatori che studiano i movimenti sociali, Cosmos
organizza conferenze, colloqui, letture pubbliche, serie di seminari ed altri eventi pubblici, che mirano ad
unire l’expertise della Scuola Normale Superiore, con quella di alter università. Il centro di ricerca
accoglie inoltre studenti di ricerca, postdottorandi e visiting, provenienti da qualsiasi altra disciplina, che
siano interessati ai temi del centro.
Cosmos ha anche l’obiettivo di facilitare la comunicazione dei risultati di ricerca sui temi menzionati
verso il mondo accademico, così come verso il pubblico non accademico e policy makers.
Cosmos è parte dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa-Firenze.
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Progetti di ricerca
Il progetto di ricerca triennale WebPolEU (Comparing Social Media and Political Participation across the
EU), la cui unità locale è coordinata da Lorenzo Mosca, è stato avviato nel marzo del 2013 grazie a un
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finanziamento ministeriale FIRB – Futuro in Ricerca. Il progetto si propone di studiare il nesso fra
partecipazione politica, internet e social media in prospettiva comparata dal punto di vista dei cittadini e
degli attori politici mediante l’integrazione di diversi strumenti di ricerca (interviste in profondità,
survey, big data analysis) confrontando i casi italiano, inglese e tedesco. Nel corso del 2015 si è conclusa
la fase di raccolta dei dati ed è stata avviata la dissemination dei principali risultati.
Il progetto interno biennale Researching digital politics in Southern Europe, di cui è beneficiario Lorenzo
Mosca, avviato nel settembre del 2015, rappresenta una espansione del progetto WebPolEU ad alcuni
paesi del sud Europa (Italia, Portogallo e Spagna). L’obiettivo del progetto consiste nel comprendere lo
sviluppo della politica digitale in 3 paesi fortemente colpiti dalla crisi economica e caratterizzati in forma
diversa dall’emergere di nuovi partiti politici per i quali internet e i social media rappresentano un
elemento importante di definizione dell’identità.
Il progetto di ricerca triennale LIVEWHAT (Living With Hard Times) condotto in nove paesi europei, è
cominciato nel dicembre del 2013. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7°
Programma Quadro e ha l’obiettivo di fornire una conoscenza empiricamente fondata sulle risposte
individuali e collettive sui tempi difficili in Europa. Il team italiano è coordinato dal Dott. Lorenzo Bosi.
Nel corso del 2015 sono state esaminate le risposte collettive alla crisi nello spazio pubblico, attraverso
l’analisi dei contenuti politici, e sono state misurate le percezioni e le risposte alla crisi nei singoli cittadini
attraverso un sondaggio nazionale in ognuno dei paesi coinvolti nel progetto. I risultati sono stati
disseminati in varie conferenze e pubblicati in parte in due riviste peer reviewed (Partecipazione &
Conflitto 8 (2): 367-391 ; e Politics & Policy, 44 (3): 54-62) ed un volume in uscita con la casa editrice Il
Mulino, Bologna.
Il progetto di ricerca quinquennale Mobilizing For Democracy, che fa riferimento alla Prof. Donatella della
Porta all’interno del framework di finanziamento ERC (European Research Council; Advanced Scholar
Grants), analizza l’impatto delle organizzazioni di società civile nei processi di democratizzazione in
Europa, ma anche in Africa, Asia e America Latina. Nel periodo coperto nel presente rapporto ha
perseguito due obiettivi principali nell’anno di riferimento del presente rapporto (2015): il primo è stato
esplorare gli effetti delle modalità di democratizzazione sulla qualità delle democrazie. Questo è stato
raggiunto completamento della ricerca-basata su una analisi degli eventi di protesta, storia orale e analisi
secondaria, su 4 paesi del centro ed est Europa (GDR, Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia) e due paesi
nella regione MENA (Egitto e Tunisia). I risultati, sono presentati, fra gli altri, in un manoscritto che è
stato accettato per la pubblicazione da Cambridge University Press. Il secondo obiettivo perseguito
periodo è stato controllare il grado di generalizzabilità dei risultati. Questo è stato testato esplorando altri
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casi di democratizzazione, sia in precedenti ondate di democratizzazione in centro ed est Europa, sia in
paesi non europei, sia guardando a casi di mobilitazione della società civile non di successo (in particolare
si è guardato a: Spagna, Portogallo, Grecia e Italia; e a Turchia, Brasile, Venezuela; e a - per le fallite
mobilitazioni per la democrazia- Libia, Siria, ex Jugoslavia e Ucraina. I risultati saranno presentati in 5
volumi, in corso di preparazione e già sotto contratto con: Routledge, Oxford University Press,
Amsterdam University Press, Polity Press e Policy Press.
Il progetto di ricerca PiCME – Political participation in Complex Media Environments: A Multi-Level and
Multi-Method Approach, finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione (nell’ambito del programma
SIR) è cominciato nel Settembre del 2015. Nei primi tre mesi, Alice Mattoni in veste di Principal
Investigator si è concentrata sulla revisione del disegno della ricerca, sviluppando una metodologia multilivello – macro, meso e micro – per studiare le tre dimensioni principali della partecipazione politica in
ambienti mediali complessi: le infrastrutture che compongono i sistemi mediali, gli immaginari che li
caratterizzano e le pratiche mediali sviluppate dagli attori politici, istituzionali e non istituzionali. PiCME
entrerà nella sua fase di ricerca empirica e diffusione dei risultati nel 2016.
Il progetto Protest Media Ecology è iniziato nel 2014 e nel 2015 è entrato nella sua fase di ricerca
empirica. In veste di Principal Collaborator, Alice Mattoni ha supervisionato la raccolta di 60 interviste in
profondità in Italia, Spagna e Grecia (20 per paese) ed ha seguito poi la fase di analisi dei dati raccolti. Nel
2016 il progetto procederà alla diffusione dei risultati, attraverso la partecipazione a conferenze
internazionali.
Il progetto Anticorruption Policies Revised (finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7°
programma quadro), coordinato da Donatella della Porta, nel 2015, si è occupato di analizzare il ruolo dei
cittadini nella lotta alla corruzione, concentrandosi quindi sullo sviluppo di una anti-corruzione dal basso,
in diversi paesi europei tra cui Italia, Spagna, Ungheria e Bulgaria. Attraverso interviste in profondità con
gli attivisti e l'analisi dei documenti prodotti da organizzazioni di movimento, sono stati ricostruiti i
diversi frames dell'anti-corruzione dal basso, mettendoli in relazione con la struttura delle opportunità
politiche presente in ogni paese. Nel 2016, i ricercatori di COSMOS coinvolti nel progetto Anticorrpt
continueranno a raccogliere dati sull'anti-corruzione dal basso e si occuperanno di diffondere i risultati
delle loro ricerche in diverse conferenze nazionali e internazionali. I risultati sono stati raccolti nel 2015
nel Report di ricerca “Societal accountability from the grassroots (Spagna, Ungheria, Brasile e Bulgaria)”,
autorato dalla Dott.ssa Alice Mattoni
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1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Convegni
“Movimenti del Mondo” è un ciclo di eventi curato da Lorenzo Bosi, Lorenzo Mosca e Donatella della Porta
con cui l’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore dà voce a studiosi e
osservatori di conflitti sociali discutendone criticamente e cercando di identificare le tendenze globali
sottese a singoli eventi locali. La riflessione è sviluppata mediante un confronto fra resoconti in prima
persona, analisi accademica e sguardo cinematografico. A seguire una descrizione dettagliata degli eventi
organizzati per l’anno 2015:
Primo evento
21 maggio 2015
Was that just the beginning? Talking about Gezi after two years.
Istituto di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore
Secondo evento
11 giugno 2015
15 years of water struggles. Lessons learned from Bolivia to Italy.
Istituto di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore
Terzo evento
17 settembre 2015
The struggle for same sex marriages in Italy and the US.
Social movements, cultural artifacts, and public opinion.
Istituto di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore
Quarto evento
2 dicembre 2015
The Arab uprisings in a global context.
Istituto di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore
Altri eventi della stessa serie si sono tenuti nel corso del 2016.
Seminari
-“COSMOS Talks” è un ciclo di seminari curato dal Dott. Lorenzo Bosi con cui l’Istituto di Scienze Umani e
Sociali della Scuola Normale Superiore ospita studiosi di caratura internazionale nell’area dei movimenti
sociali. Di seguito gli eventi che nel 2015 hanno costituito il calendario dei Cosmos Talks (altri sono in
calendario per il 2016):
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7 September
Prof. Sidney Tarrow (Cornell University): 'The relational persuasion in contentious politics research'.
21 October
Dr Lorenzo Bosi (Scuola Normale Superiore): ‘Contextualizing the biographical outcomes of Provisional
IRA former activists: a structure-agency dynamic’.
17 November
Dr. Harmonie Toros (University of Kent): 'Feeling/Writing Political Violence: Empathy and Narratives'.
Altri COSMOS Talks saranno tenuti durante il 2016.
-“Social Movements and Media Technologies Seminar Series”, organizzato in collaborazione con il ‘Centre
for Global Media and Democracy’ della Goldmisths University of London e finanziata tramite l’ ‘Economic
and Social Research Council’ in Gran Bretagna, è un ciclo di seminari all’interno di Cosmos che tocca il
tema della mobilitazione dei movimenti sociali nell’era digitale. A seguire i seminari tenutesi nel 2015.
Primo Seminario
14-15 Maggio 2015
Mobilizations, Changing Protest Cultures and Web 2.0 Technologies
Centre for Global Media and Democracy, Goldsmiths University of London, UK
Secondo Seminario
3-4 Settembre 2015
Visibilities: Social Movements, ‘the Media’ and the Shaping of Public Opinion
Centre on Social Movement Studies, Istituto di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore
Terzo Seminario
14-15 Dicembre 2015
The Activist, The Academic and Digital Media: Challenging Research, Rethinking Theory
Centre for Global Media and Democracy, Goldsmiths University of London, UK
Altri tre seminari della stessa serie saranno tenuti tra il 2016 e il 2017.

Scuole Estive
“Livewhat” Summer School on Citizens’ Resilience in Times of Economic Crises, 5-11 di Luglio (2015),
Istituto di Scienze Umane e Sociali, Palazzo Strozzi, Firenze. Direttore: Dr. Lorenzo Bosi.
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ECPR-COSMOS Summer School on Methods for the Study of Political Participation and Mobilization, 14-25
Settembre 2015, Istituto di Scienze Umane e Sociali, Palazzo Strozzi, Firenze. Direttrice: Prof. Donatella
della Porta. Co-direttrice: Alice Mattoni.

1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
Progetti nazionali e internazionali in corso
M4D--Mobilizing for Democracy. Finanziamento European Research Council. Data inizio progetto: 1
giugno 2011; data fine progetto: 30 Novembre 2016. Direttore: Donatella della Porta, Scuola Normale
Superiore
Anticorpp—Anticorruption revisited. Finanziamento Commissione Europea. Inizio progetto 1 marzo 2011;
fine progetto 28 febbraio 2017. Coordinatore nazionale e membro dello Steering committee
internazionale: Donatella della Porta, Scuola Normale Superiore
WebPolEU – Comparing Social Media and Political Participation across the EU. Finanziamento ministeriale
triennale FIRB – Futuro in Ricerca 2012. Data di inizio-fine progetto: marzo 2013-marzo 2016.
Coordinatore unità locale: Lorenzo Mosca, Scuola Normale Superiore.
DiPoSEU - Researching digital politics in Southern Europe. Finanziamento biennale “bando interno 2015”.
Data di inizio-fine progetto: settembre 2015-settembre 2017. Coordinatore: Lorenzo Mosca, Scuola
Normale Superiore.
LiveWhat – “Living with Hard Times: How European Citizens Deal with Economic Crises and Their Social
and Political Consequences”. Finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° Programma
Quadro. Data di inizio-fine progetto: dicembre 2013- novembre 2016. Coordinatore team italiano:
Lorenzo Bosi, Scuola Normale Superiore.
PiCME – Political participation in Complex Media Environments. Progetto finanziato dal MIUR attraverso
il programma SIR. Data inizio-fine progetto: Settembre 2015-Settembre 2018. Investigatore principale:
Alice Mattoni, Scuola Normale Superiore.
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Protest Media Ecologies: Communicative Affordances for Social Change in the Digital Era. Progetto
finanziato da Insight Development Grant, Canadian Social Sciences and Humanities Research Council.
Data inizio-fine progetto: Gennaio 2014- Gennaio 2016. Investigatore principale, Sandra Jeppesen,
Lakehead University, Canada. Collaboratore principale: Alice Mattoni, Scuola Normale Superiore.
Progetti proposti nel 2015 (in fase di valutazione)
“La cittadinanza ibrida: il cambiamento della partecipazione politica fra rete e spazi fisici in prospettiva
comparata”, riferimento Prof. Lorenzo Mosca (PRIN Bando 2015). Mediante un confronto fra Italia e
Regno

Unito,

il

progetto

si

propone

di

analizzare

l’ibridazione

dei

repertori

della

partecipazione guardando alla commistione di: a) forme di partecipazione convenzionali e non
convenzionali che si realizzano a cavallo tra lo spazio digitale e quello della quotidianità offline; b) attività
che combinano la fruizione di contenuti sui mass media e la discussione simultanea sui social media; c)
modalità di partecipazione statiche (ad esempio prendere parte a riunioni o eventi) e che avvengono in
mobilità (anche attraverso smartphone, tablet e altri dispositivi portatili).
“Partecipazione politica in tempo di Crisi”, riferimento Prof. Manuela Caiani (PRIN Bando 2015). Il
progetto si pone di esplorare, con metodi qualitativi e quantitativi, e combinando uno studio dei 28 paesi
Europei (large N) con un approfondimento di alcuni casi studio significativi per il tema menzionato (small
N): quali sono gli effetti di cambiamento politico, in termini di policy e di politics della crisi economica a
partire dal 2008.
“Conflitti urbani in tempi di crisi: attori, coalizioni e movimenti nelle città italiane” (PRIN Bando 2015),
investigatore principale: Prof. ssa Donatella della Porta, collaboratore principale, Dott. Lorenzo Cini.
Questa ricerca si propone di esplorare come e fino a che punto la crisi economica ha influenzato la
strutturazione, politicizzazione e proliferazione dei conflitti in alcune città italiane (Milano, Torino,
Firenze, Bologna, Palermo e Taranto)

1.5 Premi e riconoscimenti
Dottorato Honoris Causa conferito dalla Università di Bucarest a Donatella della Porta
Dottorato Honoris Causa conferito dalla Università di Göteborg a Donatella della Porta
Nomina di Donatella della Porta come membro della Academia europea
Nomina di Donatella della Porta alla direzione dell’European Journal of Sociology
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2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Professori Associati
Manuela Caiani
Lorenzo Mosca
Ricercatori a tempo determinato
Lorenzo Bosi
Alice Mattoni
Elena Pavan
Altro personale: titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca
Pietro Castelli
Lorenzo Cini
Andrea Felicetti
Cesar Guzman
Lara Monticelli
Andrea Pirro
Herbert Reiter
Lorenzo Zamponi
Unità di collaboratori esterni
Alberto Vannucci
Eduardo Romanos
Hara Kouki
Louisa Parks
Massimiliano Andretta
Stefania Milan
Tiago Fernandez
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LABORATORI E GRUPPI DI RICERCA DELLA CLASSE DI SCIENZE
MATEMATICHE E NATURALI
NEST: NATIONAL ENTERPRISE FOR NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
DIRETTORE: PROF. FABIO BELTRAM

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, è un centro interdisciplinare di ricerca
e di formazione sulla nanoscienza dove operano fisici, chimici e biologi.
Le conoscenze sviluppate sono utilizzate per realizzare nuovi strumenti nano-biotecnologici, dispositivi e
architetture di tipo nano-elettronico e fotonico. Il NEST include quattro diverse istituzioni: la Scuola
Normale Superiore (SNS), l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e la Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA). Sebbene ciascuna istituzione abbia il proprio staff e la
propria amministrazione (il Laboratorio NEST della Scuola Normale Superiore, il Center for
Nanotechnology Innovation dell'IIT, l'Istituto Nanoscienze del CNR ed il Centro nanoPlant della Scuola
Superiore Sant’Anna) le attrezzature scientifiche e le attività sono strettamente coordinate e i ricercatori
collaborano sui comuni obiettivi scientifici specifici indipendentemente dalla propria affiliazione. Questa
convergenza di forze e di flessibilitàpermette ai ricercatori del NEST di affrontare uno spettro di attività
di ricerca piuttosto vasto che si estende dal progetto, crescita, fabbricazione in camera bianca e indagine
sperimentale di nanostrutture, agli studi di singola molecola in tessuti e cellule in vivo. Al NEST è
disponibile strumentazione allo stato dell’arte per la caratterizzazione morfologica, elettrica, magnetica e
ottica di materiali e sistemi nanostrutturati. NEST è diretto dal prof. Fabio Beltram, ordinario di Fisica
della Materia alla Scuola Normale.
Tra le linee di caratterizzazione morfologica e chimica alla nanoscala si segnala la presenza di microscopi
a scansione di sonda (quali la microscopia a forza atomica, AFM ed ad effetto tunnel (STM), elettronici a
scansione (SEM) e a trasmissione (TEM) che consentono di raggiungere risoluzioni sulla scala del
nanometro su diversi tipi di materiali, sia isolanti che conduttori.
A questa offerta di strumentazione si affianca la realizzazione e nanofabbricazione in camera bianca di
dispositivi/materiali innovativi, tra cui nanofili di semiconduttori, sorgenti laser THz, dispositivi ibridi
semiconduttore/metallo. Inoltre, di grande importanza per le sue applicazioni nel campo
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dell’optoelettronica e dell’energy storage, segnaliamo la produzione grafene di elevatissima qualità su
carburo di silicio, rame e – tramite trasferimento da rame – su numerosissimi altri substrati. Più di
recente si è aggiunta anche la crescita di altri materiali bidimensionali quali quelli a base zolfo
(dicalcogenuri).
La ricerca nel campo della nanomedicina è orientata all’ingegnerizzazione di nanovettori capaci di
individuare con precisione bersagli cellulari in organismi complessi e veicolare farmaci o agenti di
contrasto per teranostica. Il NEST ha acquisito una notevole esperienza in questo campo sviluppando
nanovettori organici e inorganici e studiando la loro internalizzazione da parte di cellule e il trafficking
intracellulare. Sulla base di queste conoscenze, è possibile assemblare nuovi nanovettori altamente
flessibili e modulari per il raggiungimento di precisi obiettivi. La capacità di riconoscere specifici
biomarker da parte di nanostrutture funzionalizzate viene inoltre impiegata come meccanismo di
rilevazione in chip microfluidici ad elevata sensibilità per diagnostica. Le architetture microfluidiche
realizzate e brevettate al NEST incorporano in un singolo chip tutti gli elementi necessari alla
movimentazione dei fluidi.
Nonostante questo ampio campo d'indagine, gli scienziati del NEST adottano un approccio scientifico
unificato, grazie alla vicina integrazione culturale dei suoi gruppi multidisciplinari, che è caratteristica
peculiare della nanoscienza. Per le attività di collaborazione con l’industria del territorio, è stato istituito
dalla Regione Toscana presso il Laboratorio NEST anche il “Centro di Competenze NEST per le
Nanotecnologie” che fornisce servizi all’impresa in diversi ambiti relativi alle nanotecnologie, quindi
opera nel settore del trasferimento tecnologico sfruttando i suoi numerosi brevetti nel settore. Nel 2015
inoltre il NEST ha partecipato con due istituti del CNR (NANO e ICCOM), un centro dell’IIT (CNI), due
Dipartimenti dell’UNIPI (Ingegneria dell’Informazione e Dipartimento di Fisica) e l’Istituto Tecip del SSSA
ad un progetto finanziato dalla Regione Toscana per fornire infrastrutture di ricerca finalizzate. Tale
progetto, denominato FELIX, è stato finanziato sulla tematica della fotonica ed elettronica integrata per
l’industria dalla Regione Toscana.
Dal punto di vista delle attività di formazione, al NEST vengono assegnati ogni anno circa 30
perfezionandi, le cui borse sono finanziate anche da altri Enti quali il CNR e IIT o Fondazioni private oltre
che dalla SNS. Vengono inoltre seguiti per i corsi di laurea breve e magistrale circa 20 laureandi
provenienti in larga parte dalla Università di Pisa e dalla SNS ma anche da altre Università italiane.
Attraverso la collaborazione tra SNS e gli altri Enti afferenti al NEST (SSSA, CNR ed IIT) vengono formati
anche studenti e dottorandi provenienti da varie Università ed Enti diricerca stranieri come “visiting
student” o “visiting scientist” su alcuni progetti di ricerca specifici (per es. ERASMUS) e/o per brevi periodi
di tempo (da 1 a 6 mesi).
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1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015

Le pubblicazioni sulle riviste del settore nanoscienze rappresentano il principale frutto dei risultati
scientifici ottenuti nel 2015, insieme ai brevetti e ai progetti scientifici che sono stati finanziati. Una
lista dei progetti, brevetti e pubblicazioni è disponibile nel seguito. Il laboratorio NEST si è poi dotato
di nuove attrezzature scientifiche.
In particolare, nel corso del 2015 sono state completate alcune installazioni di nuove strumentazioni, in
particolare con l’attivazione di una nuova linea di ricerca per la collaborazione del CNI-IIT sulla
sintesi di cristalli proteici e sulle misure con microscopie a effetto tunnel anche a bassa temperatura
(4,2 K) attraverso l’installazione di un nuovo sistema STM della Omicron. E’ stato completato il
trasferimento di parte delle attrezzature di caratterizzazione del grafene, sempre nell’attività congiunta
con CNI-IIT, per creare un laboratorio dedicato alla microscopia sul grafene (Raman, AFM, STM).
Quindi, all’interno della stessa collaborazione, è stato introdotto un sistema di crescita di cristalli
bidimensionali a base Zolfo (dicalcogenuri) quali il WS2.
Nell’ambito della collaborazione con NANO-CNR è stata infine creata una facility di microscopia in
campo prossimo (NSOM) nelle frequenze del THz, per studiare la plasmonica in materiali
bidimensionali nel medio e lontano infrarosso ed è stato installato un nuovo laboratorio dedicato
all’optomeccanica, legato ad un progetto ERC di un ricercatore CNR-NANO. Infine nel 2015 è stata
completata l’installazione di due criostati a diluizione “cryogen free” da 10 mK della Leiden
Cryogenic all’interno del lab 0.7 di superconduttività, per l’attività scientifica relativa a un altro
progetto ERC seguito da un ricercatore del CNR-NANO.
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Giovanni Checcucci - 11-13 giugno 2015, Bari, Congresso annuale della Società Italiana di Fotobiologia,
membro del Comitato Scientifico;
Fabio Taddei - Organizzatore della sessione parallela ”Quantum thermodynamics and quantum
technologies” della conferenza FISMAT 2015, Palermo, 26 settembre - 2 ottobre 2015
Francesco Ghetti - Organizzatore 16th Congress of the European Society for Photobiology, Aveiro
(Portugal), 31 August - 4 September 2015 (http://aveiro2015.photobiology.eu/)
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1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali

COD.
PROGETTO

FIR13ROSS
E

FIRBAC11F
B

UE11INDE
X

ENTE
FINANZI
AT ORE
MIUR

PROGETTI NEST-SNS ATTIVI NEL 2015
DESCRIZIONE

FIRB FUTURO IN
RICERCA
2013

Rossella

MIUR

FIRB ACCORDI DI Beltram
PROGRAMM
A 2011

UE

FP7 - PEOPLE 2011 - ITN

RT13CCNE
ST

REGIONE Fondo per le
TOSCANA Infrastrutture
Produttive –
Tipologia II –
“Realizzazione di
centri di
competenza”.
Operazione
PI_24_FIPRO2

CT14_CEN
TROCOMP
NEST_BEL
TRAM

Gestione
CONTO TERZI
contratti
conto
terzi*
collegati
al Centro
di
Compete
n ze
REGIONE
Sostegno alle
NEST
TOSCANA infrastrutture di
ricerca

FELIX

RESPONS
ABI
LE

TITOLO

Termodinamica Coordinatore: Università
UltraCattolica del Sacro
veloce alla
Cuore di Brescia
Nano scala

Dalle singole
molecole al
modello
animale: un
approccio
integrato allo
Indirect
Pellegrini Excitons:
studio dei
Fundamental
segnali intra
Physics
ed inter-and
Applications
cellulari

Beltram

Centro di
competenza
sulle
nanotecnologi
e c/o
Laboratorio
NEST

Coordinatore: Università di
Padova. 5 partner:
UniPD, CNR Istituto di
Neuroscienze Pisa, Istituto
Italiano di Tecnologia,
Università di Studi
di National
Coordinatore:
Centre
de
la Recherche
Firenze
Scientifique (France). 5 Partner:
ICFO
(Spagna), Ucam (UK), Forth
(Grecia), CNR Nano S3, San
Diego
-

-

Beltram

Beltram

PARTNER

Fotonica ed
Elettronica
Integrate per
l’industria

Coordinatore Istituto TECIP, SSSA;
Istituto Nanoscienze – XNR; ICCOM
– CNR; Dipartimento Ingegneria
dell’Informazione
–
UNIPI;
Dipartimento di Fisica – NIPI CNI
IIT;
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1.5 Altre collaborazioni
Il Laboratorio NEST include al suo interno quattro diverse istituzioni: la Scuola Normale Superiore,
l'Istituto Italiano di Tecnologia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Scuola Superiore Sant’Anna.
Risulta pertanto naturale la collaborazione con altri centri locali o nazionali delle istituzioni sopra
menzionate, con le quali il NEST ha attività di scambio sia in termini di personale di ricerca, che di messa
a disposizione delle attrezzature di ricerca.
Un’altra collaborazione ben strutturata è quella con l’Università di Pisa, collaborazione che avviene sia
attraverso progetti di ricerca comuni che attraverso gli studenti laureandi in diverse discipline
scientifiche quali in particolare Fisica, Chimica e Biologia.
Infine, per mezzo del Centro di Competenze del Laboratorio NEST sulle nanotecnologie, esistono
collaborazioni con piccole e medie imprese del territorio toscano per mettere a loro disposizione le
competenze del NEST nel settore nanotecnologico su alcune tematica precise quali la nanofabbricazione,
la caratterizzazione morfologica su scala nanometrica, la consulenza, il modelling.
Infine a livello internazionale, tra i gruppi che collaborano col NEST si citano i seguenti:
Laboratorio Cavendish dell’Università di Cambridge (UK), Columbia University (USA), University of
California at Irvine (USA), Energenius Centre for Advanced Nanotechnology – University of Toronto
(CAN), III-V Lab Alcatel-Thales (F), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (I),
Toshiba Europe (UK), ETH di Zurigo (CH), Physical Sciences Inc. – Andover (USA), Lund University (S),
Ecole Normale Supérieure di Parigi (F), Università di Costanza (D), Università Paris-Diderot 7 (F), DLR di
Berlino (D), Institute for Microstructural Sciences – NRC di Ottawa e Toronto (CAN).
1.6 Premi e riconoscimenti
Fabio Taddei: nominato “distinguished referee” da Europhysics Letters.
1.7 Attrezzature di ricerca
Di seguito un elenco delle attrezzature di ricerca più significative e della sola parte SNS del NEST.
A queste si aggiungono quelle degli altri Enti affiliati, IIT (7 M Euro), CNR (700.000 Euro) e SSSA (50.000
Euro).

ATTREZZATURA

COSTO (kEURO)

Sistema di crescita nanofili (CBE)
Sistemi di etching a secco e deposizione (RIE e PECVD)

1000
150
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Sistema di etching a secco con clorine (ICP-RIE)

300

Sistema per attacchi chimici “a umido” con accessori

30

Profilometro stilo

100

Profilometro ottico

130

Sistema di “critical point dryer” (CPD)

40

Sistema di litografia nanoimprint (NIL)

150

N.2 Mask Aligner per la litografia ottica

200

Sistema di misura di angolo di contatto

20

Microscopio elettronico a scansione (FEG-SEM) con STEM

500

n. 3 sistemi di microscopia a scansione di sonda (SPM)

150

Sistema di nanomanipolatori per microscopia ottica e SEM
n.2 Wedge bonding per microsaldatura su chip

70
100

n. 3 sistemi di microscopia confocale con accessori e diversi
microscopi ottici
Sistemi per preparativa e caratterizzazione campioni biologici

1000
500

Elettronica per misure di trasporto (amplificatori, lock-in,
generatori corrente-tensione, analizzatori di spettro etc.)
Criostati a bassa temperatura (10 mK) ed alto campo

210

magnetico (16 Tesla)
Microscopia SGM a bassa temperatura (300 mK) e alto campo

200

magnetico (9 Tesla)
Sistemi per microfluidica basata su onde acustiche di superficie (SAW)

300
100

Dal punto di vista software, ricordiamo alcuni programmi specifici dell’attività di ricerca svolta al NEST,
quali ORIGIN, MATHLAB, LABVIEW, IMAGEJ, GWIDDION, NANOSCOPE ANALISYS, TIM-VIEWER, COMSOL
Multiphysics, ed altri.
2. RISORSE
2.1 Risorse Umane (SNS, CNR, IIT, SSSA)
Ricercatori a tempo indeterminato:
Bizzarri, Cecchini, Checcucci, Coletti, Ghetti, Giazotto,
Heun, Licausi, Luin, Nifosì, Pellegrini, Polini, Ratto, Roddaro, Sgarbossa, Sorba, Taddei, Tozzini,
Tredicucci, Veronesi, Vitiello
Ricercatori a tempo determinato:
Altimiras, Castellano, Garau, Gemmi, Navarro Urrios,Pitanti, Strambini, Tomadin

Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

77

Titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca:
Abbandonato, Antonini, Arcangeli, Artoni, Baldacci, Battisti, Bianco, Bosisio, Camiola, D’Ambrosio, De
Pasquale, Di Luca, Landi, Ligato, Marchetti, Mari, Masini, Matteucci, Mazza, Murata, Parra, Poccia, Giuntoli,
Pucciariello, Rocci, Ronzani, Rossella, Rostami, Storti, Sulis Sato, Tonazzini, Viti, Xiang, Xu, Zannier
PhD:
Agostini, Aliaj, Amodeo, Barbarino, Begarani, Bianchi, Biasco, Biella, Bonsignore, Cassano,Cavallucci,
Cecchi, Colangelo, Convertino, Cozzolino, Cusumano, De Vito, Del Grosso, Di Rienzo, Dubey, Durso, Ferri,
Fornieri, Galliani, Gomes, Greco, Guiducci, Kumar, Macchi, Masciullo, Mazza, Parlanti, Pellegrini, Pillai,
Pracucci, Ridoy, Rossi, Santi, Satzoukidis, Shukla, Timossi, Torre, Trovato, Venkatramanan
Unità di personale tecnico impegnate nella ricerca:
Barnini, Boccardi, Carillo, Ercolani, Faraci, Guidi, Lelli, Pallini, Pingue
Unità di collaboratori esterni:
Al Temimy, Boni, Buch, Cappello, Cardarelli, David, De Simoni, Gamucci, Maccari, Margheritis, Mereghetti,
Miseikis, Mishra, Piazza, Porciani, Shilton, Signore, Voliani
Professori:
Beltram, Fazio, Giovannetti
Personale amministrativo:
Barsotti, Crasta, Del Prete, Guerrazzi, Pucci, Russo, Sagramoni
Studenti laureandi:
Albanesi, Angella, Collemi, Dardanis, Di Matteo, Fiume, Forcieri, Garrasi, Mosti, Ottomaniello, Petrucco,
Romagnoli, Sanguanini, Settembrini, Tossi, Vischi
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CENTRO DE GIORGI:
DIRETTORE: PROF. STEFANO MARMI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
L’attività di ricerca si è sviluppata nel campo della matematica pura e applicata, con particolare
attenzione anche agli aspetti interdisciplinari riferiti alla fisica, alla medicina, e alla storia della
matematica in relazione ad eventi che hanno segnato la storia contemporanea .
La diffusione dei risultati della ricerca è avvenuta mediante le iniziative organizzate dal Centro e la
pubblicazione di alcuni proceedings, e attraverso seminari, partecipazione a convegni esterni e
pubblicazione di articoli da parte dei ricercatori presenti al Centro.
Le principali linee di attività sono state:
a) reclutamento su scala internazionale e successiva formazione di giovani ricercatori di elevata
qualificazione mediante l’offerta di Junior Visiting Positions (JVP) – sotto forma di assegni di
ricerca biennali – per determinare una sempre maggiore affluenza di giovani ricercatori stranieri,
oltre che italiani, in grado di svolgere la loro attività per un periodo sufficientemente lungo;
b) sviluppo e approfondimento di temi di punta della ricerca attraverso l’organizzazione di iniziative
scientifiche spesso incardinate in progetti di ricerca avanzata – nazionali (PRIN, FIRB), europei
(CNRS, ANR), statunitensi (NSF) – sotto la guida di matematici ed esperti italiani e stranieri
riconosciuti a livello internazionale (si veda l’elenco allegato), le quali hanno offerto a tutti i
partecipanti l’opportunità di un confronto di idee tra matematici – e non solo – provenienti da
tutto il mondo, e ai giovani, in particolare, l’occasione di interagire con esperti, leader ai massimi
livelli dei diversi settori della matematica. Sono stati organizzati periodi brevi, ma intensi, di
studio e ricerca, e iniziative di maggior durata articolate in sezioni dedicate ad argomenti specifici
e con gradi diversi di approfondimento.
I temi trattati includono:
-

L’analisi delle serie divergenti e le tecniche di risommazione impiegate nella teoria dei campi
quantiatica e in teoria dei numeri;

-

La geometria delle varietà algebriche e degli spazi di moduli;

-

La teoria combinatoria e la topologia algebrica delle configurazioni;
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-

La dinamica geometrica in dimensione bassa

-

La dinamica quantistica non markoviana

-

La teoria dei numeri

-

La geometria e l’algebra dei gruppi e delle algebre di lie classici e quantistici;

-

I progressi più recenti nell’ambito dell’analisi e della geometria complessa

-

La teoria della scelta in condizioni incerte e le sue applicazioni ai mercati finanziari

-

I modelli matematici impiegati in fisiologia dei muscoli e del cuore

c) proseguimento e potenziamento dell’attività dei gruppi di ricerca che gravitano intorno al Centro
e trattano argomenti che spaziano nei diversi settori della matematica e della storia della
matematica, fino alle scienze sociali: 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 and Rational
Interaction, Theoretical Mechanics, History and Phylosophy of Mathematics from the 17th to the
19th Century (Leibniz, Newton and beyond), Quantitative Modelling in the Social Sciences:
Theory, history and applications.
d) proseguimento e sviluppo delle ricerche del Laboratorio Fibonacci, co-finanziato dal CNRS, attivo
nei campi della teoria geometrica della misura, delle equazioni alle derivate parziali di tipo
iperbolico, dei sistemi dinamici e della teoria dei numeri.
e) divulgazione della matematica attraverso l’organizzazione di un evento destinato ad un pubblico
non specialistico
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015

a) Junior Visiting Positions
Tre Junior Visiting Position (JVP) (assegni biennali 2015 – 2017): H. C. LU (Vietnam 23/11/1985,
Algebra and Geometry), B. SHARP (Gran Bretagna 27/09/1985, Mathematical Analysis and Probability, D.
TANTARI (Italia 14/12/1987, Dynamical Systems and Information Theory).
Hanno concluso la propria attività i titolari di JVP 2013-2015: F. Cerocchi (Italia, Differential Geometry),
M. Lelli-Chiesa (Italia, Algebraic Geometry), T. B. Madsen (Danimarca, Differential Geometry) i quali
hanno presentato le relazioni finali sull’attività di ricerca qui accluse.
T. B. Madsen ha vinto un posto di “Villum Young Investigator” all’Università di Aarhus.
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I titolari di JVP 2014-2016, hanno terminato l’attività nel 2015 perché vincitori di posti di
ricercatore in Italia e all’estero: D. Angella presso l’Univ. di Firenze, F. Cavalletti presso l’Univ. di Pavia,
F. Fanelli è Maitre de Conférences presso l’Univ. Lyon 1.
Le JVP hanno riscosso grande interesse con 195 candidati per 2/3 provenienti dall’estero. La
partecipazione femminile è stata di poco meno di 1/5. La metà circa dei candidati ha meno di 30 anni, e
poco meno del restante 50% non supera i 35.
Candidati: provenienti da univ. italiane (22,22%), da univ. straniere (77,78%), da univ. europee
(51,67%), da univ. extraeuropee (26,11%), Italiani (35,56%), Stranieri (64,44%), EU (35,55%),
NON EU (28,89%), donne (18,89%).
Età: < 30 (48,33%), 30-35 (46,67%), > 35 (5,00%).
Nel 2015, una JVP è stata cofinanziata dalla Fondazione Sansone e un’altra è stata interamente finanziata
da Unicredit, nell’ambito di un progetto descritto nel seguito. In aggiunta al salario, il Centro ha erogato
un contributo per trasferte in Italia e all’estero.b.1) Iniziative scientifiche
21 iniziative (3 periodi intensivi, 13 workshop e 5 scuole, cicli di lezioni) con una affluenza di oltre 1000
presenze.
Essendo le dimensioni complessive di questa attività evidentemente superiori alle disponibilità ordinarie
del Centro, la realizzazione del programma è stata resa possibile grazie al concorso di fondi europei e di
fondi messi a disposizione da altre università sui propri bilanci che hanno consentito di finanziare la
partecipazione per oltre il 50% delle presenze, favorendo così l’accesso a molti giovani che hanno
ricevuto il sostegno sulla base di selezioni curriculari. Hanno contribuito: NSF, EMS, CNRS-GDR, ANRCARMA, Compositio Math., FIRB, PRIN, INdAM, GNSAGA, GNFM, Univ. de Barcelona, Univ. of Turku, Inst.
Univ. de France, oltre a numerose università italiane.
Sono in corso di pubblicazione gli “Atti del Terzo Incontro Italiano di Teoria dei Numeri", e il volume di
proceedings “Resurgence, Physics and Numbers” che raccolgono i contributi scientifici dei relativi
convegni.
b.2) Research in Pairs
Il Centro ha offerto i propri spazi a gruppi di 2-4 ricercatori provenienti da università esterne al
comprensorio pisano, per lavorare su progetti specifici:
Tema: Dispersion estimates for the Wave Equation inside a strict convex domain
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Oana Ivanovici, Lab. J.A. Dieudonné, Gilles Lebeau, Univ. de Nice Sophia-Antipolis, Fabrice Planchon,
Univ. de Nice Sophia-Antipolis
Tema: Symmetry breaking and stability of defects in liquid crystals
R. Ignat, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, L. Nguyen, Math. Inst., Univ. of Oxford, V. Slastikov, Univ. of
Bristol, A. Dani Zarnescu, Univ. of Sussex and Romanian Acad., Bucharest
Tema: Minimi di funzionali nonlineari
M. A. Ragusa, Univ. di Catania, A. Tachikawa, Tokyo Univ. of Sci., Fac. of Sci. and Technology, Dept of
Math.
d) Tra i gruppi di ricerca si ricorda l’attività del Laboratorio Fibonacci, uniité mixte internationale
CNRS-UMI 3483 che nel 2015 ha organizzato e finanziato l’IRP “KAWA6” e il workshop “Resurgence,
Physics and Numbers” ed ha ospitato 7 visitatori, ciascuno per un periodo di alcuni mesi, (L. Di Vizio, Lab.
Matb. Marseille; Z. Djadli, Univ. Grenoble; B. Fayad e S. Diverio CNRS IMJ, Paris; Th. Paul, CMLS Ecole
Polytechnique e G. Schaeffer LIX, Univ. Pairs-Saclay; A. Iordan UMPC, Paris) e 2 per brevi periodi (V.
Petkov, Univ. Bordeaux I e Y. André, CNRS IMJ, Paris).
Si veda anche l’elenco delle pubblicazioni allegato.
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Intensive Research Periods
Perspectives in Lie Theory
KAWA 6 - Komplex Analysis Weeklong School and Workshop VI (EMS Summer School)
Algebraic Varieties and their Moduli
Workshops
A cluster algebras day
A Super Quantum Lie Day
Combinatorics and Algebraic Topology of Configurations
KAWA - Komplex Analysis Workshop VI
Low dimensional geometric dynamics
A Complex Geometry Day
Resurgence, Physics and Numbers
Mathematics, Mathematicians and World War I
Non Markovian Quantum Dynamics
Third Italian Number Theory Meeting
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Mathematical Physiology of Cardiac, Skeletal and Smooth Muscles
Schools
Minicourses on Vertex algebras, W-algebras, and applications; Lie Theory and Representation Theory –
Winter School of the University of Padova; Algebraic topology, geometric and combinatorial group theory
KAWA 6 - Komplex Analysis Weeklong School (EMS Summer School)
Summer School of Mathematics for Economics and Social Sciences (Financial Economics 2.0: bubbles,
instability and speculation)
Lectures
Seminari di Sistemi Dinamici Olomorfi 2014-2015 e 2015-2016
Seminars on Vertex algebras, W-algebras, and applications; Lie Theory and Representation Theory;
Algebraic topology, geometric and combinatorial group theory.
Young Seminars on Algebraic topology, geometric and combinatorial group theory

1.4 Altre collaborazioni
Partecipazione alle attività del “Dynamics and Information Research Institute” – unità di ricerca
congiunta tra SNS e la banca Unicredit, creata con progetto quinquennale sul tema “Dynamical Systems,
Nonlinearity, Casual and Pseudo-casual processes” – attraverso l’assegnazione di una JVP interamente
finanziata dalla banca Unicredit e conferita nel 2015 a D. Tantari.
Collaborazione con il “PhD programme in Economics” della Scuola Superiore Sant’anna per organizzare
la Summer School of Mathematics for Economics and Social Sciences, con l’intento di migliorare le
conoscenze di metodi matematici tra gli studenti di dottorato in economia e scienze sociali, focalizzandosi
su tecniche non comunemente trattate nei programmi universitari.
Collaborazione con ERCOM, di cui fa parte e che riunisce tutti i maggiori centri di ricerca matematica
europea.
Partecipazione al meeting annuale di ERCOM tenutosi a San Pietroburgo.
Collaborazione con l’European Mathematical Society di cui pure è membro.
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Rinnovata adesione nel 2015 al Premio Ennio De Giorgi istituito dall’UMI nel 2011 e destinato ad un
giovane matematico italiano per contributi significativi nel campo dell’Analisi Matematica. Vincitore 2015
Aldo Pratelli.
2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Altro personale: titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca
-

Daniele Angella

-

Fabio Cavalletti

-

Filippo Cerocchi

-

Francesco Fanelli

-

Margherita Lelli Chiesa

-

Huang Chinh Lu

-

Thomans Bruun Madsen

-

Benjamin Sharp

-

Daniele Tantari

Allegato.
Matematici italiani e stranieri coinvolti nella realizzazione di iniziative scientifiche nel corso del 2015.
Scientific Committee’s Members:
A. Abbondandolo (Ruhr-Univ. Bochum)
B. Berndtsson (Chalmers Univ. of Tech. & Univ. Göteborg)
M. Bertolini (Univ. Duisburg-Essen)
P. Biscari (Politecnico Milano)
G. Bottazzi (Scuola Sant'Anna)
F. Catanese (Univ. Bayreuth)
F. Cohen (Univ. Rochester)
C. De Concini (Sapienza Univ. Roma)
J.-P. Demailly (Univ. Grenoble I, Inst. Fourier)
R. Dvornicich (Univ. Pisa)
D. Fiaschi (Univ. Pisa)
F. Forstneric (Univ. v Ljubljani)
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H. Hofer (IAS, Princeton)
M. Jonsson (Univ. Michigan)
V. Kac (MIT)
P. Le Calvez (UPMC, Paris)
M. Manetti (Univ. Roma Sapienza)
S. Marmi (SNS & CNRS-UMI 3483)
A. Marzocchi (Univ. Cattolica Brescia)
A. Nuvolari (Scuola Sant'Anna)
A. Perelli (Univ. Genova)
D. H. Phong (Columbia Univ.)
L. Preziosi (Politecnico Torino)
G. Saccomandi (Univ. Perugia)
E. Sernesi (Univ. Roma Tre)
L. Teresi (Univ. Roma Tre)
G. Van der Geer (KdV Instituut, Univ. van Amsterdam)
C. Viola (Univ. Pisa)
U. Zannier (SNS)
Organising Committee’s Members:
M. Abate (Univ. Pisa)
D. Ambrosi (Politecnico Milano)
D. Angella (Centro De Giorgi)
A. Bandini (Univ. Parma)
G. Bini (Univ. Milano)
S. Calamai (Univ. Firenze)
F. Callegaro (Univ. Pisa)
G. Carnovale (Univ. Padova)
F. Caselli (Univ Bologna)
G. Cerulli Irelli (Sapienza Univ. Roma)
P. Ciarletta (Politecnico Milano)
A. D'Andrea (Sapienza Univ. Roma)
A. De Sole (Sapienza Univ. Roma)
I. Del Corso (Univ. Pisa)
S. Demidov (Mosca Univ.)
F. Fauvet (Univ. Strasbourg)
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R. Fioresi (Univ. Bologna)
C. Fontanari (Univ. Trento)
M. Franciosi (Univ. Pisa)
G. Gaiffi (Univ. Pisa)
F. Gavarini (Univ. Roma Tor Vergata)
V. Giovannetti (SNS)
D. Iacono (Univ. Bari)
M. Lanini (FAU Erlangen-Nuernberg)
D. Manchon (CNRS - UMR 6620)
S. Maniscalco (Univ. Turku)
S. Marmi (SNS & CNRS - UMI 3483)
J. Marzo (Univ. Barcelona)
L. Moci (Univ. Paris 7)
M. G. A. Paris (Univ. Milano)
L. Pepe (Univ. Ferrara)
J. Piilo (Univ. Turku)
L. Preziosi (Politecnico Torino)
J. Raissy (Univ. Toulouse III Paul Sabatier)
A. Rapagnetta (Univ. Roma Tor Vergata)
M. Salvetti (Univ. Pisa)
D. Sauzin (CNRS - UMI 3483)
L. Teresi (Univ. Roma Tre)
P. J. Thomas (Univ. Toulouse)
M. Zedda (Univ. Parma)
A. Zeriahi (Univ. Toulouse III Paul Sabatier)
Fibonacci Laboratory: research results
Among the research results obtained at FL, one can mention:2
– S. Marmi, P. Moussa, J.-C. Yoccoz, “Linearization of generalized interval exchange maps”, Annals of
Mathematics 2012, on the conjugacy of generalized (nonlinear) i.e.m.’s to standard ones.
– C. Carminati, S. Marmi, D. Sauzin, “There is only one KAM curve”, Nonlinearity 2014, on the
monogenic (in the sense of Borel) character of the KAM curves of the standard map family as a function
of the frequency, answering to a long-standing question by Kolmogorov.
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– L. Ambrosio, N. Gigli, G. Savaré, “Calculus and heat flow in metric measure spaces and
applications to spaces with Ricci bounds from below”, Inventiones Mathematicae 2014, one of a recent
series of papers developing a new approach to calculus in metric measure spaces that allows to unify,
to some extent, the seeming different approaches to synthetic notions of Ricci bounds.
– D. Sauzin, “Nonlinear analysis with resurgent functions”, to appear in Annales scientifiques de l’École
Normale Supérieure in 2015, devoted to iterated convolutions of resurgent (in the sense of Écalle) functions,
based on a study of analytic continuation which benefited from L. Ambrosio’s expertise on currents.
– F. Colombini, V. Petkov, J. Rauch, “Spectral problems for non-elliptic symmetric systems with
dissipative boundary conditions”, Journal of Functional Analysis 2014, which considers and extends
spectral and scattering theory to dissipative symmetric systems that may have zero speeds and in
particular to strictly dissipative boundary conditions for Maxwell’s equations.
–
LABORATORIO DI BIOLOGIA
DIRETTORE: PROF. ANTONINO CATTANEO

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Malattia di Alzheimer
1. Meccanismi di neurodegenerazione e possibili traslazioni verso la malattia umana. (Capsoni
S.,Cattaneo A.)
2. Verso una terapia basata su NGF Painless.
a.

la glia nell'attività neuroprotettrice dell'NGF painless.

b.
Scaling-up dell’espressione della proteina ricombinante nativa, mutata e resa fluorescente
(Cattaneo A., Capsoni S.)
c.
Utilizzo dello studio delle malattie genetiche rare (neuropatie ereditarie sensorie ed
autonome di tipo IV e V) per la caratterizzazione dell’azione nocicettiva del NGF e proNGF (Capsoni
S.,Cattaneo A.)
3. Sviluppo di un Sensore FRET per Tau (Cattaneo A., Di Primio C., Quercioli V.)
Sindrome di Rett
1. studio dinamico dei geni FOXG1 e MECP2 (Costa M, Pancrazi L.)
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2. dinamica delle spine dendritiche in modelli con mutazioni di MeCP2, Cdkl5 e FoxG1 (Pizzorusso
T.)
Malattia di Parkinson e alfa Sinucleopatie
1. Degenerazione neuronale dovuta a tossicita' dell'alfa-sinucleina nelle alfa-sinucleinopatie (Colla
E.)
2.

Sviluppo di un Sensore FRET per l’alfa-synucleina (Colla E., Cattaneo A.)

Processi di invecchiamento
1. Analisi e pubblicazione del genoma di N. furzeri (Cellerino A)
2. Identificazione di miRNAs coinvolti nella diapausa di N. furzeri (Cellerino A. L Dolfi)
3. Analisi del fenotipo senescente di linee transgeniche con antagonismo di miR-29 nel cervello di N.
furzeri (Cellerino A.,R. RIpa, Terzibasi E.).
4. Ruolo della ormesi nel modulare l’espressione genica durante l’invecchiamento (Cellerino A).
5. Analisi longitudinale di espressione genica nel pesce annuale N. furzeri ed identificazione del
complesso I della respirazione mitocondriale come modulatore dell’invecchiamento (Cellerino A).

Cellule Staminali
1. Ruolo dell’espressione di microRNA nella transizione di cellule staminali embrionali (mESC) a
cellule attivate al differenziamento (Cremisi F.)
2. Segnali estrinseci che guidino le ESC verso un destino telencefalico o diencefalico durante il
processo di neuralizzazione in vitro (Cremisi F.)
3. Ruolo del controllo mediato da microRNA di fattori di trascrizione chiave per la regionalizzazione
e l’identità di neuroni corticali derivati da cellule ESC (Cremisi F.,Terrigno M., Gattiglio M.)
4. Riprogrammazione cellulare con metodi chimici (Cremisi F.)
Plasticità corticale
1. Riorganizzazione plastica dei circuiti neuronali durante la crescita del glioma (Caleo M., Tantillo
E.)
2. Fisiologia della corteccia motoria e della plasticità dopo ictus (Caleo M., Alia C., Giordano N.)
3. Controllo epigenetico e mediato dai microRNA della plasticità corticale (Pizzorusso T.)
4. Matrice extracellulare e plasticità corticale (Pizzorusso T.)
Interazioni proteina-proteina nei sistemi cellulari
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1. Isolamento di anticorpi intracellulari contro modificazioni post-traduzionali di proteine, basato
sulla Intracellular Antibody Capture Technology (IACT) (Cattaneo A, Lisi S.)
2. Studio a singola molecola della dinamica di trafficking del recettore delle neurotrofine TrkA
(Cattaneo A, Marchetti L., Beltram F., Luin S.)

1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Malattia di Alzheimer
1. E’ stato dimostrato che la deprivazione di NGF induce un aumento delle oscillazioni di calcio in
astrociti e neuroni
2. E’ stato dimostrato che la microglia trattata con NGF determina un aumento della fagocitosi degli
oligomeri di beta amiloide e che la deprivazione di NGF determina una diminuzione
dell’epsressione di TREM2
3. E’ stato dimostrato che NGF painless agisce principalmente su microglia e astrociti nel
determinare il recupero della neurodegenerazione in modelli murini della malattia di Alzheimer
4. E’ stato creato e validato un modello murino della neuropatia HSAN V
5. E’ stato messo a punto un biosensore diagnostico in grado di monitorare i cambiamenti
conformazionali della proteina Tau in neuroni in cui è in atto un processo neurodegenerativo.
Sindrome di Rett
1. E’ stato scoperto che il fattore di trascrizione FoxG1, coinvolto in patologie del neurosviluppo,
possiede una localizzazione anche mitocondriale che mette in relazione l’attivazione genica con il
metabolismo energetico; è stato inoltre identificato in neuroni IPSC ottenuti da pazienti e modelli
murini FoxG1 +/- uno sbilanciamento tra eccitazione ed inibizione sinaptica
Malattia di Parkinson e alfa-Sinucleinopatie
1. E’ stato creato un modello cellulare per lo studio dell’aggregazione di alfa-sinucleina mediante
l’espressione stabile ed inducibile della proteina nel reticolo endoplasmico.
Processi di invecchiamento
1. Il principale risultato ottenuto nel 2015 é stato il sequenziamento del genoma del pesce annuale
N. furzeri. Tale risultato ha ottenuto grade visibilitá ed é stato riprese nella piú importanti testate
scientifiche (Cell 163, 1312-1313; Nature 528, 175; Nature Reviews Genetics 17, 69).
Cellule Staminali
1. Identificato un nuovo meccanismo epigenetico per il mantenimento della pluripotenza nelle
cellule staminali embrionali di topo
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2. identificate le vie di segnalazione responsabili della formazione di retina ed ipotalamo Identificati
due microRNA (mir-21, mir-132) implicati nel controllo dell’dentità antero-posteriore dei neuroni
corticali di proiezione
Plasticità corticale
1. E’ stata individuata la metilazione come controllo epigenetico chiave della plasticità corticale
Interazioni proteina-proteina nei sistemi cellulari
1. Sono state individuate e studiate le dinamiche molecolari dell’interazione tra neurotrofine
variamente marcate ed i loro recettori a livello molecolare (citare paper De Nadai et al Scientific
Report)
2. E’ stato messo a punto un metodo per l’isolamento e la selezione di anticorpi intracellulari diretti
contro modificazioni post traduzionali di proteine (Tecnologia P.I.S.A. Post-translational
Intracellular Silencing Antibodies). Tale metodo e’ stato oggetto di una domanda di brevetto
(Cattaneo Chirichella titolo etc.)
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati


Bio@SNS Neuroscience PhD Students Annual Symposium, 8-9 Gennaio 2015, Scuola Normale
Superiore, Pisa



India Morrison, Irene Perini, Ann-Charlotte Johansson, Group for Research in Affective
Somatosensation and Pain - Department of Clinical and Experimental Medicine, Clinical Neuro
Physiology , Linköping University, Workshop “Living without pain: what the NGF System teaches
us”, 20 maggio 2015, Scuola Normale Superiore, Pisa



Andrea Nistri, SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Seminario “Who is an
Author”, 18 Novembre 2015, Scuola Normale Superiore, Pisa



Epigen Chromatin Seminar 28 Novembre 2015, Pisa



Mid term Meeting of the PAINCAGE project, 14 e 15 Dicembre 2015, Accademia dei Lincei, Palazzo
Corsini, Via Della Longara, 10 Roma

1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali



MIUR PRIN Fisiologia e fisiopatologia di BDNF: verso lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche
per alcune delle principali malattie neuro-psichiatriche, Partner



MIUR PRIN In vitro and in vivo studies of molecular signals that steer the fate of embryonic stem
cells toward specific cortical cell types, Partner



UE FP7- FET Flagship Program The Human Brain Project, Patner
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UE FP7-Health-2013 – Innovation-1 Paincage “The NGF system and its interplay with
endocannabinoid signalling, from peripheral sensory terminals to the brain: new targets for the
development of next generation drugs for neuropathic pain”, Coordinatore



Alzheimer's Drug Discovery Foundation “Preclinical developement of "painless" human Nerve
Growth Factor”, Principal Investigator



Consorzio Fattori Neurotrofici NEFAC Tecnologie della Trasduzione del Segnale , Partner



CI14_Actial: contratto di ricerca per studio di probiotici sull’invecchiamento



MIUR PRIN In vitro and in vivo studies of molecular signals that steer the fate of embryonic stem
cells toward specific cortical cell types, Coordinatore Nazionale



InterOmics - WP1: Applicazione delle scienze 'Omiche' alla caratterizzazione delle cellule
staminali, Partner

1.5 Altre collaborazioni


Asse cuore cervello (SNS SSSUP)



Research cooperation agreement with Leibniz-Institut für Altersforschung, Fritz-Lipmann Institut,
Jena, Deutschland



Convenzione di ricerca con Max-Planck Institut on Aging, Colonia



Convenzione Quadro di Collaborazione con European Brain Research Institute, Roma



Convenzione di collaborazione Scientifica ed Istituzionale con Consiglio Nazionale delle Ricerche



Convenzione di collaborazione Istituzionale per il finanziamento di Borse per la frequenza di corsi
di perfezionamento con Fondazione Pisana per la Scienza Onlus (Pisa)



Convenzione di collaborazione Istituzionale per il finanziamento di Borse per la frequenza di corsi
di perfezionamento con Istituto Italiano di Tecnologia (Genova)



Collaborazione Istituzionale per attività di Ricerca e Didattica, Istituto di Cristallografia CNR
(Trieste)



Collaborazione Istituzionale per attività di Ricerca, King’s College London (Londra)

1.6 Attrezzature di ricerca


Sequenziatore Illumina MiSeq, 80.000€



Microscopio Confocale TCS SL Leica 112.400 €



Ultracentrifuga Preparativa , Beckman Coulter Biosafe Optima L-90K, 46.000€
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Rotore TA-10-250 SN 09T345, 2.700 €, Rotore titanio 70Ti, 9.000 €



Chemidoc System XRS BioRad, 22.300€



Nanodrop Spectrophometer GE Healthcare, 10.300 €



FPLC AKTA PURIFIER Ge Healthcare, 42.300 €



Microscopio rovesciato a fluorescenza Olympus, 32.000 €



FACScalibur BD, 35.000€



Microscopio a Fluorescenza Leica, 15.000 €



Microscopio a Fluorescenza Nikon, 10.300 €



2 Centrifuga Refrigerata Beckman, mod. Allegra 64R, 35.000 €



Microtomo a slitta Leica,SM2010R, 10.000 €



Vari apparati PCR , valore complessivo 30.000 €



Vari incubatori CO2, valore complessivo 30.000 €



2 apparati Exella 24R, 20.000 €



Elettroporatore BioRad, 10.000 €



Fish Room Facility, 50.000 €

2. RISORSE

2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo indeterminato:
1. Cellerino Alessandro
2. CREMISI Federico
3. CAPSONI Simona
4. CATTANEO Antonino

Ricercatori a tempo determinato:
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1. COLLA Emanuela
2. DI PRIMIO Cristina
3. CAPSONI Simona

Assegnisti di ricerca
1. BARONE ILaria
2. CALVELLO Maria Antonietta
3. CARUCCI Nicola
4. CECI Marcello
5. FABBRI Maria Elena
6. FASULO Luisa
7. GORACCI Martina
8. LISI Simonetta
9. MALERBA Francesca
10. PANCRAZI Laura
11. PAOLETTI Francesca
12. PIETRASANTA Marta
13. QUERCIOLI Valentina
14. TERZIBASI Eva

PhD:
1. ALIA Claudia
2. CACCIANTE Francesco
3. CATERINO Cinzia
4. CERNA Renata
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5. CHIRICHELLA Michele
6. CORVAGLIA Valerio
7. DOLFI Luca
8. FANTINI MArco
9. GIORDANO Nadia Concetta
10. Gobbo Francesco
11. MAZZETTO Mariateresa
12. MARTINS Manuella
13. NAPOLI Debora
14. PINTO Bruno Enriques
15. RIPA Roberto
16. RIZZI Caterina
17. ROTA Lucia
18. SIANO Giacomo
19. TANTILLO Elena
20. TERRIGNO Marco
21. TESTA Giovanna
22. TIBERI Alexia

Unità di personale tecnico impegnate nella ricerca:
1. BERTELLI Paola
2. GIUSTI Valeria
3. LIVERANI Vania
4. VIEGI Alessandro
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Unità di collaboratori esterni:
1. Mario Costa (IN CNR Pisa)
2. Matteo Caleo (IN CNR Pisa)
3. Tommaso Pizzorusso (Università di Firenze)
4. Laura Cancedda (IIT Genova)
5. Laura Marchetti (IIT Pisa)
6. Dario Valenzano (Max Plank Institute, Köln)
7. Vincenzo Lionetti (SSSUP, Pisa)

GRUPPO DI RICERCA IN ASTROFISICA
PROF. MARIO VIETRI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il gruppo ha svolto attivita’ di ricerca sui transienti astrofisici concentrandosi su nuclei galattici attivi,
gamma-ray bursts e supernovae e iniziando il nuovo filone della ricerca di controparti elettromagnetiche
di onde gravitazionali. Queste ultime, una delle predizioni piu’ importanti della teoria della relativita’
generale, rivelate circa 40 anni fa solo in modo indiretto, sono state finalmente rivelate direttamente
dall’interferometro gravitazionale LIGO il 14 settembre 2015.
In collaborazione con il consorzio Ligo-Virgo, si è contribuito a costruire la rete italiana di ricerca e
follow-up di onde gravitazionali in ottico e radio con le facilities nazionali nonche’ con i telescopi
dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO). Questa rete si inserisce nel consorzio europeo di follow-up, che
include collaboratori spagnoli, francesi, inglesi e danesi.
Il gruppo mediante la partecipazione della dott.ssa Pian ha guidato le osservazioni di una supernova
identificata nel campo del secondo evento gravitazionale rivelato da LIGO (ottobre 2015) e ha terminato
un articolo di prossima pubblicazione (osservazioni della supernova energetica iPTF15dld).
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Sul fronte della ricerca sulle controparti di gamma-ray bursts il gruppo ha partecipato ad un lavoro
pubblicato su Nature (a prima firma Jochen Greiner di MPE) sulla prima rivelazione di associazione di
una supernova di tipo “hydrogen-poor superluminous” con un gamma-ray burst “ultra-long”.

1.2 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
Follow-up di onde gravitazionali all’interno del Consorzio LIGO-Virgo (Memorandum of Understanding
siglato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF)
Progetto ESA per la realizzazione di un satellite per astrofisica delle alte energie (THESEUS, PI: L. Amati,
INAF-IASFBO)

1.3 Altre collaborazioni
Collaborazione su gamma-ray bursts e supernovae con MPE (Garching), U. Leicester, e U. Liverpool John
Moores
1.4 Attrezzature di ricerca
MACBook acquistato grazie ad un finanziamento interno della SNS (Progetti Interni Biennali 2014-2016).
Pacchetti software per la riduzione e analisi di dati quali Smongo, Office, IRAF sono tra quelli piu’
frequentemente utilizzati dalla Dr. Pian.

2. RISORSE

2.1 Risorse Umane
Ricercatori:
Dr. Antonio Stamerra, ricercatore distaccato presso la SNS da INAF, Osservatorio Astrofisico di Torino.
Si elencano di seguito i collaboratori che fanno parte del science board della collaborazione italiana sul
follow-up elettromagnetico di onde gravitaionali (GRAWITA):
Marica Branchesi (U. Urbino)
Enzo Brocato (INAF, OA Roma)
Enrico Cappellaro (INAF, OA Padova)

Stefano Covino (OA Brera)
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Aniello Grado (OA Napoli)
Eliana Palazzi (INAF, IASFBO)

Tra i collaboratori internazionali si segnalano:
Jochen Greiner (MPE, Garching, Germany)
Paolo Mazzali (LJMU, UK)
Avishay Gal-Yam (Weizmann Institute of Science, Rehovot , Israel)
Alberto Castro-Tirado (IAA, Granada, Spain)
Michel Boer (U.Nizza, France)
Johan Fynbo (U. Copenhagen, Denmark)
Nial Tanvir (U. Leicester, UK)

DREAMSLAB
DIRETTORE: PROF. VINCENZO BARONE

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Le principali linee di ricerca si possono individuare nello studio teorico di sistemi di grandi dimensioni
(materiali soft e nano-strutturati, biomolecole) in fasi condensate, con una specifica enfasi sulle proprietà
spettroscopiche e sulla reattività.
Per realizzare queste descrizioni, nel corso di un’attività pluriennale, è stata elaborata una strategia
complessa e articolata, basata sullo sviluppo di strumenti computazionali integrati, che prendono le
mosse da metodi efficaci ed efficienti per i calcoli elettronici (teoria del funzionale della densità, DFT), e
includono a differenti livelli gli effetti ambientali e il moto nucleare.
Negli ultimi anni, il gruppo è cresciuto in maniera consistente ed è formato, ad oggi, da oltre 30 persone,
tra ricercatori, dottorandi, post-doc e personale SNS, oltre che da collaboratori di altri enti/istituti.
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L’attività di ricerca è volta essenzialmente allo sviluppo, validazione e applicazione di metodologie basate
sulla meccanica quantistica e la termodinamica statistica allo studio di sistemi complessi di interesse nei
seguenti campi: scienze della vita e dei materiali, astrochimica e astrofisica molecolare, ’medicinal
chemistry’, metodi virtuali per la preservazione e il restauro dell’ambiente e dei beni culturali, metamateriali e dispositivi a basso impatto ambientale con particolare riferimento a fonti energetiche
rinnovabili.
Uno degli obiettivi principali è quello di sviluppare e utilizzare approcci computazionali integrati che
permettano un confronto diretto tra i risultati teorici e le evidenze sperimentali con particolare riguardo
a parametri spettroscopici (MW, IR, Raman, UV-vis, CD, NMR ed EPR) di sistemi complessi in vuoto ed in
fasi condensate.
I modelli teorici e gli approcci computazionali elaborati dai ricercatori del gruppo sono disponibili per
l'intera comunità scientifica attraverso software distribuito liberamente o commercialmente (pacchetto
Gaussian) e sono utilizzati da molti ricercatori in tutto il mondo, sia in campo accademico, che industriale.
All’attività di ricerca “pura”, si affianca l’attività Centro di supporto DreamsLab: diretto dal Prof. Barone,
nel centro operano e lavorano insieme due sezioni complementari e articolate, fortemente interconnesse:
il Dreams3D, per i sistemi immersivi di realtà virtuale e il DreamsHPC, per la chimica computazionale e il
calcolo ad alte prestazioni.
In particolare:
- DreamsHPC (http://dreamshpc.sns.it):
L'obiettivo principale è quello di estendere i tradizionali confini disciplinari delle Scienze Computazionali
per mezzo di nuove tecnologie [Hardware/Software] attraverso le quali esplorare il mondo nanoscopico
tra soluzioni numeriche innovative, attività di sviluppo di codici e osservazioni sperimentali accurate
utilizzate come riferimento.
L'infrastruttura comprende macchine eterogenee ad alte prestazioni. E’ composta da un access-point che
agisce sia come gateway che come job-emitter. Il cluster di calcolo è composto da un totale di 115 nodi di
calcolo e dispone di un totale di 3120 CPU, 5,4 TB di RAM e 96 TB di storage. Infine, con il suo grande
numero di core associati a capacità di memoria e di storage di grandi dimensioni, un cluster a singolo
nodo offre una piattaforma versatile per affrontare compiti eterogenei, in particolare, quelli “diskintensive”.
A partire da Luglio 2015, tutte le strumentazioni HPC sono state spostate e installate nel nuovo Data
Center Avogadro, presso il Compendio di San Silvestro.
Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

98

- Dreams3D (http://dreams3d.sns.it):
L'attività si basa sullo sviluppo di un'architettura di uso generale che può essere utilizzata in diversi
domini per la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, la condivisione, l'analisi e la visualizzazione di
insiemi eterogenei di contenuti.
Il laboratorio offre un'esperienza interattiva che unisce il mondo reale a quello virtuale e viceversa,
coinvolgendo le più sofisticate e avanzate tecnologie quali, ad esempio: Realtà Virtuale (RV), Realtà
Aumentata (RA), Virtualità Aumentata (VA), Gesture Capture, Audio 3D, 3D Tracker, NUI (Natural User
Interface ), tavolo interattivo, stampa e virtualizzazione 3D.
Il Dreams3D sfrutta le tecnologie di visualizzazione avanzate, come schermi 3D, sistemi di proiezione
stereo e un CAVE 3D: un ambiente immersivo in cui è possibile navigare in un mondo virtuale.
I necessari dati sperimentali di riferimento e confronto per le molteplici attività del gruppo, sono resi
disponibili tramite numerose collaborazioni sistematiche con gruppi sperimentali di punta operanti, tra
l’altro, presso il CNR, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e i principali consorzi interuniversitari attivi nel
settore della chimica (INSTM, CSGI e CERM) con cui sono attive convenzioni pluriennali. Inoltre
all’interno della Scuola Normale Superiore sono in corso attività di ricerca in collaborazione con il
laboratorio NEST, il laboratorio di Biologia, il gruppo di Cosmologia e il laboratorio di Storia, Archeologia
e Topografia del Mondo Antico.
1.2 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Workshop Winter Modeling 2015 - Accuracy and Interpretation, Pisa, Scuola Normale Superiore, 18
Dicembre 2015
1.3 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
- ERC ADVANCED GRANT DREAMS (Development of a Research Environment for Advanced Modelling of
Soft matter)
Il progetto DREAMS (di cui il Prof. Barone è Principal Investigator) ha come obiettivo centrale quello di
fornire alla comunità scientifica una serie di nuovi strumenti di calcolo di facile utilizzo per la simulazione
e la previsione delle proprietà spettroscopiche di materiali multi-componente.
In particolare, il progetto mira a sviluppare un approccio teorico-computazionale integrato per la
descrizione efficace di spettroscopie lineari e non-lineari di diverse classi di sonde biologiche, disperse in
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matrici polimeriche con un range di complessità molto ampio, che spazia da semplici poliolefine fino alle
grandi biomolecole (proteine e polisaccaridi).
Il progetto coinvolge circa 20 ricercatori di varie istituzioni e compagnie, nazionali e internazionali, è
finanziato dalla European Research Council Executive Agency (ERCEA) e ha una durata di 60 mesi, con
inizio al 1 Febbraio 2013 e scadenza il 31 Gennaio 2018.
- CECAM-IT-SNS Node: Il Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM) è
un’organizzazione dedicata alla promozione della ricerca di base sui metodi computazionali avanzati e
sulle loro applicazione ad importanti problemi in aree di frontiera della Scienza e della Tecnologia.
Il nodo presso la SNS è focalizzato sullo studio di sistemi molecolari complessi in ambienti eterogenei, con
particolare riferimento agli effetti stereo-elettronici, ambientali e dinamici sulle loro proprietà
spettroscopiche.
-

Progetto “Hi-life –HealtProducts from the Industry of Foods”, PON Ricerca e Competitività

PON01_01499, in convenzione con le Università di Salerno e Messina: il progetto ha come scopo il
recupero e la valorizzazione dei prodotti di scarto e di trasformazione dell'industria agro-alimentare per
lo sviluppo di alimenti funzionali, prodotti cosmeceutici e nutraceutici innovativi. Le attività del progetto
si sono concluse 30 Maggio 2015.
- Iniziativa Specifica TO61 “Biological applications of theoretical physics methods”, in
collaborazione con Gruppo IV INFN. L’attività del gruppo di Pisa all’interno dell’Iniziativa è focalizzata su
sviluppi e applicazioni di metodologie teoriche per la simulazione di sistemi complessi di interesse in
ambito biologico.
- Il Network M3-VILLAGE dell’INSTM si configura come una struttura agile, aperta all’innovazione ed in
grado di intercettare con tempestività le opportunità di investimento e sviluppo del settore del calcolo
scientifico e tecnologico in ambito nazionale ed internazionale, pubblico e privato. Oltre alla SNS, ne fanno
parte le principali Università italiane.
- E-CAM-H2020-EINFRA-2014-2015: “An e-infrastructure for software, training and consultancy in
simulation and modelling.”
Il progetto vede la collaborazione di 18 istituzioni europee, coordinate dallo University College Dublin,
National University Of Ireland, Dublin (NUID UCD) e ha come scopo lo sviluppo di nuovi software
nell’ambito della simulazione e della modellazione di atomi e molecule in fasi condensate, da utilizzarsi
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nell’Industria Europea e nell’ambito accademico, per lo studio di applicazioni importanti nelle scienze
della vita e dei materiali.
Iniziato l’1 Ottobre 2015, ha una durata di 60 mesi e scade il 30 settembre 2020.
- FIRB 2010 “Futuro in Ricerca” Project: “SUPRAmolecularly Templated Synthesis of Homochiral
CARBON Nanotubes for Photovoltaic Applications” (G. Brancato)
L'obiettivo di questo progetto multidisciplinare, SUPRACARBON, è quello di dimostrare la fattibilità di
organizzare e ingegnerizzare superfici con definiti “host” chirali e siti recettoriali, eventualmente allineati
in modo periodico, dove i clusters di catalizzatore possono poi essere assorbiti. Partendo da questi
catalizzatori assorbiti in siti chirali, i nanotubi dovrebbero poi crescere con una chiralità definita
sfruttando la chiralità dei siti di assorbimento.
Per realizzare le attività di questo progetto, abbiamo costruito una rete multidisciplinare, che comprende
l'Università degli Studi di Trieste (UNITS), il laboratorio INSTM all'interno del Sincrotrone Elettra,
l'Università di Bologna (UNIBO) e la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNSPI), in grado di mettere
insieme le migliori conoscenze al fine di svolgere al meglio questo lavoro. In particolare, si riuniscono
competenze complementari in scienza delle superfici, sintesi organica, chimica supramolecolare,
caratterizzazione elettronica e di trasporto mediante diverse tecniche, microscopia a scansione di sonda e
tecniche d'ingegnerizzazione dei dispositivi.
Il progetto è iniziato l’8 Marzo 2012 ed è scaduto il 7 Marzo 2015.
- FIRB 2012 “Futuro in Ricerca” Project: Nanotubi di argilla per la progettazione di materiali
intelligenti ecosostenibili (G. Mancini)
L'obiettivo del programma di ricerca è la progettazione, preparazione e caratterizzazione chimico-fisica,
sia sperimentale sia computazionale, di nuovi “green materials” a base di nanoargille. La possibilità della
visualizzazione 3D dei risultati computazionali costituisce un forte elemento di novità che conferisce al
progetto un valore ancora più significativo. Lo studio che si intende svolgere è una ricerca di base che
ricade nella tematica dell'innovazione nanotecnologica e ha l'obiettivo di sviluppare materiali
ecosostenibili e ad alto contenuto tecnologico, con possibili impieghi in molteplici settori (biomedico,
ambientale, Beni Culturali, bio-packaging) in accordo alla strategia Horizon 2020.
Il progetto è iniziato il 21 Marzo 2013 ed è stato prorogato di un anno, con scadenza al 20 Marzo 2017.
-

FIRB 2013 “Futuro in ricerca” Project: “Sistemi Molecolari Quadrupolari con Proprietà di

Assorbimento Bifotonico (QUAD)” (E. Benassi)
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QUAD si propone di sviluppare il campo emergente dei QS con proprietà TPA. Le proprietà spettrali e
fotofisiche di QS saranno studiate in solventi di diversa polarità: esse sono influenzate dal mezzo quando
l’eccitazione comporta grandi spostamenti di carica. In particolare, verranno osservati attraverso
spettroscopia risolta al femtosecondo (fs) processi di ICT, che avvengano per rottura della simmetria
molecolare. Solo recentemente sono stati condotti alcuni studi e, al meglio delle nostre conoscenze, QUAD
sarebbe uno dei primi tentativi di studiare sistematicamente l’ICT in QS usando spettroscopie ultraveloci.
Il progetto è iniziato il 29 Ottobre 2013 e scade il 14 Marzo 2017.
- PRIN 2012 Project “Metodologie chimiche innovative per strategie molecolari avanzate in
biomedicina” (G. Brancato)
Il progetto prevede di utilizzare un approccio integrato multidisciplinare per lo sviluppo di tecniche
innovative da applicare in biomedicina. In particolare si studieranno alcune metallo-proteine che hanno
un ruolo prominente nell’insorgenza di alcune importanti patologie come la cirrosi ed il cancro al fegato.
L’obiettivo è di studiare a fondo i sistemi naturali con strumenti di analisi computazionali e spettroscopici
(X-ray, NMR) al fine di proporre delle modificazioni degli stessi per applicazioni biomediche. In questo
contesto, si impiegheranno sonde magnetiche per il tracciamento del rilascio di tali sistemi molecolari
nell’organismo di pazienti, con l’obiettivo di studiarne il trasporto e l’uptake cellulare presso tessuti
tumorali. Il progetto prevede la collaborazione principale di tre gruppi opernati presso l’Università di
Firenze, l’Università di Torino e la Scuola Normale Superiore.
Il progetto è iniziato l’8 Marzo 2014 e scade il 7 Marzo 2017.
- FIRB 2013 “Futuro in Ricerca” Project: “Advanced nanostructured materials for eco-sustainable
cements: investigation of the structural properties and innovative strategies for their
improvement ” (F. Palazzetti)
Il progetto si pone l'obiettivo di preparare e caratterizzare cementi innovativi ed ecosostenibili a base di
magnesio, il cui impatto ambientale è notevolmente ridotto rispetto ai tradizionali cementi a base di
calcio.

Uno studio sistematico dei preparati permetterà di stabilire una relazione tra la loro

composizione, la struttura e le relative proprietà. Saranno inoltre caratterizzati cementi contenenti
nanotubi di allosite al fine di ottenere un miglioramento delle proprietà meccaniche.
Lo studio si articola attraverso una rete multidisciplinare che fa capo ai gruppi di ricerca dell'Università di
Firenze per quello che riguarda la sintesi dei cementi e la loro caratterizzazione, dell'Università di Pisa
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per l'analisi strutturale dei preparati tramite tecniche di risonanza magnetica nucleare a stato solido e
della Scuola Normale Superiore per quanto concerne la costruzione di modelli computazionali.
Il progetto è iniziato il 13 Marzo 2014 e scade il 12 Marzo 2017.
1.4 Altre collaborazioni
- Laboratorio di Scienze dell’Antichita’ – SNS
- Università di Padova
- Università di Milano
- Università di Bologna
- Università di Modena e Reggio Emilia
- Università di Firenze
- Università di Siena
- Università Federico II di Napoli
- Università di Salerno
- Università di Messina
- Università di Catania
- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)
- ENSCP - Chimie ParisTech
- Université de Rennes 1
- Université de Nantes
- University of Chemistry and Technology, Prague (UCT)
- Instituto de Física Fundamental, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
- University of Minnesota
- University of Washington
- National University of Singapore
- Universidad de Valladolid, Spagna
- Institute of Fine Arts, New York
- Universidade do Porto, Portugal
- ICCOM-CNR, U.O.S. di Pisa
- Museo di San Matteo – Pisa
- Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Genova
- Gaussian Inc., Wallingford, CT, USA
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1.5 Premi e riconoscimenti
- Medaglia Gian Battista Bonino della Società Chimica Italiana, Prof. V. Barone
- Preside Classe di Scienze Matematiche e Naturali, Scuola Normale Superiore (2015-2017)
1.6 Attrezzature di ricerca
- Sistema di realtà virtuale immersiva CAVE 3D, con annessa strumentazione (dispositivi 3D e multitouch
per visualizzazione e grafica 3D): circa 250.000 €
- Cluster (nodi di calcolo e storage): circa 1.200.000 €
- Sala multimediale: 150.000 €
Software (in ambiente Linux):
Gaussian
Amber
Bright Cluster Manager
Gromacs
MOLCAS
Licenza Portland (ambiente MacOS X)
NAMD
Quantum Espresso
Dalton
LAMMPS
PBS Pro
Ganglia
CUDA
ORCA

2. RISORSE
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2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo indeterminato:
Giuseppe Brancato
Ricercatori a tempo determinato:
Giordano Mancini, Dimitrios Skouteris
Titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca:
Muhammad Jan Akhunzada (poi PhD student da Novembre 2015), Nuno Barbosa, Enrico Benassi, Andrea
Brogni, Oliver Carrillo, Balasubramanian Chandramouli, Camille Latouche, Daniele Licari, Marina
Macchiagodena, Pierpaolo Minei, Marco Pagliai, Federico Palazzetti.

Perfezionandi:
Muzaffer Ahmad, Muhammad Jan Akhunzada, Niccolò Albertini, Alberto Baiardi, Jacopo Baldini, Elisa
Bertolucci, Danilo Calderini, Nicola De Mitri, Gianluca Del Frate, Danilo Di Maio, Ilaria Domenichini,
Teresa Fornaro, Tommaso Giovannini, Jerryman Appiahene Gyamfi, Giulia Marianetti, Lorenzo Paoloni,
Matteo Piccardo, Andrea Piserchia, Andrea Salvadori, Fanny Vazart, Avinash Yadav.
Unità di personale tecnico impegnate nella ricerca:
Mariano Mirra, Sergio Fenicia, Alberto Coduti, Monica Sanna.
Collaboratori esterni:
Julien Bloino (ICCOM-CNR, U.O.S. DI Pisa), Shiladitya Banerjee (ICCOM-CNR, U.O.S. DI Pisa), Malgorzata
Biczysko(ICCOM-CNR, U.O.S. DI Pisa), Ivan Carnimeo (IIT, Genova), Marta Martino (UNIPI).

GRUPPO DI RICERCA IN ANALISI ARMONICA
PROF. FULVIO RICCI
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1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
1. Teoria degli integrali singolari su gruppi di Lie nilpotenti.
E’ stato completato il programma di ricerca svolto da F. Ricci in collaborazione con E. Stein (Princeton), A.
Nagel e S. Wainger (Madison, Wisconsin) e riguardante operatori definiti da nuclei stimabili con famiglie
di norme omogenee sul gruppo. I risultati sono in corso di pubblicazione nella serie di monografie
Memoirs of the American Mathematical Society.
2. Metodi di analisi armonica in analisi complessa.
In questo ambito ha lavorato Gian Maria Dall’Ara, assegnista della Scuola. I problemi riguardano lo studio
del problema ∂-bar pesato in Cn, le proprietà spettrali del corrispondente Laplaciano di Kohn, le stime sul
nucleo di Bergman pesato e la limitatezza su Lp del proiettore di Cauchy-Szegö. Questa analisi è
interessante in sé e per le sue applicazioni all’analisi su varietà CR di tipo polinomiale, in particolare alla
determinazione dell’ipoellitticità o ipoellitticità relativa del Laplaciano di Hodge e alla limitatezza su L p
del proiettore di Cauchy-Szegö. Nel corso dell’anno, Dall’Ara ha completato la sua tesi di perfezionamento
estraendone due pubblicazioni su riviste di alto livello.
3. Analisi di Fourier sferica.
I problemi in questo ambito riguardano le proprietà della trasformata di Fourier sferica su coppie di
Gelfand nilpotenti. Esso ha origine in lavori di Geller degli anni 70 e successivi sviluppi introdotti da
Hulanicki e Ricci, estesi da Benson, Ratcliff e altri. Negli ultimi 7-8 anni nuovi aspetti del problema sono
emersi in lavori di Astengo, Di Blasio, Ricci e riguardano forme di invarianza delle clsssi di Schwartz
rispetto alla trasformata sferica.
4. Calcolo funzionale su operatori autoaggiunti e moltiplicatori spettrali.
In questo ambito ha svolto ampio lavoro negli ultimi anni, in particolare riguardante il calcolo funzionale
congiunto su famiglie commutative di operatori. Questo lavoro include la tesi di perfezionamento di A.
Martini del 2010 ed è culminato nelle due tesi conseguite nel 2015, di perfezionamento in cotutela della
Università di Breslavia per Błazej Wróbel, di laurea per Leonardo Tolomeo.
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Pubblicazioni del 2015 di collaboratori non inquadrati nella Scuola:
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G.M. Dall'Ara, D. Trevisan, Uncertainty inequalities on groups and homogeneous spaces via isoperimetric
inequalities. Journal of Geometric Analysis 25 (2015), pp. 2262–2283.
G.M. Dall’Ara, Discreteness of the Spectrum of Schrödinger Operators with Non-negative Matrix-valued
Potentials, Journal of Functional Analysis, 268 (2015), pp. 3649–3679.
G.M. Dall’Ara, Pointwise estimates of weighted Bergman kernels in several complex variables, Advances in
Mathematics, 285 (2015), 1706–1740.
B. Wróbel, Multivariate spectral multipliers for the Dunkl transform and the Dunkl harmonic oscillator,
Forum Mathematicum, 27 (2015), pp. 2301–2322.
B. Wróbel, Dimension free Lp estimates for Riesz transforms via an H∞ joint functional calculus, Journal of
Functional Analysis, 267 (2014), pp. 3332–3350.
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Convegni:
Varietà reali e complesse: geometria, topologia e analisi armonica
Pisa, Scuola Normale, 5-7 marzo 2015
1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
Progetto PRIN 2010-2011 (Coordinatore nazionale Fulvio Ricci) “Real and Complex Manifolds: Geometry,
Topology and Harmonic Analysis”. Altre sedi: Basilicata, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Milano Bicocca,
Parma, Pisa Università, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Torino Politecnico.
1.5 Altre collaborazioni
Princeton Univ. (USA), Univ. of Wisconsin (USA), Univ. di Breslavia (Polonia), Univ. di Kiel (Germania),
Univ. of New South Wales (Australia).
1.6 Premi e riconoscimenti
Fulvio Ricci è stato nominato Socio corrispondente della Academia Nacional de Ciencias di Córdoba,
Argentina.
2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Assegnisti di ricerca:
Gian Maria Dall’Ara,
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Amit Samanta.
Perfezionandi:
Błazej Wróbel (cotutela)

GRUPPO DI RICERCA IN GEOMETRIA DIOFANTEA
PROF. UMBERTO ZANNIER

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Le linee principali della mia ricerca sono nella Teoria dei Numeri, in particolare di tipo geometrico e
algebrico.
Piu’ precisamente, mi sono interessato in particolare di problemi cosiddetti di “Intersezioni anomale”;
questi riguardano intersezioni tra una data varieta’ e famiglie di altre varieta’ “copn struttura”. Ricadono
in questo ambito le congetture di Manin-Mumford (risolta ma che ha creato nuove problematiche) e di
Andre’-Oort (solo recentemente risolta e tuttora oggetto di studio). La problematica si e’ anche evoluta in
temi di trascendenza funzionale, come in noti risultati di Ax e altri.
Problemi di approssimazione diofantea, nell’ambito della teroia delle altezze: questi problemi hanno
interesse indipendente, ma sono spesso rilevanti nei temi precedentemente menzionati.
-

Problemi diofantei di punti interi su varieta’ algebriche, definite su campi di numeri e campi di

funzioni.
Recentemente a queste linee di ricerca si sono aggiunti Teoremi di specializzazione, anche nel
contesto della proprieta’ di Hilbert
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015

I progressi recenti riguardano lo studio della mappa di Betti, e della proprieta’ di Hilbert.
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Congresso ERC a Roma, presso Accademia dei Licei, maggio 2015.
Workshop ERC a Cetraro, luglio 2015.
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1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
-

Lab. Fibonacci (Yves Andre’)

-

Progetto ERC Diophantine Problems: il sottoscritto e’ il PI del progetto. Il progetto e’ scaduto

a febbraio 2016.
-

Progetto PRIN: problemi diofantei (scadra’ ad agosto 2016).

In entrambi i progetti si e’ collaborato con il Prof. Pietro Corvaja (Udine), Prof. Dvornicich (Pisa).
Il progetto ERC ha visto la partecipazione di svariati esperti internazionali (D. Masser (Basel), E.
Bombieri (IAS Princeton), P, Sarnak (IAS Princeton), S. Zhang (Princeto n), F. Catanese (beyreuth).
Progetto PRIN: collaborazone anche con A. Perelli (Genova).

1.5 Altre collaborazioni
Si e’ collaborato anche con giovani componenti i gruppi di ricerca (Mantova, Capuano, Barroero) e
giovani dottorandi e Perfezionandi (Merkert, Malagoli)
1.6 Premi e riconoscimenti

-

Invito alle Ritt Lectures (Columbia University New York) 2015

-

Invito per il 2017 alle Minerva Distinguished Lectures, Princeton Univ.

-

Editorial Board Journal Europ. Math. Soc.

-

Membro del comitato della Academia Europaea per la Matematica

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca:
Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

109

F. Barroero, L. Capuano, V. Mantova (post-doc ERC), Solomon Vishkautsan (post doc ERC)
PhD: O. Merkert (Perfezioando), F. Malagoli (PhD Univ, Pisa)
Unità di collaboratori esterni: Prof. P. Corvaja (Udine), Prof. D. Masser (Basel), Prof. F. Amoroso Caen)

GRUPPO DI RICERCA IN CALCOLO DELLE VARIAZIONI E TEORIA GEOMETRICA DELLA MISURA
PROF. LUIGI AMBROSIO

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il gruppo di ricerca è coordinato da Luigi Ambrosio e Andrea Malchiodi. Le ricerche coprono
principalmente i seguenti argomenti:
- Teoria Geometrica della Misura
- Trasporto Ottimo di Massa e sue applicazioni a problemi di evoluzione
- Analisi in spazi metrici, limiti di varietà Riemanniane e teoria sintetica degli spazi metrici di misura con
tensore di Ricci limitato dal basso.
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- Problemi di Analisi Geometrica e Geometria Conforme
- Pattern formation e transizioni di fase
1.2 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
Luigi Ambrosio, Andrea Mennucci, Lorenzo Mazzieri: Progetto PRIN 2010 "Calcolo delle Variazioni°
Luigi Ambrosio: ERC Advanced Grant GEMETHNES (terminato nel mese di maggio).
Andrea Malchiodi: Progetto PRIN “Aspetti variazionali e perturbativi nei problemi differenziali
nonlineari”
1.3 Altre collaborazioni
Il gruppo di ricerca ha consolidate collaborazioni internazionali con altri centri, tra i quali:
Princeton University, ETH Zurigo, Università di Zurigo, Hausdorff Center of Mathematics in Bonn, SISSA,
Tohoku University, University of Notre Dame, Academia Sinica Taipei, University of Granada, University
of Freiburg.
1.4 Premi e riconoscimenti
Conferimento del dottorato Honoris Causa a Luigi Ambrosio, ottobre 2015, ENS di Lione.
Luigi Ambrosio e Andrea Malchiodi sono Managing Editors della rivista Calculus of Variations and Partial
Differential Equations. Luigi Ambrosio è anche nel comitato editoriale delle riviste Geometric and
Functional Analysis e Journal de Mathematiques Pures Appliquees.
Andrea Malchiodi è nel comitato di redazione della rivista Communications in Contemporary
Mathematics.
1.5 Attrezzature di ricerca
Le attrezzature necessarie per la ricerca del nostro gruppo sono computer portatili, stampanti e accesso
alla risorse bibliografiche, prevalentemente online.

2. RISORSE
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2.1 Risorse Umane
Luigi Ambrosio
Andrea Malchiodi
Andrea Mennucci
Lorenzo Mazzieri
Tommaso Pacini
Benjamin Sharp (borsista post-doc del Centro De Giorgi)
Chin H. Lu (borsista post-doc del Centro De Giorgi)
Rainer Mandel (borsista post-doc con una borsa DFG)
Dayana Pagliardini (dottoranda SNS)
Federico Stra (dottorando SNS)
Matteo Rizzi (dottorando presso la SISSA di Trieste)
Luca Battaglia (dottorando presso la SISSA di Trieste, fino a Settembre)
Aleks Jevnikar (dottorando presso la SISSA di Trieste, fino a Settembre)
Gabriele Mancini (dottorando presso la SISSA di Trieste, fino a Settembre)

GRUPPO DI RICERCA IN FINANZA QUANTITATIVA
PROF. FABRIZIO LILLO
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1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Matematica finanziaria ed econometria finanziaria


Modelli a tempo discreto a volatilità stocastica multi-componente. Studio del fattore di sconto
stocastico in presenza di premio al rischio sia per la componente ritorno che volatilità. Evoluzione
storica del variance risk premium.



Modelli a tempo discreto a volatilità realizzata che estendano gli approcci presenti in letteratura
di tipo Heterogeneous Auto-Regressive Gamma con Leverage e jumps. Applicazione all’ambito del
pricing di derivati



Modelli a tempo discreto a volatilità latente stocastica. La disponibilità analitica delle relazioni di
smoothing e filtering, ha permesso lo sviluppo di una tecnica di stima Bayesiana congiunta tanto
dei parametri del modello quanto della serie storica latente.



Modelli di pricing di derivati su curva dei tassi e aggiustamenti per il rischio di controparte.
Estensione delle equazioni di pricing in presenza di default dell’investitore e della controparte,
chiamata dei margini, collateralizzazione e costi di finanziamento.



Sviluppo di un approccio Monte Carlo efficiente per la simulazione backward di cammini
stocastici generati da un'equazione differenziale stocastica e applicazione al pricing di opzioni
path-dependent con
sottostante tassi di cambio

Finanza ad alta frequenza e microstruttura dei mercati


Sviluppo di modelli lineari di impatto sul prezzo dell’order flow di titoli azionari. Modelli history
dependent e di impatto transiente. Sviluppo di metodi di calibrazione e stima.



Sviluppo di modelli di impatto basati su Mixture Transition Distribution models per l’analisi delle
correlazioni tra flusso di ordini e movimenti del prezzo di un bene finanziario.



Applicazione del metodo dell’omotopia discreta per la soluzione del problema di esecuzione
ottimale di ordini grandi in presenza di impatto non lineare e transiente.
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Sviluppo di metodi numerici per l’ottimizzazione dell’algoritmic trading di grandi ordini in
presenza di impatto non lineare e transiente e costi di bid ask spread.



Modellizzazione del order flow e del ruolo del volume per mezzo di processi di Hawkes
multidimensionali e stima non parametrica del modello su dati ad altissima frequenza.



Modelli econometrici di illiquidità e spillover di illiquidità nel mercato elettronico dei titoli di
stato italiani. Studio degli effetti del Quantitative Easing sulla liquidità dei titoli di stato.



Uso dei processi di Hawkes per identificare burst anomali di attività in serie temporali finanziarie
e possibili connessioni con l’arrivo di news e di price jumps.



Studio di come l’attività di browsing di news da parte di utenti di Yahoo Finance, accoppiata con la
sentiment analysis delle news stesse, abbia un potere predittivo sul movimento a breve termine
dei prezzi del bene finanziario discusso nella news.

Rischio sistemico e teoria delle reti complesse


Uso di Granger causality sulle code per inferire spillover di rischio da dati pubblici di prezzi di
beni finanziari. Applicazione a flight to quality di banche su titoli di stato durante la crisi del
debito sovrano.



Uso del principio di Massima Entropia per ricostruire la rete bipartita dei portfolio holdings delle
banche e per misurare il rischio sistemico dovuto a fire sale spillovers.



Identificazione della struttura organizzativa della rete interbancaria eMid usando MCMC e belief
propagation. Studio dell’effetto degli interventi di politica monetaria sulla struttura della rete.



Modello di propagazione di informazione del tipo Linear Threshold Model in reti con struttura da
Stochastic Bloch Model e identificazione di strutture ottimali per tale propagazione.



Sviluppo di metodi di inferenza di strutture gerarchiche in reti complesse. Sviluppo di modelli di
reti random con tali proprietà e ispirate a Stochastic Bloch Models

1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Si riportano qui i preprint di articoli postati su archivi elettronici (SSRN e/o arxiv) nel 2015 e inviati a
riviste per la pubblicazione.


Giacomo Bormetti, Damiano Brigo, Marco Francischello, Andrea Pallavicini, Impact of Multiple
Curve Dynamics in Credit Valuation Adjustments under Collateralization (2015).
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Giacomo Bormetti, Giorgia Callegaro, Giulia Livieri, Andrea Pallavicini, A backward Monte Carlo
approach to exotic option pricing (2015).



Dario Alitab, Giacomo Bormetti, Fulvio Corsi, Adam A. Majewski, A Jump and Smile Ride:
Continuous and Jump Variance Risk Premia in Option Pricing (2015)



Giacomo Bormetti, Fulvio Corsi, Adam A. Majewski, Term Structure of Variance Risk Premium in
Multi-Component GARCH Models (2015).



Chiara Sabelli, Michele Pioppi, Luca Sitzia, Giacomo Bormetti, Multi-Curve HJM Modelling for Risk
Management (2015)



Paolo Barucca,

Fabrizio Lillo, The organization of the interbank network and how ECB

unconventional measures affected the e-MID overnight market (2015)


Domenico Di Gangi, Fabrizio Lillo, Davide Pirino, Assessing Systemic Risk Due to Fire Sales
Spillover Through Maximum Entropy Network Reconstruction (2015)



Lucio Maria Calcagnile, Giacomo Bormetti, Michele Treccani, Stefano Marmi, and Fabrizio Lillo,
Collective synchronization and high frequency systemic instabilities in financial markets (2015).



Tommaso Colozza, Stefano Marmi, Aldo Nassigh, Sovereign Debt Ponzi-Schemes and Credit Risk in
the EMU (2015)



Fulvio Corsi, Fabrizio Lillo, and Davide Pirino, Measuring Flight-to-Quality with Granger-Causality
Tail Risk Networks (2015)

1.3 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
Systemic risk in financial markets across time scales, Progetto interno Scuola Normale Superiore,
Novel tools for the quantitative analysis of financial time series.: Progetto interno Scuola Normale
Superiore
Analisi delle microstrutture dei mercati finanziari, accordo tra Scuola Normale Superiore di Pisa (Italy) e
HSBC London (UK).
Stabilità e coerenza con le aspettative del mercato degli scenari a lungo termine impiegati nella gestione
dei rischi finanziari, progetto congiunto Scuola Normale Superiore e UniCredit
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Dynamics and Information Research Institute - Quantum Information (Teoria dell'Informazione),
Quantum Technologies. progetto congiunto Scuola Normale Superiore e UniCredit
SoBigData: Social Mining & Big Data Ecosystem, European Community’s H2020 Program under the
scheme INFRAIA-1-2014-2015: Research Infrastructures, grant agreement #654024.
2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo indeterminato:
Fabrizio Lillo
Stefano Marmi
Ricercatori a tempo determinato:
Giacomo Bormetti
Davide Pirino
Altro personale: titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca:
Paolo Barucca
Gianbiagio Curato
Davide Pirino
Daniele Regoli
Chiara Sabelli
Daniele Tantari
PhD:
Dario Alitab
Giuseppe Buccheri
Frederic Bucci
Carlo Campajola
Luca Cattivelli
Clemente De Rosa
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Angelo Walter Febo
Elisa Letizia
Giulia Livieri
Adam A. Majewski
Piero Mazzarisi
Gael Mboussa Anga
Marcello Rambaldi
Michael Schneider
Damian Eduardo Taranto
Unità di collaboratori esterni:
Emmanuel Bacry, Ecole Polytechnique, Paris
Ilaria Bordino, Yahoo! Barcelona
Jean-Philippe Bouchaud, Capital Fund Management, Paris
Damiano Brigo, Imperial College Londra
Guido Caldarelli, IMT Lucca
Giorgia Callegaro, Università di Padova
Roberto Casarin, Università Ca’ Foscari Venezia
Fulvio Corsi, Università Ca’ Foscari Venezia, City University London
Doyne Farmer, Oxford University
Vladimir Filimonov, ETH Zurich
Marco Francischello, Imperial College Londra
Jim Gatheral, CUNY, USA
Gerald Gurtner, University of Westminster, UK
Gabriele La Spada, Federal Reserve New York
Rosario N. Mantegna, Università di Palermo e Central European University, Budapest
Adam A. Majewski, List Group Pisa
Aldo Nassigh, Banca Unicredit
Andrea Pallavicini, Banca IMI e Imperial College Londra
Marcello Paris, Banca Unicredit
Loriana Pelizzon, Università Ca’ Foscari Venezia e Goethe Universitat Frankfurt
Paris Pennesi, HSBC Londra
Michele Pioppi, Banca Unicredit
Luca Sitzia, Banca Unicredit
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GRUPPO DI RICERCA IN COSMOLOGIA
PROF. ANDREA FERRARA

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il Gruppo di Cosmologia nel 2015 è stato composto da 16 persone, di cui 1 Professore Ordinario
(Ferrara), 1 Docente a Contratto (Mesinger), 1 Ricercatore TDA (Gallerani) , 5 Assegnisti
(Feruglio, Yue, Craig, Valdes, Barai) e 8 Perfezionandi (Comaschi, Das, Manti, Pacucci, Orofino,
Pallottini, Sobacchi, Vallini). Abbiamo inoltre ospitato uno studente dell’ENS Cachan per un
tirocinio. L’attività di ricerca è stata di tipo teorico, numerico e, in misura minore, sperimentale
nelle seguenti aree di ricerca:
(a) Reionizzazione cosmica. Si sono investigati gli effetti del feedback della radiazione
ultravioletta sulla formazione delle galassie, proseguendo al contempo lo studio della
radiazione X da galassie primordiali e il loro impatto sullo spettro di potenza del la radiazione
della riga a 21cm dell’idrogeno durante l’epoca della reionizzazione. Questo progetto è condotto
all’interno della collaborazione internazionale del progetto Square Kilometer Array (SKA) in cui
3 membri del gruppo rivestono vari ruoli (working groups e scientific board). Ha beneficiato
anche della collaborazione con l’Università della California (UCLA), USA.
(b) Buchi neri E’ stato consolidato il filone di ricerca teso a studiare la formazione dei primi
buchi neri ad alto redshift e della loro emissione che potrebbe spiegare il problematico eccesso
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nello spettro di potenza delle fluttuazioni del background infrarosso. Abbiamo sviluppato codici
numerici e condotto simulazioni che descrivono la formazione di buchi neri primordiali di massa
intermedia. Abbiamo intrapreso un nuovo progetto che intende sviluppare diagnostiche per
rivelare la presenza di outflows nei quasar ad alto redshift basato sulla detezione delle righe
rotazionali di molecole quali il CO e HCN:
(c) Arricchimento del mezzo intergalattico Abbiamo ottenuto risultati di un ampio progetto
biennale mirato alla descrizione del processo di arricchimento del gas cosmico in elementi
pesanti. Tali risultati forniranno la base per l’interpretazione dei dati correnti e per guidare
ulteriori esperimenti in questo importante campo. Abbiamo anche introdotto una nuova tecnica
per collegare l’arricchimento con la reionizzazione cosmica.
(f) Il mezzo interstellare delle prime galassie Abbiamo continuato nello sviluppo di modelli
teorici per l’interpretazione degli spettri sub-millimetrici di galassie primordiali, mantenendo e
sviluppando la collaborazione con il gruppo di Heidelberg diretto dal Prof. Walter e il gruppo del
Prof. Maiolino del Kavli Institute dell’Università di Cambridge.
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Nel corso del 2015 abbiamo ottenuto importanti progressi per quanto riguarda l'origine e l'evoluzione dei
primi buchi neri, i cosiddetti Direct Collapse Black Holes sia dal punto di vista teorico che più
fenomenologico nell'interpretazione di recentissimi dati sperimentali. Abbiamo mostrato per la prima
volta quale sia lo spettro di radiazione prodotto dai DCBH e la sua influenza sul processo di
reionizzazione cosmica. Abbiamo inoltre usato questi risultati per interpretare una scoperta molto
importante di una sorgente (CR7) a redshift z=6.5 mostrando che effettivamente essa può essere
interpretata come la prima evidenza sostanziale di un DCBH. Questo risultato ha avuto una risonanza
molto forte e la nostra interpretazione è stata confermata da studi successivi di altri gruppi al livello
mondiale. Altri risultati importanti sono stati raggiunti per ciò che riguarda il mezzo interstellare delle
prime galassie e l'interpretazione dei dati sulla luminosità della riga del [CII] in relazione al rate di
formazione stellare della galassia. Infine, abbiamo sviluppato un metodo innovativo, basato sull'analisi
bayesiana e Monte Carlo Markov Chains per lo studio della topologia della reionizzazione. Questo metodo
potrà essere efficacemente applicato all'analisi dei dati dell'esperimento Square Kilometer Array.
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
2. DAVID X Meeting, SNS
3. Astrochemistry Workshop, SNS
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4. Reionization Conference, ICTP Trieste, Italy
5. VIS: Ciclo di conferenze, visite guidate (si veda vis.sns.it per il dettaglio)
6. The Near IR Background II: from Reionization to the Present Epoch, MPA Workshop, Garching,
Germany
7. Reionization: A Multiwavelength Approach, Kruger Park, South Africa
8. The Metal Enrichment of Diffuse Gas in the Universe, Sexten, Italy
1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
1. PRIN-INAF 2014: Windy Black Holes combing galaxy evolution (S. Gallerani)
2. Square Kilometer Array, Working Group Membership (A. Ferrara, A. Mesinger)
3. Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA), executive board member (A. Mesinger)
4. ERC StG, “An Illumination of the Dark Ages: modeling reionization and interpreting
observations” 2015 – 2020; role: PI (A. Mesinger); amount: 1.468.750 €
5. MIUR-SNS-fondi di Ateneo, “Next Generation Simulations of Reionization and the Cosmic
Dawn” 2014 – 2016; role: PI (A. Mesinger); amount: 70.000 €
6. NSF, “Hydrogen Epoch of Reionization Arrays (HERA): Illuminating our Early Universe” 2014 –
2016; role: collaborator (A. Mesinger); PI: Prof. Aaron Parsons; amount: US$ 2.144.113
7. NSF, “Modeling the Reionization of the Intergalactic Medium” 2013 – 2016; role: collaborator; PI
(A. Mesinger): Prof. Scott Anderson; amount: US$ 374.140
8. PRIN/INAF, "Windy Black Holes combing galaxy evolution", 2014-2016, role: PI (S. Gallerani);
amount: 70,000 €
9. MIUR-SNS-fondi di Ateneo, “Far infrared lines from high-z galaxies” 2015 – 2016 (S.
Gallerani); amount: 61.500 €
10. MIUR-SNS-fondi di Ateneo, “Searching for the First Galaxies with the Cosmic Infrared
Background” 2015 – 2016 (A. Ferrara); amount: 83.500 €
11. PRIN-MIUR, “Chemical and dynamical evolution of the Milky Way and Local Group galaxies” 2013 –
2016 PI (A. Ferrara); amount: 143.500 €
12. European Southern Observatory (A. Ferrara), ESO Grant for Editorial Activities, amount: 6000 €
1.5 Altre collaborazioni
Il gruppo ha collaborato nel 2015 sui vari temi oggetto delle pubblicazioni scientifiche con: Cambridge
University, University of California (UCLA), Columbia University, IPMU Tokyo, Princeton University, DESY
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Hamburg, Max Planck fur Astrophysik Garching, University of Goettingen, Università dell’Insubria,
INAF/Rome, DARK Copenhagen, National Astronomical Observatory Beijing, University of Groningen,
GeorgiaTech University Atlanta, Harvard University, University of Edinburgh, National Centre for Radio
Astrophysics Pune.
1.6 Premi e riconoscimenti
Società Fisica Italiana, Premio per il miglior progetto di divulgazione scientifica: VIS - Virtual Immersion
in Science (SNS), 5000 €.

1.7 Attrezzature di ricerca
- Server HP DL980

(hp01.sns.it) 8U

@Castelletto

- Server Supermicro (amd01.sns.it) 2U

@Carovana

- Server SGI

@ San Silvestro

(sgi.sns.it)

8U

- Storage Infortrend (hd01.sns.it) 4U

@Castelletto

Il software di uso più comune è sviluppato direttamente dal gruppo o è di tipo open-source

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Professori Ordinari: Ferrara
Professori a contratto: Mesinger
Ricercatori a tempo indeterminato: Nessuno

Lista dei ricercatori a tempo determinato: Gallerani
Titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca: Feruglio, Yue, Craig, Valdes, Barai
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Perfezionandi: Comaschi, Das, Manti, Pacucci, Pallottini, Sobacchi, Vallini, Orofino

GRUPPO DI RICERCA IN MATERIA CONDENSATA E INFORMAZIONE QUANTISTICA
PROF. ROSARIO FAZIO E PROF. GIUSEPPE LA ROCCA

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca

Le principali attività di ricerca nel corso del 2015 sono state le seguenti:
a.

Dinamica di non-equilibrio di sistemi quantistici a molti corpi

b.
Transizioni di fase dissipative e dinamica di sistemi quantistici a molti accoppiati ad un bagno
esterno
c.

Macchine termiche quantistiche

d.

Entanglement in sistemi a molti corpi

e.

Interferometria nell'effetto Hall quantistico

f.

Fermioni di Majorana e trasporto in strutture ibride metallo-superconduttore

g.

Trasporto quantistico in nanostrutture

h.

Teoria del controllo quantistico

i.

Simulatori quantistici
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1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
I principali risultati ottenuti nel 2014 sono stati:
-

Si è continuato nello studio dell’efficienza di macchine termiche quantistiche a tre terminali. Si

sono sviluppati protocolli di controllo basati su interferometria e si è individuato il meccanismo di
separazione carica-calore nel trasporto termoelettrico in conduttori mesoscopici ibridi.
-

La costruzione del diagramma di fase di non-equilibrio per un sistema di cavita’-QED accoppiate è

stata estesa al modello di Rabi-Hubbard. E' stato proposto uno schema per generare stati topologici in
sistemi di cavità QED accoppiate.
-

Per quanto riguarda la linea di ricerca dedicata ai sistemi quantistici a molti corpi si e’ studiata

l’evoluzione del parametro d’ordine di stringa in sistemi topologici. E’ stato inoltre studiato il diagramma
di fase della catena di Kitaev con interazione attrattiva
-

E' stato studiato il trasporto di fotoni in catene di cavità accoppiate.

-

Si è proseguita la ricerca, in collaborazione con i ricercatori sperimentali del NEST su

interferometria con gli stati di bordo nell'effetto Hall quantistico.
-

E' stata studiata la potenza termoelettrica in superconduttori topologici, in questi sistemi sono

state analizzate anche le proprietà del rumore elettrico in funzione della frequenza.
-

E' stato sviluppato la teoria delle fluttuazioni in macchine termiche quantistiche

-

Si e’ proseguito con lo studio del controllo quantistico in sistemi a molti corpi. Nel 2015 è stato

studiato il protocollo di "shortcut to adiabaticity" per il modello LMG.
-

E’ stata sviluppata una tecnica numerica basata sui tensor network che permette maggiore

flessibilita’ nello studio dei sistemi quantistici interagenti in una dimensione. In particolare e’ possibile
analizzare condizioni al contorno periodiche.
-

Sono state individuate delle nuove classi di stati isolanti in reticoli ottici in presenza di interazione

ed accoppiamento spin-orbita. In connessione con recenti risultati sperimentali sono state studiate anche
le correnti chirali e la loro dipendenza dall'interazione.
-

Sono studiati studiati dei modelli esattamente risolubili di superconduttivita' topologica.

1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
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-

Co-organizzatore del programma "Many-Body physics with light" al Kavli Institute for Theoretical
Physics (Santa Barbara) https://www.kitp.ucsb.edu/activities/denselight15

-

Co-organizzatore International Winter School and Workshop on Strongly correlated fluids of light
and matter, Trento http://science.unitn.it/~carusott/PHOTON15/index.html

1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
-

Progetto EU-STREP QUIC, Progetto EU-IP SIQS, Progetto EU-STREP THERMIQ, PRIN 2010LLKJBX,
Progetto EU-People NeQuFlux, Finanziamento UNICREDIT, Progetto interno SNS 2014.

1.5 Altre collaborazioni
V. Vedral (Oxford), J. Pekola (Helsinki), P. Mataloni (Roma), J. Keeling (St. Andrews), M. Sassetti (Genova),
A Varlamov (Roma), M. Schiro' (Parigi), H. Tureci (Princeton) T. Calarco (Ulm), S. Pascazio (Bari), M. G.
Palma (Palermo), M. Endres (Caltech), G. Benenti (Como), L.C. Kwek (Singapore).
1.6 Premi e riconoscimenti
R. Fazio e’ nell’editorial board di New Journal of Physics, Annalen der PhysiK, e’ stato Divisional Associate
Editor di Physical Review Letters (fino a luglio 2015) e associate editor di EPL

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Davide Rossini (ricercatore a tempo determinato)
Fabio Taddei (ricercatore CNR-NEST)
Leonardo Mazza (postdoc)
Luca Taddia (postdoc)
Michele Campisi (postdoc)
Maurizio Rossi (postdoc)
Angelo Russomanno (postdoc)
Alberto Biella (perfezionando)
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Marcello Calvanese Strinati (perfezionando)
Francesco Mazza (perfezionando)
Simone Barbarino (perfezionando)
Stefano Valentini (perfezionando)
Fernando Iemini (PhD student)

GRUPPO DI RICERCA IN FISICA SPERIMENTALE DELLE PARTICELLE
PROF. LUIGI ROLANDI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
I docenti, i ricercatori e gli studenti della Scuola lavorano in piena integrazione con il Dipartimento di
Fisica dell'Università di Pisa e con la sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN-Pisa),
che è anche l'ente finanziatore e sovvenziona i gruppi in cui sono impegnati ricercatori della Scuola
Normale
Gli esperimenti in cui sono impegnati ricercatori della Scuola Normale sono:
CMS , installato presso l'acceleratore LHC del CERN (Ginevra, CH), studia le interazioni protone-protone
a 13 TeV, al fine di misurare le proprietà del bosone di Higgs, e ricercare nuove particelle (supersimmetriche) fino a masse di qualche TeV. Presa dati e analisi sono in corso.
LHCb , installato all'acceleratore LHC del CERN (Ginevra, CH), studia le interazioni protone-protone a 13
TeV, al fine di misurare ad alta precisione i parametri della matrice CKM e la violazione della simmetria
CP nel sistema dei mesoni D e B. Presa dati e analisi sono in corso.
RETINA, un progetto di R&D innovativo, finanziato dalla CSN5 dell’INFN, che ha lo scopo di dimostrare la
fattibilità di un dispositivo di tracking in tempo reale basato sul cosiddetto "Artificial Retina Algorithm",
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adeguato alle necessità del livello-zero del trigger di futuri esperimenti al HL-LHC (frequenza di eventi
40MHz), mediante la realizzazione di prototipi hardware implementati in logiche programmabili
commerciali (FPGA).
Inoltre il gruppo ha una partecipazione su altri progetti


analisi dei dati dell’esperimento BaBar (Stanford, US) che studia le differenze tra materia e
antimateria e la violazione di CP in coppie coerenti di mesoni con quark b



partecipazione all’ esperimento MEG, installato presso il laboratorio PSI (Villigen CH) , che studia
la violazione del sapore leptonico cercando il possibile decadimento del muone in elettrone
fotone.



FCC-ee per il disegno di un collisionatore circolare di grandi dimensioni e di un innovativo
apparato sperimentale per lo studio della fisica elettrodebole.

1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Esperimento CMS (Donato, Ligabue, Rolandi). L’attività sul trigger è continuata su vari fronti: a) messa a
punto in run2 dei triggers basati sul b-tagging, b) sviluppo di nuovo codice veloce per la simulazione dei
rates di trigger, c) misure ufficiali dei rates del trigger software in run2. Utilizzando questi triggers è stata
effettuata una ricerca per il canale ZH → vv bb nei dati a 13 TeV. Nella nuova analisi sono state introdotte
novità rispetto all'analisi del Run 1, come l'estrazione del segnale utilizzando un fit simultaneo nella
regione di segnale e nelle regioni di controllo per ridurre l'errore sistematico sulla normalizzazione dei
fondi dell'analisi. Nell’ambito del gruppo di analisi sulla fisica del quark top, F.Ligabue si è occupato del
controllo sulla qualità dei dati e della validazione su dati reali e simulati delle versioni aggiornate del
software di ricostruzione.
E’ continuata l’analisi (tesi di master di Elisabetta Manca) per una misura del materiale del rivelatore al
livello del 5% in vista della misura precisa della massa del W. Un risultato preliminare importante e’ stata
la misura della massa della Z con la stessa tecnica utilizzata per la misura della massa del W, ignorando
quindi uno dei due muoni nel decadimento della Z. L’ allievo Stacchiotti ha avuto un ruolo importante in
questa misura.
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Esperimento LHCb (Cenci, Lusiani, Marino, Morello). Come task ufficiale della Collaborazione, il gruppo si
è occupato di studiare in dettaglio i meccanismi di generazione delle asimmetrie di carica introdotte dal
rivelatore e dalla selezione degli eventi, e conseguentemente le metodologie per correggere tali effetti, al
fine di eseguire misure di asimmetrie di CP di altissima precisione. In questo ambito Marino è risultato
vincitore di una posizione INFN di SimilFellow per prestare servizio al CERN per tutto il 2015. Per quanto
riguarda l’analisi dei dati, il gruppo ha portato a termine l’analisi (PhD tesi di Marino) dei decadimenti in
due corpi singolo-Cabibbo soppressi dei mesoni D neutri, misurando l’osservabile AΓ, che accede la
violazione di CP indiretta, ad una precisione mai raggiunta prima di 0.32x10 -3 per il D0→KK e 0.58x10-3
per il D0→pipi, quasi un fattore 2 meglio della precedente misura di LHCb. Tutto il lavoro fatto è stato
documentato una nota interna [LHCb-ANA-2016-010]. L’analisi è attualmente sotto processo di revisione
interna della collaborazione per essere pubblicata su PRL.
Esperimento RETINA (Cenci, Marino, Morello).

Il gruppo ha portato avanti lo sviluppo e

l’implementazione di un primo prototipo su 8 schede TEL62, ognuna delle quali equipaggiate con 4 Altera
Stratix III, per un primo test completo in tutte le sue parti funzionali alla velocità di 1 Meventi/s di eventi
reali prodotti al LHC. I tests hanno dimostrato che il sistema è in grado di processare eventi fino alla
frequenza di 1.8 MHz con latenze ben al di sotto del micro-secondo. I risultati ottenuti sono pienamente
soddisfacenti in quanto il sistema era stato disegnato per leggere eventi alla frequenza di solo 1MHz
(attuale velocità di readout dei rivelatori al silicio installati nell’esperimenti LHCb), dimostrando la
fattibilità di ricostruire tracce in tempo reale già oggi alle massime velocità raggiungibili.

Questo

rappresenta il primo passo verso l’implementazione di un sistema per il test alla velocità obiettivo di 40
M eventi/s, che richiede la rivalutazione delle bande necessarie nei vari punti del sistema e la scelta di un
sistema di FPGA più moderni e potenti.
Esperimento Babar (A. Lusiani). Lusiani ha coordinato l’attività di analisi nel settore della fisica del
leptone tau, QED e “light new physics” della collaborazione BaBar, che ha dato luogo a tre articoli.
Heavy Flavor Averaging Group (HFAG) (A. Lusiani) Lusiani è stato convener del gruppo sulla fisica del
leptone tau e ha avviato una collaborazione col Particle Data Group (PDG) per portare i risultati del fit
globale di HFAG sui rapporti di decadimento del leptone tau nella Review of Particle Physics a partire dal
2016.
Esperimento MEG (M. Venturini). E’ stato misurato il fattore di normalizzazione per l’ analisi finale dei
dati di MEG1. L'analisi e’ stata finalizzata nei primi mesi del 2016 ed e’ stato posto un nuovo limite
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superiore sul rapporto di decadimento di μ to e γ. Continua la preparazione dei tracciatore interno di
MEG2 anche con studi della ricostruzione degli hit in una simulazione realistica del rivelatore.
FCC-ee (L.Rolandi) : durante l’estate 2015 quattro allievi della SNS (Cerri,Foppiani, Pajero,Podo) hanno
studiato la misura degli accoppiamenti deboli del quark t e la misura del rapporto di decadimento del
bosone di Higgs in particelle non rivelabili (neutrini o wimp). Questi studi sono stati presentati a vari
workshops e saranno a breve pubblicati.

1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Organizzazione Convegni
L. Rolandi : Emilio Picasso and the LEP, SNS, 24 Aprile 2015
A.Lusiani : comitato organizzatore locale della conferenza "Frontier Detectors for Frontier Physics, 13th
Pisa Meeting on Advanced Detectors”, Maggio 2015
A.Lusiani : International Advisory Committe del “10th International Workshop on e+e- Collisions from phi
to psi, Hefei”, AnHui, China, Settembre 2015.
L.Rolandi : International Advisory Committe Higgs Hunting 2015 Orsay Luglio 2015
M.J. Morello: The 10th Workshop on B Physics - The landscape of Flavour Physics towards the high
intensity era. October 9-10, 2014 - Pisa (Italy). Membro del comitato organizzatore locale.
F.Ligabue: comitato organizzatore del “VI INFIERI workshop”, Pisa 27-29 ottobre 2015
F.Ligabue: organizzazione conferenza divulgativa “Scienza e Società”, SNS 27 ottobre 2015
Presentazioni a Covegni
A.Lusiani, La Thuile , Rencontres…, “Light New Physics Searches with BaBar”, Marzo 2015
S.Donato: Poster CERN LHCC “Fast pile-up jet identification at the High Level Trigger” Marzo 2015
L.Rolandi: Plenario Roma IFAE “Fisica delle Alte Energie ai Collisori” Aprile 2015
L.Rolandi: Colloquium Padova “Searching Supersymmetry at the Large Hadron Collider” Maggio 2015
M.Venturini: Poster Pisa Meeting “Ageing tests for the MEG II drift chamber" Maggio 2015
M.Venturini: Poster Pisa Meeting “A novel method to estimate the impact parameter on a drift chamber
cell by using the information of single ionization clusters" Maggio 2015
S.Donato: Plenario Heidelberg WIN2015 "Higgs to fermions at the LHC” Giugno 2015
A. Lusiani, Camogli, LDMA2015, “Dark forces search at BaBar,” Giugno 2015
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A. Lusiani, Poster, EPS2015, “Search for new pi0-like particles produced in association with a tau-lepton
pair”, Vienna, Luglio 2015
M.Venturini: Creta New Frontiers in Physics “Search for Charged Lepton Flavour Violation with the MEG
and MEG II experiments" Agosto 2015
A. Lusiani, Workshop on "Flavour changing and conserving processes", FCCP2015, “Lepton Universality
and Lepton Flavour Violation tests at the B-factories”, Anacapri, Settembre 2015
R. Cenci, Connecting the Dots, Berkeley Usa, “Artificial retina processor for track reconstruction”.
R. Cenci, FRONTIER DETECTORS FOR FRONTIER PHYSICS 13th Pisa Meeting on Advanced Detectors,
Elba, Italy, "An artificial retina processor for track reconstruction at the full LHC crossing rate".
Scuole
M.Venturini : International School of Trigger and Data Acquisition 28 Gennaio - 5 Febbraio 2015,
Rio de Janeiro, Brasile
1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
Gli esperimenti CMS ed LHCb sono collaborazioni internazionali di piu’ di 100 istituti. La lista degli istituti
che collaborano e’ disponibile sui siti web
http://cms.web.cern.ch/content/cms-collaboration
http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/en/Collaboration/Collaboration-en.html
L'esperimento BaBar (http://www-public.slac.stanford.edu/babar/) è una collaborazione internazionale
di 67 istituti nel 2015.
Il progetto europeo INFIERI (http://infieri-network.eu) è una collaborazione internazionale
multidisciplinare finanziata dal Programma Persona Marie Curie (azioni Marie Curie) dell'Unione
Europea – Seventh Framework Programme FP7/2007-2013/ under REA grant agreement [317446]
Da febbraio 2015 F. Ligabue è coordinatore del gruppo di Outreach and Dissemination all’interno del
progetto.
1.5 Altre collaborazioni
Heavy Flavor Averaging Group (HFAG), collaborazione internazionale finalizzata ad raccogliere, elaborare
e combinare le misure esistenti di fisica degli “heavy flavour” per produrre un rapporto biennale. Sito
web: http://www.slac.stanford.edu/xorg/hfag/.
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1.6 Premi e riconoscimenti
Il Prof. Rolandi e’ : editor di Physics Letters B, consulente scientifico ed editor di JHEP, chair del comitato
scientifico dei Laboratori Nazionali di Frascati, membro del comitato scientifico del LIP (Portogallo), chair
dello Scientific Information Policy Board del CERN.

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo indeterminato: F. Ligabue, A. Lusiani, M. J. Morello, L. Rolandi
Titolari di borse post-doc, assegnisti di ricerca: R. Cenci
PhD: P. Marino, S. Donato, M. Venturini
Unità di collaboratori esterni: M. Bachtis (CERN), M.Rosaria d’Alfonso (CERN), P. Janot (CERN), L. Perrozzi
(ETHZ)

GRUPPO DI RICERCA IN ANALISI IN DIMENSIONE INFINITA
PROF. GIUSEPPE DA PRATO

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Analisi

in dimensione infinita. Analisi stocastica e Equazioni differenziali stocastiche alle derivate

parziali. Integrazione superficiale in dimensione infinita

1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Mi sono occupato dei temi seguenti:
1) Unicità forte di equazioni stocastiche alle derivate parziali nei lavori [Da15] e [DaFl16] in stampa.
2) Regolarità massimale per sistemi gradienti relativi a operatori degeneri in [CaDaMePa15]
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3) Disuguaglianze integrali rispetto a misure invarianti di equazioni di reazione-diffusione in [DaDe15],
[DaDe16], [Da16].
4) Positività delle soluzioni di modelli biologici dipendenti dall'età, [CaDe16].
5) Mi sono infine occupato di mezzi porosi perturbati da rumore, [BaDaRo]
Bibliografia.
- [Da15] DA PRATO G. Pathwise uniqueness for Stochastic PDEs}, Stochastic Analysis, Banach Center
Publications, Vol. 105, 81--89, 2015.
-[CadaMePa15] CANNARSA P., DA PRATO G., METAFUNE G. e PALLARA D. Maximal regularity for
gradient systems with boundary degeneracy, Atti Accad. Naz. Lincei Rend. Lincei Mat. Appl. 26, no. 2,
135--149, 2015.
-[DaDe15] DA PRATO G. e DEBUSSCHE A. Existence of the Fomin derivative of the invariant measure of
a stochastic reaction--diffusion equation,

Mathematical Analysis of Viscous Incompressible Fluid,

November 17--19, 2014. Research Institute for Mathematical Sciences),
Kyoto University, Kyoto, Japan, 121--134, 2014, arXiv:1193405.
-[CaDa16] CANNARSA P.e DA PRATO G. Positivity of solutions in a perturbed age-structured model,
Mathematical Population Studies, 23, no.1, 1--14, 2016.
- [DaFl16] DA PRATO G., FLANDOLI F. Some results for pathwise uniqueness in Hilbert spaces, DCDS,
to appear.
-[Da16] DA PRATO G, An integral inequality for the invariant measure of some finite dimensional
stochastic differential equation, Discrete and Continuous Dynamical Systems, series B, to appear.
-[DaDe16] DA PRATO G. e DEBUSSCHE A., An integral inequality for the invariant measure of a stochastic
reaction--diffusion equation,
Journal of evolution equation, to appear.
-[BaDaRo16] BARBU V. DA PRATO G. e RÖCKNER M. Stochastic Porous Media Equations, Springer, to
appear.
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Ho tenuto conferenze su invito nei seguenti convegni:
1) Interacting particle systems in thermodynamic models" 26--30 January 2015, Gran Sasso Science
Institute (GSSI), L'Aquila (Italy).
2) Conferenza generale presso la "Société Mathèmatique Suisse": on "Kolmogorov equations in
Hilbert spaces", EPFL, Lausanne, May 29, 2015.
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3) Workshop Classic and Stochastic Geometric Mechanics, EPFL, June, 2015
4) "New advances in PDE's,
Inverse Problems and Control Theory" , Parma July 6--10, 2015
Ho inoltre tenuto lezioni presso le scuole:
a) Bielefeld Stochastic Summer course, August 27 2015.
b) ``Surface Integrals'' at the EPFL, Lausanne, 18-20 May 2015, $4$-hours minicourse .
GRUPPO DI RICERCA IN FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
PROF. AUGUSTO SAGNOTTI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
Il gruppo si è dedicato allo studio di alcune tematiche legate alla Fisica delle Interazioni Fondamentali, tra
le quali è conveniente distingue le seguenti linee:
1. Campi di gauge di spin elevato
2. Rottura della supersimmetria in teoria dei campi e teoria delle stringhe e applicazioni
3. Teorie efficaci e applicazioni alla Cosmologia
4. Fisica della rottura spontanea della simmetria elettrodebole
5. Mixing del sapore e violazione di CP
Le ricerche della linea 1 hanno riguardato principalmente modelli di teoria di campo con spettro
corrispondente alla stringa aperta, nella sua fase a tensione nulla. Un problema di fondo della Teoria delle
Stringhe è l’identificazione della geometria sottostante, verosimilmente associata ad un algebra di
simmetrie locali con generatori di spin arbitrario che dovrebbe manifestarsi pienamente ad energie
trans-planckiane. L’obiettivo era ricostruire proprietà di teorie di gauge di spin elevato il cui spettro
contenga i gradi di libertà della stringa tensionless, anche perché di tali modelli non sono note
realizzazioni interagenti.
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Un primo obiettivo della linea 2 era legato all’esplorazione, con metodi di teoria dei campi, delle
caratteristiche e del ruolo di realizzazioni non-lineari della supersimmetria. Queste realizzazioni possono
emergere in limiti singolari, nei quali alcuni membri di un supermultipletto (ovvero, di un gruppo di stati
che trasformano gli uni negli altri sotto supersimmetria) acquistano masse infinite, ma appaiono
intrinseche e ineliminabili nella teoria delle stringhe in dieci dimensioni. Il fenomeno, detto “brane
supersymmetry breaking”, fu identificato alla fine degli anni ’90 da alcuni autori che includono A.S., ma la
sua complessità richiede analisi approssimate nella supergravità limite per determinare le proprietà
risultanti del vuoto. Nel consegue l’interesse nell’analisi di modelli semplificati in quattro dimensioni, sia
con rottura totale della supersimmetria (N=1  N=0) che con rottura parziale (N=2  N=1), che
coinvolgono realizzazioni non lineari. Alcuni di questi modelli presentano anche generalizzazioni della
dualità elettro-magnetica già presente nelle equazioni di Maxwell e, in modo più sofisticato, nella teoria di
Born-Infeld. Un secondo obiettivo è stato l’identificazione di estensioni della teoria di Born-Infeld legate
indirettamente alla rottura parziale della supersimmetria e/o all’emergenza di dualità estese. Un terzo
obiettivo, collegato in parte ai precedenti, è stato legato a possibili manifestazioni indirette di questo tipo
di meccanismi nel fondo cosmico a microonde.
La linea 3 ha avuto nel 2015 come principale obiettivo l’esplorazione di scenari di inflazione primordiale
caratterizzati da interazioni alto-derivative per l’inflatone. Descrivere consistentemente questo tipo di
interazioni all’interno del regime di validità della teoria efficace è diventato possibile recentemente grazie
all’introduzione, da parte di uno dei membri del gruppo (E.T.) e collaboratori, di una nuova simmetria per
i campi scalari: l’invarianza sotto trasformazioni galileoniche. La specificità di queste interazioni, nel
contesto dell’inflazione, è interessante perché può produrre non-gaussianità osservabili.
La sviluppo della linea 4 si è focalizzato sull’analisi dell’impatto, su modelli di Higgs composti e/o estesi,
delle ricerche dirette, attuali e future, e delle misure di precisione degli accoppiamenti del bosone di
Higgs. Un secondo obiettivo è stato la formulazione e lo studio di modelli di Twin Higgs. Infine, è
proseguita la ricerca di teorie alternative per la rottura della simmetria elettrodebole non legate al
problema della naturalezza.
Obiettivo della linea 5 era la formulazione e l’analisi delle conseguenze, in diversi contesti, di una ipotesi
sulla fisica del sapore basata su una simmetria efficace U(2)^n.
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
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Le equazioni della stringa a tensione nulla propagano rappresentazioni unitarie riducibili a massa nulla
del gruppo di Poincaré. Coerentemente con gli obiettivi della linea 1, è stata fornita la descrizione à la
Bargmann-Wigner di tali rappresentazioni per tensori a simmetria mista in dimensione arbitraria [1].
Per la classe dei tensori simmetrici si è inoltre avviato uno studio sistematico delle interazioni cubiche e
delle corrispondenti deformazioni delle algebre di gauge.
Per quanto riguarda la linea 2, i progressi sono stati legati alla formulazione di estensioni massive della
teoria di Born-Infeld [2], ad estensioni a due campi con dualità U(1)xU(1) o SU(2) [3], alle formulazioni
ordinaria e alto-derivativa dell’accoppiamento tra supergravità e modello di Volkov-Akulov (che realizza
in modo non-lineare una singola supersimmetria) [4] e ad un modello di supergravità con realizzazione
non-lineare della supersimmetria che consente solo una costante cosmologica positiva [5]. Questi risultati
sono stati presentati in diverse Scuole e Conferenze, e sono riassunti in alcuni contributi corrispondenti
[6]. Il terzo obiettivo è stato perseguito vigorosamente, anche con l’importante contributo di alcuni
membri della collaborazione legata al satellite Planck. Il risultato principale è l’emergenza di una scala ∆,
dell’ordine dell’orizzonte cosmico, legata all’apparente deficit di potenza presente a bassi l nel fondo
cosmico a microonde (CMB). Brevemente, come lo spettro angolare di potenza che caratterizza la
distribuzione di piccole irregolarità del CMB viene legato alla lenta evoluzione di un campo scalare
(inflatone) che sottende alla fase inflazionaria dell’Universo primordiale, così la perdita di potenza
sarebbe un segnale indiretto del rallentamento di questo campo che preceduto la sua lenta evoluzione. In
[7,8] è stato mostrato che la determinazione di ∆ migliora sensibilmente escludendo dall’analisi zone
vicine all’equatore galattico, che appaiono più perturbate da sorgenti astrofisiche. Altri risultati sono
legati al fenomeno dei “climbing scalars” identificato recentemente da alcuni autori che includono A.S. [9].
Una review di questi ultimi risultati ha avuto origine da lezioni alla Scuola di Erice 2015 [10].
Il risultato principale della linea 3 è stato la formulazione di un nuovo meccanismo per generare nongaussianità osservabili in modelli di inflazione con un solo grado di libertà scalare. La proprietà che lo ha
reso possibile è l’invarianza sotto trasformazioni galileoniche rotta debolmente in modo esplicito
(simmetria WBG), descritta in [11]. La presenza della simmetria WBG permette di costruire teorie di
campo efficaci con un’epoca di inflazione nella quale l’ampiezza delle non-gaussianità è
parametricamente più grande rispetto al caso convenzionale di slow-roll [12,13].
L’attività di ricerca della linea 4 ha portato a una realizzazione esplicita dell’idea del Twin Higgs in
modelli di Higgs composto [14] e al calcolo delle ampiezze di scattering 2 in 2 a un loop per bosoni di
Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

134

gauge e bosone di Higgs in modelli di Twin Higgs che conservano CP e hanno simmetria Z2 rotta
debolmente [15].
L’idea di generare dinamicamente la separazione tra la scala elettrodebole il e cutoff ultravioletto della
teoria (lo scenario del cosiddetto “relaxion”) è stata sviluppata proponendo una variante di questi modelli
in cui la stabilizzazione della scala elettrodebole è ottenuta grazie alla presenza di una copia del Modello
Standard Z2 simmetrica [16].
I risultati ottenuti per la linea 5 sono l’interpretazione di una presunta anomalia osservata nei
decadimenti semileptonici del mesone B in termini di una simmetria U(2)^5 rotta debolmente [17];
l’anomalia nei decadimenti del mesone B è stata anche considerata in associazione a quella che sembra
indicare la presenza di una risonanza a 750 GeV che decade in due fotoni, riportata da ATLAS e CMS alla
fine del 2015. Il modello proposto per provare a spiegare entrambe le anomalie è un’estensione del
Modello Standard che include leptoquark vettoriali e un singoletto scalare [18].
Sono stati poi discussi i nuovi effetti previsti, sia nel settore dei quark sia in quello dei leptoni, dall’ipotesi
di Minimal Flavour Violation basata sulla simmetria U(2)^3 nel contesto di teorie di grande unificazione
SU(5) [19].
[1] X. Bekaert, N. Boulanger and D. Francia, ``Mixed-symmetry multiplets and higher-spin curvatures,'' J.
Phys. A 48 (2015) no.22 225401 doi:10.1088/1751-8113/48/22/225401 [arXiv:1501.02462 [hep-th]].
[2] S. Ferrara and A. Sagnotti, ``Massive Born--Infeld and Other Dual Pairs,'' JHEP 1504 (2015) 032,
doi:10.1007/JHEP04(2015)032 [arXiv:1502.01650 [hep-th]].
[3] S. Ferrara, A. Sagnotti and A. Yeranyan, ``Doubly Self-Dual Actions in Various Dimensions,'' JHEP 1505
(2015) 051, doi:10.1007/JHEP05(2015)051 [arXiv:1503.04731 [hep-th]].
[4] E. Dudas, S. Ferrara, A. Kehagias and A. Sagnotti, ``Properties of Nilpotent Supergravity,'' JHEP 1509
(2015) 217, doi:10.1007/JHEP09(2015)217 [arXiv:1507.07842 [hep-th]].
[5] S. Ferrara, M. Porrati and A. Sagnotti,``Scale invariant Volkov–Akulov supergravity,'' Phys. Lett. B749
(2015) 589, doi:10.1016/j.physletb.2015.08.066 [arXiv:1508.02939 [hep-th]].
[6] S. Ferrara and A. Sagnotti, ``Supersymmetry and Inflation,'' arXiv:1509.01500 [hep-th]. To appear in the
Proceedings of Planck 2015 (Ioannina, May 2015) and of MGMXIV (Rome, July 2015); S. Ferrara, A.
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Kehagias and A. Sagnotti, ``Cosmology and Supergravity”, arXiv:1605.04791 [hep-th], to appear in the
Proceedings of a Memorial Conference in Honor of Prof. A. Salam (Singapore, January 2016); S. Ferrara
and A. Sagnotti, ``Some Pathways in non-Linear Supersymmetry: Special Geometry Born-Infeld's, Cosmology
and dualities,'' p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications 7 (2015) 291 [arXiv:1506.05730
[hep-th]]. Contribution to a Conference in Honor of Prof. V.S. Varadarajan.
[7]

A.

Gruppuso

and

A.

Sagnotti,

Int. J. Mod. Phys. D24 (2015) 12,

``Observational

Hints

of

a

Pre--Inflationary

Scale?,''

1544008, doi:10.1142/S0218271815440083 [arXiv:1506.08093

[astro-ph.CO]]. Awarded Honorable Mention: 2015 Gravity Research Foundation Essay Competition.
[8] A. Gruppuso, N. Kitazawa, N. Mandolesi, P. Natoli and A. Sagnotti, ``Pre-Inflationary Relics in the CMB?,''
Phys. Dark Univ. 11 (2016) 68, doi:10.1016/j.dark.2015.12.001 [arXiv:1508.00411 [astro-ph.CO]].
[9] N. Kitazawa and A. Sagnotti, ``A string-inspired model for the low-ell CMB,'' Mod. Phys. Lett. A30 (2015)
28, 1550137, doi:10.1142/S0217732315501370 [arXiv:1503.04483 [hep-th]].
[10] A. Sagnotti, ``Low-l CMB from String-Scale SUSY Breaking?,'' arXiv:1509.08204 [astro-ph.CO], to
appear in the Proceedings of Erice 2015, International School of Subnuclear Physics (June 2015).
[11] D. Pirtskhalava, L. Santoni, E. Trincherini and F. Vernizzi, ``Weakly Broken Galileon Symmetry,'' JCAP
1509, no. 09, 007 (2015), doi:10.1088/1475-7516/2015/09/007 [arXiv:1505.00007 [hep-th]].
[12] D. Pirtskhalava, L. Santoni, E. Trincherini and F. Vernizzi, ``Large Non-Gaussianity in Slow-Roll
Inflation,'' JHEP 1604 (2016) 117, doi:10.1007/JHEP04(2016)117 [arXiv:1506.06750 [hep-th]].
[13] D. Pirtskhalava, L. Santoni and E. Trincherini, ``Constraints on Single-Field Inflation,''
arXiv:1511.01817 [hep-th].
[14] R. Barbieri, D. Greco, R. Rattazzi and A. Wulzer, ``The Composite Twin Higgs scenario,''
JHEP 1508, 161 (2015), doi:10.1007/JHEP08(2015)161 [arXiv:1501.07803 [hep-ph]].
[15] B. Grinstein, C. W. Murphy and P. Uttayarat,``One-loop corrections to the perturbative unitarity
bounds in the CP-conserving two-Higgs doublet model with a softly broken Z_2 symmetry,'' JHEP 1606
(2016) 070, doi:10.1007/JHEP06(2016)070 [arXiv:1512.04567 [hep-ph]].
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[16] O. Matsedonskyi,``Mirror Cosmological Relaxation of the Electroweak Scale,'' JHEP 1601 (2016) 063,
doi:10.1007/JHEP01(2016)063 [arXiv:1509.03583 [hep-ph]].
[17] R. Barbieri, G. Isidori, A. Pattori and F. Senia, ``Anomalies in B-decays and U(2) flavour symmetry,'' Eur.
Phys. J. C 76 (2016) no.2, 67, doi:10.1140/epjc/s10052-016-3905-3 [arXiv:1512.01560 [hep-ph]].
[18] C. W. Murphy,``Vector Leptoquarks and the 750 GeV Diphoton Resonance at the LHC,'' Phys. Lett. B
757 (2016) 192, doi:10.1016/j.physletb.2016.03.076 [arXiv:1512.06976 [hep-ph]].
[19] R. Barbieri and F. Senia,``Minimal flavour violation and SU(5)-unification,'' Eur. Phys. J. C 75 (2015)
no.12, 602, doi:10.1140/epjc/s10052-015-3816-8 [arXiv:1506.09201 [hep-ph]].
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
D.F. ha organizzato il 27 febbraio 2015 un evento nella serie dei “Tuscan Meeting on Thoeretical
Physics” (serie di seminari congiunti U. Firenze – U. Pisa – Scuola Normale - INFN) alla Scuola
Normale.
Anche nel 2015 E.T. ha contribuito all’organizzazione delle “GGI Lectures on the Theory of
Fundamental Interactions” che si sono svolte dal 12 al 29 gennaio al Galileo Galilei Institute di
Firenze. E’ stato infine organizzato (D.F. e E.T.) presso la SNS il convegno internazionale “New
directions in Theoretical Cosmology” dal 24 al 26 giugno.
1.7 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
Le attività di ricerca hanno portato a numerose collaborazioni con scienziati di altri Istituti, tra cui:
Dr. X. Bekaert (U. Tours)
Dr. N. Boulanger (U. Mons)
Prof. E. Dudas (Ecole Polytechnique)
Dr. P.A. Grassi (U. Piemonte Orientale)
Prof. Ben Grinstein (UC San Diego)
Dr. A. Gruppuso (INAF – Bologna)
Prof. Gino Isidori (Zurich U.)
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Prof. A. Kehagias (National Technical University of Athens)
Prof. N. Kitazawa (Tokyo Metropolitan University)
Dr. K. Mkrtchyan (Seoul National U.)
Prof. P. Natoli (U. Ferrara)
Prof. M. Porrati (New-York U.)
Dr. Filippo Vernizzi (CEA, Saclay)
Dr. A. Yeranyan (Centro E. Fermi e Lnf – Frascati)

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane

-

Riccardo Barbieri (Professore Ordinario)

-

Marco Cé (perfezionando)

-

Dario Francia (Ricercatore a tempo determinato di tipo A)

-

Oleksii Matsedonskyi (assegnista di ricerca)

-

Marco Meineri (perfezionando)

-

Christopher W. Murphy (assegnista di ricerca)

-

David Pirtskhalava (assegnista di ricerca)

-

Augusto Sagnotti (Professore Ordinario)

-

Luca Santoni (perfezionando)

-

Fabrizio Senia (perfezionando)

-

Enrico Trincherini (Ricercatore a tempo indeterminato)
GRUPPO DI RICERCA IN GEOMETRIA ALGEBRICA
PROF. ANGELO VISTOLI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
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Il gruppo fa ricerca su stack algebrici, gruppi algebrici e loro azioni su varietà algebriche, spazi omogenei
e loro immersioni, in particolare varietà simmetriche e sferiche, e geometria logaritmica.
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
Angelo Vistoli: con Niels Borne (Université de Lille) ha esteso il proprio lavoro sulle gerbe fondamentali
profiniti a altre classi di gruppi algebrici. Con Zinovy Reichstein (University of British Columbia) ha
calcolato la dimensione dello spazio delle ipersuperfici determinantali.
Jacopo Gandini: con Paolo Bravi (Università di Roma La Sapienza) e Andrea Maffei (Università di Pisa) ha
portato a termine un lavoro dove studiano la moltiplicazione di fibrati lineari globalmente generati su una
varietà magnifica. Con Paolo Bravi, Rocco Chirivì (Università del Salento), e Andrea Maffei ha studiato
l'anello di Cox di una varietà magnifica, e ne hanno costruito una teoria dei monomi standard adattando la
teoria formulata da Littelmann per le varietà di bandiere. Dato un sottogruppo simmetrico K di un gruppo
algebrico riduttivo G, con Paolo Bravi e Rocco Chirivì ha infine iniziato uno studio sistematico delle Korbite sferiche nilpotenti nella rappresentazione di isotropia di K, di cui studiano la chiusura e rivediamo
la classificazione già nota (ma lacunosa).
Nella sua tesi, Roberto Pirisi ha sviluppato una teoria delle classi caratteristiche in coomologia étale per
stack algebrici lisci, e ha calcolato in modo esplicito il caso delle curve iperellittiche di genere pari.
1.3 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Terzo incontro di Combinatoria dei sistemi di radici, 3-6 giugno 2015, Cortona, Palazzone della Scuola
Normale Superiore di Pisa. Organizzatori: Jacopo Gandini (SNS), Paolo Papi (Università la Sapienza di
Roma).

2. RISORSE
2.1 Risorse Umane
Ricercatori a tempo indeterminato: Angelo Vistoli
Ricercatori a tempo determinato: Jacopo Gandini
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PhD: Roberto Pirisi (terminato nel luglio 2015).

GRUPPO DI RICERCA IN SISTEMI DINAMICI
PROF. STEFANO MARMI

1. ATTIVITÀ DI RICERCA
1.1 Obiettivi e linee principali di ricerca
La ricerca si è sviluppata secondo quattro linee principali:
(1) Trasformazioni di scambio di intervalli, sistemi Hamiltoniani a più valori e dinamica del flusso di
Teichmuller: proprietà ergodiche, generalizzazioni nonlineari ed estensioni della teoria di KomogorovArnold-Moser (KAM).
Un elemento imprescindibile di ogni dimostrazione del teorema KAM è lo studio dell'equazione
coomologica alla quale si giunge linearizzando il problema. La regolarità delle soluzioni di questa
equazione pone un limite inferiore alla perdita di differenziabilità inevitabile anche al livello nonlineare e
tipica dei problemi di piccoli divisori. Questa perdita di differenziabilità dipende dalle condizioni di tipo
diofanteo che vengono imposte per la soluzione dell'equazione coomologica.
In collaborazione con Jean-Christophe Yoccoz (Collége de France, Parigi), ed estendendo lavori precedenti
in collaborazione anche con Pierre Moussa, abbiamo mostrato come risolvere l’equazione coomologica
per trasformazioni di scambio di intervalli di tipo Roth con una perdita di regolarità considerevolmente
migliorata (poco più di una derivata).
I risultati ottenuti valgono anche per l’equazione associata ai flussi lineari su superficie di traslazione di
tipo Roth. Il risultato ottenuto è un primo passo per indebolire la minima

Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

140

differenziabilità richiesta per dimostrare la stabilità rispetto a piccole perturbazioni di questi flussi.
(2) Regolarità e quasianaliticità delle soluzioni nell'ambito della teoria KAM
(3) Proprietà ergodiche di sistemi dinamici e applicazioni:
Numerose generalizzazioni dell’algoritmo di sviluppo in frazione continua sono state oggetto di studio.
Tra queste si distinguono delle deformazioni a uno o due parametri della trasformazione di Gauss,
introdotte anni fa da Nakada e più recentemente da S. Katok.
Le prime, note anche con il nome di alfa-frazioni continue, mostrano un fenomeno interessante e inatteso:
un numero infinito di transizioni di fase del primo ordine. Infatti l’entropia di Kolmogorov-Sinai è
continua ma la derivate ha infiniti punti di discontinuità.
Abbiamo analizzato la relazione precisa che collega l’insieme di biforcazione con la dinamica simbolica e
la combinatoria della mappa, esibendo una connessione sorprendente con la dinamica complessa e la
teoria delle dimensioni.
Altre famiglie che esibiscono questo comportamento semiregolare dell’entropia sono oggetto di studio,
sia analitico che numerico.
(4) dinamica nonlineare nei sistemi economici e sociali
1.2 Progressi conseguiti nel corso del 2015
I risultati di regolarità per l'equazione coomologica ottenuti per le trasformazioni di scambio di intervallo,
così come l'estensione del teorema KAM alle perturbazioni dei flussi lineari su superfici di traslazione
dimostrata da Marmi, Moussa e Yoccoz (Annals of Mathematics, 2012)
richiedono un'ipotesi artimetica di tipo Roth che permette il controllo della dinamica
di rinormalizzazione ottenuta da una versione a tempo discreto del flusso di Teichmuller
sullo spazio dei moduli dei differenziali abeliani.
Nel caso delle superfici di traslazione, il controllo delle connessioni di tipo sella per il flusso lineare
consente di specificare le proprietà diofantee desiderate. In questo caso è anche possibile, come mostrò
Luca Marchese anni fa, dimostrare estensioni della classica dicotomia
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di Khinchin e anche dedurre stime molto precise sulla velocità tipica alla quale una tipica geodetica di
Teichmuller tende all'infinito nello spazio dei moduli delle superifici di traslazione.
In collaborazione con Dong Han Kim e con Luca Marchese abbiamo approfondito questa relazione
riformulando le condizioni di tipo Roth in termini del comportamento asintotico delle geodetiche di
Teichmuller.
Un importante passo avanti nella comprensione della dinamica non-lineare dei sistemi finanziari si è
ottenuto analizzando la distribuzione dei movimenti dei prezzi delle di indici azionari mediante
l'introduzione di una funzione di potenziale di mercato (in collaborazione con Dong Han Kim). A partire
dal principio di minimizzazione dell'energia libera sono stati analizzati due diversi tipi di potenziali di
mercato. Si ottiene un potenziale forma di U quando il mercato è dominato da una dinamica di tipo
“mean-reverting” (ovvero con una netta prevalenza di investitori contrarian). Qualora invece siano
dominanti gli investitori di tipo tecnico, e più precisamente i “trend-followers” si è in presenza di un
potenziale di mercato piatto o logaritmico. Mediante l’impiego del rapporto prezzo su utili corretto
ciclicamente secondo la metodologia introdotta da Robert Shiller, che è uno strumento di valutazione
assai comune, si è anche compiuta un’analisi empirica dei dati di mercato osservando il cambiamento su
scale di tempo più che ventennali del potenziale per il mercato azionario degli Stati Uniti . Dati recenti ci
mostrano che il potenziale di mercato sembra più un potenziale trend-following . Abbiamo inoltre
confrontato i dati relativi a 12 paesi diversi, ottenendo in molti casi risultati analoghi, con l’eccezione
rilevante del Giappone, che presenta un potenziale molto piatto .

1.2 Convegni, congressi, scuole, mostre organizzati
Seminari di sistemi dinamici presso il Centro de Giorgi:
10 February 2015
Luca Marchese - Université Paris 13
Seminar: Misura di Hausdorff di alcune condizioni diofantee e superfici di traslazione

18 February 2015
Niels Langveld - TU Delft
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Seminar: Metric theory for a new family of continued fraction expansions

26 February 2015
Arnaldo Nogueira - Institut de Mathematiques de Luminy - Aix-Marseille
Seminar: Piecewise contractions defined by iterated function systems

18 March 2015
Bassam Fayad - Université Paris-Nord
Seminar: On the stability of KAM tori

25 March 2015
Lucia Di Vizio -Institut de Mathématiques de Jussieu
Seminar: Proprietà galoisiane delle equazioni differenziali lineari rispetto all'azione di un
endomorfismo del corpo di base

14 April 2015
Pavao Mardesic - Université de Bourgogne, Francia
Seminar: Tangential Center problem for Darboux Centers

15 April 2015
Karma Dajani -Universiteit Utrecht
Seminar: Unique and simultaneous codings for self-similar sets
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3 June 2015
Giovanni Forni - University of Maryland
Seminar: Sulla dinamica dei biliardi poligonali

12 June 2015
Marco Lenci - Stevens Institute of Technology
Seminar: A ridiculously short crash course in infinite ergodic theory with a view towards the
question of mixing

3 July 2015
Dmitry Dolgopyat - Penn-State University
Seminar: Local Limit Theorem for Sums of Independent Random Variables
Workshop
Resurgence, Physics and Numbers, 18-22 maggio 2015, Centro De Giorgi;
Summer school
Mathematical methods in Economics, San Miniato (PI) 14-18 settembre 2015

1.4 Collaborazione a progetti nazionali/internazionali
PRIN Geometric and analytic theory of Hamiltonian systems in finite and infinite dimensions unità locale
(responsabile S. Marmi). Responsabile nazionale Prof. Boris DUBROVIN.

1.5 Altre collaborazioni
Laboratorio Fibonacci (Prof. Fayad, ospite nel 2015; Dr. David Sauzin)
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Dynamics and Information Theory Institute creato congiuntamente dalla SNS e dal gruppo R&D di
UnicreditBank. A questo scopo UnicreditBank ha garantito uno stanziamento annuale di 200.000 euro ai
quali si sono aggiunti 100000 euro di contributo straordinario per il 2015.

1.6 Premi e riconoscimenti
I componenti del gruppo sono stati invitati come relatori a numerosi convegni internazionali.

2. RISORSE

2.1 Risorse Umane
Stefano MARMI, professore ordinario, S.N.S.
Alessandro PROFETI, ricercatore universitario a t.i., S.N.S.
David Sauzin, ricercatore C.N.R.S. presso il laboratorio FIBONACCI
Carlo Carminati, ricercatore universitario a t.i., Università di Pisa
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RISULTATI DELLA RICERCA: PROGETTI
CLASSE DI SCIENZE UMANE - PROGETTI DI RICERCA ATTIVI 2015

Codice progetto
BALZAN10CG

Titolo ricerca
PREMIO BALZAN 2010 CONFRONTARE LE
RELIGIONI. UNA

Data inizio

Data fine

Classe

Referenti

01/09/2011

31/08/2014

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

GINZBURG
CARLO

02/01/2013

31/12/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

GHELARDI
MAURIZIO

16/12/2013

14/02/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

FERRETTI
MASSIMO

01/09/2013

31/03/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

FERRETTI
MASSIMO

16/12/2013

31/12/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MENOZZI
DANIELE

16/04/2014

15/04/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MENOZZI
DANIELE

11/09/2014

10/09/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

PARRINI
UMBERTO

PROSPETTIVA STORICA
(SECOLI XVI-XVIII)

CI13_COMCORTON
A_GHELARDI

CONVENZIONE

CI13FPIMF

IL CAMPANO. STORIA DI

ISTITUZIONALE DEL 23
LUGLIO 2013, REP.
494/2013, CON IL
COMUNE DI CORTONA.
UNA RIVISTA E DELLA
CULTURA GIOVANILE
PISANA TRA LE DUE
GUERRE.

CI13PISAMF

SIMBOLOGIE E IDENTITA' A
PISA: GLI STEMMI DEI
CAVALIERI DI SANTO
STEFANO NELLA SCUOLA
NORMALE
CONVENZIONE CON LA
REGIONE TOSCANA DEL 16
DICEMBRE 2013 (REP-SNS
907/2013) E SUCCESSIVA
INTEGRAZIONE (APR2015): "REALIZZAZIONE E

CI13RTAST

MANUTENZIONE DI UN
PORTALE REGIONALE DEGLI
ARCHIVI TOSCANI E
ATTIVITÀ CORRELATE".

CI14FPAPAM

CONVENZIONE DEL 16
APRILE 2014 (REP
219/2014) CON LA
FONDAZIONE PAPA
GIOVANNI XXII: "LA VITA
DIOCESANA 1909-1914:
ANGELO GIUSEPPE
RONCALLI REDATTORE
UNICO E AUTORE
ANONIMO".

CI14_MIBACT_PAR
RINI

IMPLEMENTAZIONE DEL
SISTEMA "SIUSA",
REINGEGNERIZZAZIONE DEL
PORTALE "CARTE DA
LEGARE" E SVILUPPO DELLE
RELATIVE ATTIVITÀ.
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CI14UNIFIF

CONVENZIONE DEL 25
MARZO 2014 (REP.
218/2014) SNS-UNI.FI:
“STUDIO ED EDIZIONE DI

26/03/2014

25/03/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

FUNGHI
MARIA
SERENA

01/03/2016

30/06/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

PAVAN ILARIA

09/12/2015

09/04/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

PARRINI
UMBERTO

31/05/2016

31/05/2018

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MENOZZI
DANIELE

01/06/2016

31/05/2018

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MORELLO
MICHAEL
JOSEPH

02/05/2016

30/12/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BOLZONI LINA

03/07/2012

02/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

FERRETTI
MASSIMO

TESTI AMMINISTRATIVI
PRESENTI SUL VERSO (O SUL
RESTO) DI PAPIRI DI
CONTENUTO FILOSOFICO”.

CI15_CPRIMOLEVI_
PAVAN

CONTRIBUTO CENTRO
PRIMO LEVI NY (USA)
FINALIZZATO
ALL'ATTIVAZIONE DI UN
ASSEGNO DI RICERCA.

CI15_MIBACT_PAR
RINI

INTEROPERABILITÀ DEL
SIUSA (SISTEMA
UNIFICATO DELLE
SOPRINTENDENZE
ARCHIVISTICHE) CON IL
SAN (SISTEMA
ARCHIVISTICO NAZIONALE)
E MIGRAZIONE DEI DATI
SIAS (SISTEMA
INFORMATIVO DEGLI
ARCHIVI DI STATO) NEL

CI16_INDIRE_MENO
ZZI

SIUSA.
VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO
DOCUMENTARIO, DI ALTO
VALORE STORICO E
CULTURALE, CUSTODITO
PRESSO LE SEDI DELLA
SCUOLA, RELATIVO ALLE
PROVE DI ACCESSO ALLA
SCUOLA NEL PERIODO
DALLA METÀ DEL SEC. XIX
ALLA METÀ DEL SEC. XX.

CI16_INFN_MOREL
LO

SVILUPPO DEL SOFTWARE

CI16_ORLANDOFUR
IOSO_BOLZONI

INIZIATIVE DELLA SCUOLA,
NELL’AMBITO DEL CENTRO

DI SIMULAZIONE VELOCE
DELL’ESPERIMENTO LHCB
PER MISURE DI VIOLAZIONE
DI CP AD ALTISSIMA
PRECISIONE NEL SISTEMA
DEI MESONI D.

DI SUPPORTO ALLA RICERCA
CTL, PER LE CELEBRAZIONI
DEL V CENTENARIO DELLA
PUBBLICAZIONE
DELL’ORLANDO FURIOSO DI
LUDOVICO ARIOSTO.

CQ12UNIBG

MONUMENTA RARIORA
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CT13SART
CT14_SAUMBRIA_P
ARRINI

DON15_ROSSELLIRICASOLI_SU

DIGITALIZZAZIONE CARTE
DI GIOVANNI E MARIA
PASCOLI.
LAVORI DI RECUPERO DI

23/09/2013

31/12/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MENOZZI
DANIELE

16/12/2014

15/12/2015

01/04/2015

31/12/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ALTAMORE
GESUALDO
DANIELE
MARIA

18/04/2016

31/12/2019

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

24/06/2016

22/12/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ALTAMORE
GESUALDO
DANIELE
MARIA,
MENOZZI
DANIELE
ALTAMORE
GESUALDO
DANIELE
MARIA,
MENOZZI
DANIELE
FERRETTI
MASSIMO

BANCHE DATI DA
SOFTWARE ARCANAMENTE
3.0 (RIF. PROGETTO
NAZIONALE “CARTE DA
LEGARE”).

DONAZIONI "SIG. NICCOLÒ
ROSSELLI DEL TURCO" E
"BARONE RICASOLI SPA
AGRICOLA" FINALIZZATE AL

PARRINI
UMBERTO

COFINANZIAMENTO DI UN
ASSEGNO DI RICERCA
NELL'AMBITO DELLA
CLASSE DI SCIENZE UMANE.

DON16_FEDS

SANTA SEDE E CINEMA
SOTTO IL PONTIFICATO DI
PIO XII.

DON16_RICASOLI

IL GOVERNO DELL’ITALIA
UNITA: AMMINISTRAZIONE,
POLITICA E RELIGIONE IN
BETTINO RICASOLI.

ECRF13_DONATO

CAMPANE E FONDITORI DI
TOSCANA TRA MEDIOEVO E
RINASCIMENTO. IL CASO DI
FIRENZE.

01/12/2014

01/02/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ESF15_BERTINETT
O

CONVENGNO

26/01/2015

31/12/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BERTINETTO
PIER MARCO

FBML14_MENOZZI

IL FONDO MICHELE ROSI
(1864-1934) PRESSO IL
CENTRO BIBLIOTECA E
ARCHIVI DELLA SCUOLA
NORMALE:

01/12/2014

14/01/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MENOZZI
DANIELE

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ADORNATO
GIANFRANCO

INTERNAZIONALE "WORD
KNOWLEDGE AND WORD
USAGE" (30 MARZO - 1°
APRILE 2015).

INVENTARIAZIONE
ARCHIVISTICA E
VALORIZZAZIONE STORICA.

FBNC15_ADORNAT
O

ORIGINALI GRECI IN
CONTESTI ROMANI.

01/03/2016

30/06/2017

FIRBFR10GV

DIVO - DIZIONARIO DEI
VOLGARIZZAMENTI. IL

08/03/2012

08/03/2016

LESSICO DI TRADUZIONE
DAL LATINO
NELL'ITALIANO…

VACCARO
GIULIO
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FIRBFR12GB

DIFFONDERE LA CULTURA
VISIVA: L'ARTE
CONTEMPORANEA ...
TECNICHE PITTORICHE,

FIRBFR12MD

21/03/2013

21/03/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BACCI
GIORGIO

21/03/2013

21/03/2016

21/03/2013

21/03/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

LAMANNA
MARCO

29/10/2013

14/03/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

PELOSI
FRANCESCO

21/07/2014

20/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

CIUCCI LUCA

CRITICA DELLE VARIANTI E
PROBLEMI CONSERVATIVI.
TRA FUTURISMO...

FIRBFR12ML

ENS, RES, REALITAS. LE
TRASFORMAZIONI DEL
LESSICO SCOLASTICO
DELL’ONTOLOGIA NELLA
TRADIZIONE SCOLASTICA
DAL MEDIOEVO A
DESCARTES E KANT.

FIR13PELOS

I FILOSOFI E LA MUSICA.
RACCOLTA, TRADUZIONE E
COMMENTO DELLE
PRINCIPALI FONTI SUI
RAPPORTI TRA...

GR14_A_CIUCCI

LANGUAGE CONTACT IN
THE CHACO LINGUISTIC
AREA: MORPHOLOGICAL

D'AYALA
VALVA
MARGHERITA

AND LEXICAL BORROWING
IN AND FROM THE
ZAMUCOAN FAMILY.

GR14_A_MARIUZZO

SOFT POWER AND HIGHER
EDUCATION: AMERICAN
CULTURAL DIPLOMACY AND
ITALIAN UNIVERSITY
REFORMS (1956-1968).

21/07/2014

20/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MARIUZZO
ANDREA

GR14_A_POGGIO

A MULTI-FACED
PERSPECTIVE. 'GRECOPERSIAN' POLYHEDRAL
SEALS REASSESSED.
PSYCHOLOGY AND
MEDICINE BETWEEN
ARABIC AND LATIN.
INTERNAL SENSES AND
CARDIOLOGY IN A KEYWORK OF THE ARABICLATIN TRANSLATION
MOVEMENT OF THE XII
CENTURY.
THE PATRON SAINT OF
REPUBLICAN ITALY:

30/12/2014

07/01/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

POGGIO
ALESSANDRO

10/09/2015

09/09/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ALPINA
TOMMASO

31/12/2015

31/01/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

CAPONI
MATTEO

GR15_A_ALPINA

GR15_A_CAPONI

POLITICS AND RELIGION IN
THE NATIONAL
CELEBRATIONS IN HONOUR
OF ST. FRANCIS OF ASSISI

(1939-1964).
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GR15_A_CIUCCI

CRITICAL EDITION AND

10/09/2015

09/09/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

CIUCCI LUCA

31/12/2015

31/01/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

FALASCHI EVA

31/12/2015

31/01/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

POGGIO
ALESSANDRO

20/06/2016

19/06/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BIASIORI
LUCIO

20/06/2016

19/06/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

CAMPEGGIANI
IDA

10/08/2015

30/06/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BERTOLACCI
AMOS

16/03/2016

31/12/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BERTOLACCI
AMOS

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

PIA
GABRIELLA
ENRICA
CILIBERTO
MICHELE

LINGUISTIC COMMENT OF
CHOMÉ’S VOCABULARIO DE
LA LENGUA ZAMUCA.

GR15_A_FALASCHI

DIGGING WITH BOOKS IN
HAND. NEW APPROACHES
TO THE USE OF LITERARY
SOURCES IN THE STUDY OF
AN ARCHAEOLOGICAL SITE.

GR15_A_POGGIO

ANCIENT LYCIA IN
CONTEXT. AN
INTERDISCIPLINARY
APPROACH TO A
MEDITERRANEAN REGION
AND ITS ARTISTIC
PRODUCTION.

GR16_A_BIASIORI

GR16_A_CAMPEGGI
ANI
INV15_BERTOLACC
I

BEYOND THE
RENAISSANCE: RELIGION
AND SOCIETY IN FLORENCE
(1550-1650).
PER UN’EDIZIONE CRITICA E
COMMENTATA DEI "CINQUE
CANTI" DI LUDOVICO
ARIOSTO.
INVITO PER
COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA DR.
GHOLAMREZA DADKHAH.

INV16_BERTOLACC
I

INVITO PER

MAECI_MISSARCH1
5_PIA

IL POPOLAMENTO UMANO
DELL’ORIENTE BOLIVIANO.

01/06/2015

31/12/2015

PRIN11CILI

ATLANTE DELLA RAGIONE
EUROPEA (XV-XVIII
SECOLO). TRA ORIENTE E
OCCIDENTE
CANONE LETTERARIO E

01/02/2013

01/02/2016

01/02/2013

01/02/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

CIOCIOLA
CLAUDIO

01/02/2013

01/02/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MUGNAI
MASSIMO

PRIN11CIOC

COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA DR.
GHOLAMREZA DADKHAH.

LESSICO DELLE EMOZIONI
NEL MEDIOEVO EUROPEO:
UN NETWORK DI RISORSE
ON LINE (BIBLIOGRAFIA,
MANOSCRITTI, STRUMENTI
MULTIMEDIALI).

PRIN11MUGN

REALISMO E OGGETTIVITA'
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PRIN12ADOR

OLTRE PLINIO. RICEZIONE

08/03/2014

08/03/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ADORNATO
GIANFRANCO

08/03/2014

08/03/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BERTOLACCI
AMOS

15/07/2013

14/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

CIOCIOLA
CLAUDIO

E TRASMISSIONE DI TEORIE
SULL’ARTE, CANONI
D’ARTISTI E LESSICO
TECNICO-ARTISTICO, TRA
TARDO CLASSICISMO ED ETÀ
IMPERIALE. UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE ALLA
NATURALIS HISTORIA
(LIBRI XXXIII – XXXVI).

PRIN12BERT

L'UNIVERSALITÀ E I SUOI
LIMITI: MECCANISMI DI
INCLUSIONE ED ESCLUSIONE
NELLA STORIA DELLA
FILOSOFIA E NEI DIDATTITI
FILOSOFICI
CONTEMPORANEI.

SNS13CIOCB

STUDIES ON THE
MANUSCRIPT TRADITION OF
14TH CENTURY POETRY.
EDITIONS, INVENTORIES,
DIGITAL ANALYSIS OF
IMAGES.

SNS13DIBEB

HYLOMORPHISM
REVISITED: MATTER,
FORM, MIND AND POWERS.

15/07/2013

14/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

DI BELLA
STEFANO

SNS13DONAB

SIGNED WORKS IN ITALIAN
ART / MIDDLE AGES: NEW

15/07/2013

14/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

DONATO MARIA,
FERRETTI
MASSIMO

DATA AND NEW
PERSPECTIVES FOR A
MULTIDISCIPLINARY ...

SNS13FIRPT

MICHELANGELO'S FAITH
RELIGION, HERESY AND
PAINTING IN 16TH
CENTURY ITALY.

15/07/2013

14/07/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

FIRPO
MASSIMO

SNS13GONEB

BARBI'S CORRESPONDENCE
AND HIS COLLECTION OF
ITALIAN POPULAR SONGS.

15/07/2013

31/12/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

GONELLI LIDA
MARIA

SNS13MENOB

HISTORY, HISTORIANS AND
POLITICAL CULTURES IN
UNITED ITALY (18591968).
CROSSING BOUNDARIES OF
GENRE: TRAGIC MODELS IN
QUINTUS SMYRNAEUS'
POSTHOMERICA.

15/07/2013

14/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MENOZZI
DANIELE

15/07/2013

30/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MOST GLENN

DALLA LOGICA DELLA
CERTEZZA ALL'ARTE DELLA
CONGETTURA.
PROJECT 1 ARCHITECTURAL MODELS
BETWEEN XIV AND XVI
CENTURY: MEDIA, ...

15/07/2013

14/07/2014

MUGNAI
MASSIMO

15/07/2013

14/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

SNS13MOSTB

SNS13MUGNA
SNS13MUSSB

MUSSOLIN
MAURO
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PROJECT 2 - "BRANDALE"
...

SNS13ROSAB

LA RICEZIONE ANTICA DI
OVIDIO.

15/07/2013

14/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ROSATI
GIANPIERO

SNS13SIMOB

ANOTHER WAY IN
BAROQUE STUDIES: THE

15/07/2013

14/07/2015

21/07/2014

20/07/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MUGNAI
MASSIMO

21/07/2014

20/07/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ADORNATO
GIANFRANCO

21/07/2014

20/07/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

D'ONGHIA
LUCA

21/07/2014

30/10/2015

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

FUNGHI
MARIA
SERENA

21/07/2014

20/07/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

LANDO
GIORGIO

10/09/2015

09/09/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MAFFEI SONIA

ARTS RECONSIDERED FROM
THE POINT OF VIEW OF
MEDALS.

SNS14_A_MUGNAI

LA DINAMICA IN
ARISTOTELE E LEIBNIZ:
MATERIA PRIMA/SECONDA

SIMONATO
LUCIA

E LA GENESI DEI CORPI
FISICI.

SNS14_B_ADORNAT
O

SNS14_B_DONGHIA

NOBILIA OPERA?
DISPLAYING REUSED GREEK
SCULPTURE IN ROMAN
CONTEXTS: A CASE STUDY.
TOWARDS A HISTORY OF
RESTORATION IN CLASSICAL
ANTIQUITY.
PER LA CONOSCENZA
LINGUISTICA DEI VOLGARI
ROMAGNOLI NEL
MEDIOEVO: EDIZIONE E
COMMENTO DI ANTICHI
TESTI IMOLESI.

SNS14_B_FUNGHI

ORPHIC AND
PHILOSOPHICAL-RELIGIOUS
PAPYRI (CPF VOL. I.2).

SNS14_B_LANDO

WHAT IS MEREOLOGY
ABOUT? A DEFENSE OF
MEREOLOGICAL MONISM.

SNS15_A_MAFFEI

THE VOICES OF MARBLE:
SCULPTURE TECHNIQUES
BETWEEN LEXICON,
THEORY AND PRACTICES IN
CRAFTSMEN’S WORKSHOPS
IN MODERN AGE.

SNS15_A_PASTORE

AN ITALIAN
REFORMATION? CULTURAL,
RELIGIOUS AND POLITICAL
DISSENT IN RENAISSANCE
ITALY. AN ASSESSMENT.

10/09/2015

09/09/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

PASTORE
STEFANIA

SNS15_B_BERTOLA
CCI

THE STATUS OF SPECIFIC
DIFFERENCE IN ARABIC
LOGIC AND NATURAL
PHILOSOPHY DURING THE
X-XI CENTURIES

10/09/2015

09/09/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BERTOLACCI
AMOS
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SNS15_B_MENOZZI

RELIGIOUS STUDIES IN
ITALY (1873-1968):

10/09/2015

09/09/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MENOZZI
DANIELE

NIOBE IN THE ATHENIAN
THEATRICAL PRODUCTION
OF 5TH CENTURY B.C.:
PAPYROLOGICAL,
LITERARY, AND
DRAMATURGICAL STUDIES,
ARTISTIC
REPRESENTATIONS, AND
PERSPECTIVES.
THE SCOPE AND AIMS OF
MEREOLOGY.

10/09/2015

09/09/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MOST GLENN

10/09/2015

09/09/2017

MUGNAI
MASSIMO

THE EDITION OF THE
PLATONIC TEXTS BY
VICTOR COUSIN.
ROMA IMPERIALE E CITTÀ
CELESTE. UN TEMA
DELL'IMMAGINARIO
ROMANO.
LOOKING AT BERNINI
BETWEEN 1870 AND
1920: HIS SCULPTURE AND
HIS PUBLIC
GESTURAL COORDINATON
AND SPEECH RHYTHM:
IMPLICATIONS FOR
PATHOLOGICAL SPEECH.

10/09/2015

09/09/2017

10/09/2015

09/09/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

10/09/2015

09/09/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

SIMONATO
LUCIA

31/12/2015

31/03/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

CELATA
CHIARA

ASPECTS OF LANGUAGE
VARIABILITY: SOCIO-

20/06/2016

19/06/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BERTINETTO
PIER MARCO

20/06/2016

19/06/2018

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BOLOGNA
CORRADO

20/06/2016

19/06/2018

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

D'ONGHIA
LUCA

20/06/2016

19/06/2018

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

FERGONZI
FLAVIO

20/06/2016

19/06/2018

CLASSE DI
SCIENZE

PAVAN ILARIA

PROFESSIONAL PRACTICES,
CULTURAL EXPERIMENTS
AND CONFESSIONAL
CONSTRAINTS.

SNS15_B_MOST

SNS15_B_MUGNAI
SNS15_B_RAGGHIA
NTI
SNS15_B_ROSATI

SNS15_B_SIMONAT
O
SNS15C_A_CELATA

SNS16_A_BERTINE
TTO

PRAGMATICS AND
TYPOLOGY.

SNS16_B_BOLOGNA

LE ARCHE DELLA MEMORIA.
PRESENZA E INFLUSSO
DELLA SPIRITUALITÀ
VITTORINA NELLE
LETTERATURE ROMANZE
FRA XII E XIV SECOLO.

SNS16_B_DONGHIA

LA POESIA MACARONICA E
LA LETTERATURA
PLURILINGUE NEL PRIMO
CINQUECENTO ITALIANO.

SNS16_B_FERGONZI

SNS16_B_IPAVAN

AMERICAN ARTISTS IN
PRIVATE ITALIAN
GALLERIES 1958-1982:
PRESENCE, DEBATE,
INFLUENCE.
THE FASCIST WELFARE
STATE.

RAGGHIANTI
RENZO
ROSATI
GIANPIERO
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UMANE
SNS16_B_MAGNETT
O

ENVOYS OF THE GREEK
CITY IN THE HELLENISTIC
PERIOD (4TH - 1ST
CENTURY BC).
FROM THE COURT TO THE
UNIVERSITY. THE
ANTIQUITIES COLLECTIONS
IN TURIN AND THE REGIO
MUSEO D’ANTICHITÀ
(1723-1832).
EUROPEAN NETWORK ON
ARCHIVAL COOPERATION

20/06/2016

19/06/2018

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

MAGNETTO
ANNA

20/06/2016

19/06/2018

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

ADORNATO
GIANFRANCO

01/11/2010

30/04/2015

BENEDETTI
BENEDETTO

UE11DASI

DIGITAL ARCHIVE FOR THE
STUDY OF PRE-ISLAMIC
ARABIAN INSCRIPTIONS

01/05/2011

30/04/2016

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE
CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

UE12LOOKLB

LOOKING AT WORDS
THROUGH IMAGES. SOME
CASE STUDIES FOR A
VISUAL HISTORY…
PHILOSOPHY ON THE
BORDER OF CIVILIZATIONS
AND INTELLECTUAL
ENDEAVOURS: TOWARDS A
CRITICAL EDITION OF THE
METAPHYSICS (ILAHIYYAT
OF KITAB AL-SHIFA’) OF
AVICENNA (IBN SINA)

01/06/2012

31/05/2017

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BOLZONI LINA

31/12/2013

31/01/2019

CLASSE DI
SCIENZE
UMANE

BERTOLACCI
AMOS

SNS16C_B_ADORNA
TO

UE10ENARC

UE13PHIBOR

CILIBERTO
MICHELE
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CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE E NATURALI - PROGETTI DI RICERCA ATTIVI 2015

Codice progetto

Titolo ricerca

Data
inizio

Data fine

Classe

Referenti

CI12EBRIAC

Sintesi, caratterizzazione,
purificazione e scaling-up di
proteine ricombinanti di
inter.terapeutico

01/10/20
12

30/09/20
15

CATTANEO
ANTONINO

CI12INSTM

Modelling computazionale per
i beni culturali e ambientali e
la soft matter

05/11/20
12

31/12/20
15

CI13ANRSM

CARMA - Algebraic
Combinatorics, Resurgence,
Moulds and Applications

01/01/20
13

31/12/20
16

CI13ASSMJM

Misure di violazione di CP a
LHCb

08/01/20
13

07/01/20
15

CI13CNRFC

InterOmics - WP1:
Applicazione delle scienze
'Omiche' alla caratterizzazione
delle cellule...

07/11/20
13

06/11/20
14

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

CI13INAFAF

Cofinanziamento assegno di
ricerca della durata di un
anno.

01/12/20
13

31/05/20
15

FERRARA
ANDREA

CI14_ACTIAL_CEL
LERINO

Studio del probiotico “VSL#3”
e dei suoi effetti
sull’invecchiamento a livello
cerebrale.

18/07/20
14

17/01/20
16

CI14_COMPOSITI
O_MARMI

"Perspectives in Lie Theory":
periodo intensivo presso il
CRM De Giorgi dal 9 dic 2014
al 28 feb 2015.

01/12/20
14

31/05/20
15

CI14PHD_UNICRE
DIT_MARMI

Finanziamento due posti di
perfezionamento in
"Matematica per la Finanza" e
attività collegate.

14/04/20
14

31/12/20
17

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BARONE
VINCENZO

MARMI STEFANO

MORELLO
MICHAEL JOSEPH

CREMISI
FEDERICO

CELLERINO
ALESSANDRO

MARMI STEFANO

MARMI STEFANO
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CI14_UNICREDIT_
MARMI

Dynamics and Information
Research Institute - Quantum
Information (Teoria
dell'Informazione), Quantum
Technologies.

05/08/20
14

04/08/20
19

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

MARMI
STEFANO

CI14_UNIPV_MAR
MI

"Optimal Transportation and
Applications": workshop
presso il CRM De Giorgi dal 27
al 31 ott 2014.

01/10/20
14

31/12/20
15

MARMI
STEFANO

CI15_ANCITOSCA
NA

Origins’ Bridge (convenzione
con l’ANCI Toscana del
04.11.2015).

05/11/20
15

31/12/20
15

CI15_COMPOSITI
O_MARMI

"Algebraic Varieties and Their
Moduli": periodo intensivo
presso il CRM De Giorgi dal 25
mag 2015 al 6 giu 2015.

04/05/20
15

30/06/20
15

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

CI15_INAF_FERRA
RA

Finanziamento assegno di
ricerca della durata di un
anno.

13/02/20
15

30/04/20
16

FERRARA
ANDREA

CI15PHD_UNICRE
DIT_MARMI

Finanziamento due posti di
perfezionamento in
"Matematica per la Finanza" e
attività collegate.

01/02/20
15

31/12/20
18

CI16_IHES_MARM
I

Geometric methods in the mod
p local Langlands
correspondence.

01/06/20
16

31/05/20
17

CONVWORK_CAP
PELLI

Convegni e workshop presso
la Scuola a partire dal 2016
(rif. prof.ssa Cappelli).

01/01/20
16

31/12/20
20

CONV11LIST

Metriche di instabilità
sistemica dei mercati (rif.
contratto reg. n. 405 del
10.11.11)

01/01/20
12

31/12/20
14

CON10HERMO

Studio dell'azione di molecole
derivate dalla fluoxetina sulla
plasticità sinaptica nel sist
nervoso

08/04/20
10

07/04/20
11

CON11CECAM

Nodo CECAM presso la SNS.

01/02/20
11

31/01/20
15

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e

FERRARA
ANDREA

MARMI STEFANO

MARMI STEFANO

MARMI STEFANO

CAPPELLI Chiara

LILLO FABRIZIO

CATTANEO
ANTONINO

BARONE
VINCENZO
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Naturali
CQ12FIBONA

Laboratorio Fibonacci

01/01/20
12

31/12/20
15

CRMCONTRIB

Contributi liberali da studiosi
di università ed istituti di
ricerca italiani ed esteri.

03/03/20
10

02/03/20
15

CT11HILIFE

HI-LIFE - Healt Products from
the Industry of Foods

01/09/20
11

31/08/20
14

CT12HSBCFL

Analisi delle microstrutture
dei mercati finanziari

28/12/20
12

27/12/20
14

CT12LIENSS

Ageing and functional
integrity:modulation by Lifeextending treatments in a
Vertebrate…

10/02/20
12

31/08/20
14

CT13UNICRE

Stabilità e coerenza con le
aspettative del mercato degli
scenari a lungo termine
impiegati nella gestione dei
rischi finanziari.

15/04/20
13

14/04/20
15

CT14_CENTROCO
MPNEST_BELTRA
M

Gestione contratti conto terzi
collegati al Centro di
Competenza NEST, a
decorrere dal 2014.

19/12/20
14

31/12/20
24

C09GAUSSVB

Sviluppo di nuovi programmi
ed algoritmi comunemente in
uso nell'ambito della chimica
computazionale

01/10/20
09

30/09/20
10

ESOFERRARA

Fondo spese Prof. Ferrara per
l'attività di gestione ESO A&A

01/03/20
09

29/02/20
12

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

MARMI STEFANO

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BELTRAM FABIO

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

FERRARA
ANDREA

GIAQUINTA
MARIANO

BARONE
VINCENZO

LILLO FABRIZIO

CELLERINO
ALESSANDRO

MARMI STEFANO

BARONE
VINCENZO
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FBNC15_CREMISI

Identificazione di Fattori di
Crescita e microRNAs che
sostengano il
differenziamento in vitro di
fotorecettori da cellule
staminali embrionali.

01/03/20
16

30/06/20
17

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

CREMISI
FEDERICO

FIRBAC11FB

Dalle singole molecole al
modello animale: un approccio
integrato allo studio dei
segnali intra…

22/02/20
12

21/02/20
15

BELTRAM FABIO

FIRBAP10AC

MicroRNA, sinapsi e
neurodegenerazione

24/02/20
11

24/02/20
14

FIRBFR08SL

Analisi morfofunzionale in
vitro e in vivo di popolazioni
neuronali in modelli di
Roditore della sindrome di
Rett, il topo KO per MeCP2 e in
animali trasfettati in utero con
diverse forme mutate di
MeCP2

01/12/20
10

30/11/20
13

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

FIRBFR10GB

SUPRAmolecularly Templated
Synthesis of Homochiral
CARBON Nanotubes for
Photovoltaic Devices

08/03/20
12

08/03/20
15

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BRANCATO
GIUSEPPE

FIRBFR12DR

Probing novel phases of
matter with artificial quantum
simulators...

21/03/20
13

21/03/20
16

ROSSINI DAVIDE

FIRBFR12ET

Una nuova forza, l'origine
della massa e LHC

21/03/20
13

21/03/20
17

FIRBFR12GM

Nanotubi di argilla per la
progettazione di materiali
intelligenti ecosostenibili

21/03/20
13

21/03/20
16

FIRBIDEAS

"Entanglement" e statistica in
Interferometria Quantistica

04/02/20
09

04/02/20
14

FIRBIDMANT

Analysis and Beyond

04/02/20
09

04/02/20
13

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic

CATTANEO
ANTONINO

LANDI SILVIA

TRINCHERINI
ENRICO

MANCINI
GIORDANO

GIOVANNETTI
VITTORIO

MANTEGAZZA
CARLO MARIA
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FIR13BENAS

Two photon absorbing
quadrupolar photosensitizers.

29/10/20
13

14/03/20
17

FIR13PALAZ

Materiali nanostrutturati
avanzati per cementi ecosostenibili: studio delle
proprietà strutturali e
strategiche innovative per la
loro valorizzazione.

29/10/20
13

14/03/20
17

FIR13ROSSE

Termodinamica Ultra-veloce
alla Nano scala.

29/10/20
13

14/03/20
17

GNAMPA14AP

Problemi di regolarità e di
teoria geometrica della misura
in spazi metrici.

11/03/20
14

10/03/20
15

GR14_A_ANGELLA

Geometry of non-Kähler
manifolds.

30/12/20
14

07/01/20
16

GR14_A_MADSEN

Weakening holonomy:
invariant intrinsic torsion.

21/07/20
14

31/12/20
15

GR14_A_MAZZA

Theoretical Investigation of
Quasi-1D Quantum Systems
Coupled to the Gauge Fields.

30/12/20
14

07/01/20
16

GR14_A_PIRINO

Commonality in Liquidity and
Systemic Risk.

21/07/20
14

20/07/20
15

GR14_A_PIRTSKH
ALAVA

Beyond the Standard Model of
Cosmology.

21/07/20
14

20/07/20
15

GR14_A_REGOLI

Contingent claims analysis for
sovereign states.

30/12/20
14

07/01/20
16

he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BENASSI ENRICO

PALAZZETTI
FEDERICO

ROSSELLA
FRANCESCO

PINAMONTI
ANDREA

ANGELLA
DANIELE

MADSEN
THOMAS BRUUN

MAZZA
LEONARDO

PIRINO DAVIDE
ERMINIO

PIRTSKHALAVA
DAVID

REGOLI DANIELE
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GR14_A_SABELLI

Long term yields curves
modelling.

21/07/20
14

20/07/20
15

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

SABELLI CHIARA

GR14_A_YUE

The Cll intensity mapping of
high redshift galaxies.

30/12/20
14

07/01/20
16

GR15_A_CHANDR
AMOULI

Molecular loading in ferritin
nanocage: Investigation of
permeation mechanism and
composite encapsulation.

31/12/20
15

31/01/20
17

GR15_A_LU

Pluripotential theory in
differential geometry.

31/12/20
15

31/01/20
17

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

LU HOANG
CHINH

GR15_A_MACCHIA
GODENA

The complexity of simplicity:
new force fields for small but
complex molecules.

31/12/20
15

31/01/20
17

GR15_A_SHARP

Index estimates for minimal
hypersurfaces and optimal
regularity for geometric PDE.

31/12/20
15

31/01/20
17

GR15_A_TANTARI

NETWORKS WITH NONCONVEX COMMUNITY
STRUCTURE. Statistical
mechanics of multitasking
neural networks as
multipartite spin systems.

31/12/20
15

31/01/20
17

GR16_A_DEALMEI
DABARBOSA

Lights on Membrane: A
Theoretical and Spectroscopic
Investigation of Lipid
Diffusion and SelfOrganization.

20/06/20
16

19/06/20
17

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

DE ALMEIDA
BARBOSA NUNO
MANUEL

INAFPRIN10

The First Billion Year
Universe: Probing Primordial
Galaxies and the Intergalactic
medium

01/09/20
11

31/08/20
12

FERRARA
ANDREA

17/02/20
15

16/02/20
17

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

INAF_PRIN14_GA
LLERANI

Windy Black Holes combing
galaxy evolution.

YUE BIN

CHANDRAMOULI
BALASUBRAMAN
IAN

MACCHIAGODEN
A MARINA

SHARP
BENJAMIN

TANTARI
DANIELE

GALLERANI
SIMONA
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INAIL_BRIC15_BE
LTRAM

Metodologia di analisi
dell’esposizione ai nano
materiali ingegnerizzati
integrata alle tecniche di
controllo banding per la
gestione del rischio nei luoghi
di lavoro.

05/01/20
16

30/12/20
16

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BELTRAM Fabio

INDAM_GNFM15_
CAMIOLA

Phonons and electron
transport in graphene.

16/04/20
15

16/04/20
16

AMBROSIO Luigi

INV15_LAROCCA

Invito per collaborazione
scientifica prof. Jin-Hui Wu.

01/07/20
15

30/06/20
16

INV1516_SAGNOTTI

Invito per collaborazione
scientifica prof. Kamal Lochan
Panigrahi.

31/12/20
15

30/06/20
16

INV16_LAROCCA

Invito per collaborazione
scientifica prof. Erasmo de
Andrada e Silva.

16/03/20
16

31/12/20
16

INV16_SAGNOTTI

Invito per collaborazione
scientifica prof. Noriaki
Kitazawa.

04/07/20
16

30/09/20
16

L613VISAF

VIS - Immersioni Virtuali nella
Scienza

15/10/20
13

14/04/20
15

MIUR_SIR14_PIRI
NO

A New Measure of Liquidity
(cod. RBSI14DDNN).

23/09/20
15

23/09/20
18

PRIN11AMBR

Calcolo delle Variazioni

01/02/20
13

01/02/20
16

PRIN11BARB

Simmetrie, Masse e Misteri:
Rottura della simmetria
elettrodebole, Mescolamento
dei sapori ...

01/02/20
13

01/02/20
16

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

LA ROCCA
GIUSEPPE CARLO

SAGNOTTI
AUGUSTO

LA ROCCA
GIUSEPPE CARLO

SAGNOTTI
AUGUSTO

FERRARA
ANDREA

PIRINO DAVIDE
ERMINIO

AMBROSIO LUIGI

BARBIERI
RICCARDO
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PRIN11CATT

Fisiologia e fisiopatologia di
BDNF: verso lo sviluppo di
nuove strategie terapeutiche
per alcune delle principali
malattie neuro-psichiatriche.

01/02/20
13

01/02/20
16

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

CATTANEO
ANTONINO

PRIN11FAZI

Fenomeni quantistici
collettivi: dai sistemi
fortemente correlati ai
simulatori quantistici

01/02/20
13

01/02/20
16

FAZIO ROSARIO

PRIN11FERR

Evoluzione chimica e dinamica
della nostra galassia e delle
galassie del gruppo locale

01/02/20
13

01/02/20
16

PRIN11MARM

Teorie geometriche e
analitiche dei sistemi
Hamiltoniani in dimensioni
finite e infinite

01/02/20
13

01/02/20
16

PRIN11RICC

Varieta' reali e complesse:
geometria, topologia e analisi
armonica

01/02/20
13

01/02/20
16

PRIN11ZANN

Geometria algebrica
aritmetica e teoria dei numeri

01/02/20
13

01/02/20
16

PRIN12BRAN

Metodologie chimiche
innovative per strategie
molecolari avanzate in
biomedicina.

18/10/20
13

08/03/20
17

PRIN12CREM

In vitro and in vivo studies of
molecular signals that steer
the fate of embryonic stem
cells toward specific cortical
cell types.

08/03/20
14

08/03/20
17

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

POR BORSE
PEGASO

Borse Pegaso Regione Toscana

01/11/20
12

31/10/20
15

BELTRAMBARONE-FAZIO

RTFAS14_DIAMANT
E_BRANCATO

Diagnostica molecolare
innovativa per la scelta
terapeutica personalizzata
dell'adenocarcinoma duttale
pancreatico (DIAMANTE).

12/04/20
16

11/04/20
18

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

FERRARA
ANDREA

MARMI STEFANO

RICCI FULVIO

ZANNIER
UMBERTO

BRANCATO
GIUSEPPE

CREMISI
FEDERICO

BRANCATO
GIUSEPPE
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RTINFRA14_FELIX_B
ELTRAM

Fotonica ed Elettronica
Integrate per l’industria
(FELIX).

25/05/20
16

24/06/20
18

SNS13BAROB

Modellistica computazionale
per i beni culturali ed
ambientali e la soft matter.

15/07/20
13

14/07/20
15

SNS13CELLB

Impact of miRNA-mediated
translational inhibition on
gene regulatory networks in
embryonic and ...

15/07/20
13

14/07/20
15

SNS13LILLB

Systemic risk in financial
markets across time scales.

15/07/20
13

14/07/20
15

SNS13LUIN

Cross-correlation of spectral
signal fluctuations for
diagnostics and development
of biosensors.

15/07/20
13

14/07/20
14

SNS13MAZZB

Geometric flows and related
topics.

15/07/20
13

14/07/20
15

SNS13MESIN

Interpreting the cosmological
21cm signal.

15/07/20
13

14/07/20
14

SNS13MORET

Study of Feasibility of a LowLevel Track Trigger for the
Upgraded LHCb experiment.

15/07/20
13

14/07/20
16

SNS13VISTB

Logarithmic Geometry and
Fundamental Gerbes.

15/07/20
13

14/07/20
15

SNS14_A_FERRAR
A

Far infrared lines from the
infant universe.

21/07/20
14

20/07/20
15

SNS14_A_ROLAND
I

Studies of the proton-proton
interaction at 13 TeV at the
LHC.

21/07/20
14

20/07/20
15

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BELTRAM FABIO

BARONE
VINCENZO

CELLERINO
ALESSANDRO

LILLO FABRIZIO

LUIN STEFANO

MAZZIERI
LORENZO

MESINGER
ANDREI ALBERT

MORELLO
MICHAEL JOSEPH

VISTOLI ANGELO

FERRARA
ANDREA

ROLANDI LUIGI
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SNS14_B_BORME
TTI

Novel tools for the
quantitative analysis of
financial time series.

21/07/20
14

20/07/20
16

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BORMETTI
GIACOMO

SNS14_B_BRANCA
TO

Leights on Membrane: A
Theoretical and Spectroscopic
Investigation of Lipid Diffution
and Self-Organization.

21/07/20
14

20/07/20
16

SNS14_B_CREMISI

Identification of microRNAs
that support or ihibit
photoreceptor identity in
neuralized mES cell cultures.

21/07/20
14

20/07/20
16

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

CREMISI
FEDERICO

SNS14_B_DIPRIMI
O

Tau FRET-based biosensors to
detect post-translational
modifications, cleavage,
secretion and aggregation of
tau in living cells.

21/07/20
14

20/07/20
16

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

DI PRIMIO
CRISTINA

SNS14_B_FAZIO

Non-equilibrium dynamics of
one-dimensional quantum
systems: From
synchronisation to many-body
localisation.

21/07/20
14

20/07/20
16

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

FAZIO ROSARIO

SNS14_B_GANDIN
I

Coordinate rings of spherical
varieties.

21/07/20
14

20/07/20
16

GANDINI Jacopo

SNS14_B_GIAQUI
NTA

Matematica, filosofia naturale
e scienze sociali.

21/07/20
14

20/07/20
16

SNS14_B_MESING
ER

Next Generation Simulations
of Reionization and the Cosmic
Dawn.

01/07/20
14

20/07/20
16

SNS14_B_PIAN

A multifrequency view of TeVblazars in outburst: present
observations and future
observatories.

21/07/20
14

20/07/20
16

SNS14_B_SAGNOT
TI

Aspects of Supersymmetry
Breaking and Locality for
Gauge Fields and Strings.

21/07/20
14

20/07/20
16

SNS15_B_BARONE

SMART: Space-time Multiscale
Approaches for Research and
Technology.

10/09/20
15

09/09/20
17

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic

BRANCATO
GIUSEPPE

GIAQUINTA
MARIANO

MESINGER
ANDREI ALBERT

PIAN ELENA

SAGNOTTI
AUGUSTO

BARONE
VINCENZO
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he e
Naturali
SNS15_B_COLLA

Developing a live cell imaging
biosensor to monitor αsynuclein aggregation in livi

10/09/20
15

09/09/20
17

SNS15_B_FERRAR
A

Searching for the first galaxies
with the cosmic infrared
background.

10/09/20
15

09/09/20
17

SNS15_B_RODDA
RO

Thermoelectricity in
nanodevices: harnessing
quantum and interaction
effects.

10/09/20
15

09/09/20
17

SNS15C_B_CELLE
RINO

Genomic substrates for
evolution of aging in annual
fishes.

31/12/20
15

14/02/20
18

SNS15C_B_GALLE
RANI

Far InfraREd lines from early
galaxies (FIRE).

31/12/20
15

31/03/20
18

SNS16_B_BRANCA
TO

Self-Propelled Molecular
Machines in Solution and Lipid
Bilayers: A Combined
Theoretical and Experimental
Investigation.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_DIPRIMI
O

Fishing therapeutic molecules
for Alzheimer disease by CSTbased screening.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_GIOVAN
NETTI

Solid State Fluidics.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_HEUN

Phosphorene: a new platform
for advanced multifunctional
devices.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_LILLO

Financial networks: statistical
models, inference, and shock
propagation.

20/06/20
16

19/06/20
18

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

COLLA
EMANUELA

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

DI PRIMIO
CRISTINA

FERRARA
ANDREA

RODDARO
STEFANO

CELLERINO
ALESSANDRO

GALLERANI
SIMONA

BRANCATO
GIUSEPPE

GIOVANNETTI
VITTORIO

HEUN STEFAN

LILLO FABRIZIO
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SNS16_B_LUSIANI

Precision Standard Model
tests with the tau lepton.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_PACINI

Analytic aspects of totally real
geometry.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_SAGNOT
TI

(Super)Symmetry Breaking
with Fields and Branes.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_STAMER
RA

Electromagnetic Follow-up of
Gravitational Wave Sources:
Identification and
Characterization of their
Counterparts via MultiWavelength Observations.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_VISTOLI

Essential dimension of higher
groups and profinite group
schemes.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16_B_ZANNIE
R

Specialization problems in
Arithmetic and Geometry.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16C_B_CAPPE
LLI

A Multi-Scale Approach to
Surface Enhanced Raman
Scattering.

20/06/20
16

19/06/20
18

SNS16C_B_LUIN

Visualization and theranostic
of atherosclerotic PLAQUEs
VIA compound NANOparticles
(PLAQUEviaNANO).

20/06/20
16

19/06/20
18

UEH2020_AIDA_MES
INGER

An Illumination of the Dark
Ages: modeling reionization
and interpreting observations
(AIDA).

01/05/20
15

30/04/20
20

UEH2020_BRIGHT_F
ERRARA

Brilliant Researchers Impact
on Growth Health and Trust in
research (BRIGHT)

01/06/20
16

31/01/20
18

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

LUSIANI Alberto

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

VISTOLI ANGELO

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

MESINGER
ANDREI ALBERT

PACINI
TOMMASO

SAGNOTTI
AUGUSTO

Stamerra Antonio

ZANNIER
UMBERTO

CAPPELLI Chiara

LUIN Stefano

FERRARA
ANDREA
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UEH2020_ECAM_BA
RONE

An e-infrastructure for
software, training and
consultancy in simulation and
modelling.

01/10/20
15

30/09/20
20

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali
Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BARONE
Vincenzo

UEH2020_HBPSGA1_
CATTANEO

Human Brain Project Specific
Grant Agreement 1.

01/04/20
16

31/03/20
18

UEH2020_QUIC_FAZI
O

Quantum simulations of
insulators and conductors
(QUIC).

01/03/20
15

28/02/20
19

UEH2020_SOBIGDAT
A_LILLO

SoBigData Research
Infrastructure.

01/09/20
15

31/08/20
19

UE09GEMETH

Geometrie Measure Theory in
non-Euelidean spaeces
GeMeThnES

01/06/20
10

31/05/20
15

UE11DIOPHA

Integral and Algebraic Points
on Varieties, Diophantine
Problems on Number Fields
and Function Fields

01/02/20
11

31/01/20
16

UE13DREAMS

Development of a Research
Environment for Advanced
Modelling of Soft matter

01/02/20
13

31/01/20
18

Classe di
Scienze
Matematic
he e
Naturali

BARONE
Vincenzo

UE14HBP

Progetto EU FP7-FET Flagship
Programme: HBP “The Human
Brain Project”.

01/04/20
14

31/12/20
20

CATTANEO
ANTONINO

UE14NEQU

FP7-PEOPLE-2013-IEF
“Nonequilibrium quantum
fluctuations in
superconducting devices”
(NeQuFlux).

03/03/20
14

02/03/20
16

FAZIO ROSARIO

UE14PAIN

FP7-HEALTH-2013INNOVATION-1 PAINCAGE
“The NGF system and its
interplay with
endocannabinoid signalling,
from peripheral sensory
terminals to the brain: new
targets for the development of
next generation drugs for
neuropathic pain”.

01/04/20
14

31/03/20
17

CATTANEO
ANTONINO

CATTANEO
ANTONINO

FAZIO ROSARIO

LILLO FABRIZIO

AMBROSIO Luigi

ZANNIER
UMBERTO
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ISTITUTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI - PROGETTI DI RICERCA ATTIVI 2015

Codice progetto

descrizione

Data inizio

Data fine

Istituto

Referente

GR16_A_CINI

Student Mobilizations and
the Neoliberal Higher
Education in South Africa.
The Recent Case of the
"#FeesMustFall Movement".

20/06/2016

19/06/2017

Istituto di
Scienze
Umane e
Sociali

CINI
LORENZO

GR16_B_PRITONI

INTEREST GROUPS IN ITALIAN
POLITICS: A ‘CAUTIOUS
COMPARISON’ ACROSS COUNTRIES
AND OVER TIME.

20/06/2016

19/06/2018

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

PRITONI
ANDREA

INV15_CAPANO

INVITO PER COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA PROF. DARRYL S.L.
JARVIS.

01/07/2015

30/06/2016

CAPANO
GILIBERTO

INV15_DELLAPORT
A

INVITO PER COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA PROF. SIDNEY
TARROW (REVOCATO).

01/07/2015

30/06/2016

INV15-16_BOSI

INVITO PER COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA PROF. NIALL
O’DOCHARTAIGH.

31/12/2015

15/07/2016

INV1516_DELLAPORTA

INVITO PER COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA PROF. WOLFGANG
STREECK.

10/08/2015

15/07/2016

INV16_BOSI

INVITO PER COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA PROF. JAMES JASPER.

04/07/2016

30/04/2017

INV16_MOSCA

INVITO PER COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA PROF. KENNETH M.
ROBERTS.

16/03/2016

31/07/2017

MIUR_SIR14_MATT
ONI

POLITICAL PARTICIPATION IN
COMPLEX MEDIA
ENVIRONMENTS: A MULTI-LEVEL
AND MULTI-METHOD APPROACH
(COD. RBSI14GUJE).

23/09/2015

23/09/2018

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

MIUR_SIR14_MOSC
HELLA

UNCONVENTIONAL CENTRAL
BANKS: MAKING MONETARY
POLICY IN HARD TIMES (COD.
RBSI14KCWY).

23/09/2015

23/09/2018

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

MOSCHELLA
MANUELA

DELLA
PORTA
DONATELLA
ALESSANDRA
BOSI
LORENZO
DELLA
PORTA
DONATELLA
ALESSANDRA
BOSI
LORENZO
MOSCA
LORENZO
MATTONI
ALICE
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PRIN11SUME

GOVERNAMENTALITÀ
BIOPOLITICA: INCLUSIONE E
FELICITÀ. GENEALOGIA STORICA E
CONCETTUALE, SFIDE PRESENTI E

01/02/2013

01/02/2016

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

ESPOSITO
ROBERTO

PROSPETTIVE FUTURE DI UNA
POLITICA PER L'UOMO E LA
SOCIETÀ

PRIN11SUMG

IL MEDITERRANEO ANTICO DA
ALESSANDRO MAGNO A
GIUSTINIANO: CONTINUITÀ E
DISCONTINUITÀ.

01/02/2013

01/02/2016

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

GIARDINA
ANDREA

PRIN12SUMC

LETTERATURA E STRUTTURE

08/03/2014

08/03/2017

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

CITRONI
MARIO

SOCIALI NELLA CITTÀ IMPERIALE.

SNS14_B_GIARDINA

THE FASCIST MYTH OF ROME.
PROPAGANDA AND CONSENSUS
(SYMBOLS, IMAGES, RITUALS,
MONUMENTS).

21/07/2014

20/07/2016

SNS15_B_CAPANO

GOVERNANCE REGIMES AND

10/09/2015

09/09/2017

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

CAPANO
GILIBERTO

SYSTEM PERFORMANCE IN
HIGHER EDUCATION [GRASP-

HE].

GIARDINA
ANDREA

SNS15_B_DELLAPO
RTA

THE CONTENTIOUS POLITICS OF
HIGHER EDUCATION. A
COMPARATIVE ANALYSIS OF
STUDENT MOVEMENTS AND
THEIR OUTCOMES.

10/09/2015

09/09/2017

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

DELLA
PORTA
DONATELLA
ALESSANDRA

SNS15_B_MALCHIO
DI

GEOMETRIC VARIATIONAL
PROBLEMS.

10/09/2015

09/09/2017

MALCHIODI
ANDREA

SNS15_B_MOSCA

RESEARCHING DIGITAL POLITICS
IN SOUTHERN EUROPE

10/09/2015

09/09/2017

SNS15C_A_MOSCHE
LLA

THE 'OPERATIONALIZATION' OF
MACROPRUDENTIAL
REGULATION. GIVING MEANING
TO SYSTEMIC RISK IN THE
ADVANCED ECONOMIES.

31/12/2015

31/05/2017

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

SNS16_A_BOSI

SHIFTING FORMS OF POLITICAL
VIOLENCE: A SOCIO-SPATIAL
RELATIONAL APPROACH.

20/06/2016

19/06/2017

BOSI
LORENZO

SNS16_B_CAIANI

RIGHT-WING POLITICAL
RADICALIZATION USING THE
INTERNET IN CENTRAL AND
EASTERN EUROPE.

20/06/2016

19/06/2018

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

MOSCA
LORENZO
MOSCHELLA
MANUELA

CAIANI
MANUELA
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SNS16_B_EPAVAN

MOVEMENTS AS KNOWLEDGE

20/06/2016

19/06/2018

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

PAVAN
ELENA

PRODUCERS AND LEARNING
SPACES IN THE DIGITAL AGE. THE
CASE OF THE “ICTS FOR GENDER”
MOVEMENT.

SNS16_B_STIMILLI

THE QUESTION OF POLITICAL
THEOLOGY IN THE
CONTEMPORARY AGE: A
GENEALOGICAL INVESTIGATION
BETWEEN PHILOSOPHY,
POLITICAL SCIENCE AND
SOCIOLOGY.

20/06/2016

19/06/2018

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

STIMILLI
ELETTRA

UEFP7_ANTICORRP_DE
LLAPORTA

ANTICORRUPTION POLICIES
REVISITED. GLOBAL TRENDS AND
EUROPEAN RESPONSES TO THE
CHALLENGE OF CORRUPTION

01/11/2015

28/02/2017

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

DELLA
PORTA
DONATELLA
ALESSANDRA

UEFP7_LIVEWHAT_BO
SI

LIVING WITH HARD TIMES: HOW
EUROPEAN CITIZENS DEAL WITH
ECONOMIC CRISES AND THEIR
SOCIAL AND POLITICAL
CONSEQUENCES.

01/06/2015

30/11/2016

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

BOSI
LORENZO

UEFP7_M4D_DELLAPO
RTA

MOBILIZING FOR DEMOCRACY:
DEMOCRATIZATION PROCESSES

42309

42704

UEH2020_SCALABLED
EMOCRACY_DESERI
IS

CAN DIRECT DEMOCRACY BE
SCALED? THE PROMISE OF
NETWORKED DEMOCRACY AND
THE AFFORDANCES OF DECISIONMAKING SOFTWARE
(SCALABLE DEMOCRACY)

42522

43343

ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI
ISTITUTO DI
SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

DELLA
PORTA
DONATELLA
ALESSANDRA
DELLA
PORTA
DONATELLA
ALESSANDRA

AND THE MOBILIZATION OF CIVIL
SOCIETY.

ALTRI PROGETTI DI RICERCA

Anno

finanziati ITA

finanziati SNS

%

Importo finanziamento ERC SNS

2009

31

2

6%

1.965.400 €

2010

42

2

5%

1.780.900€

2011

51

1

2%

1.376.200€

2012

46

1

2%

2.152.600€

2013

51

1

2%

1.140.800€

2014

42

1

2%

1.468.750 €
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STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA RICERCA
LA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA NORMALE
1 LA BIBLIOTECA
La Biblioteca della SNS ha come obiettivo la conservazione, la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del
patrimonio bibliografico della Scuola. A questo fine, cura l’aggiornamento e la specializzazione delle
collezioni in relazione alle linee di ricerca e didattica, raccogliendo al contempo biblioteche private
donate da studiosi che hanno avuto con la Scuola rapporti di formazione, insegnamento, ricerca, come
testimonianza del panorama culturale e della rete di relazioni a cui la Scuola ha fornito nel tempo
contributi fondamentali.
La Biblioteca assicura la massima fruizione delle proprie raccolte, che nel corso del tempo si sono
ampliate fino ad attestarsi intorno ai novecentomila volumi e i quattromila titoli di periodici cartacei
(corrispondenti a oltre settemila record in catalogo), e si caratterizza come la maggiore biblioteca
italiana a scaffale aperto.
La Biblioteca è attualmente ospitata in tre sedi a Pisa (Palazzo della Carovana, Palazzo dell’Orologio e
Palazzo del Capitano), legate alla memoria storica e architettonica della città, in un magazzino situato
fuori Pisa e in una sede a Firenze (Palazzo Strozzi), quest’ultima a supporto delle attività dell’Istituto di
Scienze Umane e Sociali.
Per offrire spazio adeguato all’espansione delle collezioni esistenti e ad alcune recenti e prestigiose
donazioni (Resta, Vivarelli, Mariotti, Luzzati), è in corso l’allestimento di una nuova sede a Pisa presso
il Palazzo della Canonica, che in prospettiva verrà resa comunicante con la sede del Palazzo del
Capitano.

Le collezioni elettroniche
Negli ultimi anni grande spazio è stato dato allo sviluppo delle collezioni elettroniche, che includono
ormai oltre 37.000 periodici elettronici (di cui oltre 11.000 ad accesso riservato), 52 banche dati
bibliografiche e/o testuali e oltre 123.000 ebooks.
Ormai da alcuni anni la spesa per la pubblicazioni su supporto elettronico ha superato quella per le
pubblicazioni a stampa.
Il catalogo
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Il catalogo delle pubblicazioni possedute o rese accessibili dalla Biblioteca è completamente
informatizzato, e tutte le pubblicazioni sono presenti in catalogo.
Il sistema di automazione è stato negli ultimi due anni completamente rinnovato, con l’acquisto di due
nuovi software: Primo, di Ex Libris (da ottobre 2014), e Alma, di Ex Libris (da ottobre 2015).
Il catalogo è consultabile all’indirizzo: http://primo.sns.it/.
I servizi
L'uso pubblico della Biblioteca fa riferimento a un apposito Regolamento. 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
- riserva in sala di lettura
- 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 elettronici, e-books 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 reciproco tra le sedi di Pisa e di Firenze
- 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.

2. AGGIORNAMENTO E INCREMENTO PATRIMONIALE

Inventario
Nell’inventario dell’anno 2015 sono complessivamente entrate 5.302 unità bibliografiche. Il dato
comprende: monografie, opere in continuazione, periodici, microfilm, cd-rom e opere appartenenti a
collezioni acquisite in blocco in anni precedenti e inventariate analiticamente nel 2015.
Non entrano nell’inventario le risorse elettroniche on-line, anche se acquistate a titolo definitivo.
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Periodici
Periodici attivi in abbonamento: 1.130 titoli, di cui: 172 scienze, 934 lettere, 24 scienze sociali.
Periodici attivi in cambio: 730 titoli, di cui: 128 scienze, 602 lettere.
Periodici attivi in dono: 54 titoli, di cui: 8 scienze, 46 lettere.

Pacchetti e banche dati di periodici elettronici:
- AIP complete: 27 titoli
- American chemical society: 71 titoli
- APS All: 7 titoli
- Cambridge journals (HSS package): 217 titoli
- Casalini full text Torrossa: 330 titoli
- Cell Press: 4 titoli
- Elsevier: 2.573 titoli
- IOP: 117 titoli
- JSTOR: 1.046 titoli
- Literature Online ProQuest: 416 titoli
- Nature: 17 titoli
- Oxford University Press journals (Social Sciences collection): 61 titoli
- PAO: 505 titoli
- Project Muse (Humanities" e "Social sciences"): 297 titoli
- ProQuest Social Sciences Premium Collection: 3349 titoli
- Springer (Pacchetto: Mathematics and Statistics): 98 titoli
- Taylor & Francis journals (Sociology & related disciplines collection): 42 titoli
- Wiley: 1626 titoli.
Prestito interbibliotecario e invio di riproduzioni
Le richieste di libri in prestito o di riproduzioni, che costituiscono un significativo complemento degli
acquisti, sono state complessivamente 1058, di cui 682 richieste di prestito a biblioteche italiane e
straniere e 376 richieste di riproduzioni.
3. RILEGATURE E RESTAURO
Sono stati rilegati complessivamente 875 volumi, di cui 425 volumi di monografie e 450 volumi di
periodici.
4. CATALOGAZIONE, CLASSIFICAZIONE, ORDINAMENTO DI COLLEZIONI
Nuovi record catalografici
Creazioni di nuovi record: 6.801 Tra questi si contano:
- 5.166 catalogazioni di materiale bibliografico corrente
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- 1.635 catalogazioni relative alle collezioni speciali
Interventi su record catalografici già esistenti
Interventi su record già esistenti: oltre 2.600.000 (di cui circa 30.000 eseguiti manualmente e i restanti
mediante procedure automatizzate). Quest’ultimo dato si riferisce a:
- modifiche, correzioni e integrazioni eseguite su record bibliografici e di copia già inseriti in
catalogo, e creazione di nuovi record di copia. Nel corso del 2015 è stata svolta un’intensa
attività di questo tipo, in vista della migrazione dei dati da Aleph ad Alma. In particolare tutte le
oltre 600.000 copie presenti in catalogo sono state sottoposte a molteplici interventi, di cui
decine di migliaia eseguiti manualmente
- registrazione di nuovi volumi che non comportano la creazione di un nuovo record ma
l’aggiunta di informazioni bibliografiche e di copia a record già presenti (è il caso ad es. dei
completamenti di opere in più volumi o dell’aggiunta di nuovi esemplari, per lo più provenienti
da collezioni speciali, di pubblicazioni già possedute)
- interventi sulla base di Authority file PIS10.
Authority file
Interventi sulla base di Authority file PIS10 = 3091 (di cui 3054 nuovi record e 37 aggiornamenti).
Panoramica dei nuovi record dell’anno 2015 suddivisi per settori
I dati comprendono monografie, fascicoli monografici di periodici, CD, DVD, riproduzioni su
microforma e su supporto digitale, tesi di perfezionamento e risorse elettroniche remote.
- Antichistica = 1071 (di cui risorse collocate al settore: 1002)
- Arte = 458 (di cui risorse collocate al settore: 437)
- Biblioteconomia = 43 (di cui risorse collocate al settore: 36)
- Consultazione = 25 (di cui risorse collocate al settore: 21)
- Filosofia = 449 (di cui risorse collocate al settore: 263)
- Letteratura = 469 (di cui risorse collocate al settore: 393)
- Linguistica = 316 (di cui risorse collocate al settore: 249)
- Scienze Sociali = 285 (di cui risorse collocate al settore: 275)
- Scienze = 458 (di cui risorse collocate al settore: 426)
- Storia: 760 (di cui risorse collocate al settore: 631)
- Fondo Antico = 813
- Riproduzioni su microforma e su supporto digitale = 19
Dati scorporati dai precedenti per materiali non collocati ai settori
CD-ROM e DVD editoriali = 13
Numeri monografici di periodici = 572
Panoramica dei nuovi record relativi a collezioni speciali
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Becatti = 356
Branca = 440
Passerini = 839
5. ALTRE ATTIVITÀ
Prospetto generale
- A seguito di gara interateneo, cambio di agenzia commissionaria per il servizio di fornitura
periodici. Nuova agenzia: Celdes (gennaio 2015)
- Accordo con il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli studi di Firenze e con la
Biblioteca dell’Istituto Universitario Europeo per l’accesso alle suddette biblioteche da parte
dei nostri utenti della sede fiorentina
- Collaborazione con gli architetti dello studio NuvolaB per il progetto dei nuovi arredi al Pal.
Gherardesca
- Partecipazione al progetto Good Practice
- Avvio delle pratiche per l’acquisizione della biblioteca privata appartenuta al prof. Michele
Luzzati
- Trasloco dei periodici di scienze (circa 1500 metri lineari di scaffalature), che sono stati
temporaneamente depositati presso il consorzio CSA
- Scorrimento della collezione di scienze (circa 730 metri lineari di scaffalature)
- Indagine sulla soddisfazione degli utenti
- Attivazione di due tirocini curriculari
- Trasferimento delle Miscellanee Barbi e Flamini al Palazzo del Capitano (circa 270 metri lineari
di scaffalature)
- Completamento della catalogazione del fondo Passerini a Cortona
- Implementazione del nuovo software per l’automazione della biblioteca Alma (per un breve
approfondimento, si veda il paragrafo successivo)
- Elaborazione dello stato patrimoniale della Biblioteca
- Presentazione, in collaborazione con la Sezione Toscana dell’Associazione Italiana Biblioteche,
del libro di Anna Galluzzi Libraries and public perception : a comparative analysis of the
European press
- Esame del progetto per il nuovo ingresso al Palazzo dell’Orologio
- Acquisizione della donazione Ferri-Cristofolini
- Riorganizzazione del servizio ILL/DD a seguito del pensionamento di uno dei colleghi addetti
- Catalogazione della miscellanea Prosperi
- Presentazione di una proposta di riorganizzazione dei ruoli e dei flussi di lavoro in Biblioteca
- Trasferimento della collezione di letteratura al Palazzo del Capitano (circa 950 metri lineari di
scaffalature)
- Avvio del nuovo progetto di Servizio civile regionale
- Trasloco al magazzino del consorzio CSA di Bientina di circa 1000 scatole contenenti il fondo
ABN, i doppi Minerbi, i doppi Branca e i fondi Peruzzi e Mariani
- Trasloco delle Miscellanee Garin dal Palazzo San Felice al Magazzino di Cascina
- Acquisto dei backfile dei periodici di scienze
- Bando e selezione per 5 borse professionalizzanti riservate a perfezionati SNS
- Reintroduzione dell’apertura serale al Palazzo del Capitano
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- Attivazione del servizio di prestito presso la sede di Firenze
- Allestimento dello Spazio Museale Torre del conte Ugolino
- Nell’ambito del progetto VIS, cinque esposizioni guidate a tema, legate ad altrettante
conferenze tenutesi in Normale
- 20 visite guidate alla sede di Palazzo dell’Orologio
- 6 visite guidate alla sede di Palazzo del Capitano.
Implementazione di Alma
Il lavoro di implementazione del software Alma è formalmente iniziato con il “kick off meeting” del 19
marzo 2015. Da tale momento, il gruppo di lavoro dedicato ad Alma ha intrapreso un percorso di
formazione basato inizialmente su corsi online e riunioni tramite webinar, per un totale di circa 35
ore. Questa prima formazione si è svolta nell’arco di circa 2 mesi.
Contemporaneamente è stato intrapreso il lavoro di revisione e bonifica dei dati presenti in Aleph in
vista della loro migrazione al nuovo applicativo.
Sono stati inoltre preparati anche i dati di SFX relativi alle risorse elettroniche.
Sempre in questo periodo, sono state delineate le configurazioni base per il nuovo applicativo, in modo
da rispecchiare le necessità della Biblioteca.
A metà del mese di giugno Ex Libris ha messo a disposizione della Biblioteca una prima versione di test
del server Alma, con i dati migrati da Aleph e SFX.
Con questa prima implementazione è iniziata una seconda fase, durante la quale il gruppo ha
sperimentato direttamente l’uso di Alma per le diverse funzionalità previste, lavorando sui dati
migrati. Questo lavoro ha permesso di individuare più nel dettaglio le correzioni da apportare ai dati in
Aleph per ottimizzare i risultati in Alma al momento della migrazione finale, e di delineare in maniera
più precisa le personalizzazioni da apportare alla configurazione dell’applicativo Alma.
In settembre è stata resa disponibile per il gruppo di lavoro la nuova versione del discovery tool Primo
basata su Alma, in modo da configurare l’interfaccia utente SEARCH della Biblioteca.
Sempre in settembre, il gruppo di lavoro ha iniziato la preparazione dei corsi di formazione per tutto il
personale che opera in Biblioteca. Questa formazione è avvenuta nel periodo che va dal 5 al 30 ottobre
2015.
Nella prima metà di ottobre i dati di Aleph ed SFX sono stati esportati per la migrazione finale ad Alma.
Il nuovo applicativo Alma è entrato in produzione il 19 ottobre 2015. Da tale data, tutte le attività e
procedure della Biblioteca precedentemente gestite tramite Aleph, sia di back office che di front office,
sono gestite con Alma.
Infine, la nuova versione del discovery tool SEARCH è stata resa pubblica all’inizio di dicembre.
6. Tabella riassuntiva dei dati numerici
Si riportano di seguito alcuni dati significativi, inerenti l’attività della Biblioteca.
Media ore apertura/giorno
Ore di apertura annuali
Mesi di utilizzo
Posti lettura nelle biblioteche
Postazioni thin clinet (nelle biblioteche)

12:12
10:12
3.508
2.937:30

(Pal. Carovana/Orologio)
(Pal. Capitano)
(Pal. Carovana/Orologio)
(Pal. Capitano)
12
365
38
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Volumi in biblioteca
Utenza attiva (con tessera della Biblioteca)
Utenti interni
Utenti esterni
Nr di prestiti
Periodici attivi acquisiti selezionando titolo
per titolo
Periodici elettronici disponibili tramite
banche dati o pacchetti
Totale periodici elettronici ad accesso
riservato
Banche dati
E-books

960.019
4305
1502
2803
22.360
1.913
10.803
11.179
52
123.795

IL CENTRO ARCHIVISTICO DELLA SCUOLA NORMALE
1. Il Centro Archivistico
Il Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore, di seguito denominaato CA, è stato istituito
nell'ottobre del 2013 dal Consiglio Direttivo al fine di conservare, tutelare, valorizzare e sviluppare il
ricco patrimonio documentario della Scuola.

Presso il CA oltre all’archivio storico della Scuola, ordinato per la prima volta nel 1988, ed ad una
parte del fondo del Collegio Puteano, sono attualmente presenti numerosi archivi di personalità della
cultura dell’800 e del ‘900 acquisiti grazie a lasciti testamentari, doni, depositi ma anche e soprattutto
grazie ad una mirata ed attenta politica di acquisti.
Molti fondi provengono da personalità fortemente legate alla Scuola, di cui furono allievi e/o docenti,
basti ricordare i fondi dei vari direttori: Enrico Betti; Alessandro D'Ancona; Ulisse Dini; Luigi Bianchi e
Gilberto Bernardini.

Materiali archivistici sono stati donati o acquistati dalla Scuola già nell'Ottocento; agli anni '80 del
Novecento risalgono due depositi di particolare rilievo: nel 1984 è stato depositato l’archivio Salviati,
la cui documentazione è espressione e testimonianza delle attività svolte da questa famiglia di
mercanti banchieri fiorentini, e successivamente di proprietari terrieri e nobili da cui prende nome;
nel 1986 venne depositato il fondo D'Ovidio Francesco, filologo letterato e glottologo.

Il Centro garantisce l’accesso al patrimonio conservato. L'accesso è limitato al materiale ordinato non
sottoposto a vincoli previsti dalla normativa vigente.
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2. Servizio di consultazione e movimentazione dei pezzi
Nel 2015 sono state consultate le seguenti unità (archivistiche o documentarie) suddivise per
tipologia:
missive (lettere; minute; cartoline; etc): 8180
registri: 765
filze/pacchi/faldoni: 319
fascicoli attività / fascicoli personale (docente e non)/ fascicoli allievi/ schede allievi: 140
album fotografici e foto: 42
piante: 20
pergamene: 17
tesi e pubblicazioni: 75
taccuini/quaderni: 80
strumenti di corredo dei vari fondi (inventari; indici e repertori; elenchi; etc): 230

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complessivamente le unità consultate (in sede e non) sono state 13433.
Numero 93 utenti differenti hanno frequentato il CA e le presenze sono state complessivamente 869
(mattina 540 e pomeriggio 329).
3. Digitalizzazioni
Le digitalizzazioni sono state circa 11.900 (non considerando alcune rubriche che sono state acquisite
due volte). Tutti i materiali sono a disposizione su un server.
4. Valorizzazione
3.1 Donazioni e depositi
Formalizzazione dei seguenti depositi e donazioni relativi ai fondi archivistici:




donazione del fondo Eugenio Battisti (scrittura privata n. rep. 2430 (79-2015));
contratto di comodato d'uso del fondo La Nuova Italia Editrice (scrittura privata 4367 (952015));
custodia d'urgenza del fondo Ernesto e Anna Maria Codignola.

3.2 Assegni di ricerca e borse professionalizzanti
E' stato bandito un assegno di ricerca per l'ordinamento e la descrizone del fondo Armando Saitta
(donato dalla famiglia nel dicembre del 2014).
Sono state attivate due borse professionalizzanti relative all'ordinamento e descrizione de La Nuova
Italia.
3.3 Restauri
E' proseguita l'attività di restauro, viste le precarie condizioni di conservazione, di alcuni registri del
fondo Salviati, nel dettaglio:
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Serie I Libri di Commercio:
- sotto-serie Salviati Francesco d'Alamanno e fratelli, lanaioli in San Martino di Firenze,
registro num. 247 Entrata e uscita, segnato S, 1458-1471;
- sotto-serie Libri della Ragione di Filippo di Averardo salviati e Comp., tintori di Guado in
Firenze, registro num. 1000 Giornale, segnato D, 1548-1554;
- sotto-serie Libri della Ragione di Filippo di Averardo salviati e Comp., tintori di Guado in

Firenze, registro num. 999 Debitori e creditori, segnato C, 1543-1548;

Serie IV Libri di Commercio:
sotto-serie Libri di diversi, non collegabili direttamente alla famiglia Salviati, registro num.
284 Memoriale di debitori e creditori, segnato D, di Francesco di Girolamo Cavalcanti, 15631570.
Il materiale si trova ancora presso presso il restauratore.
Sono state eseguite delle analisi chimiche dalla dottoressa Ilaria Degano del dipartimento di Chimica e
Chimica Industriale sui frammenti di tessuto presenti in un registro Salviati (progetto ENPrESA: les
Salviati 14e-16e).
Sono stati restaurati inoltre i seguenti fascicoli del fondo La Nuova Italia (Archivio vecchio):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Akovengo”;
Bevilaqua Baldi;
Bianchi Bianca;
Calogero;
Bione Cesare;
Binni Walter;
Brancati Antonio;
Fubini Mario;
Fumagalli Giuseppina;
Gallavotti Carlo;
Momigliano Arnaldo;
Sciacky;
Treves:
Trevisani:
Vittorelli.

Il materiale, oltre 5000 carte, è stato, dopo il collaudo della Soprintendenza archivistica della Toscana,
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riconsegnato al CA a maggio del 2016.
3.4 Tesi si laurea
Tesi di laurea specialistica presso UniPi
Franco Gabbani, Storia, società, opere di bonifica, regolamenti ed economia nella Tenuta di Migliarino e
Fattoria di Vecchiano nell'Ottocento, laurea specialistica presso il Dipartimento di economia e
management – laurea magistrale in gestione e sviluppo sostenibile del territorio.
Per lo svolgimento della tesi è stato utilizzato il materiale del fondo Salviati depositato presso il CA.
Tesi si perfezionamento presso SNS
Francesco Giancane, Testi lirico monostrofici di tradizione orale cantata dalla «Raccola Barbi», tesi di
perfezionamento in discipline filologiche e linguistiche moderne.
Per lo svolgimento della tesi è stato utilizzato il materiale del fondo Michele Barbi. Il percorso di
ricerca era iniziato in biblioteca SNS dove si trovava inizialmente il fondo.

4. Convegni
Il Centro Archivi ha collaborato ai seguenti convegni:
•

Archivi in Toscana. Fare rete sfidare il fututo, Firenze 29-30 gennaio 2015

Programma disponibile al seguente indirizzo:
http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=156
Archivi del Novecento e Storia della Cultura - Una giornata in ricordo di Luisa Mangoni, Pisa 27
febbraio 2015
programma disponibile al seguente indirizzo:
http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=155
•

Ripensare il nostro passato – In occasione dei novanta anni di Mario Mirri, Pisa 20 marzo
2015

locandina della giornata al seguente indirizzo:
http://centroarchivistico.sns.it/fileadmin/Risorse/Eventi/web_locandina_20_marzo_2015.pdf
•
La collaborazione necessaria. Conservare, descrivere, comunicare gli
archivi degli istituti culturali, Firenze 30 ottobre 2015
Programma disponibile al seguente indirizzo:
http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=159
•

Sulla storia delle idee di socialismo e comunismo. Gli inediti di Franco
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Venturi, Pisa, 11 novembre
Programma disponibile al seguente indirizzo:
http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=160
5. Mostre
Sono stati dati in prestito per lo svolgimento della mostra Segni della guerra | Palazzo Blu, Pisa marzo –
giugno 2015, i seguenti materiali:
•

Roma, 12 agosto 1915, lett. datt. c. 1 del Ministero dell'Istruzione - Direzione generale della
Istruzione Superiore ai Rettori delle RR. Università ;

•

Roma 2 settembre del 1915, lett. datt. c. 1 del Ministero dell'Istruzione - Direzione generale
della Istruzione Superiore al Direttore della R. Scuola Normale;

•

Pisa, 22 settembre 1917, lett. datt. c. 1 della R. Prefettura di Pisa - Gabinetto dell'On. Prof. Ulisse
Dini, Senatore del Regno; sul verso nota ms. di Dini;

•

[Roma], 4 dicembre del 1917 lett. datt. cc. 2 del Ministero dell'Istruzione al Direttore della R.
Scuola Normale;

•

Roma, 27 dicembre 1917, lett. c. 1 del del Ministero dell'Istruzione - Direzione generale della
Istruzione Superiore al Direttore della R. Scuola Normale;

•

Pisa, 23 giugno 1918, lett. c. 1 ms. dell'Intendenza di Finanza all'Ill.mo Sig. Direttore della
Scuola Normale; all. 1/1 lett. c. 1 del Comune di Pisa Ufficio tecnico del 11 giugno 1918

Collaborazione per la mostra documentaria Precursori e protagonisti, Pisa, 1-2 ottobre sala del
Ballatoio in occasione del convegno La nuova filologia fra tecnica e interpretazione.

6. Pubblicazioni
Le pubblicazioni realizzate grazie allo studio del patrimonio del Centro sono state le seguenti:
Lang, Heinrich, Seide Florenz. Eine Luxusindustrie am Beispiegel der Florentiner Salviati im 16.
Jahrhundert in Luxusgegenstände und Kunstwerke vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Produktion –
Handel, a.v.;
Joana Sequeira, Michele da Colle: um mercador pisano em Lisboa no século XV, in Con gran mare e
fortuna: Circulação de mercadorias, pessoas e ideias entre Portugal e Itália na Época Moderna Lisboa,
Catedra A. Benveniste da Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, 2015
(Serie monografica ; 7).
7. Altre attività
Maggio del 2015 sono state effettuate delle riprese del fondo Salviati dalla France TV2. Il materiale
serviva per illustrare oltre al fondo (la famiglia Salviati e le attività commerciali, archivio, struttura,
consistenza, etc.) la presenza in alcuni registri dei riferimenti a piante utilizzate per la tintura naturale
delle fibre. La spiegazione sui metodi di tintura, uso delle piante etc. è stata fatta dalla professoressa
Domique Cardon. Il filmato è presente al seguente indirizzo
http://salviati.hypotheses.org/854
pagina dedicata del progetto ENPrESA: les Salviati 14e-16e.
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Messa on-line del sito relativo all'archivio della famiglia Salviati, disponibile al seguente indirizzo:
http://salviati.centroarchivistico.sns.it/
Dal sito, oltre ad indicazioni generali sul archivio, è possibile:
- consultare l'inventario dei libri di commercio;
- consultare e ricercare alla sezione del diplomatico. Accanto alle immagini dei documenti sono
stati inseriti i regesti (settecenteschi e novecenteschi);
- consultare parte delle piante del fondo.
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RISORSE UMANE
COLLEGIO DOCENTE DELLA CLASSE DI SCIENZE UMANE (31.12.2015)

Docente
BERTINETTO Pier Marco
BOLZONI Lina
CIOCIOLA Claudio
ESPOSITO Roberto
FERGONZI Flavio
FERRETTI Massimo
FUSINI Nadia
GIARDINA Andrea
MENOZZI Daniele
MOST Glenn W.
MUGNAI Massimo
ROSATI Gianpiero
BERTOLACCI AMOS

Ruolo
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PA

Settore scientifico-disciplinare
L-LIN/01
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/13
M-FIL/01
L-ART/03
L-ART/02
L-FIL-LET/14
L-ANT/03
M-STO/04
L-FIL-LET/02
M-FIL/02
L-FIL-LET/04
M-FIL/08

COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI (31.12.2015)

Docente
DELLA PORTA Donatella
CAIANI Manuela
MOSCA Lorenzo
MOSCHELLA Manuela

Ruolo
PO
PA
PA
PA

Settore scientifico-disciplinare
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/04

COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE E NATURALI (31.12.2015)

Docente
AMBROSIO Luigi
BARONE Vincenzo
BELTRAM Fabio
CATTANEO Antonino
FAZIO Rosario
FERRARA Andrea
MALCHIODI Andrea
MARMI Stefano
RICCI Fulvio
SAGNOTTI Augusto
VIETRI Mario
VISTOLI Angelo
ZANNIER Umberto Maria
CAPPELLI Chiara
GIOVANNETTI Vittorio
LA ROCCA Giuseppe
LILLO Fabrizio

Ruolo

Settore scientifico-disciplinare

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

MAT/05
CHIM/02
FIS/03
BIO/09
FIS/03
FIS/05
FIS/05
MAT/07
MAT/05
FIS/02
FIS/05
MAT/03
MAT/03
CHIM/02
FIS/03
FIS/03
SECS-S/06
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COLLEGIO DEI RICERCATORI DELLA CLASSE DI LETTERE (31.12.2015)

Ricercatore
ADORNATO Gianfranco
BERTI Emanuele
D'ASCIA Luca
D'ONGHIA Luca
FILETI Miriam
GHELARDI Maurizio
LUNA Concetta Ester Lucia
MAGNETTO Anna
MARTINELLI Maria
PANELLA Giuseppe
PASTORE Stefania
PAVAN Ilaria
RAGGHIANTI Renzo
SIMONATO Lucia
TORRE Andrea
BACCI Giorgio
CELATA Chiara
D'AYALA VALVA Margherita
LAMANNA Marco
LANDO Giorgio
MATTEOLI Marco
PELOSI Francesco

Ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.

Settore scientifico-disciplinare
L-ANT/07
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/12
L-ART/04
M-FIL/06
L-FIL-LET/08
L-ANT/02
L-FIL-LET/02
M-FIL/06
M-STO/02
M-STO/04
M-FIL/06
L-ART/02
L-FIL-LET/10
L-ART/03
L-LIN/01
L-ART/03
M-FIL/06
M-FIL/02
M-FIL/06
M-FIL/07

COLLEGIO DEI RICERCATORI DELLA DELL’ISTITUTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI (31.12.2015)

Ricercatore
BOSI Lorenzo
MATTONI Alice
PAVAN Elena
PRITONI Andrea
STELLA Massimo
STIMILL Eletra

Ruolo
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d
Ricercatore a t.d
Ricercatore a t.d
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.

Settore scientifico-disciplinare
SPS/07
SPS/08
SPS/07
SPS/04
L-FIL-LET/14
M-FIL/01

COLLEGIO DEI RICERCATORI DELLA CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE E NATURALI (31.12.2015)

Ricercatore
BRANCATO Giuseppe
CELLERINO Alessandro
CREMISI Federico
DE LUCCHINI Stefania
LIGABUE Franco
LUIN Stefano
LUSIANI Alberto
MENNUCCI Andrea Carlo

Ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo

Settore scientificodisciplinare
CHIM/02
BIO/09
BIO/09
BIO/06
FIS/01
FIS/03
FIS/01
MAT/05
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MORELLO Michael Joseph
PACINI Tommaso
SALVINI Mariangela
SCOGNAMILLO Renata
TRINCHERINI Enrico
DI PRIMIO Cristina
FRANCIA Dario
GALLERANI Simona
GANDINI Jacopo
MANCINI Giordano
PIRINO Davide
ROSSINI Davide
COLLA Emanuela
SKOUTERIS Dimitrios

Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore di ruolo
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.
Ricercatore a t.d.

FIS/01
MAT/03
BIO/05
MAT/03
FIS/02
BIO/11
FIS/02
FIS/05
MAT/03
CHIM/02
SECS-S/06
FIS/03
BIO/11
CHIM/02

COLLEGIO DEI PROFESSORI A CONTRATTO (31.12.2015)

Docente

Classe

Corso

AMMANNATI Giulia

Scienze Umane

Paleografia Latina

BACCI Michele

Scienze Umane

Storia dell'arte medievale

BAMBINI Valentina

Scienze Umane

Neurolinguistica

BATTEZZATO Luigi

Scienze Umane

Lingua greca

CENTRONE Bruno

Scienze Umane

Storia della filosofia

CILIBERTO Michele

Scienze Umane

CINGANO Ettore

Scienze Umane

Storia della filosofia moderna e
contemporanea
Lingua e letteratura greca

CITRONI Mario

Scienze Umane

Lingua e letteratura latina

DONNARUMMA Raffaele

Scienze Umane

Letteratura italiana contemporanea

LENCI Alessandro

Scienze Umane

Linguistica computazionale

MERLO Grado Giovanni

Scienze Umane

Storia medievale

PORCIANI Leone

Scienze Umane

Storia greca

VILLA Claudia

Scienze Umane

Filologia medievale e umanistica

BIZZARRI Ranieri

Scienze Matematiche e Naturali

Biosensori fluorescenti

CALEO Matteo

Scienze Matematiche e Naturali

CAPSONI Simona

Scienze Matematiche e Naturali

Dalla neurofisiologia alla percezione, modulo
1
Neurobiologia molecolare

CERCIGNANI Giovanni

Scienze Matematiche e Naturali

Complementi di biochimica

D'ISCHIA Marco

Scienze Matematiche e Naturali

Chimica dei composti eterociclici

HEUN Stefan

Scienze Matematiche e Naturali

Materiali nanostrutturati

MANCINO Maria Elvira

Scienze Matematiche e Naturali

Finanza Matematica

MESINGER Andrei

Scienze Matematiche e Naturali

Cosmologia

NOVELLINO Ettore

Scienze Matematiche e Naturali

Fondamenti di chimica farmaceutica
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Docente

Classe

Corso

PALLESCHI Vincenzo

Scienze Matematiche e Naturali

PASTORE Annalisa

Scienze Matematiche e Naturali

Metodi chimico-fisici per la caratterizzazione
dei materiali
Bioinformatica e biologia computazionale

PERRONE COMPAGNI
Vittoria

Scienze Matematiche e Naturali

PIAN Elena

Scienze Matematiche e Naturali

PIZZORUSSO Tommaso

Scienze Matematiche e Naturali

POLINI Marco

Scienze Matematiche e Naturali

Dalla neurofisiologia alla percezione, modulo
2
Teoria dei sistemi a molti corpi

RATTO Gian Michele

Scienze Matematiche e Naturali

Principi biofisici delle neuroscienze

RODDARO Stefano

Scienze Matematiche e Naturali

Fisica delle nanostrutture

ROLANDI Luigi

Scienze Matematiche e Naturali

SORBA Lucia

Scienze Matematiche e Naturali

Complementi di meccanica classica e
termodinamica
Materiali nanostrutturati

TADDEI Fabio

Scienze Matematiche e Naturali

TOMASSINI Giuseppe

Scienze Matematiche e Naturali

VITIELLO Miriam

Scienze Matematiche e Naturali

Modulo Fisica degli stati condensati +
modulo Fisica delle nanostrutture

BASSI Simonetta

Istituto Scienze Umane e Sociali

BONACINA Giovanni

Istituto Scienze Umane e Sociali

CALISE Mauro

Istituto Scienze Umane e Sociali

Il pensiero filosofico - Immagini di Mosè
politico e mago nel Rinascimento
Il pensiero politico – Alle origini del pensiero
politico moderno: Rinascimento o Riforma?
Concepts and Methods

CORTESI Mariarosa

Istituto Scienze Umane e Sociali

Filologia e letteratura umanistica

EDER Klaus

Istituto Scienze Umane e Sociali

Seminari di approfondimento

GRAZIANO Paolo
Roberto
SCHMITTER Philippe

Istituto Scienze Umane e Sociali

Global and Comparative Public Policy / The
International dimension of public policy
Seminari di approfondimento

SIEWERT Markus

Istituto Scienze Umane e Sociali

WAGEMANN Claudius

Istituto Scienze Umane e Sociali

Istituto Scienze Umane e Sociali

Il pensiero filosofico – Le premesse
filosofiche del pensiero politico di
Machiavelli
Astrofisica delle alte energie

Modulo Fisica degli stati condensati +
modulo Seminari di fisica della materia
condensata
Analisi complessa in più variabili

Esercitazioni di Research Design I e
Introduction to Methodology
Seminari di approfondimento
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PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
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RICERCATORI DI RUOLO E A T.D.
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DISTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA PER SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE - CLASSE DI SCIENZE UMANE
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DISTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA PER SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE - ISTITUTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
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FINANZIAMENTI ALLA R ICERCA
Finanziamenti interni alla ricerca – laboratori e progetti

CLASSE DI SCIENZE UMANE

€
ateneo

1.030.046

soggetti privati italiani no-profit
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amministrazioni pubbliche italiane
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istituzioni pubbliche estere
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ISTITUTO DI SCIENZE UMANE
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LA SPESA: ELEMENTI DEL CONSUNTIVO 2015
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2. LA FORMAZIONE
La formazione in Normale prevede due tipologie di corsi per gli allievi:
1.3 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.
1.4 il Corso di perfezionamento (PhD) - 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.

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
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vincitori esclusivamente in base al merito. Gli elementi fondamentali per riuscire a superare l’esame
sono la padronanza delle conoscenze di base nelle discipline prescelte, la cultura generale, l’attitudine
alla ricerca e soprattutto la capacità di riflettere criticamente sulle nozioni acquisite.
A coloro che superano l’esame di ammissione, la Scuola assicura corsi integrativi a quelli seguiti presso
l’Università di Pisa. Gli allievi devono iscriversi ad uno dei corsi di laurea (triennale e magistrale)
dell’Università di Pisa corrispondente agli ambiti formativi esistenti presso le due Classi accademiche
della Scuola. Rispettando gli obblighi didattici, gli allievi conseguono al termine dei primi tre anni la
laurea triennale presso l’Università di Pisa e il diploma di primo livello della Scuola, dopo cinque anni
la laurea specialistica presso l’Università di Pisa e il diploma di licenza presso la Normale.
Entrambi i diplomi della Scuola non hanno valore legale. 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.
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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 ancora nel 2015/2016, come può osservarsi dal grafico sotto riportato:

NUMERO DI ISCRITTI AL CONCORSO
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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
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supervisori esterni del lavoro di tesi che, nella quasi totalità dei casi (ma non necessariamente),
vengono poi coinvolti come correlatori della tesi stessa.
Durante il suo corso di studi, il perfezionando è seguito con contatto personale e costante dal suo
relatore principale e dai suoi supervisori esterni.
Poiché i perfezionandi partecipano attivamente alla ricerca essi hanno l’opportunità di presentare
periodicamente il progresso delle loro attività ricevendo in tal modo l'apprezzamento e, nel caso, la
critica ed i suggerimenti dei docenti preposti alla ricerca.
Un'altra peculiarità sta nel processo di valutazione della tesi. Prima di essere accettata per la
discussione, ogni dissertazione viene esaminata da non meno di tre esperti (normalmente il relatore
ufficiale, più due valutatori esterni, dei quali almeno uno straniero), i quali sono chiamati a valutare
che il lavoro sia conforme agli standard di eccellenza internazionalmente riconosciuti. Se ciò non si
verificasse, la tesi non verrebbe neppure ammessa alla discussione. Inoltre, al momento conclusivo, la
commissione ha la facoltà di esprimere con un voto in settantesimi (essendo sette i membri della
commissione) la propria valutazione finale, aggiungendo la lode qualora lo ritenga opportuno.

Nel grafico che segue si riporta una rappresentazione grafica del numero di allievi ordinari e
perfezionandi dal 2010/2011 ad oggi. Il numero degli allievi è sostanzialmente stabile negli ultimi
anni. L’incremento nel numero degli allievi registrato 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.
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Numero di allievi ordinari e perfezionandi

totale ordinari

totale perfezionandi

550
483

484

263
220

462

466

267
217

274

273

210

193

2010/11

2011/12

2012/13

totale ordinari

263

267

totale perfezionandi

220

217

totale allievi

483

484

450

totale allievi
546

531

350
250

278
268

292
239

2013/14

2014/15

2015/2016

274

273

278

292

210

193

268

239

462

466

546

531

150
50
-50
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Classe di Scienze Umane
2011 2012 2013 20141
31
30
30
33

2009
27

2010
30

Posti per perfezionandi/dottorato non UE a concorso

10

4

4

4

4

-

-

Domande di perfezionamento/dottorato provenienti dall’Italia

129

192

170

197

302

207

228

Domande di perfezionamento/dottorato provenienti
dall’estero

24

11

12

28

12

53

53

Domande di perfezionamento/dottorato non ex-allievi della
Scuola

114

181

170

110

297

244

258

Domande di perfezionamento/dottorato con voto di laurea
cum laude

122

150

160

252

171

210

Posti perfezionamento/dottorato finanziati da enti esterni

-

1

-

-

-

-

Posti per perfezionandi/dottorato Italia ed UE a concorso

-

Classe di Scienze
2011 20123 2013
31
32
35

2009
38

2010
34

-

-

-

-

Domande di perfezionamento/dottorato provenienti dall’Italia

73

87

115

Domande di perfezionamento/dottorato provenienti
dall’estero

26

62

Domande di perfezionamento/dottorato non ex-allievi della
Scuola

59

Domande di perfezionamento/dottorato con voto di laurea cum
laude
Posti perfezionamento/dottorato finanziati da enti esterni

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

20152
31

2014
47

2015
41

-

-

-

84

62

117

94

71

80

55

247

224

126

158

155

109

357

307

70

104

130

130

47

50

126

12

13

17

1

3

16

10

Concorso per candiati UE ed extra UE.
Concorso per candidati UE ed extra UE.
3 Dal 2012 concorso per candiati UE ed extra UE
1

2
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Posti per perfezionandi/dottorato Italia ed UE a concorso
Posti per perfezionandi/dottorato non UE a concorso

Istituto di Scienze Umane
2014
2015
14 (UE ed extra UE)
-

14 (UE ed extra UE)

Domande di perfezionamento/dottorato provenienti dall’Italia

68

-

Domande di perfezionamento/dottorato provenienti dall’estero

130

98

7

192

104

290

8
-

134
3

Domande di perfezionamento/dottorato non ex-allievi della Scuola
Domande di perfezionamento/dottorato con voto di laurea cum laude
Posti perfezionamento/dottorato finanziati da enti esterni
Posti per perfezionandi/dottorato Italia ed UE a concorso
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OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2014/2015

CLASSE DI SCIENZE UMANE

Filosofia
Letteratura italiana e linguistica
Storia e paleografia
Storia dell’arte e archeologia
Storia antica e filologia classica
Letterature e filologie moderne
Scienze dell’antichità
Storia moderna e contemporanea
Storia dell’arte
Filosofia

Corso ordinario

Ph.D.

ISTITUTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Ph.D.

Civiltà del Rinascimento
Scienze politica e sociologia

CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE E NATURALI

Corso ordinario

Ph.D.

Scienze biologiche
Chimica
Fisica
Informatica
Matematica
Scienze biofisiche
Fisica
Fisica della materia condensata
Matematica
Matematica per la finanza
Metodi e modelli per le scienze molecolari
Neuroscienze
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GLI SCAMBI INTERNAZIONALI
La Scuola promuove attivamente la mobilità dei propri allievi attraverso una rete di accordi di scambio
con Università estere. Gli accordi di scambio, generalmente, sono ispirati a principi di reciprocità e
comprendono l'offerta di vitto ed alloggio gratuiti da parte delle sedi ospitanti. Esistono, inoltre, altre
possibilità di soggiorno all'estero per gli allievi della Scuola.
Per dare una dimensione di questi scambi, basti pensare che mediamente il 15% degli studenti
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:

Di seguito si riporta un elenco delle sedi nelle quali nell’anno accademico 2014/2015 gli allievi
ordinari e perfezionandi hanno potuto svolgere un soggiorno all’estero:
Germania:
•Freie Universitaet BERLIN
•Universitaet SAARLANDES
•Universitaet TUBINGEN
•Technische Universitaet DRESDEN
Regno Unito:
•WARBURG INSTITUTE – LONDON
•ST. JOHN'S COLLEGE - OXFORD
•CORPUS CHRISTI COLLEGE – OXFORD
Svizzera:
•Université de GENEVE
•Universitè de LAUSANNE
Francia:
•Ecole Normale Supérieure – PARIGI
•Ecole Normale Supérieure LYON
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•Ecole Normale Supérieure CACHAN
U.S.A.:
•University of California Los Angeles
•NEW YORK University – Dept. of Italian Studies e Courant Institute of Mathematical Sciences
•University of California, Berkeley
•Princeton University
Giappone:
•SAITAMA University
•Tohoku University
•University of Tokyo
India:
•Institute of Mathematical Sciences in CHENNAI
•Institute of Science BANGALORE
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.

Gli allievi PhD partecipanti al bando Erasmu+ Mobilità per studio (attivo alla Scuola dall'anno
accademico 2014/2015, hanno potuto svolgere un periodo di studi continuativo presso una di queste
Università:

Austria
•Università di Vienna
Francia
•École Nationale de Chartres Paris
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•Ecole du Louvre
•Université de Poitiers
•Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Germania
•Università di Friburgo
•Ludwig- Maximilians Universität München
•Università di RegensburgPaesi Bassi
•University College Utrecht
Polonia
•Uniwersytet Wroclawski
Repubblica Ceca
•Masarik University Brno
Regno Unito
•Università di Cambridge
•University College London
•University of Leeds
Romania
•Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Spagna
•Universitat Autonoma de Barcelona
•Univesità di Valladolid
Turchia
•Università di Uludag
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MOBILITÀ

2015

TABELLA - MOBILITÀ EUROPEA PROGRAMMI LLP ERASMUS

Mobilità nell’ambito del
territorio europeo

N° studenti in uscita per studio a.a. 2014/15
I livello

0
0
0
0

Corsi di laurea
specialistica
/magistrale
0
2
0
0

0
0

1
3

Corsi dilaurea
Germania
Regno Unito
Francia
Spagna
Repubblica Ceca
Romania
Austria
Totale

III livello

II livello

N° studenti in entrata
2014/15

a.a

Neo
laureati

PhD
3
1
1
0

0
0
0
0

0
5

0
0

Corsi di laurea
di I e II Ciclo

Corsi di
dottorato

3
0
2
0
1
2
0
8

1
1
0
0
1
0
0
3

TABELLA - MOBILITÀ LLP ERASMUS PER SETTORE DISCIPLINARE

Settore disciplinare

N° studenti in
entrata a.a.
2014/15

N° studenti in uscita per studio a.a. 2014/15

Humanities and Arts
Science, Mathematics
and Computing

Neo laureati

III livello

0

II livello
Corsi di
laurea
specialistica
/magistrale
3

5

0

0

0

0

0

0

0

I livello
Corsi di
laurea

Corsi di laurea di
I e II Ciclo

PhD

TABELLA - MOBILITÀ EUROPEA PROGRAMMI DIVERSI DA LLP ERASMUS

Mobilità nell’ambito
del territorio europeo

N° studenti in uscita per studio a.a. 2014/15
I livello
Corsi di
laurea

Francia
Svizzera
Germania
Spagna
Regno Unito
Paesi Bassi
Svezia
Danimarca
Totale

0
2
0
0
0
0
0
0
2

II livello
Corsi di
laurea
specialistica
/magistrale
4
2
1
0
1
0
0
0
8

N° studenti in entrata a.a. 2014/15

III livello
Corsi di laurea
a ciclo unico

PhD

Corsi di laurea di I e
II Ciclo

PhD

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
3
0
4
0
0
0
15

15
2
5
0
0
0
0
0
22

9
0
4
5
6
1
1
0
26
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TABELLA MOBILITÀ EXTRA EUROPEA PROGRAMMI DIVERSI DA LLP ERASMUS

Mobilità extra europea

N° studenti in uscita per studio a.a.
2014/15
III livello

N° studenti in entrata a.a.
2014/15
III livello

Corsi di dottorato

Corsi di dottorato

5

9

Stati Uniti d'America

TABELLA - ALTRA MOBILITÀ - BREVE

N° studenti in uscita per studio a.a. 2014/14

Descrizione

I livello
Corsi di laurea
Humanities and Arts
Science, Mathematics and
Computing
Social Sciences, Business and law
Totale

2

II livello
Corsi di laurea specialistica
/magistrale
7

III livello
Corsi di
dottorato
19

2

0

0

0

0

0
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RISULTATI DELL’INDAGINE SULL’OPINIONE ESPRESSA DAGLI ALLIEVI IN MERITO
ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Il questionario di valutazione della didattica è stato somministrato agli allievi del corso ordinario. Il
testo proposto risponde alle richieste del AVA (ed è stato in collaborazione con i Presidi delle Classi e i
rappresentanti degli allievi in modo che fosse il più possibile rispondente alle peculiarità della Scuola.
Ogni domanda prevedeva la possibilità di esprimere giudizi con una scala numerica, da 1 a 4, in ordine
crescente di gradimento. E’ stata quindi fatta una media delle valutazioni in base alle risposte date.

Scienze
Umane
Funzionalità del calendario e dell’organizzazione delle lezioni
Fra corsi universitari e corsi interni, il carico di lavoro complessivo richiesto
dal piano di studi (numero di corsi, ore di lezione, ore di studio) si è
dimostrato sostenibile?
Le competenze fornite dai corsi universitari sono adeguate in rapporto a
quelle richieste all'interno della Scuola?
Soddisfazione complessiva per gli insegnamenti

Scienze

Media

3,2

3,1

3,2

3,1

2,9

2,7

2,5

3,1

2,8
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Valutazione degli insegnamenti,
dell’attività didattica integrativa e dei
lettorati 2014/2015

4,0

Legenda
1.Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al
programma pubblicato sul sito web della Scuola?
2.Il materiale didattico indicato dal docente (libri,
dispense, altro) è adeguato?
3.Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è
accettabile?
4.Il rapporto fra ore di lezione frontale e altre attività le è
parso equilibrato?
5.Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari?
6.Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
7.Il docente stimola/motiva l’interesse verso gli
argomenti?
8.Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle
sue aspettative?
9.Il corso ha aumentato in modo significativo le sue
competenze nella materia trattata?
10. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate
sufficienti per la comprensione degli argomenti?
11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli
allievi?
12.Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento
(o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle
lezioni)?
13. Il docente è disponibile al dialogo con gli allievi?
14. Il docente risponde in modo esauriente alle domande
di chiarimento?
15. Le modalità di valutazione finale sono state definite in
modo chiaro, e le sono parse adeguate?
16. E' globalmente soddisfatto di questo insegnamento?
17. Media (Totale)

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sodd.
comp.

Scienze Umane 14/15

3,4

3,7

3,6

3,7

3,7

3,6

3,5

3,8

3,6

3,5

3,6

3,7

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Classe di Scienze 14/15

3,3

3,4

3,4

3,7

3,6

3,4

3,0

3,8

3,3

3,3

3,3

3,5

3,5

3,4

3,5

3,4

3,3

Totale

3,3

3,5

3,5

3,7

3,6

3,5

3,3

3,8

3,5

3,4

3,5

3,6

3,7

3,5

3,5

3,4

3,4
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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
Scuole medie superiori contattate:

Licei
classici
Licei
scientifici
Istituti
tecnici
Scuole
italiane
all’estero

TOTALE
SCUOLE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

474

480

451

455

455

425

420

420

420

753

755

786

790

790

780

770

770

765

1.409

1.420

1.667

1.660

1.660

1520

1462

1400

951

12

15

48

50

50

50

50

50

69

2.648

2.670

2.952

2.955

2.955

2.775

2.702

2.640

2.205

2014

2015

1.686

1690

Candidature e Selezionati

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

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.400

1.267

1.511

1.457

2.303

2.077

2.738

2.007

2315

2537

2604

2646

345

390

322

365

377

400

380

321

327

324

438

452

25%

31%

21%

25%

16%

19%

14%

16%

14%

18%

17%

17%
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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.

Percentuale di neonormalisti proveniente dai corsi di orientamento

2004
25%

2005
30%

2006
31%

2007
23%

2008
20%

2009
26%

2010
31%

2011
38,2%

2012
25%

2013
23%

2014
20%

2015
20%

Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2015

212

PLACEMENT SERVICE
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
Tirocini con predisposizione di bandi e sulla base di percorsi ad hoc per i singoli utenti
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…
Informazioni su opportunità selezionate di inserimento nel mondo accademico, istituzionale e del
lavoro e delle professioni
Recruiting day e presentazioni aziendali
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
Predisposizione e stipula di accordi e convenzioni, assistenza amministrativa e organizzativa per
iniziative in collaborazione finalizzate alla formazione e all’inserimento professionale di normalisti
Ricerca, analisi e valutazione dei cv di normalisti conformi ai loro profili di interesse
Pubblicazione sul sito e diffusione via e-mail di offerte di stage, inserimento e lavoro provenienti dal
mondo accademico e della ricerca ed extraaccademico
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
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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 UJ- Career 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.

APPENDICE
VALUTAZIONI QUALITATIVE DELLA RICERCA IN NORMALE: VALUTAZIONE ARWU 2014
Si riportano i risultati dell’indagine effettuata dall’Academic Ranking of World Universities (ARWU) di
Shangai. La classifica ARWU 2015 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.
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La tabella 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.

TABELLA 14 ACADEMIC RANKING OF WORD UNIVERSITIES 2015

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

Institution
California Institute of Technology
Harvard University
Princeton University
Massachusetts Institute of
Technology
(MIT)
Ecole
Normale
Superieure - Paris
Scuola Normale Superiore - Pisa
University of California, Berkeley
University of Cambridge
Stanford University
Swiss Federal Institute of
TechnologyofZurich
University
Oxford
University of Chicago
Cornell University
Rockefeller University
Stockholm School of Economics
University of Copenhagen
Swiss Federal Institute of
Technology
The ImperialLausanne
College of Science,
Technology
and
Medicine
University of California,
Santa
Barbara
Yale
University

Country

Score on PCP
100
76,6
70,3
68
60,5
57,2
56,5
55,8
53,8
46,3
43,1
42
40,2
39,6
39,4
39,2
38,4
38
38
37,8

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
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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 Scuola
Normale che invece attiene il settore umanistico, letterario, storico, artistico e filosofico.
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