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La “Notte” 2016: assieme ai visitatori un viaggio interdisciplinare
nel mondo della ricerca
Giuseppe Maruccioa
Delegato alla Ricerca, Università del Salento

a

T

renta settembre 2016, Notte dei Ricercatori, la
seconda in cui sono stato impegnato in prima
persona da organizzatore.
Quest’anno l’evento ha coinvolto due sedi, Olivetani e
Studium 2000, con una significativa partecipazione di
pubblico, tra cui tante famiglie e giovani. Più di 1.500
visitatori, probabilmente 2.000 secondo le nostre stime,
che muovendosi tra stand, poster, musei, secondo
diversi percorsi espositivi, hanno avuto l’occasione di
saggiare la ricerca condotta nel nostro Ateneo, negli

altri Enti coinvolti (CNR, INFN, IIT) e nel distretto
Dhitech.
I numerosi colleghi intervenuti, coi loro contributi
arricchiti da tanto entusiasmo, hanno permesso
un’edizione più articolata rispetto all’anno precedente,
con nuove attrazioni quali il laboratorio di robotica
aerea, un camper con microscopi portatili dedicato
alla biodiversità, la formazione allo storytelling. Ma
il viaggio interdisciplinare nel mondo della ricerca
ha spaziato dall’astrofisica alle particelle elementari,
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dalle nanotecnologie alla fisica applicata, dalla chimica
analitica e la biochimica alla medicina e la biologia
marina, dalla robotica all’ingegneria aerospaziale e
l’automobilismo, dagli scavi archeologici alla topografia
antica, e tanto ancora. La dedizione degli uffici tecnici e
amministrativi ha reso possibile questo evento (a tutti
un sentito ringraziamento).
Ma cosa scrivere di diverso quest’anno sullo spirito
della manifestazione? Forse qualche considerazione
generale sulla ricerca. Parafrasando Asimov si potrebbe
dire che la conoscenza è come un mare ampio, l’orizzonte
impercettibile in lontananza. Più estendiamo l’isola
dei nostri saperi, più scopriamo dilatarsi i confini della
nostra ignoranza. In tutto questo, ricercatori e visitatori
siamo assieme in viaggio, come Ulisse, sulla stessa
barca, alla ricerca di una nuova Itaca, coi remi donatici
dalla nostra curiosità e spesso, quando crediamo di
conoscer qualcosa, scopriamo che è solo il momento di
guardarla da un’altra prospettiva [Robin Williams]. Mi
fermo qui con le citazioni, ma sono frasi che mi hanno
sempre colpito, fin da ragazzo quanto aspiravo a un
futuro da ricercatore.
Ecco è questo lo spirito di tutti noi, che abbiamo
partecipato con passione alla Notte, col semplice
desiderio di vedere illuminarsi negli occhi di un bambino

lo stupore della meraviglia e poi della scoperta, anche
per una verità solamente accennata o intuita. La voglia
di discutere con amici, conoscenti o estranei del mondo
che ci circonda della nostra disciplina che amiamo,
delle nuove tecnologie che sviluppiamo e delle gioie e
difficoltà del nostro lavoro quotidiano.
La ricerca tante volte bistrattata sui giornali, o
precarizzata nella vita quotidiana di tanti giovani, che
vuole diventare per una notte all’anno protagonista.
Insinuare il dubbio che vi sia molto di più da
esplorare, che un euro speso in ricerca, anche quella
più fondamentale, farà progredire la nostra società
negli anni a venire, anche se non ce ne accorgeremo
concretamente nell’immediato, perché cresce un
substrato culturale che ci differenzia da come eravamo
duemila o un milione di anni fa, sebbene i nostri geni
non siano cambiati molto. In fondo, aver l’opportunità
di sfruttare al massimo le proprie potenzialità è
l’occasione che tutti ambiamo, pur sapendo di non
vivere in un mondo ideale o in un’epoca semplice.
Chiudo con un rimpianto perché personalmente la
Notte è stata per me troppo breve. Il desiderio di stare
nello stand coi miei collaboratori non mi ha permesso
di visitare debitamente tutte le iniziative. Sarà per il
prossimo anno.
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Dalle particelle alle galassie
Giulia Alemanno, Anna Paola Caricato, Marcella D’Elia, Daniela Dell’Anna, Mosè Giordano,
Luigi Manni, Ylenia Maruccia, Achille Nucita, Lorenzo Perrone, Andrea Venturaa
a
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, Università del Salento
e Sezione di Lecce dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Marcella D’Elia

PH

L

a Sezione di Lecce dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) assieme al gruppo di Astrofisica
del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi” ha curato il percorso “Dalle particelle alle
galassie”, in collaborazione con l’Associazione Frascati
Scienza, all’insegna del progetto “Made in Science”,
svoltosi in contemporanea con altre trenta sedi in Italia.
I numerosi visitatori intervenuti nella Notte hanno
potuto conoscere più da vicino alcune delle attività
condotte dai ricercatori della sezione INFN di Lecce
e dell’Università del Salento a essa associati, sotto la
guida del Direttore, Fabio Bossi.
Gli esperimenti e le iniziative di ricerca dell’INFN sono
stati illustrati in una mostra che parte dall’infinitamente
piccolo con le recenti scoperte e le sfide ancora
aperte della fisica delle particelle elementari, in cui i
ricercatori leccesi sono coinvolti nell’ambito di grandi
collaborazioni internazionali presso alcuni dei più
prestigiosi acceleratori al mondo (tra cui il CERN di
Ginevra, il PSI di Zurigo, il FermiLab di Chicago e i
Laboratori Nazionali di Frascati). Lo scopo di queste
ricerche è quello di esplorare possibili scenari di fisica
ancora ignoti nel dominio delle scale subatomiche, le
più piccole che si sia mai riusciti a investigare, testando
teorie ancora in attesa di conferme sperimentali quali
la supersimmetria e le dimensioni extra, o cercando
di trovare candidati in grado di spiegare l’origine della
materia oscura. I progressi in fisica delle particelle sono
anche dovuti all’attività di ricerca nel campo della fisica
dei raggi cosmici, un settore interdisciplinare al confine
tra la fisica delle particelle elementari e l’astrofisica. I
raggi cosmici, veri e propri “messaggeri dell’Universo”,
sono in grado di veicolare informazioni provenienti da
sorgenti astrofisiche galattiche ed extra-galattiche e al
tempo stesso permettono lo studio delle interazioni
fondamentali alle energie più alte mai registrate
dall’uomo. Ciò grazie ad apparati sperimentali di grandi
dimensioni situati in particolari zone del mondo (come
l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina o l’esperimento

ARGO-YBJ in Tibet a 4300 metri di quota), o anche
grazie a rivelatori lanciati nello spazio, come nel caso
di DAMPE, esperimento posto su satellite alla ricerca
di radiazione galattica. Le tematiche affrontate presso
l’INFN di Lecce riguardano anche ricerche tecnologiche
e a carattere interdisciplinare, come lo sviluppo di nuovi
rivelatori per acceleratori, di sorgenti di ioni e laser per
ricerche in biofisica, continuando con studi finalizzati
a produrre biosensori per applicazioni mediche o a
realizzare tecniche di interesse nel campo dei beni
culturali.
Il percorso verso l’infinitamente grande si è poi
completato con una mostra sul Sole e sui pianeti
del Sistema Solare e con una visita aperta a tutti a
un planetario mobile, curato da SOFOS Salento in
collaborazione con il Liceo Scientifico “Leonardo da
Vinci” di Maglie. Per l’intero svolgimento della Notte,
centinaia di appassionati di ogni età hanno potuto
gustare lo spettacolo della volta celeste e riscoprire le
meraviglie che da sempre le stelle e i pianeti ci riservano.
Alla buona riuscita dell’evento, per il Dipartimento di
Matematica e Fisica, hanno anche contribuito Marcella
D’Elia e Daniela Dell’Anna.
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Nanoscienze e nanotecnologie: dalla computazione quantistica
alle scienze della vita
Silvia Rizzato, Angelo Leo, Elisabetta Primiceri, Maria Serena Chiriacò, Anna Grazia
Monteduro, Giuseppe Maruccioa
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, Università del Salento e CNR-Nanotec

a

N

anoscienze e nanotecnologie rappresentano
uno degli sviluppi della ricerca che, negli ultimi
decenni, ha maggiormente influenzato il nostro
approccio con il mondo che ci circonda, sia dal punto
di vista scientifico che tecnologico, agendo su una
scala dimensionale dell’ordine del miliardesimo di
metro, centomila volte più piccola delle dimensioni di
un capello umano! L’interesse nasce dalla necessità
sempre crescente di miniaturizzare i dispositivi e
dalla possibilità di sfruttare le sorprendenti proprietà
che la materia esibisce a livello nanometrico, dove
“si mescolano” le varie discipline (fisica, ingegneria,
biologia, chimica e medicina).
Nel corso della Notte dei Ricercatori, nel nostro
stand, il mondo delle nanotecnologie è stato raccontato
stimolando la curiosità del pubblico intervenuto
all’evento attraverso presentazioni e video divulgativi,
grazie ai quali i partecipanti hanno avuto modo di
operare un viaggio nell’universo sulle varie scale
dimensionali (dall’atomo alle galassie), di apprezzare
il principio di funzionamento di un microscopio
a scansione, di toccare con mano l’esistenza degli
orbitali atomici, di visualizzare come un fluido scorra
diversamente all’interno di un microcanale rispetto a
una conduttura tradizionale.
L’evento ha rappresentato inoltre un’ottima
opportunità per illustrare in toni leggeri le attività

sperimentali che ogni giorno sono svolte nei nostri
laboratori. I visitatori hanno avuto l’occasione di
approcciarsi ad alcuni fenomeni fisici oggetto delle
nostre attività di ricerca partecipando attivamente
a semplici esperimenti; i più piccoli sono rimasti
affascinati nel vedere, per esempio, com’è possibile
guidare un fascio luminoso all’interno di un filo
d’acqua o accendere un led deformando un materiale
piezoelettrico.
A fronte della nostra ricerca in campo fisico e nella
spintronica in particolare, è stato effettuato un viaggio
a cavallo delle onde, di varia natura (elettromagnetiche,
acustiche e di spin) a diversi livelli di dettaglio in base alla
formazione dei visitatori, spiegando i concetti grazie ad
analogie per esempio col fulmine e il tuono, e lasciando
intuire come su queste basi si possano sviluppare
innovative tecniche di memorizzazione ed elaborazione
dell’informazione anche a livello quantistico.
Per il campo biotecnologico è stato illustrato il
funzionamento e sono stati esposti prototipi di
dispositivi Lab-on-chip da noi progettati e realizzati,
che permettono di rilevare marcatori tumorali, di
valutare la capacità metastatica di cellule tumorali,
di implementare una medicina personalizzata e di
quantificare allergeni e contaminazioni di varia natura
negli alimenti.
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Entusiasmo e stupore tra nano-particelle, pesci robot e finestre “smart”
Francesco Rizzia
CBN-IIT@UNILE

a

Marcella D’Elia

PH

I

ncontrare persone e dialogare è un’attività piacevole.
Quando poi lo si fa per condividere le proprie passioni
diventa un momento di gioia. Se però a incontrarsi sono
ricercatori e persone al di fuori del mondo della scienza
questo dialogo diventa difficile. Le “scienze dure” (così
vengono chiamate la Fisica, la Chimica, la Matematica,
la Biologia e l’Ingegneria) non riescono a sfondare il
muro virtuale che divide i laboratori e la gente in strada.

Noi ricercatori conosciamo questo problema e infatti ci
crucciamo del sempre decrescente numero di ragazzi
che si dirigono verso questo tipo di scelta lavorativa.
Questa “distanza” che ci allontana è spesso nostra
responsabilità: ci limitiamo al nostro lavoro e
demandiamo l’interesse e la richiesta di notizie a
giornalisti dalla buona volontà di comprensione
ma senza una formazione specifica. Non sappiamo
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descrivere il nostro lavoro e non ci sforziamo di farlo.
Soffriamo, insomma, di quello che viene chiamato
“deficit di comunicazione”. D’altro canto, a mio avviso,
la “distanza” si allunga quando accade che per colmarla
ci viene chiesto di recitare, fare concerti e mostrare il
nostro “essere normali” in tanti festival. Al contrario,
un’iniziativa come la “Notte Europea dei Ricercatori” è
la benvenuta proprio perché ha invitato noi ricercatori
dell’Istituto Italiano di Tecnologia a porci questo
problema ma a muoverci verso una direzione diversa.
In previsione di accogliere persone curiose del nostro
lavoro, ci siamo chiesti cosa mostrare ai ragazzi per
richiamare il loro interesse senza banalizzare troppo
le nostre attività. Abbiamo scelto di affrontare la
sfida senza nasconderci. Abbiamo deciso di parlare di
problemi della vita quotidiana: richiesta di energia,
nuove medicine, sicurezza automatica per i veicoli.
Abbiamo mostrato le nostre ispirazioni dalla Natura: i
pigmenti cangianti dei colori degli insetti, la meccanica
dei fluidi in acqua e i sensori cigliati naturali sulla

pelle dei pesci per interpretarla, l’energia accumulata
dalle molecole organiche. Abbiamo mostrato le nostre
applicazioni: nano-particelle, pesci robot e finestre
“smart”. Abbiamo visto “entusiasmo e stupore”.
Incontrare ragazzini entusiasti e stupiti, genitori tirati
per mano, tra uno stand e l’altro, dai figli curiosi, e
ragazzi alla fine del percorso scolastico e alla ricerca di
conferme alla passione e al sogno “nascosto” di scoperte
o invenzioni “geniali”, non è stato utile solamente al
pubblico. In questa “Notte dei Ricercatori”, essere
circondati da sorrisi e meraviglia, avere pacche sulle
spalle e molta, molta attenzione è stato soprattutto
importante per noi. Queste persone ci hanno dato
conferme dei nostri sacrifici, di una vita “difficile” e
spesso “precaria”. Uscire dai nostri laboratori, scendere
finalmente dalle nostre cattedre, e incontrare la gente
in questa “Notte” ci ha aiutato a fare luce sul grande
mistero del lavoro più bello del mondo, il Lavoro della
Ricerca.
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Conoscere la biochimica per curare e prevenire: i mitocondri e il
loro contributo al benessere e alla fertilità
Paola Lunetti, Mariangela Di Giacomo, Natalina Moscatelli, Francesca Pezzuto, Loredana
Capobianco, Alessandra Ferramosca, Vincenzo Zaraa
Laboratorio di Biochimica, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Università del Salento

a

Marcella D’Elia

PH

L

a Notte dei Ricercatori
è un’esperienza culturale unica, durante la quale
il mondo della ricerca
incontra il grande pubblico.
Rappresenta, quindi, un’occasione
straordinaria
per avvicinare, in modo
interattivo e coinvolgente,
il pubblico di ogni età alla
scienza e alla figura del
ricercatore,
accrescendo
la
consapevolezza
dell’importanza che riveste
la ricerca scientifica. La
Notte dei Ricercatori non
è solo un’opportunità per
grandi e piccoli che vogliono
avventurarsi nel mondo
della ricerca, ma è anche
un appuntamento unico
per studenti, dottorandi,
ricercatori e docenti universitari che desiderano
condividere le proprie passioni e il proprio lavoro. In
questo contesto, il nostro gruppo ha proposto semplici
dimostrazioni e divertenti esperimenti che hanno
permesso di mostrare concretamente e praticamente le
attività in cui siamo costantemente impegnate, attività
che il pubblico spesso reputa “inaccessibili”, ma che
invece rappresentano la nostra realtà quotidiana, la
nostra passione, la nostra vita.
Tantissimi sono stati i piccoli visitatori che si sono
avvicinati al nostro stand, incuriositi dalle riproduzioni
di trasformazioni e reazioni chimiche che avvengono
costantemente nella vita di tutti i giorni. Le facili
esperienze scientifiche proposte hanno aiutato i
bambini ad avvicinarsi, in modo più consapevole, alla
realtà che li circonda, hanno suscitato la loro curiosità
e inventiva, stimolandoli a fornire valide spiegazioni ai
fenomeni scientifici di cui sono stati spettatori. È stato

particolarmente divertente ed eccitante assistere alle
loro curiose e bizzarre espressioni e reazioni.
Protagonisti della serata si sono rivelati sicuramente
gli studenti di ogni ordine e grado, alla ricerca di
preziosi consigli, incoraggiamenti e fonti di ispirazione
per le loro scelte future. Non esiste soddisfazione più
grande di rappresentare una figura di riferimento per i
ragazzi: il nostro è un ruolo gratificante, ma allo stesso
tempo colmo di grandi responsabilità.
La Notte dei Ricercatori significa per noi soprattutto
questo: non solo diffondere i nostri risultati scientifici
e far comprendere cosa accade davvero nei laboratori
in modo pratico ed interattivo, ma è soprattutto
una grande opportunità per riscoprire il fascino e la
meraviglia della scienza e far appassionare tanti giovani
alla ricerca. Noi crediamo in ciò che facciamo e, ogni
singolo giorno, lo facciamo con sempre più impegno e
passione.
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Ricerca e Terza Missione: la Biologia Marina in UniSalento
Cinzia Gravili e Anna Maria Migliettaa
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Università del Salento

a

I

l Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” non
è nato, come la gran parte del Musei Universitari,
per la didattica interna dell’Ateneo, ma da una
donazione di collezione privata all’Università. Il suo
fondatore, Pietro Parenzan, poi nominato direttore ad
vitam, connotò il Museo fin dalla sua nascita di una
forte valenza educativa, contestualizzata nell’ambito
della salvaguardia dell’ambiente marino. Parenzan
individuò nei fondali di Porto
Cesareo biocenosi marine che
giudicò meritevoli di protezione
per le loro importanti peculiarità
e nel museo appena fondato
(1966) cominciò a raccontarne
le caratteristiche e, soprattutto,
la bellezza. Per i suoi studi e per
la fondazione del Museo, dove
le sue ricerche erano spiegate, il
Parenzan è considerato l’ispiratore
dell’attuale Area Marina Protetta
di Porto Cesareo e Nardò, che oggi
identifica nel Museo il suo centro
di documentazione. Parenzan ha
anticipato di molti anni il compito
della Terza Missione delle
Università, di cui si parla solo
da pochi anni, nel suo Museo la
disseminazione dei risultati della
ricerca è sempre stata la “Prima
Missione”.
La Notte dei Ricercatori è stata
un’occasione importante per far
conoscere al pubblico i prodotti di progetti nazionali
e regionali (Biomap, Biodiversity Mare Tricase, PRIN
Biocostruzioni, RITMARE) e internazionali (CoCoNet,
Med-JellyRisk, JellyWatch) coordinati presso i
Laboratori di Zoologia e Biologia Marina del DiSTeBA.
Si tratta di progetti multidisciplinari che testimoniano
un approccio di ricerca caratterizzato dall’unione
degli sforzi di esperti impegnati in diversi settori della

biodiversità (tassonomia, ecologia, zoogeografia).
Il materiale esposto nello stand (poster, filmati,
pubblicazioni) ha stimolato la curiosità dei partecipanti
mediante la percezione dell’importanza della
‘biodiversità’ per il funzionamento degli ecosistemi e
del suo valore intrinseco: il primo passo per proteggere
qualcosa è sapere cosa dobbiamo proteggere!
Il pubblico in-tervenuto ha potuto visionare i risultati
delle ricerche condotte nell’ambito
del corso di laurea magistrale
“Coastal and Marine Biology and
Ecology” e delle attività degli
studenti UniSalento ad Avamposto
Mare: Progetto “Biodiversity Mare
Tricase”. Quest’ultimo progetto
ha previsto la realizzazione di
un inventario della biodiversità
dell’area costiera di Tricase
nel canale d’Otranto (crocevia
biogeografico strategico tra i mari
Adriatico, Ionio ed Egeo), punto
di accesso al monitoraggio della
diversità di specie sia autoctone che
aliene (quest’ultime provenienti,
spesso, da località esotiche).
L’evento è, ogni anno, una
bella occasione per spiegare
l’importante funzione che il
Museo ha nei confronti del
territorio, facendo da finestra
sulle ricche e complesse attività
che si svolgono nei Laboratori di Zoologia e Biologia
Marina del DiSTeBA.
La biologia marina è molto amata dal pubblico di
tutte le età, soprattutto i bambini, e anche quest’anno
ne abbiamo avuto piena conferma nel nostro stand
al quale, fino alla fine della manifestazione, si sono
avvicinati i partecipanti desiderosi di conoscere le
attività e prendere materiali da portare a casa.
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Progetto OPT4SMART e Laboratorio di Robotica aerea
Giuseppe Notarstefanoa
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione , Università del Salento

a

Marcella D’Elia

PH

D

urante la Notte dei Ricercatori sono state
presentate le attività in corso nell’ambito del
progetto europeo OPT4SMART, guidato dallo scrivente.
Il progetto OPT4SMART è finanziato nell’ambito del
programma europeo di eccellenza “ERC Starting Grant”,
che mira a sostenere la ricerca di frontiera condotta da
ricercatori europei emergenti. OPT4SMART è uno dei
103 ERC italiani, di cui solo 5 nel sud Italia, finanziati
dall’inizio del programma HORIZON 2020 iniziato
nel 2014 (con circa 3.000 domande all’anno da tutta
Europa).
Nell’ambito del progetto (al suo primo anno di
attività) un team di giovani ricercatori (dottorandi,
borsisti, postdoc) sta studiando teorie e metodi
numerici di ottimizzazione che permettano a diversi
dispositivi “smart” di svolgere compiti complessi in
modo cooperativo. Uno degli scenari sperimentali in

cui tali ricerche saranno applicate sono le squadre di
robot aerei (droni) cooperanti. Al riguardo è in fase di
allestimento all’Università del Salento un laboratorio di
robotica aerea in cui saranno condotti esperimenti con
diverse tipologie di robot aerei.
Per la Notte dei Ricercatori è stata allestita una piccola
arena in cui sono stati mostrati alcuni esperimenti
dal vivo con nano-quadrirotori che volavano in modo
autonomo. Nonostante l’arena fosse stata riprodotta
fuori dal laboratorio, con varie incognite dovute alla
calibrazione dei dispositivi e alla presenza di disturbi
wireless, gli esperimenti sono stati un successo.
Un grazie va a tutti i ragazzi del gruppo e in particolare
agli ingegneri Ivano Notarnicola, Sara Spedicato e
Andrea Testa che hanno saputo lavorare in modo
eccellente nonostante la pressione legata alla “diretta”
e all’incredibile afflusso di pubblico.
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Bambini, ingegneri, appassionati e matricole: tutti “pazzi” per la
nuova monoposto
Salento Racing Teama
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione , Università del Salento

a

Marcella D’Elia

PH

A

nche quest’anno il Salento Racing Team ha con
piacere accolto la proposta di partecipare alla
Notte dei ricercatori per presentare la vettura che ha
dato grandi soddisfazioni nelle ultime competizioni
estive di Formula SAE, presso l’Autodromo di Varano
De Melegari, e più in generale il proprio progetto che
ormai da 10 anni consente agli studenti partecipanti di
trasformare le nozioni teoriche in competenze pratiche e
sviluppando al tempo stesso abilità di natura più “soft”,
come la capacità di lavorare in un gruppo contribuendone
a risolvere conflitti e problematiche, o l’orientamento agli
obiettivi nella gestione di un progetto complesso quale la
progettazione di una monoposto da corsa.
Non possiamo che essere soddisfatti per l’interesse
suscitato anche quest’anno dalla nostra monoposto: dal
bambino desideroso di sedersi al volante per sentirsi,

anche solo per un attimo, un grande pilota, all’ingegnere
professionista che con domande e curiosità dettagliate
saggia le competenze tecniche dei nostri membri,
all’appassionato di motori interessato a velocità e
prestazioni, al giornalista desideroso di raccontare la
nostra esperienza formativa al pubblico, alla matricola
universitaria ancora all’oscuro del progetto e bramosa di
prendervi parte al più presto, il campionario di persone
avvicinatesi alla vettura esposta è stato come di consueto
riccamente eterogeneo. La consapevolezza di fungere,
in tale e in altre e simili occasioni, da “divulgatori di
conoscenza” e polo d’attrazione per una platea così
variegata, al fianco dei veri ricercatori della nostra
Università, ci riempie di orgoglio e ci spinge a impegnarci
sempre di più.
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Progetto “RE.CRI.RE. - Between the representation of the crisis
and the crisis of representation”
Alessia Rochira*
Terri Mannarini**
*

Ph.D., Assegnista di ricerca
Associata di Psicologia Sociale, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento

**

Marcella D’Elia

PH

I

n occasione della Notte Europea dei Ricercatori,
appuntamento di comunicazione scientifica che
si svolge ormai da 30 anni sotto il patrocinio della
Commissione Europea, molti ricercatori dell’Università
del Salento, sia nell’ambito delle cosiddette scienze della
natura sia nell’ambito delle scienze umane e sociali,
si sono riuniti nella suggestiva cornice del convento
degli
Olivetani
per
incontrare
cittadini di tutte
le età, incuriositi
dall’opportunità
di saperne di più
su come funziona
la “scienza” e
sull’impatto che
essa può avere
nella vita di tutti i
giorni.
Sin dalle fasi
preparatorie,
è
stato chiaro come
l’evento potesse
rappresentare per
noi
ricercatori
un’occasione per riflettere sul funzionamento della scienza
e sulla funzione sociale della ricerca. È stato questo lo
spirito che ha animato lo stand dedicato alla presentazione
di RE.CRI.RE. (Between the Representation of the
Crisis and the Crisis of the Representation), progetto
di ricerca finanziato dall’Unione Europea a valere sulla
linea H2020 Research and Innovation Programme in
cui è coinvolto il Dipartimento di Storia, Società, e Studi
sull’Uomo. In un’ottica sinergica e di reciproco scambio,
i materiali preparati per divulgare gli obiettivi e i risultati
del progetto a un anno dal suo inizio, hanno consentito
di rompere il ghiaccio e hanno fornito il pretesto per
raccontare RE.CRI.RE. con la partecipazione attiva dei
visitatori, adulti e ragazzi che, di volta in volta, si sono
avvicinati allo stand.

Le domande, i dubbi, i commenti, le critiche, e financo
i fraintendimenti raccolti, infatti, hanno rappresentato
un prezioso contributo e un potenziale arricchimento
per il progetto, che mira proprio ad approfondire in
che modo le culture veicolano significati in grado di
mediare l’impatto delle politiche pubbliche. D’altra
parte, ci sembra
che lo sforzo
di
comunicare
la ricerca nel
contesto
della
Notte Europea dei
Ricercatori possa,
in un certo senso,
rappresentare
di per sé una
modalità
di
implementazione
delle
politiche
pubbliche, quanto
meno nella misura
in cui consente ai
cittadini di vedere
e toccare con mano in che modo la scienza informa il
processo di policy making e impatta, a molteplici livelli,
sulla loro vita di tutti i giorni.
Se non ci sono dubbi circa l’opportunità di un’iniziativa
come queste, che permettono alla cittadinanza di
interrogare la ricerca, vale la pena spendere qualche
parola a proposito dell’occasione che la Notte Europea
dei Ricercatori offre ai ricercatori stessi di interrogare
la propria professione. L’evento ci ha fornito, infatti, la
possibilità di riscoprire la vocazione civica del lavoro
di ricerca, la sua rilevanza sociale e la sua attitudine a
incuriosire e intrattenere, nonché la sua potenzialità di
attivare relazioni all’interno della comunità universitaria
e di quella cittadina.
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L’Archeologia preistorica in un proficuo confronto con il pubblico
e con altre discipline
Claudio Giardino, Marco Calò, Michele Leo, Vanessa Pellegrino, Raffaele Rizzo, Omar Sbrò,
Tiziana Zappatorea
a

Cattedra di Preistoria e Protostoria – Laboratorio di Paletnologia, Università del Salento

P

er la Notte dei Ricercatori 2016 il gruppo di lavoro
afferente alla Cattedra di Preistoria e Protostoria –
Laboratorio di Paletnologia ha voluto portare all’attenzione
dei visitatori alcune delle ricerche attualmente in atto.
Il gruppo, coordinato dal professor Claudio Giardino,
era composto da sei studenti del
Dipartimento di Beni Culturali, Indirizzo
Archeologico.
Sono stati preparati cinque poster
inerenti alle varie tematiche: ricerche
sul territorio con l’ausilio di moderne
tecnologie,
Archeometallurgia,
Archeologia
sperimentale,
Etnoarcheologia. I membri del gruppo
hanno illustrato i vari argomenti ai
visitatori.
Le
ricognizioni
archeologiche
all’estero, eseguite sia sul campo
che mediante ricognizioni aeree
con drone, sono state oggetto di
notevole interesse, in particolare
l’uso in campo archeologico di
tecnologie all’avanguardia, come la
ricostruzione 3D dei manufatti e di
strutture archeologiche. La presenza
nella nostra postazione dello stesso
drone usato nelle indagini ha certo
contribuito a calamitare la curiosità,
specie dei più piccoli.
Molti visitatori sono stati inoltre
attratti dalle ricerche di etnoarcheologia, una disciplina,
che, per meglio comprendere le culture del passato,
studia e confronta tecniche e strumenti tradizionali
ancora in uso con le evidenze archeologiche. Ciò anche
grazie all’opera di una studentessa del nostro gruppo,
che ha offerto una dimostrazione pratica, tessendo
davanti al pubblico una rete da pesca secondo le
tradizioni salentine, utilizzando utensili che rimontano
all’antichità.
Esposti sul lungo banco erano una serie di manufatti

quali selci, oggetti in bronzo, monete, profumi,
ceramiche riprodotti nel corso di indagini di Archeologia
Sperimentale. Anche questi oggetti hanno trovato un
forte riscontro presso i visitatori, per la possibilità
di toccare e sperimentare direttamente oggetti che
appaiono normalmente chiusi nelle
vetrine dei musei: era evidente la
partecipazione del pubblico, di tutte
le fasce d’età.
Il nostro proposito era rendere
agevolmente fruibile e immediata
una disciplina, come l’archeologia
preistorica, che risulta spesso ignorata e
che viene alla ribalta solo in occasione di
scoperte più o meno clamorose, mentre
ha lo scopo di aiutarci a comprendere
culture anche molto lontane da noi.
Assai significativo e stimolante è stato
in particolare l’incontro con i bambini,
che apparivano entusiasti ed eccitati
dal poter maneggiare il materiale
esposto. Il semplice omaggio di piccoli
frammenti di selce – avanzo dei nostri
esperimenti - li rendeva orgogliosi e
felici. Come spesso avviene quando
si incontrano i più piccoli, rispondere
alle loro domande e soddisfare la loro
curiosità, talora spiazzante, contribuisce ad arricchire
gli stessi ricercatori, inducendo a guardare lo studio da
angolazioni nuove e inaspettate.
Pure interessante e proficuo si è rivelato il confronto
con le ricerche presentate da altre facoltà, aprendo nuove
e proficue opportunità di collaborazione, indispensabili
in un mondo scientifico che non può essere chiuso in sé
stesso, ma deve aprirsi a continui scambi, al dialogo e
alla collaborazione.
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Economia, ambiente e Impresa: dall’analisi della realtà all’uso
strategico dell’informazione
Camilla Mastromarcoa
a

Dipartimento di Scienze dell’Economia, Università del Salento

Q

uest’anno per la prima volta il Dipartimento di
Scienze dell’Economia ha partecipato alla “Notte
dei Ricercatori”, un’iniziativa a livello europeo che ha
visto i ricercatori di molte università e centri di ricerca
interagire con il pubblico. L’esperienza si è rivelata
particolarmente positiva. Sono stati organizzati due
giochi per cercare di coinvolgere i visitatori di tutte
le età nelle nostre attività di ricerca, calando senza
tecnicismi alcuni concetti economici in situazioni reali.
Il primo gioco richiedeva ai partecipanti di redigere una
lista della spesa scegliendo tra diversi cibi con l’obiettivo
di minimizzare i costi per l’ambiente, rappresentati dal
quantitativo di acqua virtuale contenuta nei singoli
prodotti acquistati, secondo l’approccio dell’impronta
idrica. Alla conclusione del gioco si evidenziava la
differenza tra risparmio economico e risparmio di
risorsa naturale, facendo comprendere e apprezzare
la differenza tra gli indicatori di crescita economica e
quelli di sviluppo ambientale sostenibile.
Il secondo gioco, partendo da un esempio utilizzato
in microeconomia per spiegare l’importanza
dell’informazione strategica, si prefiggeva di fare
apprezzare la rilevanza del concetto di “condivisione
dell’informazione”, fondamentale per capire il concetto,
attualissimo, di open data e l’importanza di questo tipo

di informazioni nell’analisi empirica.
Infatti, utilizzando l’esempio del “dilemma del
prigioniero” (fondamento della Teoria dei Giochi di John
Nash, noto al grande pubblico grazie al film “A beautiful
Mind”), si invitavano i cittadini a partecipare al gioco
preparato, dimostrando come la soluzione ottimale
per i giocatori si poteva raggiungere in due modi:
iterando il gioco tante volte, fino a capire la strategia
dell’avversario e prevederla (con costi importanti
per il giocatore perdente), oppure condividendo fin
da subito l’informazione e la strategia. Cooperare per
competere, dunque, provando a guardare con un’ottica
diversa i paradigmi soliti della scienza economica e ad
apprezzarne le implicazioni nella vita di tutti i giorni.
L’esperienza è stata particolarmente coinvolgente
non solo per il pubblico che si è accostato al nostro
stand e si è appassionato allo svolgimento dei giochi
che proponevamo - particolarmente entusiasta è stata
la partecipazione dei giovanissimi, bambini dai 5 ai 10
anni, per il gioco sulla lista della spesa, e dei ragazzi
delle scuole superiori per l’altro gioco – ma soprattutto
perché è stata un’importante occasione per confrontarci
sulle nostre tematiche e renderle fruibili a un pubblico
non professionista.
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Archeologia, arte e scienza: percorsi in 3D
Adriana Bandieraa
a

Coordinamento SIBA, Università del Salento
Daniela Dell’Anna

PH

A

nche quest’anno il Teatro 3D ha aderito con
entusiasmo all’iniziativa “La Notte dei Ricercatori”,
accogliendo nella sua nuova sede un pubblico numeroso,
partecipe e curioso di intraprendere un viaggio nel
tempo tra fossili provenienti da ere lontane, luoghi di
culto, reperti preistorici, oggetti rituali e di uso comune
giunti a noi da varie epoche
storiche.
La possibilità di esplorare
virtualmente e in maniera
immersiva luoghi lontani o
inaccessibili, l’opportunità
di osservare da vicino,
in maniera interattiva e
consapevole, i dettagli
della
superficie
dei
numerosi manufatti ha
suscitato negli spettatori
di tutte le età entusiasmo e
meraviglia.
Gli spettatori hanno
inoltre
dimostrato
interesse e curiosità di
scoprire le tecnologie e

metodologie utilizzate, le eventuali criticità
incontrate in ciascun caso e le possibili
applicazioni allo studio e alla ricerca.
A un anno dal trasferimento presso la
sua nuova sede, il Teatro 3D ha accolto gli
spettatori della Notte dei Ricercatori arricchito
di nuovi contenuti, come quelli realizzati
insieme agli studenti che svolgono il tirocinio
presso il Laboratorio 3D del SIBA. Si tratta per
lo più di modelli 3D e animazioni in computer
grafica di reperti esposti presso il MUSA
dell’Ateneo, che sono stati oggetto di rilievo
e modellazione tridimensionale da parte
degli stessi tirocinanti, ma anche di prodotti
realizzati ai fini della preparazione della loro
tesi di laurea.
Il Teatro 3D del Coordinamento SIBA
(Ripartizione Tecnica e Tecnologica) è situato al piano
terra dell’edificio 1/2 del complesso Studium 2000; è
possibile visitarlo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, e
martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17. Il
Teatro è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito.
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Breve viaggio nell’infinitamente piccolo
Gabriella Zammilloa
Tecnologo CNR NANOTEC
Responsabile Area Comunicazione e Divulgazione
Responsabile Segreteria Scientifica e Rapporti Esterni

a

D

alla fabbricazione di dispositivi in grado di
produrre e manipolare la luce strutturando la
materia su scala nanometrica, ai sistemi microattivati in
dispositivi miniaturizzati; dagli OLED, nuove sorgenti
di luce fabbricate con materiali plastici sotto forma di
pannelli luminosi ultrasottili potenzialmente flessibili
e a basso consumo energetico, ai nano-vettori dotati
di particolari proprietà fisiche e chimiche finalizzati
ad incapsulare molecole cargo e a colpire in maniera
mirata le cellule tumorali.
Che il futuro della ricerca passi per le nanotecnologie
sembra risuonare come un motto che puntualmente
si ripete in occasione delle celebrazioni della Notte
dei Ricercatori, l’evento sostenuto dalla Commissione
Europea nell’ambito delle Marie Skłodowska-Curie
Actions e nato con l’obiettivo di promuovere le carriere
dei ricercatori in Europa, ma le nanotecnologie, per
i ricercatori del CNR NANOTEC, rappresentano
anche e soprattutto il quotidiano e così, per l’evento,
eccoli trasformare da entusiasti protagonisti in
vivaci animatori. Passare per le tappe segnate dalle
applicazioni che vanno dal campo della computazione
quantistica a quello della nanoelettronica; dalla
medicina di precisione al monitoraggio ambientale
e all’agrifood, guide appassionate lungo quell’ideale
percorso che dal chiuso di un laboratorio si dipana e
invade la vita quotidiana.
Le tappe:
• Fogli di luce: dispositivi OLEDs, tra scienza e
tecnologia
A. Genco, M. Pugliese, F. Mariano, S. Carallo, G.
Giordano, X. Paolelli, V. Maiorano, G. Gigli e M.
Mazzeo
Uno dei settori di punta della ricerca svolta nei
laboratori congiunti CNR-NANOTEC - Università del
Salento, si orienta sulla fabbricazione di dispositivi in
grado di produrre e manipolare la luce strutturando
la materia su scala nanometrica. Gli studi sono mirati
allo sviluppo di nuove sorgenti di luce fabbricate con
materiali plastici sotto forma di pannelli luminosi

ultrasottili potenzialmente flessibili e a basso consumo
energetico, denominati OLEDs (Organic Light Emitting
Diodes)che, rispetto alle sorgenti di luce standard,
garantiscono ottima resa visiva poiché producono
luce diffusa da una larga area emissiva, hanno inoltre
un colore adeguato a fornire le migliori condizioni di
illuminazione e contribuiscono ad abbassare i consumi
energetici degli edifici illuminati.
Grazie a queste caratteristiche è possibile introdursi in
ampi settori dell’illuminotecnica, come l’illuminazione
indoor di luoghi sensibili (uffici, scuole o ospedali) dove
la qualità della luce è un fattore importante per chi in
questi ambienti ci vive. Questi pannelli inoltre possono
essere resi trasparenti e trovano applicazioni nei display
per realtà aumentata oppure possono essere integrati
sui vetri delle finestre che diventano “smart” poiché di
giorno illuminano gli ambienti grazie alla luce solare
mentre di notte si accendono e producono luce grazie
agli OLED. L’evoluzione di questi dispositivi punta alla
produzione di luce coerente per ottenere dei laser di
nuova generazione.
• Nano-proiettlli contro i Tumori
Stefano Leporatti
La nanotecnologia applicata alla medicina , chiamata
nano-medicina ha mostrato la capacità di migliorare
l’efficienza dei farmaci e il loro assorbimento in cellula,
poiché è in grado di risolvere il problema della resistenza
ai farmaci antitumorali. La riduzione della tossicità dei
farmaci in seguito al loro incapsulamento in un nanoproiettile è l’obiettivo specifico per indirizzarlo a colpire
le cellule tumorali. Il nano-proiettile, afferma Stefano
Leporatti, sarà usato per proteggere le cellule normali
dalla esposizione alla loro tossicità e sarà sviluppato
come un trasportatore multifunzionale del farmaco o di
più farmaci. L’obiettivo delle ricerche condotte è quello
di sviluppare nano-proiettili con particolari proprietà
fisiche e chimiche per evitare citotossicità, per prevenire
la coagulazione del sangue, per incapsulare molecole
cargo e per colpire in maniera mirata i tumori.
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• Esplorare la chimica con la microfluidica
A. Zizzari, M. Bianco, L.L. Del Mercato, E. Perrone, V.
Arima
Microfluidica e chimica sono un binomio ormai
consolidato. Infatti, se la microfluidica è utilizzata dai
chimici come metodo per produrre farmaci in flusso
continuo, reazioni chimiche possono anche essere
utilizzate per creare sistemi microattivati in dispositivi
miniaturizzati.
Per quanto riguarda la possibilità di produrre composti
chimici grazie a tecnologie microfluidiche, i ricercatori
Nanotec affermano che, uno dei loro lavori è stato
quello di realizzare,
in
collaborazione
con alcuni gruppi
Europei,
una
p i a t t a f o r m a
microfluidica
per
la
produzione
di
radiofarmaci.
Altre
applicazioni
riguardano il campo
della catalisi e delle
biotecnologie:
una
consiste nella sintesi
di composti biarilici
in un microreattore
multicanale
e
l’altra
permette
la produzione di
microsistemi
che
hanno applicazioni
in
ambito
farmacologico.
Come prova che
sistemi microfluidici
avanzati ed efficienti
possano
essere
prodotti
grazie
all’impiego
di
substrati
chemioattivati, i ricercatori
raccontano di aver
creato microcapsule
contenenti
un
motore
molecolare
a propulsione di
ossigeno e integrate
all’interno
di
microreattori. L’uso di questi micromotori promuove il
moto dei fluidi all’interno di piattaforme microfluidiche
e ne migliora il mescolamento in modo autonomo e
indipendente da sorgenti di energia esterne.
• Le Nanotecnologie per un’atmosfera più pulita
dal progetto Cluster NANOAPULIA in collaborazione
con Dhitech Scarl
A. Fiore, L. Carbone, D. Cozzoli
Possono le nanotecnologie essere impiegate per
rendere l’atmosfera più pulita? certamente si, affermano
i ricercatori impegnati nel progetto NANOAPULIA

(NANOfotocatalizzatori
per
un’Atmosfera
più
PULitA) pensato appunto per ridurre l’inquinamento
atmosferico dovuto agli ossidi di azoto (NOx), favorendo
così lo sviluppo di Città e Territori Sostenibili.
Col progetto, spiegano i ricercatori, si intendono
sviluppare nuovi metodi diagnostici per lo studio della
tossicità di semilavorati fotocatalitici nanostrutturati
sintetizzati per l’applicazione edilizia e per l’applicazione
automotive.
In
particolare,
con
riferimento
all’applicazione edilizia, il funzionamento delle malte
a base di legante fotocatalitico si basa sulla capacità
dei
nanomateriali
microstrutturati
di
trasformare,
con l’ausilio della
luce, gli inquinanti
a t m o s f e r i c i
con
particolare
riferimento ai NOx, in
composti non tossici.
L’azione
di
abbattimento degli
inquinanti
potrà
essere
esplicata,
non solo per effetto
della luce solare
diretta, ma anche in
condizioni di luce
diffusa e/o artificiale.
La
presenza
di
nanomateriali
innovativi
nei
materiali cementizi
consentirà
di
trasformare
gli
agenti inquinanti in
sostanze non tossiche
sia in applicazioni
outdoor,
verticali
ed orizzontali, sia in
applicazioni indoor,
su
superfici
non
direttamente esposte
alla luce solare. Le
malte basate sui
leganti fotocatalitici
consentirebbero inoltre di rendere più salubri sia gli
ambienti pubblici, quali i parchi urbani, le piste ciclabili
o le zone di grande transito pedonale, sia le aree a
vocazione industriale, con particolare riferimento ai
capannoni.
Con
riferimento
all’applicazione
automotive,
i ricercatori affermano inoltre di volere invece
realizzare un prototipo di sistema fotocatalitico ad
uso automobilistico basato su nano-materiali in grado
di abbattere le emissioni inquinanti, con particolare
riferimento ai NOx, prodotte da un motore Diesel.
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La Raccolta Cicognara della Biblioteca Interfacoltà “T. Pellegrino”

Anna Rita Sebastea
Responsabile Settore Acquisizioni, Catalogazione e Fondi speciali della Biblioteca Interfacoltà “T. Pellegrino”

a

T

ra il 1810-20 il conte ferrarese Leopoldo Cicognara
raccolse nella sua dimora veneziana una ricca
collezione di libri d’arte e d’antichità ma, a causa di
difficoltà economiche, fu costretto alla vendita. Nel
1824, dopo interminabili mediazioni, i libri e due copie
del suo Catalogo ragionato dei libri d’arte e d’antichità
(Pisa, Nicolò Capurro, 1821), giunsero presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV): questi rari
volumi costituivano il pendant perfetto delle collezioni
pontificie d’arte e archeologia.
A partire dal 1988, l’intera Raccolta libraria è divenuta
oggetto di una sistematica campagna di riproduzioni
in microfiche: Cicognara Project1, ideato da padre
Leonard Boyle e Philipp Fehl e realizzato grazie al
supporto logistico dell’University of Illinois- Urbana
Champaign e finanziario della Kress Foundation.
Le maggiori istituzioni mondiali hanno sostenuto il
progetto, mediante la sottoscrizione del Fondo a cui ha
preso parte anche l’Università del Salento.
Dal 2006, su iniziativa del professor Massimiliano
Rossi, docente ordinario di Storia della Critica d’Arte
e Museologia, sostenuta dalla dottoressa Giovanna
Bascià, allora responsabile della Biblioteca Interfacoltà
“T. Pellegrino”, il corpus delle riproduzioni è entrato a
far parte del patrimonio librario dell’Ateneo leccese.
L’iniziativa è stata presentata il 26 maggio 2006 a Lecce,
nell’ambito della giornata di studi Enciclopedismo e
storiografia artistica tra Sette e Ottocento2.
Le riproduzioni, giunte in Biblioteca in tempi diversi
e divise in 30 Unit, sono contrassegnate da un numero
progressivo, lo stesso utilizzato da Cicognara nel
suo Catalogo per il volume corrispondente. I volumi
erano stati però riprodotti seguendo l’ordine con cui
si presentavano sugli scaffali, dopo la ricomposizione
della Raccolta avvenuta nel 1920, alterando così la
corrispondenza immediata, in fase di acquisto, tra
microfiche e Catalogo ragionato. Per favorire l’accesso
all’opera non è sembrato sufficiente registrare in OPAC
la presenza della raccolta nel patrimonio della biblioteca
con il titolo collettivo di Cicognara Library.
I rappresentanti degli studenti dell’allora Facoltà di
Beni Culturali, Francesco Del Sole e Valentina Primiceri,
hanno promosso un progetto di riordino approvato, per
ben due volte, dal Consiglio degli Studenti, e in ultimo
il dottor Del Sole e Silvia Vantaggiato hanno proposto

la catalogazione derivata dalle opere. Il “Laboratorio
di Beni Culturali: il Fondo Cicognara” coordinato
dal professor Rossi e supervisionato dalla dottoressa
Bascià ha offerto, negli anni accademici 2009/20102013/2014, a studenti dei corsi di Storia della Critica
d’arte e di Museologia, la possibilità di svolgere il
tirocinio curriculare nell’ambito delle attività di riordino
e catalogazione della Raccolta.
Per rendere facilmente consultabile l’intero corpus,
è stato necessario ordinare le riproduzioni secondo
http://www.cicognara.com/
Enciclopedia e storiografia artistica tra Sette e Ottocento. Atti
della giornata di studi, 26 maggio 2006, a cura di Daniela Caracciolo,
Floriana Conte, Angelo Maria Monaco, coordinamento editoriale
Massimiliano Rossi, Galatina, Congedo, 2008.
1

2
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la sequenza numerica consecutiva del Catalogo: a
ciascuna microfiche, riposta in una bustina bianca, è
stato attribuito il numero di inventario assegnato dalla
Biblioteca a ogni Unit in fase di inventariazione, subito
dopo l’acquisto.
Cinquanta scatole, realizzate ad hoc, sono attualmente
collocate in un armadio della Biblioteca nell’area classificata
“700: Le Arti”, sezione Bio-Bibliografica, che accoglie
anche, in libera consultazione, il Catalogo Ragionato.
Il seminario di studi “Io mi diedi intero alle Arti”. Il
Fondo Cicognara presso la Biblioteca Interfacoltà.
Lecce 2006-2014, svoltosi il 23 maggio 2014 a Lecce,
a cui sono intervenuti il professor Gianni Carlo Sciolla
(presidente della Società Italiana Storia della Critica
d’Arte), la professoressa Sonia Maffei (allora docente
presso l’Università degli Studi di Bergamo) e il

professor Franco A. Meschini (Università del Salento)
ha completato il Laboratorio.
La fase di catalogazione derivata ha comportato una
proficua collaborazione tra istituzioni (BAV, Biblioteca
Interfacoltà e Coordinamento SIBA), un confronto di
competenze e sistemi operativi.
I record bibliografici originali in formato MARC 21 sono
stati predisposti dal dottor Walter Stefano (Funzionario
SIBA, Responsabile tecnico del Sistema di automazione
bibliotecaria Sierra), in un formato “leggibile” dai
tirocinanti, divisi in gruppi, sotto il coordinamento della
scrivente come Responsabile del Settore Acquisizioni,
Catalogazione e Fondi Speciali della Biblioteca, per
consentire loro l’inserimento dei dati locali (inventario
e collocazione) attraverso un semplice editor testuale.
Nella fase finale, i dati integrati con i dati locali sono
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stati trasmessi al SIBA per essere riconvertiti in
formato MARC21 e opportunamente modificati per
l’importazione nel Catalogo di Ateneo. Il costante
aggiornamento dei dati forniti dalla BAV ha richiesto
un’accurata revisione. Su 7700 record analizzati, 4500
sono confluiti nel Catalogo di Ateneo, accessibili a tutti
gli utenti. Le microfiche sono visualizzabili mediante un
lettore messo a disposizione dal Servizio Riproduzioni
della Biblioteca.
L’intervento di S. Vantaggiato, in programma durante
l’International Conference of Art Libraries (Firenze, 2729 ottobre 2016), è dedicato anche alle considerazioni
maturate in questa fase.
Nonostante gli interventi di digitalizzazione che
diffondono in rete moltissime risorse3, le riproduzioni
del Cicognara Project costituiscono una risorsa ancora
molto utile. La raccolta del Conte ferrarese annovera
molte opere disponibili soltanto in rarissime edizioni.
La microfiche si rivela un supporto efficiente poiché è
esposta a un minimo rischio di obsolescenza e non deve
essere sottoposta ad aggiornamenti che potrebbero
compromettere l’integrità dei contenuti; di contro,
l’innovazione tecnologica mette a disposizione del
lettore strumenti sempre più precisi e funzionali per la
lettura.

Attualmente il Catalogo di Ateneo è l’unico strumento
di ricerca bibliografica fornito da un’istituzione
pubblica italiana che esibisce una catalogazione
completa delle riproduzioni del Cicognara Project.
L’intera comunità accademica salentina può usufruire
di una risorsa preziosa per le quantità e la qualità dei
titoli proposti che rispecchiano i compositi interessi del
collezionista: le riproduzioni permettono di apprezzare
contenuti in parte inediti, la qualità delle edizioni e del
corredo illustrativo. Con la catalogazione del corpus
della Raccolta Cicognara si è restituita centralità e
importanza a ciascuna opera, indipendentemente dal
supporto mediante il quale viene offerta alla lettura.
Ha collaborato
Silvia Vantaggiato, laureanda in Storia della Critica
d’Arte
3
La stessa Raccolta Cicognara è oggetto di una sistematica campagna
di digitalizzazione: The Digital Cicognara Library. An Open-Access
Collection of the Early Literature of the Arts: http://cicognara.org/.
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A cura della redazione

Biodiversità, premiati gli studenti Valerio Micaroni e Francesca Strano

D

ue studenti dell’Università del Salento sono stati
premiati nel corso del primo
congresso nazionale congiunto
della Società Italiana di Ecologia,
dell’Unione Zoologica Italiana
e della Società Italiana di
Biogeografia, che si è svolto
presso l’Università di Milano
“Bicocca” a settembre 2016: si
chiamano Valerio Micaroni e
Francesca Strano e sono iscritti
al corso di laurea magistrale in
“Coastal and Marine Biology and
Ecology”. Valerio e Francesca
stanno svolgendo un tirocinio
per la stesura della tesi di laurea
presso “Avamposto MARE”, la
stazione di biologia marina e
costiera fondata a Tricase nel
2015 dall’International Center
for Advanced Mediterranean
Agronomic Studies (CIHEAM)

di Bari assieme a UniSalento,
al
Comune
di
Tricase
e
all’Associazione Magna Grecia
Mare, e che è da poco entrata
a far parte del network MARS,
la rete europea delle stazioni di
biologia marina. In quest’ambito
scientifico, gli studenti hanno
realizzato due poster che sono
stati giudicati tra i migliori e
per questo selezionati per la
presentazione orale in sessione
plenaria. Il poster “Progetto
Biodiversity MARE Tricase (www.
biodiversitymaretricase.org)”,
realizzato in collaborazione con
alcuni studenti dell’Università di
Milano, dell’Università Politecnica
delle Marche e con la comunità di
Tricase Porto, ha inoltre meritato
il premio come “miglior poster
sulla Fauna d’Italia”.

A Marco Scigliuzzo il “Premio Ricerca e Innovazione”

È

stato
assegnato
a
Marco
Scigliuzzo il “Premio Ricerca
e Innovazione” 2016 promosso
dalla Città di Monteroni di Lecce:
la decisione a cura di un comitato
scientifico appositamente costituito
dal Rettore Vincenzo Zara. Il Premio,
giunto alla sesta edizione, vuole
essere un riconoscimento alle giovani
eccellenze dell’Ateneo salentino e
rientra in un percorso di eventi culturali
organizzato
dall’Amministrazione
comunale con l’intento di qualificare
la città di Monteroni di Lecce sempre
più come cittadella universitaria. Il
dottor Scigliuzzo, che ha conseguito
la laurea magistrale in Fisica
all’Università del Salento nell’anno
accademico 2014/2015 con la

votazione di 110 e lode, si è distinto
per l’eccellente carriera universitaria
sia in sede sia all’estero, presentando
un innovativo lavoro di tesi dal titolo
“Optimization of SAW Filters and
Resonators”, apprezzato tra l’altro da
un prestigioso gruppo di ricerca della
Chalmers University of Technology
di Goteborg in Svezia. Il comitato
scientifico ha valutato positivamente
anche le potenziali ricadute del
progetto, con impatto su vari settori
che spaziano dall’elettronica all’ICT,
alla sensoristica e ai dispositivi labon-chip per la rilevazione e cura di
patologie tumorali, tema di interesse
anche a livello territoriale.
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Terme di Aquinum, erogazione liberale per il restauro

I

l Dipartimento di Beni Culturali ha ricevuto
un’erogazione liberale di 50mila euro dalla società
Sanpellegrino SpA per il progetto “Intervento di
manutenzione, protezione e restauro dei beni rinvenuti
durante lo scavo, finalizzato al recupero del complesso
termale di Aquinum”, curato dal professor Giuseppe
Ceraudo. L’antica città di Aquinum sorgeva nella media
valle del Liri (l’originaria Valle Latina), ai piedi del
gruppo montuoso dominato dal monte Cairo (m. 1.669)
in una vasta area pianeggiante lambita ad est da tre
laghi oggi prosciugati e bonificati (Vallone di Aquino).
Tra la fine dell’età repubblicana e la prima età imperiale
raggiunse il suo massimo splendore: in questo momento
furono costruite, sui resti di un edificio preesistente,
le Terme Centrali o Terme Vecciane, dal nome del
magistrato che si occupò della loro costruzione, come

testimoniato dalla monumentale iscrizione dedicatoria
posta nel frigidarium del settore maschile. I resti delle
terme si trovano in buone condizioni di conservazione,
sebbene sia urgente effettuare una serie di interventi
per la pulizia e il restauro delle murature, dei tappeti
musivi dei marmi e degli intonaci che sono stati portati
alla luce in diversi ambienti. Sono già stati effettuati
restauri in passato, in particolare sulle murature, e un
ulteriore intervento consentirebbe di salvaguardare un
bene che ha bisogno di lavori sistematici di ripristino
e restauro per garantire integrità certa nel tempo e al
contempo, una corretta fruizione da parte di visitatori e
addetti ai lavori. Una scheda dettagliata è consultabile
su http://artbonus.gov.it/116-16-sito-archeologico-diaquinum.html

Il progetto COMPETiTiVE finanziato da Ager con 680mila euro

M

igliorare la competitività dell’olio extravergine
di oliva italiano valorizzando le sue proprietà
salutistiche e nutrizionali, trasferendo alla filiera
le innovazioni tecnologiche frutto della ricerca e
applicando nuove tecniche di marketing. Questi i punti di
forza di COMPETiTiVE - Claims of Olive oil to iMProvE
The markeT ValuE of the product - una delle tre attività
di ricerca che Ager sosterrà con un finanziamento di
680mila euro. Il progetto è stato scelto all’interno del
bando promosso da dieci Fondazioni di origine bancaria
(associatesi in Ager – Agroalimentare e ricerca), con
l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica nella filiera
olivicola mettendo a disposizione 2,5 milioni di euro.
La qualità scientifica di COMPETiTiVE è stata valutata
da 13 esperti internazionali, che hanno selezionato il

progetto secondo criteri di peer review tra 38 proposte
candidate. Una qualità garantita da un partenariato
multidisciplinare, con elevata esperienza internazionale
e formato dal Dipartimento di Agraria dall’Università
degli Studi di Napoli Federico II (capofila del progetto)
con responsabile scientifico il professor Raffaele Sacchi,
dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dal
Politecnico di Bari, dal Centro Interdipartimentale
di Ricerca per la Valorizzazione degli Alimenti
dell’Università di Firenze, dall’Università del Salento
(Responsabile scientifico il professor Gianluigi Guido)
e dalle Università degli Studi di Milano, di Torino e
dall’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del C.N.R. di
Avellino. Sito ufficiale: www.progettoager.it
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A Lecce il prossimo congresso mondiale di Papirologia
Dall’1 al 6 agosto 2016 si è svolto a Barcellona il XXVIII
Congresso Mondiale di Papirologia. Nella seduta
del 2 agosto il Comitato Direttivo dell’Association
Internationale de Papyrologues ha assegnato al Centro
di Studi Papirologici l’organizzazione del prossimo,
che si svolgerà dal 29 luglio al 3 agosto 2019. «Diverse
città avevano presentato la candidatura. L’assegnazione
dell’organizzazione dell’importante appuntamento
scientifico alla nostra città è un riconoscimento

dell’attività di studio dei papiri e di ricerca archeologica
in Egitto svolta dal nostro Ateneo da un trentennio»,
dice il porfessor Mario Capasso, «Nel 2019 confluiranno
nella nostra città non meno di 500 studiosi da tutto
il mondo; compresi gli accompagnatori è prevista la
partecipazione all’evento di non meno di 600 persone:
sarà necessario un consistente impegno organizzativo (e
non solo organizzativo) per un’iniziativa che certamente
darà lustro al nostro Ateneo».

Un papiro greco documentario di epoca tolemaica del Museo Papirologico dell’Università del Salento. PUL inv. G 199
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“L’empatia salverà il mondo?”: l’interrogativo morale della lectio
magistralis di Laura Boella
Annalisa Di Stefano, Lucia Marianoa
Studentesse Corso di Laurea in Filosofia

a

I

l 3 ottobre in una gremita aula dell’edificio
Sperimentale di Lecce si è svolta la tradizionale
giornata inaugurale del nuovo anno accademico dei
Corsi di Laurea in Filosofia triennale e magistrale
dell’Università del Salento, che ha visto come ospite
d’onore la professoressa Laura Boella, titolare della
cattedra di Filosofia Morale presso l’Università degli
Studi di Milano, normalista e studiosa del pensiero
femminile del Novecento, traduttrice e curatrice delle
opere di Hannah Arendt ed Ernst Bloch, nonché autrice
di originali riflessioni dedicate al tema delle relazioni
intersoggettive e dei sentimenti di simpatia, empatia
e compassione. La professoressa Laura Boella ha
presentato una lectio magistralis dal titolo “L’empatia
salverà il mondo? Bilancio del dibattito tra neuroscienze,
filosofia della mente e fenomenologia”.
Alla giornata, dedicata anche all’orientamento,
hanno partecipato i docenti responsabili delle varie
aree strategiche del corso di Laurea in Filosofia: il
professor Fabio Sulpizio, Responsabile Commissione
Didattica; la professoressa Elisa Rubino, Responsabile
Orientamento; la professoressa Fiorella Retucci,
Responsabile Internazionalizzazione; la professoressa
Luana Rizzo, Responsabile Tirocini.
Un segno tangibile delle politiche di apertura al
territorio, da tempo perseguite dalla Presidenza del
Corso di Laurea in Filosofia, è stata la presenza di
alcune scuole della provincia; hanno infatti partecipato
all’evento numerosi docenti e studenti dei licei
“Girolamo Comi” di Tricase, con cui sussiste ormai
da tempo una proficua collaborazione, e “Giuseppe
Palmieri” di Lecce.
A fare gli onori di casa la Presidente del Consiglio
Didattico, professoressa Alessandra Beccarisi, che ha
presentato il primo video promozionale del Corso di
Laurea in Filosofia realizzato da una nostra studentessa,
Veronica Mastrogiovanni, in collaborazione con Elisa
Rubino, ricercatrice di Storia della Filosofia Medievale
presso l’Università del Salento. Un’iniziativa che ha
suscitato la commozione di tutti. Nel suo saluto la
Presidente ha sottolineato i punti di forza del Corso di
Laurea in Filosofia: internazionalizzazione, ricerca e
didattica, i cui risultati pongono il Corso ben al di sopra
delle medie di Ateneo.

Il professor Domenico Fazio, Prorettore Vicario
dell’Università del Salento, ha portato i saluti del
Rettore a tutti i presenti, sottolineando l’importanza
della difesa degli studi umanistici in un momento
storico a essi sfavorevole. Ha ricordato come la cultura
europea rintracci la sua culla natìa nella civiltà greca,
affermando che “chi studia filosofia, studia veramente
le radici della nostra civiltà”.
Ha introdotto la lectio magistralis della professoressa
Laura Boella, la professoressa Laura Tundo, docente
di Filosofia Morale e di Bioetica del Corso di Laurea in
Filosofia di UniSalento, offrendo un’ampia panoramica
sulle questioni affrontate dalle discipline eticofilosofiche e sui loro ambiti di ricerca.
Uno degli ambiti di ricerca più attuali non solo nel
campo della Filosofia morale, ma anche in quello delle
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neuroscienze e della Filosofia della mente, è proprio
quello dell’empatia che la professoressa Laura Boella
ha articolato sia da un punto di vista storico che teorico,
offrendo una presentazione accurata e rigorosa che ha
suscitato un vivace dibattito.
L’Empatia, sostiene Boella, non può essere ridotta
a un largo contenitore di processi emotivi, percettivi
e cognitivi ma bisogna piuttosto riportarne alla luce
l’intrinseca complessità: “Mettersi davvero nei panni
dell’altro attiva le aree cognitive dell’immaginazione e
questo è un momento che precede e rende possibile la
risonanza emotiva”.
È proprio la lezione fenomenologica di Husserl, di
Stein e di Scheler che “spariglia le carte” e rimette in
discussione una visione semplicistica del fenomeno.
Il presupposto necessario perché possa verificarsi il
sentire empatico è il riconoscimento della dimensione
dell’alterità umana. “Riconoscere l’Altro significa
attestare la sua presenza nel mondo accanto a me”,
mettersi nei panni dell’Altro sottende cioè il mio
riconoscergli una vita mentale ed emotiva analoga alla
mia, in altre parole la sua Umanità. “Il vero mettersi
nei panni dell’altro è immaginare cosa l’altro provi,
e non cosa io proverei se mi trovassi nella sua stessa
situazione”.
A far da sfondo alla lezione inaugurale della
professoressa Boella sono le “patologie” della
società contemporanea, che sembrano condurci
irrefrenabilmente e pericolosamente verso un processo
entropico di consumo insostenibile e irrazionale di
risorse ambientali ed umane. L’interrogativo morale
che la studiosa si pone e ci propone recita: “La

globalizzazione serve ad aprire gli occhi sulle sofferenze
dell’intero pianeta?”. Nell’era dei cosiddetti “nativi
digitali”, in cui le barriere spazio-temporali sono state
abbattute, si rivela più immediato sviluppare una
sensibilità empatica che leghi gli esseri umani, così come
è stata in grado di fare la tecnologia, in una connessione
che però sia anche affettiva e consapevole? “L’empatia
salverà il mondo?”. È una questione che la filosofia, in
particolare quella morale, non può disattendere.
L’evento è stato organizzato dal Servizio Orientamento
e Tutorato del Corso di Laurea in Filosofia dell’Università
del Salento, coordinato dalla professoressa Elisa
Rubino, docente di Storia della Filosofia Medievale,
in collaborazione con il Cort (Centro Orientamento e
Tutorato) e con l’Ufficio Integrazione Disabili.
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La IX Scuola Estiva di Fisica

Luigi Martinaa
Associato Fisica teorica modelli e metodi matematici, Università del Salento

a

A

ll’inizio dell’anno, per mancanza di risorse
finanziarie, si era veramente dubbiosi se avviare
una nuova edizione della Scuola Estiva di Fisica.
Questa Scuola era diventata quasi un appuntamento
tradizionale nei rapporti tra Istituti Secondari e
UniSalento, attraendo ampi interessi e aspettative da
parte di numerosi docenti di materie scientifiche. La
Scuola Estiva di Fisica, rivolta a studenti degli istituti
secondari, è il risultato di un lavoro iniziato molto
tempo fa, sulla spinta visionaria dei pochi membri
salentini dell’Associazione per l’Insegnamento della
Fisica (AIF), in particolare dei professori S. Viva e
M. Rafanelli, e di alcuni membri del Dipartimento
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”. Il nocciolo del
problema era, e rimane, semplice nella formulazione:
come far appassionare studenti liceali allo studio della
Fisica. Perché la Fisica e non, diciamo, la Biologia o la
Chimica, è solo una questione di sensibilità personale e
di formazione culturale.
Noi pensiamo che l’universo si esprima con una
varietà poliforme di manifestazioni, le quali tuttavia
nascondono un’armonia profonda. Questa è più
facilmente riconoscibile nei fenomeni fisici, perché
è meglio valutabile il margine che siamo disposti a
concedere alle discrepanze tra le previsioni dei nostri
modelli mentali e le misurazioni che eseguiamo sui
fenomeni che ci interessano. Ma proprio nell’educazione
a questa riflessione sta il cuore dell’insegnamento
della Fisica. E una maniera per farlo, o un pretesto, è
attraverso la competizione delle Olimpiadi di Fisica,
organizzate da AIF sotto il patrocinio del MIUR.
Si dirà: una competizione per tipi alla Sheldon
Cooper? In effetti essa coinvolge quasi un decimo
della popolazione studentesca italiana. Quindi assieme
a quelli con il “pallino” per la Fisica, ci saranno pure
coloro che hanno deciso di mettersi alla prova, oppure
di passare un giorno fuori dalla solita aula. Certamente
un momento per capire che cosa veramente si sappia
fare e fin dove si possa arrivare con le proprie forze,
senza essere presi dall’ansia da compito in classe. Non
si andrà in televisione con le Olimpiadi della Fisica,
ma magari c’è la possibilità di incontrare gente nuova
e interessante: si tratta di un’occasione sociale. Questo
ragionamento è ancora più vero in una regione nella
quale, superata la sbornia del turismo estivo, ci si sente

sempre un po’ tagliati fuori dal resto d’Italia. L’eccesso
di informazione disponibile sulla rete rimane sempre
amorfo se non immesso entro un quadro formativo
più motivato e meditato. Per qualcuno può essere
l’occasione di osservare più da vicino cosa ci si aspetta
all’università, o per farsi un’idea da dove si debba partire
per iniziare un percorso di formazione scientifica, o
magari incontrare un ricercatore che racconta in cosa
consista il suo mestiere, che cosa abbia scoperto e come
lo abbia fatto.
Pertanto la proposta educativa di fondo della Scuola
punta a partire dai problemi della Fisica Classica, dai più
semplici a quelli più complessi, e cercare di smontarli
con strumenti ancora rozzi, ma tali da poter fare delle
affermazioni inequivocabili. Questo approccio consente
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Rossana Casaluci dell’IISS “E. Medi” di Galatone, vincitrice del Concorso PLS, premiata dal Direttore del Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi” Giovanni Mancarella

di comprendere cosa e quanto bisogni affinare le nostre
conoscenze, che esistono strade nuove da esplorare
e strumenti concettuali più potenti e profondi. La
giornata tipo della Scuola consiste in otto ore di attività,
comprendendo lezioni, esercitazioni, esperienze in
laboratorio, seminari scientifici e attività collaterali, quali
la premiazione del “Concorso PLS” per il miglior prodotto
multimediale realizzato nell’ambito del progetto oppure,
più semplicemente, il pasto comunitario.
Il Dipartimento appoggia sempre molto volentieri
l’iniziativa con le sue strutture e i tecnici, ma le risorse
erogate negli anni passati dal Piano Lauree Scientifiche
(PLS) non erano di fatto disponibili. Quindi si è
proceduto a chiedere una modesta quota di iscrizione
agli studenti, contingentando strettamente a 60 il
numero degli stessi. Poi, a iscrizioni fatte, una grossa
boccata di ossigeno è venuta dal contributo del Rettore
di UniSalento su fondi messi a disposizione dalla Banca
Popolare Pugliese per iniziative di carattere culturale e
scientifico. Questo ha consentito di coprire in parte le
spese per i pasti degli studenti.
Come organizzatori (oltre allo scrivente, Andrea
Ventura e Salvatore Viva) siamo rimasti sorpresi
dall’inaspettato interesse, cumulando un centinaio
di richieste. Di conseguenza siamo stati costretti a
contenere a fatica il numero degli aspiranti allievi,
cercando di non mortificare le richieste degli Istituti.
La selezione è stata fatta fondamentalmente sulla base
del merito scolastico nelle discipline scientifiche e della
partecipazione ad attività delle Olimpiadi di Fisica

e del PLS. Gli Istituti che hanno visto loro studenti
partecipare alla Scuola sono stati: IISS “E. Majorana” di
Brindisi, ITI “G. Giorgi” di Brindisi, IISS “don T. Bello”
di Copertino, Liceo Scientifico “A. Vallone” di Galatina,
Liceo Classico “P. Colonna” di Galatina, IISS “E. Medi”
di Galatone, IISS “Q. Ennio” di Gallipoli, Liceo Statale
“G. Moscati” di Grottaglie , IISS “Leonardo da Vinci” di
Fasano, IISS “Salvemini” di Alessano, Liceo Scientifico
“G. Banzi Bazoli” di Lecce, Liceo Classico “B. Marzolla”
di Brindisi, Liceo Polivalente “Q. Punzi” di Cisternino,
Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Roma, Liceo “Tito
Livio” di Martina Franca, Liceo “F. Capece” di Maglie,
IISS “G. Galilei” di Nardò, Liceo Scientifico “L. Pepe”
di Ostuni.
Alla fine dell’intensa settimana sono stati consegnati
57 attestati di partecipazione, dei quali 24 a studentesse.
Inoltre sono stati coinvolti 23 docenti delle scuole medie
superiori, in veste di referenti di progetto, tutor durante
lo svolgimento delle lezioni, docenti di alcune sessioni.
Tale partecipazione attiva è di enorme valore, in quanto
non solo stabilisce legami duraturi tra la Scuola e gli
insegnanti, ma crea una tradizione e un’esperienza
condivisa e contribuisce a generare un tessuto
connettivo nell’ambito della formazione scientifica di
base. Questo lavoro è già stato intrapreso da tempo, e
diversi colleghi collaborano attivamente con il gruppo
iniziale. In questo senso la metodologia educativa e
l’organizzazione traggono i vantaggi dalla sicurezza che
non si debba reinventare tutto ogni volta. In particolare
i professori C. Cazzato, M. M. Simone, P. De Falco, A. Di
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Trani, V. Fasiello, A. Greco, R. Guadalupi, G. Moro, M.
Pecoraro, L. Pisano’, S. Resta, F. Schiavone, R. Sollazzo,
S. Urso, A. M. Valvetri hanno dato un contributo
imprescindibile alla riuscita dell’impresa.
La Scuola si è arricchita del contributo di tre seminari
scientifici (a cura del professor F. Bossi su “Ricerca alle
Alte Energie”, del professor A. Nucita su “Ricerca in
Astrofisica e Gravitazione” e del professor C. Cazzato
su “La ricerca della Radioattività Ambientale”), molto
apprezzati dagli studenti.
Cercando di tracciare un quadro valutativo della
Scuola, abbiamo sottoposto un questionario anonimo
agli studenti. Poco più della metà hanno dato a oggi
una risposta. È arduo trarre un dato sintetico, ma se
alla domanda “Valeva la pena partecipare a questa

Scuola” quasi il 60% ha risposto “molto” e oltre il 65%
consiglierebbe a un compagno di seguirla in futuro,
vuol dire che si sta facendo un buon lavoro. Ci sono
certamente molte cose da migliorare e da equilibrare,
ma il solo fatto che ci siano una sessantina di persone
che preferiscono anticipare di una settimana l’inizio
dell’anno scolastico, piuttosto che godersi l’ultimo
scorcio di estate, per andare a studiare Fisica, fa riflettere
e dimenticare fatiche e dubbi. Infine va anche osservato
che una percentuale non trascurabile di corsisti degli
anni passati si sono poi iscritti a corsi scientifici e di
Ingegneria di UniSalento e questo, naturalmente, può
avere una valenza non secondaria nel promuovere la
nostra Istituzione.

Studenti-giurati all’Otranto Film Fund Festival

Ylenia Caputo, Maria Letizia Versacia
Studentesse Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

a

D

al 15 al 18 settembre 2016 l’Università del Salento,
in collaborazione con Apulia Film Commission,
ha sviluppato con il direttore dell’Otranto Film Fund
Festival, Luciano Schito, il progetto “Spazio al cinema”:
dieci studenti UniSalento hanno seguito l’Otranto
Film Fund Festival partecipando a lezioni di cinema,
proiezioni, seminari e incontri con gli autori. Questi
stessi studenti hanno vagliato e giudicato i film in
concorso assegnando il premio “UniSalento”.
La residenza e i corsi allestiti per questa edizione si
inseriscono in un progetto più ampio di qualificazione
e specializzazione delle competenze degli studenti dei
corsi di laurea di UniSalento, generate dall’esperienza
del Cineclub Universitario. La collaborazione fra
l’Ateneo e AFC prosegue, mettendo a fuoco alcuni
aspetti dell’analisi del testo audiovisivo necessari alle
competenze di evaluation richieste per un maturo
lavoro di giuria; contestualmente, AFC continua
a fornire all’Università dei percorsi privilegiati di
formazione.
La vocazione del festival di Otranto è legata
all’indagine della produzione cinematografica della

macroregione ionico-adriatica. In tal senso sono stati
selezionati otto film in concorso, più una serie di visioni
collaterali fuori formato e fuori concorso, dal corto
all’animazione. Le quattro giornate si sono articolate in
una fascia antimeridiana e pomeridiana incentrata su
laboratori di formazione e in una fascia serale destinata
alle proiezioni pubbliche.
Per quanto concerne la didattica laboratoriale,
abbiamo partecipato a tre lezioni tematiche e a una
riunione plenaria delle film commission e dei film fund
della macroregione ionico-adriatica. La lezione del
16 settembre, intitolata “Il senso del Mediterraneo”,
è stata tenuta dal professor Anton Giulio Mancino
con i registi Edoardo Winspeare e Angelos Frantzis:
dall’incontro è emersa una visione del cinema del
Mediterraneo molto lontana dagli stereotipi, che i
cineasti intendono scardinare per costruire identità
complesse e sfumate. Né Winspeare né Frantzis negano
che il territorio eserciti un’influenza sulla loro poetica,
ma ciascuno declina questa influenza in modalità
differenti e in nessun caso vincolanti. La lezione del
17 settembre è stata dedicata alla recitazione, con
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attori italiani (Valentina Carnelutti, Luca Lionello,
Alessandra Acciai), greci (Yannis Kokiasmenos) e
albanesi (Klodjana Keco). Durante l’incontro abbiamo
affrontato le questioni della formazione attoriale e del
rapporto con la sceneggiatura e con la macchina da
presa; abbiamo rilevato profonde differenze di percorso
formativo, di approccio, di metodo. La terza lezione,
intitolata “Produttori indipendenti per un cinema
indipendente”, è stata tenuta da Massimo Causo e
Luigi Abiusi, che hanno dialogato con Giorgio Magliulo
(produttore, fra gli altri, di Ascanio Celestini e Daniele
Ciprì), Simone Isola (che ha realizzato Non essere
cattivo di Caligari) e Mario Mazzarotto (produttore
televisivo e cinematografico). Il cinema indipendente,
nella visione dei suoi protagonisti, è diventata una
sorta di riserva indiana in fase di contrazione, a causa
del monopolio artistico ed economico del sistema dei
grandi gruppi editoriali.
Come giurati, siamo alla seconda esperienza in
questo festival, e abbiamo anzitutto discusso criteri
di valutazione largamente condivisibili, basati sulle
competenze sviluppate nel corso di laurea e nelle
attività extracurricolari. Abbiamo notato, in termini di
rilevanza estetica, una divaricazione stilistica fra i film
in concorso, e abbiamo indirizzato la nostra attenzione
su alcuni titoli particolarmente interessanti: Sole alto
del croato Dalibor Matanic, storia ambiziosa che si

snoda su tre decenni della vicenda dell’ex-Jugoslavia,
con due magnifici attori; Krom dell’albanese Bujar
Alimani, rarefatto racconto di formazione sullo sfondo
di un paese che cambia; Non essere cattivo di Claudio
Caligari, film postumo del regista romano di Amore
tossico e L’odore della notte; infine Smac del cipriota
Elias Demetriou, incentrato sulle vicende di una
donna malata di cancro e di un homeless. La nostra
giuria è stata unanime nell’accordare la preferenza
a quest’ultimo, con la seguente motivazione: Smac
riesce a raccontare le relazioni personali come relazioni
economiche, costruendo un congegno narrativo capace
di rovesciare più volte gli schemi; il raffinato progetto
drammaturgico trova un ulteriore rilancio in una messa
in scena calda ed empatica in cui risalta la performance
di Yannis Kokiasmenos. La giuria dei professionisti
cinematografici, presieduta dall’attrice Stefania Rocca,
ha premiato Sole alto, mentre il premio della critica
è andato a Krom. Le tre giurie unificate hanno voluto
assegnare un quarto, inaspettato riconoscimento a Non
essere cattivo.
Questa esperienza di campus e giuria ha riconfermato
e rilanciato il rapporto fra l’Università del Salento e
Apulia Film Commission, e ci ha consentito di accedere
a un nuovo livello di consapevolezza della complessa
macchina di un evento culturale.
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Il premio Nobel Takaaki Kajita al “Neutrino Oscillation
Workshop” 2016
Paolo Bernardini, Giampaolo Co’, Daniele Montaninoa
a
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, Università del Salento
e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Lecce

Takaaki Kajita e il logo NOW2016

D

al 4 all’11 settembre si è svolta a Otranto la
IX edizione del Congresso NOW (Neutrino
Oscillation Workshop 2016). Questa edizione era
particolarmente attesa perché è stata la prima
organizzata dopo l’assegnazione nel 2015 del Premio
Nobel per la Fisica a Takaaki Kajita e Arthur Mc Donald
per la scoperta del fenomeno dell’oscillazione dei
neutrini. È proprio a quest’argomento che è dedicata
questa serie di Conferenze che, tranne che nella sua
prima edizione nel 1998, si è sempre tenuta a Otranto
con cadenza biennale. Sia McDonald che Kajita fanno
parte da anni del comitato scientifico della conferenza
e in particolare quest’ultimo ha partecipato a diverse
edizioni, compresa quella di quest’anno dove ha
presentato un contributo sulle prospettive della fisica
del neutrino in Giappone.
Con il termine “oscillazione di neutrino” si intende un
fenomeno che ha creato notevole interesse negli ultimi
venti anni, in quanto non previsto da quel quadro teorico,
ben fondato e comunemente accettato dalla comunità
scientifica, denominato Modello Standard. I neutrini
sono particelle fondamentali della materia, ma prive
di carica elettrica. Essi si presentano in natura in tre
differenti specie (o sapori): di tipo elettronico, muonico

e tau. L’identificazione avviene poiché i
neutrini, interagendo con la materia, si
convertono nella corrispondente particella
carica, ovvero l’elettrone, il muone o il
tau. Queste particelle hanno masse molto
differenti; quella del muone è circa 200
volte maggiore di quella dell’elettrone, ed il
tau addirittura circa 3500 volte maggiore.
Si tenga conto che Il neutrino deve avere
un’energia almeno uguale alla massa della
particella carica della propria famiglia per
poterla produrre (Einstein ha dimostrato
che energia e massa sono equivalenti).
I modelli teorici attualmente accettati
affermano che i neutrini prodotti nelle
reazioni nucleari che fanno brillare il
Sole devono essere esclusivamente di
tipo elettronico, mentre quelli prodotti
dalle collisioni dei raggi cosmici con
gli atomi dell’atmosfera terrestre sono
prevalentemente di tipo muonico. Il
problema nacque quando fu misurato
il flusso dei neutrini provenienti dal Sole e quello dei
neutrini generati nell’atmosfera. Entrambi questi flussi
erano decisamente inferiori a quelli previsti dalla teoria.
Lo scetticismo iniziale con cui furono accolte queste
anomalie fu superato dal grande numero di evidenze
sperimentali accumulate nel tempo.
Una possibile spiegazione era che i neutrini
modificassero il loro sapore mentre viaggiavano
trasformandosi per esempio da neutrini elettronici,
in muonici (o tau), e viceversa. Per questo motivo, i
neutrini elettronici prodotti nel Sole, trasformandosi,
non possono più essere rivelati poiché hanno una
energia troppo bassa per creare un muone o un
tau. Questo fenomeno è previsto dalla Meccanica
Quantistica se i neutrini posseggono una massa, sia pur
piccola, contrariamente a quanto ipotizzato dal Modello
Standard.
La scoperta delle oscillazioni dei neutrini solari e
atmosferici è il motivo dell’assegnazione del premio
Nobel a MacDonald e Kajita, i quali condussero
due esperimenti decisivi per la conferma di questo
fenomeno. Nel giugno 1998, durante un congresso in
Giappone, la scoperta delle oscillazioni fu affermata
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foto 1: Takaaki Kajita, Paolo Bernardini, Eligio Lisi, Gianluigi
Fogli. Premio Nobel e i tre coordinatori di NOW2016.
foto 2: Sala conferenze
foto 3: Torta con il logo NOW2016

con grande enfasi e subito accettata dalla comunità
scientifica internazionale. Anche la fisica italiana dette
il suo contributo alla scoperta, con le misure degli
esperimenti MACRO e Gallex nei laboratori del Gran
Sasso.
Sulla scorta di questo eccitante risultato, qualche mese
dopo, nel settembre 1998, fu organizzato ad Amsterdam
il congresso “Neutrino Oscillation Workshop” (NOW).
Il successo dell’ iniziativa fu tale che si decise di
ripetere l’esperienza. Grazie all’attivismo di Gianluigi
Fogli e all’appoggio finanziario e organizzativo delle
Università di Bari e del Salento e delle sezioni INFN
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Bari e Lecce,
tutte le edizioni successivi di NOW si sono tenute a
Otranto. Il marchio NOW oggi identifica questa serie
di conferenze il cui prestigio internazionale è stato
riconosciuto da SPIRES inserendolo nel gruppo delle
quattro più importanti conferenze al mondo sulla
fisica dei neutrini. Nelle varie edizioni che si sono
succedute in questi anni si è avuta l’opportunità di
seguire quest’avventura scientifica trasformatasi via via
da un’attività pionieristica di scoperta in una scienza
matura e di precisione.
Ma la conoscenza alimenta la curiosità, e quindi la
scoperta delle oscillazioni dei neutrini ha portato a
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formulare altre domande. Ci si è resi conto che non
tutte le proprietà dei neutrini sono ancora note, per
esempio non sappiamo quale sia il valore preciso
delle loro masse o se i neutrini sono identici alle loro
antiparticelle (gli antineutrini). Altre domande non
hanno ancora risposta:

esistono altre famiglie di

neutrini, qual è il contributo dei neutrini nel bilancio
energetico dell’Universo? Non solo: è possibile usare
i neutrini per studiare le stelle, lo spazio profondo,
l’interno della Terra o finanche i fenomeni all’origine
dell’Universo? Sono questi gli affascinanti temi discussi
nell’ultima conferenza NOW.
Per chi fosse interessato ad approfondire questi
argomenti segnaliamo il VI numero di Ithaca, rivista online di divulgazione scientifica della nostra Università
(ithaca.unisalento.it), dedicato alla fisica del neutrino.
Il successo di questo numero è stato tale da spingerci
a tradurlo in inglese e pubblicarne un libro: Neutrino:
the mutant particle, E. Canovi, G. Co’, D. Montanino, F.
Vissani, Eds., Aracne Editrice, Roma 2016.
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La tropicalizzazione dei mari

Ferdinando Boeroa
Ordinario di Zoologia, Università del Salento

a
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governanti di 198 paesi hanno firmato gli accordi di
COP21 per limitare le emissioni di anidride carbonica
derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili. Hanno
riconosciuto, in base ai dati forniti da un panel di esperti
internazionali, l’IPCC, che le temperature planetarie si
stanno alzando ad una velocità intollerabile per il buon
funzionamento degli ecosistemi attuali e che questo
aumento è dovuto a noi. Non a caso i geologi stanno
parlando di una nuova era geologica, l’Antropocene,
caratterizzata dalla nostra presenza come motore di
un cambiamento epocale nell’assetto degli ecosistemi
planetari.
I “negazionisti”, quelli che dicono che va bene così e che
queste cose sono sempre avvenute, sono oramai fuori
dalla scienza. È sceso in campo anche Papa Francesco,
con la sua Laudato Sì, chiedendo la conversione
ecologica e denunciando gli effetti del cambiamento
globale sia sugli ecosistemi sia sulle popolazioni più
povere.
Il Mediterraneo è un mare temperato. In estate
le acque superficiali raggiungono i 28 °C mentre in
inverno la temperatura scende a 12-13 °C e, in alcune
zone, può anche arrivare a 6 °C. Potremmo chiamarlo
“tropicale” nei mesi estivi e “temperato” nella stagione
più fredda. Ma con l’aumento delle temperature globali
la condizione tropicale si sta estendendo nel tempo.
L’acqua raggiunge anche i 30 e più gradi, e il periodo
caldo è sempre più prolungato.
Non ci sarebbe niente di strano se tutto continuasse
come prima, e la vita non ne risentisse. Invece ne
risente. Le specie che non tollerano le alte temperature
sono soggette a mortalità massive. Per centinaia di
chilometri di costa, sul versante settentrionale del
Mediterraneo occidentale (Italia, Francia e Spagna)
le specie ad affinità fredda sono morte. Un evento
inaudito.
Il caldo che uccide. Lo strato di acqua calda generato
dall’insolazione estiva, che di solito sta in superficie
(l’acqua calda ha minore densità di quella fredda e
quindi “galleggia” su di essa) è sceso in profondità e
ha causato la morte di chi, di solito, vive sotto lo strato
caldo che si forma in estate. La biodiversità ad affinità
fredda del Mediterraneo è in crisi.
Il caldo che piace. In compenso, stanno arrivando

specie tropicali e, sempre in numero maggiore, trovano
buone condizioni per sviluppare grandi popolazioni.
Prima arrivavano e poi soccombevano al sopraggiungere
dell’inverno. Ora arrivano e prosperano. Entrano dal
canale di Suez, recentemente raddoppiato. E sono anche
portate dalle navi, nei serbatoi dove sono contenute
le acque di zavorra. Oppure arrivano per pratiche di
acquacoltura o aquariofilia. I biologi ne hanno contate
più di settecento! E un centinaio rappresenta già
una alterazione importante della composizione della
biodiversità mediterranea.
Mediterraneo tropicale. Il Mediterraneo, quindi, sta
diventando sempre più simile a un mare tropicale,
sia nella fisica (la temperatura che si alza) sia nella
biologia ed ecologia: si affermano le specie tropicali,
regrediscono quelle temperate.
Si potrebbe dire: bene, e allora? Ci piacciono tanto i
tropici, e ora li abbiamo a casa nostra.
Per capire meglio, andiamo ai tropici. Le barriere
coralline, tipico ambiente tropicale, sono in regressione
in tutto il mondo. La temperatura è troppo elevata
per loro. Perché se la temperatura, da noi, aumenta
di due gradi (e i 28 gradi diventano 30) ci troviamo
in condizioni tropicali. Ma se aumenta di due gradi
ai tropici la temperatura diventa intollerabile per
qualsiasi organismo. E infatti le formazioni coralline
sono in regressione. In questo caso non si può parlare di
tropicalizzazione, perché quei mari erano già tropicali.
Si parla di deterioramento delle condizioni fisiche che
rendono impossibile la vita per molte specie di capitale
importanza per il buon funzionamento degli ecosistemi.
La terra ha già attraversato periodi del genere. Vero.
Ma la velocità con cui questo sta avvenendo è senza
precedenti. E poi noi siamo adattati a questo assetto
degli ecosistemi. Noi siamo il prodotto di questo
ambiente. Se le condizioni cambiano troppo, il mondo
ci diventa ostile. Lo è già. Aumentano i fenomeni di
siccità, e aumentano gli eventi estremi, con inondazioni
e uragani. Si innalza il livello del mare e i paesi costieri per non parlare delle isole - rischiano di finire sott’acqua.
Ma torniamo al Mediterraneo. L’acqua del
Mediterraneo si ricambia attraverso lo stretto di
Gibilterra. È come un grande acquario, il Mediterraneo,
e ogni tanto bisogna cambiare l’acqua. Gibilterra, però,
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ricambia l’acqua solo nei primi 500 metri di profondità.
La profondità media del Mediterraneo è di 1.500 metri.
Se l’acqua sotto i 500 metri non viene cambiata, visto che
a quella profondità non ci sono vegetali che consumino
anidride carbonica e producano ossigeno (non c’è luce
e quindi non ci può essere fotosintesi) quelle profondità
dopo un po’ diventerebbero prive di ossigeno e la
vita più complessa sarebbe impossibile. Il freddo è il
segreto della vita nelle profondità del Mediterraneo. In
aree chiave (i motori freddi) le temperature invernali
sono molto più basse che nel resto del Mediterraneo.
Nel Golfo del Leone, nel Nord Adriatico e nel Nord
Egeo l’acqua invernale diventa molto più fredda del
resto delle acque mediterranee. Quest’acqua fredda e
densa sprofonda nel Mediterraneo profondo e porta
giù l’ossigeno, rendendo possibile la vita. L’acqua che
scende spinge su le acque profonde, che tornano in

superficie ad ossigenarsi. Se i motori freddi si dovessero
fermare, a causa dell’innalzamento della temperatura,
ne risentirebbe la vita dell’intero Mediterraneo.
La soluzione del problema. Dobbiamo cambiare
radicalmente il nostro stile di vita. Prima di tutto
dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili,
dobbiamo aumentare la superficie forestale, dobbiamo
smettere di sprecare risorse. Abbiamo creato
un’economia che pensa solo alla crescita del capitale
economico, e non si cura dell’erosione del capitale
naturale: una truffa vera e propria. È necessaria la
conversione ecologica.

Questo articolo è stato pubblicato anche su “Il Bo, il giornale
dell’Università di Padova”
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In aula con Carmen Consoli: l’incontro della “cantantessa” con gli
studenti UniSalento
Francesco Spadaforaa
Giornalista

a
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’Università del Salento è sempre più spazio
d’incontro dei saperi della contemporaneità.
In questo solco s’inserisce l’incontro, avvenuto lo
scorso 22 luglio nell’Aula Magna della facoltà di
Giurisprudenza, presso il complesso ‘Ecotekne’, con
Carmen Consoli, musicista catanese che ha ricevuto
l’incarico di concertare la 19° edizione della ‘Notte
della Taranta’. ‘In Aula con Carmen Consoli’, questo
il titolo scelto dagli organizzatori per l’appuntamento,
a voler donare nella spontaneità del momento offerto
a studenti e curiosi, tutta la naturalezza essenziale
dell’artista catanese, la quale non si è risparmiata un
solo istante, intrattenendosi a lungo con ognuno dei
presenti, a conferma della cura e del talento artistico e
umano che ne caratterizza il percorso sin dagli esordi.
Queste peculiarità, unitamente al riconoscimento del
lavoro effettuato dalla musicista sui materiali della
tradizionale musicale del Salento, hanno portato il
ProRettore vicario Domenico Fazio a conferirle il sigillo
dell’Università del Salento, monile realizzato dagli
studenti di Ingegneria dei materiali.
L’iniziativa procede nel solco di collaborazione, in
atto da diversi anni fra l’Ateneo leccese unitamente
alla Fondazione della Notte della Taranta, come
sottolineato dal presidente Massimo Manera – presente
all’appuntamento - con l’obiettivo di promuovere le
sinergie culturali e di marketing del territorio in vista del
ventennale del Festival nel 2017, in un’ottica formativa
inclusiva dei nuovi processi di apprendimento legati
alle esperienze nate nel campo della cultura popolare.
Manera ha sottolineato quanto l’incontro con Carmen
Consoli sia un ulteriore passo di quel percorso proteso
alla sinergia con l’Università per favorire una maggiore
conoscenza delle dinamiche musicali e sociali, che
trovano nella Notte della Taranta, così come nelle tappe
del festival ad essa connesso, un avvincente momento di
rappresentazione culturale, senza dimenticare la qualità
per quanto concerne il valore dell’intrattenimento.
In tal senso va intesa la proposta formulata dal
musicologo Gianfranco Salvatore – docente di
Etnomusicologia della nostra Università e anch’egli
presente all’incontro, il quale ha informalmente
proposto il conferimento della laurea honoris causa,
evidenziando nel suo intervento quanto l’espressione
musicale extracolta sia assurta negli anni a una più

crediti: Fondazione La Notte della Taranta

nuova e definita dignità di valore, per quanto concerne
i processi culturali. Analizzare, attraverso momenti
di confronto e ricerca, il valore artistico della forma
canzone e delle prospettive in essa contenute, è stato
il leitmotiv che ha caratterizzato il percorso didattico
specifico dell’Università nell’ambito della ricerca
musicologica contemporanea, la quale ha avuto, sul
finire degli anni Novanta dello scorso secolo, un ruolo
pioneristico nella proposta formativa, trovando in
Gianfranco Salvatore un brillante propositore, il quale
proprio quest’anno festeggia il suo ventesimo anno
d’insegnamento presso il nostro Ateneo.
Dal canto suo, Carmen Consoli è apparsa visibilmente
gratificata ed emozionata per l’accoglienza e l’interesse
ricevuto, soffermandosi sulla metodologia di lavoro
relativo all’arrangiamento e all’orchestrazione del
repertorio della notte della Taranta, non celando
– seppur con molta discrezione – la soddisfazione
per essere la prima ‘fimmina’ a concertare l’evento.
La scelta di affidare la direzione alla ‘cantantessa’
catanese è il riconoscimento all’effluvio di conoscenze
musicali che in lei si riscontrano, e che negli anni le
hanno permesso di realizzare una produzione sempre
molto al di sopra della media, per un uso abile ed
elegante della lingua italiana, la quale è stata screziata
e impreziosita da sonorità non piatte o prevedibili. La
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sua attitudine artistica, sin dagli esordi, è stata quella di
svolgere un lavoro di ‘cesellatura’ delle sue mai banali
canzoni, non adeguandosi alle storture della moderna
discografia, per porre al centro della sua creazione
artistica la sperimentazione come concetto portante.
Le sue canzoni, molte delle quali già entrate di diritto
fra i brani italiani contemporanei più rappresentativi,
condensano in un crocevia di emozioni e sentimenti
tutto il dizionario della società, descritta senza fronzoli
o sconti, senza alcuna concessione all’opportunismo
sociale.
Carmen Consoli incarna un universo femminile non
basato sulla rinuncia o sull’arrendevolezza, quanto
a una visione energica e propositiva, vista come

proficuo antidoto alle disarmonie attuali, attraverso un
linguaggio diretto, sferzante, avvolgente che richiama
ognuno di noi alle proprie visioni interiori. Storie, quelle
della Consoli, che non inseguono la frenesìa e l’incedere
del tempo, come sottolineato durante il suo intervento
a Lecce, quanto un invito all’esplorazione della propria
dimensione interiore e consapevole, con al centro il
riverbero ancestrale quanto radicalmente attuale, aperto
alle confluenze del mondo, a dimostrazione di quanto
Sicilia e Salento siano territori affini e consonanti.
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