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“L’honnêteté au Grand Siècle: belles manières et Belles Lettres”, 
a UniSalento il 48mo congresso internazionale della North 
American Society Seventeenth Century French Literature

aRicercatrice di Letteratura Francese, Dipartimento Studi Umanistici, Università del Salento

Marcella Leopizzia

Dal 27 al 30 giugno si è svolto, presso la Sala 
Conferenze e la Sala della Grottesca del 

Rettorato dell’Università del Salento, il 48° Congresso 
internazionale della NASSCFL (North American Society 
Seventeenth Century French Literature), prestigiosa 
Associazione scientifica nordamericana che, dal 
1969, riunisce i Francesisti secentisti della Comunità 
accademica internazionale. 

Introdotto dai saluti istituzionali del Pro-Rettore, 
professore Domenico Fazio – in vece del Rettore 
professore Vincenzo Zara, impegnato fuori sede per 
ragioni istituzionali –, del Direttore del Dipartimento 
di Studi Umanistici, professore Giovanni Tateo 
e dell’Assessore alla Cultura della Città di Lecce, 
dottoressa Antonella Agnoli, il Congresso ha visto tra i 
relatori specialisti di chiara fama: Alain Rey, Dominique 
Descotes, Gilles Declercq, Perry Gethner, Rainer Zaiser.

Due le conferenze magistrali (il 27 quella di Alain 
Rey, Éditions Le Robert, Les voies de l’honnêteté, des 
cours médiévales aux valeurs éthiques de l’honneur 
e il 28 quella di Dominique Descotes, Université 
Clermont Auvergne, L’honnêteté dans le monde des 
mathématiciens au XVIIe siècle) e cinquantatré le 
relazioni raggruppate in dieci sessioni: L’héritage 
antique et italien; L’idéal de l’honnête homme; L’idéal 
de l’honnête femme; Honnêteté / malhonnêteté au 
féminin: territoires et frontières de la prescription 
et des usages; Grâce, bienséance et art de penser; 
Auteurs ridicules: normes mondaines et échec social; 
Malhonnêteté vs honnêteté: mensonge, hypocrisie, 
équivoques, incivilité et obscénité; Représentations 
littéraires et artistiques de l’honnêteté; Bienséances et 
poétique théâtrale en France au XVIIe siècle; L’art de 
converser et l’amitié.

Presenti in sala studiosi illustri, provenienti da 
numerose Università europee1 e americane2 – 
statunitensi e canadesi – e dall’Università Ritsumeikan 
di Kyoto o appartenenti a importanti Centri di 
Ricerca (GRIHL-EHESS Groupe de Recherches 
Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire; ENS-
Lyon École Normale Supérieure; Éditions Le Robert; 
Institut de l’Histoire Universelle de l’Académie des 
Sciences Russe), che hanno costantemente animato 
ampi dibattiti e suggerito stimolanti approfondimenti. 

Incentrati sulla tematica dell’honnêteté au Grand 
Siècle: belles manières et Belles Lettres, i lavori 
congressuali hanno permesso di evidenziare il ruolo 
cruciale dell’Italia, tra Cinque e Seicento, nel panorama 
letterario internazionale. Sono stati messi in luce 
i nessi tra Italia e Francia per l’elaborazione della 
nozione di honnêteté e dei concetti, a essa collegati, di 
bienséance, courtoisie, politesse, galanterie. È emerso 
il ruolo fondamentale svolto in Francia dal prototipo 
del “cortigiano” per la determinazione degli ideali 
relativi all’honnête homme, honnête femme, honnête 
veuve, honnête fille, honnête garçon, honnête mariage 
eccetera e dei principi essenziali del comportamento 
mondano e del codice salottiero. L’analisi del dibattito 
letterario sugli argomenti sociali, morali e pedagogici 
ha permesso di rivolgere l’attenzione non soltanto 
all’aspetto ‘normativo’ ma anche alla questione della 
‘duplicità’, ovvero alla malhonnêteté e dunque alla 
denuncia dei malcostumi e della corruzione. Si è così 
‘configurato’ il Grande Secolo tra être e paraître, vizi e 
virtù, passato e presente: molte tematiche trattate dai 
‘moralisti’ del Re Sole appaiono infatti ancora di grande 
attualità.

Basate su un’ampia internazionalizzazione e orientate 
verso l’interdisciplinarità, queste giornate hanno 
arricchito lo stato dell’arte degli studi sull’argomento 
dal punto di vista linguistico-lessicologico, grazie 
soprattutto al contributo di Alain Rey, e in termini di 
critica letteraria attraverso le ricerche rivolte ad aspetti 
ancora poco analizzati o messe in campo su opere 
‘inedite’ ovvero prive di edizione critica.

1 Oltre alle Università italiane (Università del Salento, di Bari Aldo Moro e 
di Torino) sono state coinvolte diverse Università francesi (Paris-Sorbonne, 
Sorbonne Nouvelle Paris-3, Paris Est Créteil, Paris Sud Saclay, Paris-
Nanterre, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Artois, Valenciennes, 
Caen, Brest, Nantes, Tours François Rabelais, Clermont Auvergne, 
Bordeaux Montaigne, Montpellier 3, Aix-Marseille), due università inglesi 
(University of Exeter-UK, Jesus College University of Oxford), l’Università 
spagnola di Jaén, l’Università tedesca di Kiel e l’Università russa di Mosca.
2 University of Hawai’i; California State University – Sacramento; Brandeis 
University; Calvin College - Grand Rapids – Michigan; University of 
Chicago; Cornell University – Ithaca; Rutgers University - New Jersey; 
West Virginia University; Kansas State University; Baylor University; 
University of Alabama; Oklahoma State University; University South 
Florida; Wilfrid Laurier University of Canada; University of Saskatchewan; 
Brescia University College London (Ontario).
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Durante questi quattro giorni sono state effettuate 
alcune ‘passeggiate culturali’, gestite da guide turistiche 
leccesi, nelle città di Lecce, Gallipoli, Otranto, Castro, 
Andrano e Santa Maria di Leuca, al fine di far conoscere 
vari aspetti legati alla storia, alla leggenda, al costume e 
alla gastronomia del territorio.

Patrocinato dal Comune di Lecce, dalla Provincia di 
Lecce e da PugliaPromozione e sponsorizzato dalla Banca 
Popolare Pugliese e dalla Florence Gould Foundation di 
New York, questo Congresso, da me coordinato e co-
presieduto, è il risultato di una fruttuosa collaborazione 
tra la NASSCFL e UniSalento e di una cooperazione 
responsabile tra i membri del Comitato scientifico3. 
Inoltre, hanno contribuito significativamente alla 
riuscita dell’evento, e sono stati oggetto di elogi da parte 
di tutti, l’entusiasmo e la serietà delle dieci studentesse 
(UniSalento)4 – immagine del futuro e forse, chissà, un 
giorno Francesiste – impegnate nell’équipe d’accueil.

Grazie a questo Congresso, l’Università del Salento e la 
città di Lecce sono entrate negli Annali della NASSCFL 
e, oltre ad appartenere al ricordo dei Francesisti che 
hanno partecipato al Congresso, attraverso gli Atti (che 
saranno pubblicati nel 2019 nella rinomata collana di 
Studi sul Seicento ‘Biblio 17’ - Tübingen, Narr Francke 
Attempto), diventeranno parte attiva di una pagina 
letteraria importante della Francesistica anche per il 
lettore… di oggi e di domani.

3 Comitato scientifico: Mathilde Bombart (Université Lyon3), Gilles 
Declercq (Université Sorbonne Nouvelle), Dominique Descotes (Université 
Clermont-Ferrand II), Giovanni Dotoli (Università di Bari), Perry Gethner 
(Oklahoma State University), Marcella Leopizzi (Università del Salento), 
Christine Pioffet (Université York - Toronto), Christine McCall Probes 
(University South Florida), Jean Pruvost (Université Cergy-Pontoise), Alain 
Rey (Éditions Le Robert), Rainer Zaiser (Universität zu Kiel).
4 Cfr. l’articolo a cura della dott.ssa Carla Spedicato, studentessa di 
Laurea Magistrale (LM-37,  Lingue Moderne Letterature e Traduzione) 
dell’Università del Salento.
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Impegno e dedizione: un’équipe d’accueil all’insegna del lavoro di 
squadra tra belles manières et Belles Lettres

aStudentessa del corso di laurea magistrale in Lingue Moderne Letterature e Traduzione, Università del Salento

Carla Spedicatoa

Il “48e Congrès de la North American Society for 
Seventeenth Century French Literature”, svoltosi 

dal 27 al 30 giugno 2018 presso la sede del Rettorato 
dell’Università del Salento, ha avuto come tema centrale 
“L’honnêteté au Grand Siècle: belles manières et Belles 
Lettres”.

Io e altre nove colleghe dei corsi di laurea triennale 
L11/L12 e laurea magistrale LM 37 abbiamo fatto 
parte dell’équipe d’accueil per accogliere gli illustri 
ospiti francesisti. Questa esperienza è stata per noi 
studentesse molto importante, in quanto ha favorito la 
socializzazione, ci ha permesso di lavorare in gruppo, in 
un ambiente internazionale e stimolante, interagendo 
con professori provenienti da Università molto 
rinomate di tutto il mondo. 

L’organizzazione dell’evento è stata curata, nei minimi 
dettagli, con zelo e dedizione dalla professoressa 
Marcella Leopizzi, ricercatrice di Letteratura Francese 
presso l’Università del Salento, che ringrazio vivamente, 
anche a nome delle altre studentesse dell’équipe 
d’accueil, per averci dato l’opportunità di partecipare 
attivamente al Convegno, da lei coordinato. A conferma 
del nostro entusiasmo riporto la testimonianza della 
collega Maria Basile1 : «Sicuramente un’esperienza 
che mi ha arricchita culturalmente e che mi ha 
permesso di conoscere e approfondire il tema 
dell’honnêteté. È stato bello anche ascoltare la 
vivacità dei dibattiti e vedere un vero coinvolgimento. 
L’evento ha avuto un’organizzazione impeccabile e 
ringrazio la professoressa Leopizzi per avermi dato 
quest’opportunità, inserendomi nelll’équipe d’accueil. 
Sono stati giorni intensi che mi hanno dato tanto: la 
grande collaborazione con le altre colleghe, l’opportunità 
di conoscere e parlare con altri professori provenienti 
da altre università. È stato davvero emozionante».

I lavori congressuali hanno permesso a tutti gli 
studiosi e a tutti gli studenti che vi hanno preso parte 
di ‘confrontarsi’ e di arricchire il proprio bagaglio 
culturale, letterario e linguistico. Inoltre, per noi 
dieci studentesse impegnate nell’équipe d’accueil, 
questo evento è stato un banco di prova perché ci ha 
consentito di mettere in pratica e di perfezionare le 
nostre competenze linguistiche (e ci ha spronato a 

migliorare ulteriormente). A tale proposito, riporto le 
testimonianze di due colleghe: «Mi ritengo fortunata 
per aver potuto far parte dell’équipe d’accueil di questo 
Congresso. Ho avuto la possibilità di osservare da 
vicino e apprezzare il lavoro e la passione che c’è dietro. 
Mi hanno molto interessata le relazioni perché trattano 
tematiche ancora oggi estremamente attuali e ho inoltre 
potuto mettere alla prova le mie abilità linguistiche in 
un contesto diverso da quello delle lezioni universitarie. 
Un’esperienza che spero di ripetere presto» (Claudia 
Lupoli2); «Per noi studenti è stata un’esperienza 
molto importante poter partecipare attivamente a 
un congresso internazionale relativo a tematiche che 
affronteremo durante il nostro percorso di studi. Inoltre 
abbiamo avuto la possibilità di esercitarci con la lingua 
francese» (Sara Pompamea3).

In questi giorni di totale immersione nella lingua 
francese, abbiamo avuto la possibilità di interagire con 
ospiti stranieri per l’intera giornata (non soltanto nei 
momenti di accoglienza, ma anche durante i momenti 
di convivialità, come per esempio durante la pausa 
caffè e la pausa pranzo); ciò è stato per noi un ulteriore 
stimolo per credere nel nostro studio della lingua 
francese, come si evidenzia dalle riflessioni di altre 
colleghe: «L’esperienza come componente nell’équipe 
d’accueil è stata per me un momento di crescita dal 
punto di vista formativo e non solo. Le mie conoscenze 
si sono arricchite non solo di nozioni di letteratura, ma 
anche di parole del lessico letterario e di uso quotidiano. 
Parlare con docenti e dottorandi di tutto il mondo in 
lingua francese mi ha permesso di migliorare l’uso 
pratico della lingua e soprattutto mi ha offerto nuovi 
stimoli. Quest’esperienza ha ampliato i miei orizzonti e 
mi ha dato la possibilità di riflettere sul fatto che anche 
dopo la laurea vorrei continuare a studiare la lingua, la 
cultura e la letteratura francese» (Angela Damasi4); «La 
partecipazione al Congresso è stata una delle esperienze 

1 Studentessa del II anno magistrale, LM-37, Lingue Moderne Letterature 
e Traduzione
2 Studentessa del I anno, L11, Lingue Culture e Letterature Straniere
3 Studentessa del I anno, L11, Lingue Culture e Letterature Straniere
4 Studentessa del II anno, L11, Lingue Culture e Letterature Straniere
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più entusiasmanti che l’Università del Salento mi ha 
regalato. Un congresso incentrato sull’educazione, 
sull’eleganza esteriore e interiore e sulle belle maniere, 
valori in via di estinzione ma che non passeranno mai 
di moda perché fanno parte integrante della Vita e 
della Società. Aver fatto parte dell’équipe d’accueil 
mi ha permesso di relazionarmi con molte persone 
interagendo sempre in lingua francese. Conserverò 
questi giorni tra i miei ricordi più cari perché mi hanno 
permesso di costruire ponti e legami con università di 
altre parti del mondo. Grazie alla professoressa Marcella 
Leopizzi per avermi trasmesso l’amore per la letteratura 
francese e per avermi dato la possibilità di partecipare 
attivamente ad un evento così importante» (Federica 
Cuomo5); «Aver fatto parte dell’équipe d’accueil è 
stata un’importante esperienza di crescita personale 
e universitaria, affrontata con grande entusiasmo e 
motivazione dato il mio forte interesse per la letteratura 
e la lingua francese. La presenza di grandi nomi 
internazionali della francesistica mi ha resa orgogliosa 
di essere stata parte integrante di un evento tanto 
speciale» (Ilaria Rizzelli6); «Aver fatto parte dell’équipe 
d’accueil per il Congrès sur l’honnêteté au Grand Siècle 
è stata un’esperienza per me molto significativa, sia a 
livello culturale che a livello umano. Oltre alla pratica 
della lingua francese in un ambito differente da quello 
universitario, abbiamo appreso a collaborare meglio tra 
colleghe. L’argomento dell’onestà, attuale soprattutto ai 
nostri giorni, è stato analizzato in maniera approfondita 
da differenti punti di vista. Ascoltare i discorsi di relatori 
così importanti è stato un aiuto, nonché uno stimolo, 
per continuare lo studio della lingua e della letteratura 
francese» (Dalila Scarpello7).

Le parole chiave di questo Congresso sono state: 
onestà, cortesia, galanteria, buone maniere. Nelle varie 
sessioni sono stati affrontati numerosi temi collegati fra 
loro perché tutti basati sullo studio del significato della 
parola honnêteté e sul suo uso nel XVII secolo. È stata 
più volte sottolineata, durante i lavori, l’attualità di 
questo tema ed è stata spesso messa in luce la funzione 
sociale dell’uomo onesto che esercita le sue virtù a 
favore del bene comune. L’uomo onesto, modello di una 
particolare concezione della vita sociale, conosce gli altri 
e soprattutto se stesso, è colui che riesce a distinguere 
ciò che favorisce il bene comune dalle false apparenze 
delle virtù; valori esaltati dai ‘moralisti’ del secolo preso 
in analisi nei quali è importante continuare a credere 
nei nostri giorni. Queste giornate hanno favorito 
un’ampia riflessione in tal senso, come viene messo in 
evidenza da altre mie colleghe: «L’esperienza vissuta 
come componente attiva dell’équipe d’accueil mi ha 
permesso di ‘crescere’ e di arricchirmi culturalmente 
e linguisticamente. Un tema di così grande interesse 
come quello dell’honnêteté, analizzato da relatori di 
straordinario prestigio, è stato un importante spunto 
di riflessione» (Rita Ciriolo8); «L’esperienza nell’équipe 
d’accueil per il congresso L’honnêteté au Grand Siècle 
è stata sicuramente una delle più costruttive del mio 
percorso universitario. Mi ha permesso di mettere 
in pratica le mie conoscenze della lingua francese 

e di confrontarmi con altre studentesse e colleghe. 
L’attualissimo tema dell’honnêteté è stato affrontato 
da punti di vista molto differenti e per questo molto 
interessanti. Le analisi dei vari relatori sono state per 
me uno spunto di riflessione e uno stimolo, sia sul piano 
culturale che personale» (Martina De Monte9).

Il Convegno ha suscitato l’interesse di diversi studenti 
di laurea triennale e magistrale poiché ha permesso 
a chi frequenta il corso di francese di approfondire 
alcuni argomenti relativi al programma d’esame di 
Letteratura Francese. Inoltre ha fornito l’occasione, 
a tutti noi studenti, di incontrare molti relatori di cui 
conoscevamo il nome (il nome di Alain Rey letto per 
anni sulla copertina dei dizionari, sembrava, fino a 
pochi giorni fa, una sorta di entità astratta… e invece 
durante le giornate del convegno questo nome – come 
quello di molti altri – ha assunto dei contorni concreti) 
e di riflettere su ideali indispensabili per una ‘sana’ 
crescita.

Una circostanza per me molto significativa che mi ha 
dato l’opportunità di ampliare le relazioni interpersonali 
e di parlare, grazie all’esperienza vissuta nell’ambito 
dell’équipe d’accueil, molto con gli ospiti. Questo 
Convegno ha rappresentato un’occasione di crescita 
importante e un momento costruttivo dal punto di 
vista collaborativo tra colleghe; pertanto, spero di poter 
ripetere presto esperienze simili.

5 Studentessa del I anno magistrale, LM-37, Lingue Moderne Letterature 
e Traduzione
6 Studentessa del III anno, L12, Interclasse Mediazione Linguistica 
7 Studentessa del II anno, L11, Lingue Culture e Letterature Straniere
8 Studentessa del II anno, L11, Lingue Culture e Letterature Straniere
9 Studentessa del III anno, L11, Lingue Culture e Letterature Straniere

Da sinistra: Carla Spedicato, Sara Pompamea, Federica Cuomo, Ilaria Rizzelli
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Il professor Francesco D’Andria è 
stato eletto socio corrispondente 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei 
nella Classe di Scienze Morali, 
Storiche e Filologiche, Categoria II 
Archeologia. Per la sua nomina, votata 
all’unanimità, sono state tenute in 
considerazione, assieme ai meriti 
scientifici del professore, le attività 
di scavo e di restauro in Turchia, nel 
sito di Hierapolis, e la scoperta del 
Santuario dell’Atena di Castro. La 
cerimonia di nomina si svolgerà in 
Roma a Palazzo Corsini il prossimo 
novembre.

A cura della redazione

Francesco D’Andria eletto “socio corrispondente” dell’Accademia 
dei Lincei

Consegnate alla fine di giugno in Rettorato 
due borse di studio messe a disposizione 

dai Rotary Club Lecce e Lecce Sud per allievi 
della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici “Dinu Adamesteanu”. Del valore 
di 750 euro ciascuna, mirano a sostenere gli 
studi di quanti si distinguano per impegno 
nel corso dell’anno accademico. Quest’anno 
le borse sono state assegnate a Sara Bonanno, 
originaria di Messina e laureatasi nella stessa 
città, e Selene Frascella, tarantina laureata 
a Bologna. Gli assegni sono stati consegnati 
dai presidenti dei club Leonardo Panico e 
Domenico Lenzi, assieme a pergamene ricordo.

Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri 
il professor Paul Arthur, Direttore della Scuola, 
il professor Francesco D’Andria, già Direttore 
della Scuola e socio Rotary, l’architetto Sergio 
Suppressa e l’avvocato Francesco Occhinegro, 
soci Rotary promotori dell’iniziativa. Presenti 
naturalmente docenti e studenti della Scuola di 
Specializzazione e altri soci Rotary.

Borse di studio dei Rotary Club Lecce e Lecce Sud a due allieve della 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
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Il professor Luigi Melica, ordinario di Diritto 
Costituzionale Comparato ed Europeo, è 

stato insignito del titolo di doctor honoris causa 
dall’Università “Petru Maior” di Târgu-Mureș in 
Romania. Le motivazioni del riconoscimento sono da 
ricercarsi “nell’indissolubile e notevole collegamento 
del professor Melica con la scuola giuridica rumena”, 
come si legge nella laudatio pronunciata del professor 
Lucian Chirac dell’Università “Petru Maior” durante la 
cerimonia di consegna del titolo, all’inizio di giugno. 
Oltre che per il “suo pensiero giuridico che emerge dalla 
sua intera opera e dalla sua attività, dalle sue catilinarie 
prese di posizione a favore della correzione degli errori 
e delle confusioni del diritto europeo, dall’instancabile 
ricerca e dalla preoccupazione didattica e scientifica 
volta alla realizzazione dell’unità del diritto europeo 
attraverso la costruzione di rapporti laboriosi tra le 
diverse scuole giuridiche”. Pertanto, ha concluso Chirac, 
“possiamo affermare in modo perentorio che, attraverso 
la sua vita e la sua opera, attraverso la valorificazione 
esterna del patrimonio della nostra università, il 
professor Luigi Melica dimostra di possedere tutte 
le virtù fondamentali per essere cooptato nel corpo 

accademico dell’Università “Petru Maior” attraverso 
il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa”. 
Nell’occasione, il professor Melica ha tenuto una 
lectio magistralis dal titolo “L’Unione europea, uno 
Stato ancora incompiuto che deve evolvere per frenare 
i «populismi»”, il cui testo sarà pubblicato come 
editoriale nel prossimo numero della Rivista online 
“Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”. 

Luigi Melica doctor honoris causa all’Università “Petru Maior” di 
Târgu-Mureș in Romania

Per il volume “Clonazione e cellule staminali. 
Ricerca ed etica” (edizioni Grifo, Lecce 2012) la 

professoressa Maria Rosa Montinari, aggregata di 
Storia della Medicina e Bioetica, è stata insignita del 
premio “Elide Piccinini Stramezzi” dall’Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria di Roma.

«Il libro costituisce un’ampia disamina sullo stato 
degli studi sulla clonazione e le cellule staminali», si 
legge nella motivazione, «condotta con puntualità e 
rigore scientifico, ma anche con intenti divulgativi e 
finalità didattiche. Dopo le definizioni di rito, prosegue 
con la storia della clonazione, a cominciare dagli 
studi di genetica effettuati ai primi del Novecento, 
affronta gli aspetti bioetici della questione, non 
sottacendo i problemi di tipo religioso e confessionale, 
approfondendo quando necessario le ragioni filosofico-
morali, prospettando anche i vari modelli bioetici che si 
confrontano nel mondo di oggi. Importanti le appendici 
esplicative e documentarie».

Premio “Elide Piccinini Stramezzi” dell’Accademia di Storia dell’arte 
Sanitaria a Maria Rosa Montinari
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UniSalento quarta al IG4U Challenge, business game che mette 
alla prova i futuri ingegneri gestionali

Loredana De Vitis

Si chiama IG4U Challenge e mette in competizione 
gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Management 

Engineering: attraverso un gioco di simulazione che 
riproduce uno scenario aziendale, i futuri ingegneri 
hanno la possibilità di mettere alla prova le proprie 
competenze sia tecniche che trasversali. Quest’anno 
tra i quaranta partecipanti, oltre agli studenti delle 
Università Federico II e Parthenope di Napoli, 
Calabria, Palermo, Catania, Tor Vergata e Politecnico 
di Bari, c’erano anche cinque ragazzi UniSalento. Si 
tratta di Jacopo De Matteis, Alessia Leopizzi, Fabio 
D’Alessano, Federico Liquori e Alessandro Epifani, 
iscritti al corso di laurea magistrale in Management 
Engineering e frequentanti il corso di “Technological 
Entrepreneurship” della professoressa Giuseppina 
Passiante. Accompagnati nel percorso di IG4U dalle 
docenti Giustina Secundo ed Emanuela Guerriero, i 
nostri studenti sono riusciti a piazzarsi al quarto posto 
nel corso della finale disputata alla fine di maggio e 
ospitata dall’Università Parthenope di Napoli.

La competizione è iniziata lo scorso marzo, quando 
a UniSalento i singoli studenti interessati al business 
game hanno avuto accesso a un sistema web based di 
profilazione delle competenze: attraverso una batteria 
di 24 domande a complessità variabile e a risposta 
multipla, focalizzate sui contenuti del corso di laurea 
in Management Engineering (tecnologia e innovazione, 
project management, problem solving e business plan), 
sono stati selezionati i cinque migliori per l’accesso alla 
finale di Napoli.

Alla fine di maggio, a Napoli appunto, i ragazzi 
hanno poi affrontato la prova del “Pitch Yourself”: in 
tre minuti e in inglese, si sono presentati alle aziende 
sponsor del progetto Rai, Lidl, Ariston Thermo Group, 
Acciai Speciali Terni, Lipari, Altea In, Engineering, e 
EY. Manager e HR Manager di queste aziende hanno 
potuto osservare e valutare, durante appositi giochi di 
simulazione, le cosiddette soft skills dei partecipanti 
(lavoro in team, leadership, capacità di analisi e 
orientamento all’obiettivo). La vittoria è andata agli 
studenti dell’Università ospitante, ma i nostri ragazzi si 
sono fatti valere. 

«L’esperienza mi ha permesso di mettere alla prova 
le mie competenze ed è stata una vera e propria 
piattaforma di lancio», dice Jacopo De Matteis, «Sono 
stato contattato da quattro aziende (Lipari Consulting, 
Lidl, Ariston Thermo Group e Acciai Speciali Terni) che, 
interessate al mio profilo, mi hanno offerto percorsi di 
stage e tirocinio». «Una bella sfida cimentarsi in questa 
competizione con ragazzi preparati e competitivi», 
aggiunge Alessia Leopizzi, «Ci siamo distinti come 
squadra per l’originalità, l’affiatamento e l’amicizia. 
Custodirò negli anni la bellezza di aver conosciuto 
tante persone, tutti studenti di Ingegneria Gestionale 
ma con storie diverse da raccontare. Inoltre ho 
avuto l’opportunità di un primo colloquio con Lipari 
Consulting, ed è andato bene».

«Per due giorni ho potuto immergermi in un ambiente 
molto stimolante», sottolinea Fabio D’Alessano, «Grazie 
al contatto con le aziende sponsor, valore aggiunto 
dell’esperienza di gioco, noi studenti abbiamo avuto 
la possibilità di iniziare a toccare con mano il nostro 
futuro». Della stessa opinione Alessandro Epifani: 
«Le aziende si sono presentate e ci hanno illustrato le 
principali attività che un ingegnere gestionale potrebbe 
ricoprire all’interno del loro organico. Noi studenti ci 
siamo messi in gioco sia in team che individualmente, 
e l’evento si è concluso nel migliore dei modi proprio 
perché abbiamo ricevuto diversi contatti dalle aziende 
partner».

«Quali sono le mie qualità? Quali presenterò durante 
il mio discorso? Cosa pensano di me gli altri? Sono 
queste le prime domande a cui rispondere prima di 
partecipare», conclude Federico Liquori, «Poi ci si 
immerge nel gioco di squadra. Da questa esperienza 
siamo tornati con il gusto di aver partecipato insieme e 
di esserci fatti valere singolarmente. Un’esperienza che 
ripeterei».

Partner tecnico-organizzativo del progetto è stata 
l’azienda Artémat srl, che ha sede presso l’incubatore di 
imprese dell’Università della Calabria “Technest”.
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Le novità dell’offerta formativa 2018/2019

aGiornalista

Alessandra Biancoa

“È ufficiale, la nostra Università ha ottenuto 
l’accreditamento di tutti e quattro i nuovi corsi di 

studio proposti, il doppio rispetto a quello che le sarebbe 
spettato sulla base della sua dimensione (solo due nuovi 
corsi di studio)”. Parola del Rettore Vincenzo Zara il 
giorno dopo che Anvur e Miur hanno sciolto la riserva e 
accreditato i corsi di laurea triennali in “Scienze motorie 
e dello sport”, “Management digitale”, “Ingegneria delle 
Tecnologie Industriali” e la magistrale in “Governance 
euro-mediterranea delle politiche migratorie”.

“Il merito va certamente ai Dipartimenti che 
hanno lavorato sodo per assicurare la qualità delle 
proposte formative. Personalmente ne ho seguito 
l’iter approvativo a Roma al fine di fornire i dettagli 
e i chiarimenti necessari – ha proseguito il Rettore. 
- Il percorso non è stato affatto facile, ci sono sedi in 
Italia che non hanno avuto tutti i nuovi corsi di studio 

accreditati, ma alla fine si è risolto positivamente”.
Così per festeggiare la sfida vinta, simbolo di un 

Ateneo in forte crescita che si presenta con un’offerta 
formativa che apre nuovi scenari e offre opportunità 
al Salento, oltre che di una comunità accademica che 
sta investendo per qualificare ulteriormente il capitale 
umano, il 13 luglio nell’aula magna dell’edificio R2 
del complesso Ecotekne, si è tenuta la presentazione 
dei nuovi corsi di laurea alla presenza dell’Assessore 
Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo 
studio, Scuola, Università, Formazione Professionale 
della Regione Puglia, Sebastiano Leo, e del Sindaco di 
Lecce, Carlo Salvemini. Con loro assieme ai docenti 
UniSalento, referenti dei corsi, numerosi ospiti che 
hanno voluto confermare la validità dei nuovi percorsi 
di studio, portando la loro esperienza personale e 
professionale.



13

Vediamoli dettagliatamente.
Il corso di laurea triennale in “Management digitale” 

è stato presentato dal professor Vittorio Boscia, 
Ordinario di Economia degli intermediari finanziari, 
con una testimonianza di Giancarlo Negro, Presidente 
Confindustria Lecce. Proposto dal Dipartimento 
di Scienze dell’Economia, è un percorso formativo 
profondamente innovativo nel campo dell’economia 
che ha l’obiettivo di formare profili professionali che 
esprimono competenze manageriali legate alle ICT 
(Information and Communication Technology) nei 
settori industriali e nelle pubbliche amministrazioni. 
“Il corso – ha spiegato il professor Boscia - è finalizzato 
a creare un manager con forti competenze in ambito 
aziendale ed economico che abbia anche una solida 
conoscenza digitale. Riteniamo possa essere oggi una 
figura chiave perché in grado di avvicinare il mercato dei 
produttori della tecnologia digitale e della tecnologia in 
genere a quello degli utilizzatori, colmando un gap fino 
ad oggi esistente”.

Il corso di laurea triennale in “Scienze motorie e dello 
Sport” è stato presentato dalla professoressa Loredana 
Capobianco, Associata di Biochimica, con un intervento 
del professor Francesco Fischetti, docente di Metodi e 
didattiche delle attività sportive del Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 
dell’Università degli Studi di Bari, e di tre testimonial 
d’eccezione, gli studenti UniSalento premiati ai 
Campionati Nazionali CUSI 2018: Samuele Di Coste, 
(Ingegneria, medaglia di bronzo per la scherma – spada), 
Sabrina Primaverile, (Lettere e filosofia, medaglia 

di bronzo per il Taekwondo – combattimento 67 kg), 
Lucia Semeraro, (Lettere e filosofia, due medaglie di 
bronzo per il Taekwondo – forme e freestyle). Proposto 
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 
e Ambientali, il corso prevede l’acquisizione delle 
conoscenze anatomiche, biochimiche, biomeccaniche, 
fisiologiche e l’apprendimento delle tecniche motorie e 
sportive. Fornisce anche le basi pedagogiche per condurre 
programmi di attività motoria e sportiva a livello 
individuale e di gruppo, finalizzate al mantenimento e 
potenziamento del benessere psicofisico della persona. 
“È un progetto che rincorrevamo da tanti anni – ha 
spiegato la professoressa Capobianco, - che si realizza 
grazie al lavoro di due Atenei. L’Università del Salento 
lavorerà assieme alla Scuola di Medicina dell’Università 
degli Studi di Bari in un corso interateneo. Le lezioni 
si svolgeranno completamente a Lecce, a conferma del 
forte legame che il percorso di studi ha con il Salento. 
Durante la progettazione, infatti, determinante è stata la 
richiesta del territorio e di tutte le associazioni sportive 
locali che richiedevano la preparazione di una figura 
professionale che potesse rispondere alle loro esigenze 
perché nell’attività motoria non ci si può improvvisare, 
bisogna essere dei professionisti”.

Il corso di laurea triennale in “Ingegneria delle 
Tecnologie Industriali” è stato presentato dal professor 
Alfredo Anglani, Vicedirettore alla didattica del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, e da Sergio 
Molinari del Consiglio Nazionale dei periti industriali e 
dei periti industriali laureati. Proposto dal Dipartimento 
di Ingegneria dell’Innovazione, rappresenta un’assoluta 
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novità nel sistema universitario nazionale in quanto 
è un corso di laurea sperimentale a orientamento 
professionale, una categoria di corsi di studio avviati per 
la prima volta in Italia a partire dall’anno accademico 
2018/19. Mira essenzialmente a formare tecnici 
laureati professionisti che possano trovare occupazione 
nell’ambito di ordini e collegi professionali, negli 
uffici tecnici di aziende produttive e di servizio. “Con 
questa triennale che viene definita professionalizzante 
cerchiamo di tirar fuori una figura di tecnico meccanico 
laureato che potrà quindi accedere direttamente al 
mondo del lavoro con un percorso progettato ad hoc 
– ha annunciato il professor Anglani. – Il percorso 
si articola in 18 esami e uno stage di 6 mesi abilitante 
per l’iscrizione all’Albo. Il fine è dare a questi tecnici 
laureati la possibilità di concludere gli studi ed entrare 
nel mondo del lavoro. Questo è possibile poiché abbiamo 
attivato una convenzione con l’Ordine nazionale dei 
periti industriali, affiancato dalle sedi locali di Brindisi e 
Lecce in particolare. Per raggiungere l’obiettivo abbiamo 
lavorato per un anno e costituito anche un comitato di 
indirizzo che servirà ancora di più a orientare verso il 
mondo delle professioni questa nuova figura”.

Il corso di laurea magistrale in “Governance euro-
mediterranea delle politiche migratorie” è stato 
illustrato dalla professoressa Manolita Francesca, 
Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e 
dal regista e sceneggiatore Alessandro Valenti. Unico 
corso magistrale in Italia in tema di migration studies, 

attivato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
propone un’offerta formativa innovativa, multi e 
interdisciplinare, capace di coagulare insegnamenti 
dal taglio giuridico, economico, politico-sociale e 
storico, intorno allo studio della governance dei flussi 
migratori. “In linea con gli obiettivi della classe di laurea 
in Studi Europei LM-90 – ha spiegato il referente del 
corso, professor Luigi Nuzzo – si ripropone di formare 
esperti degli aspetti giuridici, ma non solo, legati alla 
governance del fenomeno migratorio, tanto a livello 
locale, quanto a livello nazionale, sovranazionale e 
transnazionale”. Il corso, quindi, intende fornire gli 
strumenti necessari per leggere la complessità del 
fenomeno migratorio, attraverso insegnamenti di 
carattere storico, economico, geografico, sociologico, e 
per comprendere le strategie giuridico-politiche attivate 
per il suo governo, sia sul piano teorico, sia sul piano 
pratico, formando una figura professionale precisa, con 
competenze giuridiche, in grado di definire al meglio 
le scelte strategiche, politiche e giuridiche, legate al 
fenomeno migratorio.

Insomma “quattro nuovi corsi di laurea che 
rappresentano quattro nuove opportunità per gli 
studenti e le famiglie non solo del nostro territorio – ha 
concluso il Rettore Zara. – Una risposta alle richieste 
degli studenti, dei loro talenti, delle loro vocazioni, 
ma anche alle esigenze formative del Mezzogiorno, 
disegnando un modello di sviluppo del Sud che guarda 
lontano”.
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Uccio Biondi mette in scena La Culla delle Albe1

aRicercatore di Storia dell’arte contemporanea, Università del Salento

Massimo Guastellaa

Uccio Biondi è riuscito con merito a ritagliarsi, 
con non comune personalità, collocazione certa 

nel panorama artistico contemporaneo2. L’orizzonte 
della sua produzione, infatti, mai funzionale a esigenze 
commerciali o compiacente alla critica, è coinciso 
coerentemente con i suoi interessi culturali, politici 
e professionali. Scrittura e musica, pittura e grafica, 
scultura e teatro, sono i campi che ama o in cui si 
cimenta con mestiere arguto. 

La costruzione del suo linguaggio negli anni ha saputo 
assumere nuovi significati, in una crescente apertura a 
diverse esperienze, che lo hanno indirizzato a modificare 
la sua sintassi nella pluralità delle proposte tra pittura 
e scultura.

I lavori della Culla delle Albe, titolo dell’altopittura 
che introduce e tira metaforicamente i fili della mise-
en-scène, appartengono al più recente periodo di lavoro 
(2012-2017) e traggono spunto da 4.48 Psychosis, 
ultimo monologo teatrale di Sarah Kane3. È il testamento 
spirituale della scrittrice britannica dell’in-yer-face 
theatre; priva di speranze e depressa indica alle 4 e 48 
l’appuntamento statistico col suicidio. 

Non può sorprenderci se con riferimento 
autobiografico al martirio fisico, Biondi vi coglie il 
senso della vita e il viaggio verso la morte e la volontà 
di rinascita, la culla di nuove albe. Biondi “riscrive” le 
suggestioni drammaturgiche e le impersona nelle forme 
plastico-pittoriche femminili, l’altra parte di sé. 

I ritratti li ricalca dal vero e ottiene maschere come 
nella tradizione teatrale ispirata alla vita. Volti 
monocromi di donne senza corpo s’innalzano su esili 
steli. Erme che basta un niente per far oscillare, è come 
ninnarle in culla. 

Qui la cornice è inconsueta: il museo luogo di 
testimonianze dell’antichità. «La culla e l’alba, luoghi 
del non detto, del non visto, dell’inascoltato, del non 
avvenuto», come divulga Biondi, non entrano in dialogo 
con lo spazio e la collezione archeologica. Lo chiarisco a 
chi ingenuamente osservasse con ostinato gergo critico 
degli anni ’70-’80. 

La netta distinzione è fondamentale: solo dalla 
differenza e dalla consapevolezza dello scarto tra il sé 
e l’altro, avverte il filosofo francese François Jullien, si 
ottengono nuovi elementi d’indagine; è un’occasione 
per ritrovare e poi scombinare e infine far emergere il 
“tra”, cioè il punto di partenza per la ricerca di quel che 
è in comune4. 

1 Il presente testo è stato scritto a corredo del depliant della mostra Uccio 
Biondi. La culla delle albe. Mise en scéne (Brindisi, Palazzina del Belvedere, 
Collezione archeologica Faldetta, 31 maggio- 30 settembre 2017) a cura di 
M. Guastella.
2 Sull’itinerario artistico di Uccio Biondi vedi Biondi da terra mia a monne 
terranee. Un percorso antologico 1973 2006, catalogo della mostra 
(Mesagne, Castello Normanno Svevo, 15 settembre -12 novembre 2006) a 
cura di M. GUASTELLA, Hobos, Brindisi 2006, con bibliografia precedente, a 
cui si aggiungono: U. BIONDI, “Chi è ancora vivo non dica: mai!”, Durch den 
Kamin (Attraverso il camino), Installazione intermediale di Uccio Biondi, 
in Il Treno della Memoria, Farm, Lecce 2006, pp.92-93; M. GUASTELLA, 
L’arte per “mai più”. Su durch den kamin di Uccio Biondi, ivi, pp.94-96; 
Teatr senza o e senza i, catalogo della mostra (Lecce, Spazio Palmieri 30, 30 
ottobre -28 novembre 2010), testo di A. ROMANO, Schena Editore, Fasano, 
2010; La sposa impossibile, catalogo della mostra (Monopoli, Spaziosei, 
8 ottobre-5 novembre 2011) a cura di S. FIZZAROTTI SELVAGGI, M. 
TARANTINO, Schena Editore, Fasano, 2011; Uccio Biondi Monne terranee. 
Cento ritratti al femminile - installazione pittorica. 2005-2012, testi di A. 
SCHENA, L. MADARO, L. GALANTE, Schena Editore, Fasano, 2012.
3 S. KANE, 4.48 psychosis, Methuen, London 2000.
4 F. JULLIEN, Essere o vivere. Il pensiero occidentale e il pensiero cinese 
in venti contrasti, Feltrinelli, Milano 2016, vedi in particolare le pp.171-183. 

Uccio Biondi, La culla delle Albe ,all’interno del Museo Faldetta, Brindisi. ©Amedeo Gioia



16

Le colorate “fantasmine”, mélange di più procedimenti 
stilistici tra pop art, concettualismo e artepoverismo, 
ibridano il luogo, non per consuetudine all’istallazione o 
alla disseminazione ambientale; perché l’intenzionalità 
dell’artista è mettere in scena: per scompigliare, o 
meglio attuare un corto circuito visivo che confonde il 
trascorso storico con l’attuale, nella rapida successione 
di sguardi tra passato e presente. 

Le maschere contemporanee, mentre occupano 
un territorio insolito, non perdono di vista ciò che è 
comune - il “tra”, come dice Jullien-, le maschere teatrali 
femminili loro antenate, effigiate sul cratere protoapulo 

da un epigono della cerchia del pittore di Tarpoley, e gli 
altri reperti5.

Sembrano guardare anche noi e inaspettate 
compaiono, una a una, quasi a dirci «guardatemi, 
guardatemi, guardate»6, posizionate accanto a finestre, 
angoli e teche, in una dimensione sospesa a metà fra 
universo materiale e spirituale.

Uccio Biondi, La culla delle albe, all’interno del Museo Faldetta, Brindisi. ©Amedeo Gioia

5 G. ANDREASSI, La raccolta archeologica Salvatore Faldetta, Mario 
Adda Ediroe – Consorzio Idria, Bari 2011, p. 79, scheda 73.
6 S. KANE, 4.48 …cit. 
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Un biochip per la diagnosi di Xylella fastidiosa

aCNR Nanotec
Maria Serena Chiriacò, Elisabetta Primiceria

Xylella fastidiosa è un fitopatogeno arrivato da 
lontano, che sta ora caratterizzando il Salento. 

Xylella, Salento, olivo, crisi, disastro: una scia di 
associazioni nefasta, a volte sottaciuta per paura di 
guardare in faccia una realtà resa complessa, altre 
volte alla ribalta di cronache non più locali colme 
di dibattiti, discussioni, polemiche ed inevitabili 
strascichi. Nel mezzo, gli agricoltori di questo territorio 
che, inconsapevole, è stato trasformato in qualcosa di 
diverso, in un ecosistema in divenire che sta facendo i 
conti con un nuovo, invadente, ospite.

E la scienza? La scienza non poteva certo restare 
indifferente, pur nelle difficoltà di riconoscere, 
quantomeno tra chi con fitopatogeni ha a che fare 
per professione, grandi difficoltà nelle prospettive di 
contrasto. Difficoltà che si scontano tutt’ora, a ormai 
quasi cinque anni dall’accertamento della presenza 
del batterio negli areali salentini, ma che hanno sin 
da subito visto nella comprensione della diffusione 
dell’organismo patogeno un elemento imprescindibile 
per attuare qualsivoglia strategia di lotta. Il 
“monitoraggio”, ovvero l’accertamento della presenza 
di piante infette sul territorio, diviene anch’esso un 
termine che entra nel linguaggio comune, non più solo 
in relazione a minacciosi inquinanti ma, appunto, come 
attività fondante dei piani di difesa fitosanitaria. 

L’Università del Salento non ignora l’importanza 
primaria di tale attività e, sulla spinta promotrice di 
Luigi De Bellis, Direttore del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche ed Ambientali, si dota nel 2016 di 
un Laboratorio di Patologia Vegetale, subito accreditato 
dalla Regione Puglia per le analisi fitosanitarie. La 
giovane struttura (coordinata da Andrea Luvisi), 
composta da sette unità tra ricercatori, ricercatori in 
formazione e tecnici, si è immediatamente messa a 
disposizione degli organi competenti per contribuire, 
fattivamente, alla rete di monitoraggio organizzata 
dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. 
È in questo contesto, tra migliaia di analisi condotte 
per accertare lo stato di avanzamento del patogeno sul 

territorio, che nasce l’idea di sviluppare una soluzione 
che, partendo da metodi diagnostici consolidati, possa 
apportare alcuni vantaggi, soprattutto in termini di 
rapidità ed economicità: due aspetti che risultano 
cruciali per garantire monitoraggi estesi (e quello 
condotto in Puglia non ha pari nella storia della 
fitopatologia europea e, probabilmente, mondiale) e 
sostenibili. 

Lo strumento viene suggerito da chi, da qualche 
anno, sta sviluppando soluzioni innovative per l’analisi 
di diversi patogeni, pur in ambito sostanzialmente 
differente da quello vegetale: nei laboratori congiunti 
tra UniSalento e CNR Nanotec, un gruppo di ricercatori 
coordinato da Giuseppe Maruccio ha già messo a 
punto diversi modelli di lab-on-a-chip per rilevare 
marcatori tumorali o condurre analisi di citotossicità, 
proliferazione e invasività di linee cellulari oppure 
analisi ambientali e agroalimentari come la rilevazione 
di gliadina per i celiaci o di Listeria Monocytogenes in 
alimenti contaminati. 

Nato all’inizio degli anni ‘90, il concetto di “lab-on-
a-chip” (LOC) ha attratto sin dagli esordi l’interesse 
della comunità scientifica, rappresentando una 
promettente frontiera della ricerca applicata per la 
realizzazione di dispositivi altamente integrati, in 
cui una serie di moduli funzionali adeguatamente 
disposti e interconnessi concorrono allo svolgimento 
sequenziale delle diverse tappe di un processo analitico 
normalmente svolte in un laboratorio. La realizzazione 
di tali lab-on-a-chip ha beneficiato dei progressi nel 
campo della microfabbricazione e dell’affermazione 
della microfluidica, che ha fornito strumenti adeguati 
per manipolare in modo automatico e controllato i 
fluidi coordinando diverse funzioni/operazioni. Negli 
ultimi anni, diversi test e procedure biologiche sono 
state miniaturizzate e implementate su chip fornendo 
strumenti più veloci, più semplici e meno costosi 
di quelli tradizionali e permettendo di analizzare in 
parallelo numerosi campioni, molecole biologiche 
(acidi nucleici, proteine), cellule e farmaci. Le promesse 
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di questa tecnologia sembrano invitanti: basso costo di 
realizzazione, elevata sensibilità, velocità di analisi. 

Nei laboratori congiunti tra UniSalento e CNR 
Nanotec Maria Serena Chiriacò, assieme a Elisabetta 
Primiceri, inizia quindi a studiare le metodologie per 
adattare i biochip al contesto vegetale, confrontandosi 
sistematicamente con Erika Sabella, del Laboratorio 
di Patologia Vegetale dell’Università del Salento, per 
risolvere alcuni aspetti tecnici derivanti dalle peculiarità 
della matrice vegetale. L’obiettivo si fa sempre più chiaro: 
realizzare un prodotto che possa avere una sensibilità 
analitica paragonabile alle tecniche diagnostiche 
“standard” ma più economico e/o più rapido. La scelta 
è quella di puntare su lab-on-a-chip basati su principi 
immunoenzimatici, gli stessi impiegati per effettuare le 
cosiddette analisi di I livello, ovvero il primo step del 
monitoraggio di Xylella fastidiosa: una analisi che, dal 
2016/2017, coinvolge oltre 150.000 piante all’anno.

Per quantificare la presenza di Xylella fastidiosa 
in estratti vegetali, si realizzano (mediante tecniche 
di litografia ottica) trasduttori impedenziometrici 
nella forma di microelettrodi metallici su un supporto 
in vetro di pochi centimetri quadrati. Tali elettrodi 
vengono resi funzionali mediante l’immobilizzazione di 
strati molecolari che terminano con opportune sonde 
di cattura altamente specifiche: anticorpi diretti verso 
porzioni della membrana del batterio Xylella fastidiosa, 
che quindi sono in grado di legare esclusivamente le 
cellule di tale batterio (gli stessi anticorpi sono stati 
utilizzati per i test ELISA). Nel chip, qualsiasi strato 
molecolare che aderisce sugli elettrodi rende più difficile 
il processo di trasferimento elettronico tra l’elettrodo 

e la soluzione, provocando un aumento misurabile 
dell’impedenza (che si può pensare come l’analogo della 
resistenza elettrica passando da misure in continua a 
misure in alternata). Di conseguenza il segnale elettrico 
rilevato sarà proporzionale alla quantità di cellule 
immobilizzate. 

Un modulo microfluidico, realizzato in materiale 
polimerico, completa la configurazione del chip 
con i canali e chiude le camere di reazione da 20 μL 
ciascuna, che si trovano allineate con le aree di misura. 
Un sistema di fori di ingresso e di uscita consente un 
inserimento facile delle soluzioni di funzionalizzazione 
e dei campioni da analizzare (fino a 8 diversi campioni 
per singolo chip nella configurazione attuale, ma 
mediante un’ulteriore miniaturizzazione è possibile 
aumentare di tale numero senza incrementi di costo e 
dimensioni). Per la preliminare ottimizzazione, tuttavia, 
si è utilizzato ogni chip per effettuare due misurazioni 
in quadruplicato in modo da avere una base dati più 
consistente su ogni campione analizzato. Nell’ottica 
di fornire uno strumento di facile utilizzo anche da 
personale non specializzato, anche il procedimento 
di preparazione del campione è stato reso quanto più 
semplice possibile: le foglie e i piccioli infatti sono 
stati semplicemente triturati e filtrati attraverso una 
garza sterile per eliminare i detriti fogliari di maggiori 
dimensioni. L’estratto così ottenuto è stato addizionato 
di concentrazioni note di cellule di Xylella fastidiosa 
in modo da calibrare il test. I campioni sono stati 
quindi analizzati sia inserendoli sulle aree di misura 
del biochip, sia con metodi standard (ELISA e real time 
PCR). 

Campioni di omogenato fogliare da piante sane ricostituiti con concentrazioni note di X. fastidiosa e campioni reali (da piante sane e 
naturalmente infette) sono stati testati utilizzando due metodi tradizionali e la piattaforma LOC, al fine di validare la rilevazione su chip 
del fitopatogeno
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Dopo una fase di ottimizzazione delle procedure, 
durata diversi mesi, si è passati ad analizzare campioni 
reali da ulivi sottoposti a monitoraggio e i risultati, 
pubblicati sulla rivista Scientific Reports (Chiriacò 
M.S., Luvisi A., Primiceri E., Sabella E., De Bellis L., 
Maruccio G., 2018. Development of a lab-on-a-chip 
method for rapid assay of Xylella fastidiosa subsp. 
pauca strain CoDiRO, Scientific Reports 8, 7376) 
sono stati confortanti: una buona sensibilità analitica, 
paragonabile al test immunoenzimatico di riferimento 
(ELISA), con interessanti prospettive in termini di 
costi e tempi di esecuzione. L’analisi, difatti, si svolge 
rapidamente (circa 30 minuti), con tempistiche 
decisamente inferiori all’ELISA, condotta generalmente 
nell’arco di due giorni. Pur mancando una stringente 
analisi economica, i circa € 5 necessari per fabbricare 
artigianalmente il biochip sembrano sostanzialmente 
riducibili in una prospettiva di industrializzazione, 
a cui si dovrebbero sommare i costi dell’operatore, 
comunque sensibilmente meno impegnato rispetto 
all’ELISA in termini di ore di lavoro. Perciò, i  circa € 9/
campione sostenuti per effettuare le analisi di I livello 
nell’ambito del monitoraggio sembrano rappresentare 
un margine piuttosto confortevole per ipotizzare una 
piena sostenibilità economica dei biochip. Infine, non 

secondarie sembrano essere le potenzialità derivanti 
dalla “portabilità” del sistema diagnostico proposto: 
i biochip “nascono”, seppur in ambiti diversi dalla 
patologia vegetale, proprio per soddisfare tale esigenza, 
e i risvolti positivi, specie per il contenimento di 
patogeni da quarantena, non sarebbero banali. 

A questo punto, la ricerca condotta dall’Università 
del Salento e dal CNR Nanotec si è conclusa, con la 
speranza, però, di aver messo a disposizione della 
comunità una ulteriore opzione per il contrasto del 
patogeno. Ora la sfida consisterebbe nel passaggio 
del chip da promettente strumento da laboratorio 
a tecnologia impiegabile e commercializzabile su 
larga scala, tramite un’ulteriore prototipazione col 
coinvolgimento di altri attori competenti sotto il profilo 
ingegneristico e imprenditoriale. In generale, la rapidità 
nel fornire i risultati analitici, l’elevata portabilità, 
la possibilità di effettuare determinazioni di diversi 
parametri simultaneamente, la disponibilità di processi 
di fabbricazione di massa economici ed efficienti, 
fanno dei sistemi lab-on-chip strumenti analitici 
potenzialmente capaci di conquistare il mercato dei kit 
diagnostici e dei sistemi Point of Care (POC).
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