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La Notte dei Ricercatori abbraccia tutta la Puglia con il progetto
“ERN Apulia”
Loredana De Vitis

S

eimila presenze a Lecce e oltre 15mila in Puglia.
Sono i numeri del successo della prima edizione
della “Notte dei Ricercatori” firmata “ERN Apulia”,
uno dei nove progetti italiani biennali finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie
Skłodowska Curie per organizzare l’annuale “European
Researchers’ Night”. Coordinato dall’Università del
Salento, ERN Apulia ha appunto abbracciato l’intera
regione coinvolgendo le università statali e i principali
enti pubblici di ricerca: l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, il Politecnico di Bari, l’Università di
Foggia, CNR, INFN, ENEA,
IIT,
l’IRCCS-DeBellis
di
Castellana Grotte e il Museo
MArTA di Taranto. Accanto a
questi, numerosi altri partner
pubblici e privati.
Al “grido” di “La ricerca
vien di notte”, lo slogan
scelto per la comunicazione
online e social, ricercatori e
ricercatrici hanno raccontato
universo, mondo subatomico,
biosfera,
beni
culturali,
scienze umane e tecnologie
future,
nanotecnologie,
biotecnologie,
medicina
personalizzata, aerospazio,
agroalimentare,
materiali
per la sostenibilità, dieta
mediterranea, archeologia,
offrendo una vera e propria
full immersion nel mondo
della ricerca pugliese e delle
sue eccellenze.
Come sempre, sono state variegate le modalità di
fruizione proposte: visite a laboratori e musei, dibattiti,
presentazioni e spettacoli divulgativi, e soprattutto
incontri “ravvicinati” – in spazi appositamente allestiti
- con chi la ricerca la conduce, la anima, la vive ogni
giorno, per comprenderne meglio speranze, successi
e difficoltà. Per i più piccoli non sono mancati giochi
scientifici e laboratori interattivi, ai quali anche tanti
adulti hanno voluto partecipare. Professionisti e
aziende, inoltre, hanno potuto conoscere la ricerca

applicata visionando prototipi di laboratorio,
usufruendo di uno spazio dedicato per confrontarsi
sull’innovazione tecnologica e avviando contatti per
ricevere supporto per progetti di ricerca e sviluppo.
Attenzione è stata dedicata anche al tema “Donne nella
scienza”: il pubblico ha potuto conoscere le scienziate
che hanno contribuito alle grandi scoperte scientifiche e
incontrare tante brillanti ricercatrici pugliesi. Presente
anche un “EU corner”, con informazioni su progetti
europei attivi presso le istituzioni coinvolte.
Per tracciare un primo bilancio del progetto abbiamo
sentito il professor Giuseppe
Maruccio,
Delegato
del
Rettore alla Ricerca e
coordinatore di ERN Apulia.
Professore
Maruccio,
soddisfatto dei numeri di
questa prima edizione?
Sì, è stato un successo,
considerato anche che in
questo primo anno di progetto
abbiamo avuto relativamente
poco tempo per organizzare
le attività congiunte. È
stato bello riscontrare il
forte interesse che oramai
suscita la manifestazione,
l’attesa del pubblico che
si aggiunge al fermento
della comunità scientifica
desiderosa di disseminare le
proprie attività e trasmettere
la propria passione per la
ricerca. Il coinvolgimento dei
colleghi è stato significativo:
abbiamo avuto circa 170 contributi in Puglia, di cui 80
solo a Lecce.
Tra i visitatori anche tanti bambini e bambine
incuriositi dagli esperimenti proposti: è uno
degli obiettivi dell’evento.
Questa è sicuramente la soddisfazione più grande.
È lo spirito della manifestazione e la nostra missione,
specialmente rispetto alle nuove generazioni cui
dovremo passare il testimone. Oltre agli studenti,
vedere tanti bambini con le loro famiglie rapiti dalle
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iniziative e dai giochi e ascoltare alcuni di loro chiedere
di voler restare di più ci ha ripagato del tanto lavoro
organizzativo. A tal proposito, devo ringraziare tutto il
gruppo di lavoro: i tanti uffici amministrativi coinvolti,
diversi miei collaboratori e collaboratrici, gli studenti
che hanno contribuito, oltre che naturalmente il Rettore
e il Direttore Generale per il loro continuo sostegno.
Quali sono i punti di forza del progetto?
Innanzitutto lo spirito di collaborazione e l’inclusività,
il desiderio di coinvolgere tutti gli enti, le competenze e
le energie presenti in Puglia in questo settore strategico
per la crescita del territorio, con la massima apertura
anche verso chi non era stato coinvolto nella fase
progettuale iniziale. È stato un lavoro di squadra e di

sistema. Ognuno ha portato le proprie conoscenze
e peculiarità per arricchire l’evento e permettere di
spaziare in termini di tematiche e modalità di fruizione.
Le diverse sedi coinvolte hanno presentato iniziative
su temi generali ma anche focus specifici su attività
caratterizzanti il territorio. Inoltre abbiamo coinvolto
anche Roma aggregando al progetto “Scienzainsieme”,
che include i principali enti di ricerca italiani. A Lecce
abbiamo avuto gli spettacoli teatrali di Gabriella Greison
e Piergiorgio Odifreddi al Paisiello e numerosi stand
attrezzati presso il Monastero degli Olivetani e Studium
2000. Nelle sedi UniSalento abbiamo posto attenzione
a “contaminare” i saperi, evitando volutamente
suddivisioni tra aree scientifiche e umanistiche.
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Quali aree di miglioramento sono state
individuate?
Come dicevo, quest’anno abbiamo avuto poco tempo
a disposizione per l’organizzazione dalla data in cui il
progetto europeo è stato approvato, e i fondi solo stati
disponibili solo da settembre. Abbiamo quindi varie
“cartucce” ancora in serbo. Non vorrei fare troppe
anticipazioni al riguardo, diciamo solo che partiremo
da iniziative che in questa prima edizione sono state
solo “pregustate”. A livello di network vorremmo
coinvolgere anche le scuole, con cui intendiamo avviare
un percorso che culmini nella Notte dei Ricercatori
2019. Inoltre cercheremo di rafforzare maggiormente
la partecipazione di amministrazioni locali e imprese.

Strumenti essenziali saranno sito web e pagine sui
social, e speriamo anche di attrarre sponsor per
crescere maggiormente; ne approfitto per ringraziare la
Fondazione Puglia che ci ha concesso un finanziamento
aggiuntivo. Infine stiamo discutendo di accordi per
estendere ulteriormente le iniziative fuori dal bacino
regionale ed europeo, con uno sguardo al Mediterraneo
e all’India. Posso già dire che stiamo per siglare un
accordo per iniziative di disseminazione associate a
ERN Apulia da svolgere a Bangalore.
Maggiori
informazioni,
elenco
dettagliato
delle iniziative proposte e aggiornamenti su
www.laricercaviendinotte.it.
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Segni particolari: discalculico. La storia di Matteo Notarnicola,
brillante futuro matematico laureato a UniSalento
Loredana De Vitis

U

na bella storia di tenacia, di fiducia in se stessi,
di passione per lo studio. Una storia divenuta
“virale” oltre ogni aspettativa: l’abbiamo costruita
assieme a Matteo Notarnicola, comunicando come
all’Università del Salento un talentuoso studente
discalculico sia riuscito a laurearsi in Matematica grazie
all’aiuto di servizi dedicati e soprattutto alla propria
energia e capacità di mettersi alla prova. Matteo ha
25 anni, è originario di Veglie (Lecce) e il 25 ottobre
scorso è riuscito a raggiungere il suo primo traguardo
accademico dopo un inizio non proprio semplice.
L’immatricolazione nel 2014, e nel secondo semestre
il primo stop: nonostante nel percorso delle scuole
superiori Matteo non avesse
incontrato particolari difficoltà,
all’Università ogni prova parziale
scritta sostenuta va male e non
riesce a sostenere alcuna prova
orale. È qui che entra in scena
Eliana
Francot,
docente
di
Geometria e Delegata del Rettore
alla Disabilità, con una particolare
competenza in tema di Disturbi
Specifici
dell’Apprendimento
(DSA). In aula Francot parla ai
suoi allievi di questi disturbi, di
cosa sono, di come si manifestano
e del fatto che dal 2010 esiste una
legge, ancora poco conosciuta, che
tutela i diritti degli studenti che li
presentano. Un campanello suona
nella mente di Matteo, ed eccolo
rivolgersi al “Servizio di Consulenza
– Sportello BES/DSA”, attivo presso
il Dipartimento di Storia Società
e Studi sull’Uomo. Qui avvia l’iter
diagnostico, e nel luglio 2015 il
responso: “Disturbi misti delle
capacità scolastiche”. Secondo la
diagnosi, Matteo possiede elevate
abilità di ragionamento, ma “la
decodifica degli stimoli verbali
scritti non è automatizzata e la loro
elaborazione risulta particolarmente
laboriosa e lenta”: in pratica Matteo

legge molto più lentamente dei suoi coetanei. Riguardo la
capacità di scrittura, viene evidenziato che “in condizioni
di compiti simultanei, come il prendere appunti o
comporre un testo scritto, compare disortografia e
lentezza esecutiva”. E ancora, sulle abilità di calcolo:
“La prestazione di Matteo non è sufficiente riguardo
il parametro rapidità del calcolo a mente” e “nelle
prove che prevedono risposte a scelta multipla Matteo,
potendo confrontare il risultato da lui ottenuto, riesce a
individuare e correggere l’eventuale errore commesso.
In assenza di scelta multipla Matteo mostra molta
incertezza sui calcoli e malgrado imposti correttamente
il procedimento, sbaglia 5 problemi su 10”.
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Matteo non si scoraggia, anzi: ha finalmente capito il
motivo per cui lo studio della matematica non va bene
come vorrebbe. Ricomincia tutto da capo e, grazie al
supporto dell’Ufficio Integrazione, comincia a utilizzare
“strumenti compensativi” appositamente concordati
per svolgere le prove scritte, in modo da “alleggerire” la
fatica dello scrivere e del fare i conti a mente; usufruisce
inoltre di altre opportunità dedicate, come quella di
poter non rispettare i tempi di consegna delle prove. E
così Matteo comincia a “volare”.
Questa storia a lieto fine, assieme alla voglia di Matteo
d’esser d’aiuto ad altri studenti dislessici, l’abbiamo
raccontata “fuori” dall’Università, col risultato di decine
di articoli su testate locali e nazionali generaliste e
specializzate, servizi televisivi e tanti post sui social.
«La professoressa Francot e la dottoressa Paola
Martino mi avevano proposto di raccontare il mio
percorso, con lo scopo sia di incoraggiare studenti
universitari e delle scuole superiori a scommettere su se
stessi», racconta Matteo, «sia di provare che è possibile
per un ragazzo con disturbi dell’apprendimento riuscire
a raggiungere – a patto di mettesi in gioco e lavorare
sodo - un traguardo come la laurea. Non avevo alcun
desiderio o ambizione a mettermi in mostra, né
tantomeno la pretesa di avere un plauso particolare,
ma solo la voglia di portare alla luce come un piccolo
esempio di fatica e passione, accettazione di sé e voglia
di superarsi, lavoro e coraggio possano renderci capaci
di cose “belle”».
E ci sei riuscito Matteo, a giudicare dall’attenzione
ricevuta. Come ti spieghi tanto riscontro?
«Non lo so, non mi aspettavo una tale eco. Forse
sembra quasi… folle che un discalculico voglia (e
riesca) a laurearsi proprio in matematica, considerata
dalla maggior parte della gente una sorta di “mostro
incomprensibile”. Forse si tratta di quel pizzico di
follia che è capace di rapire l’attenzione di tanti. Un
altro aspetto chiave è probabilmente che si è trattato
della conferma che il duro lavoro ripaga: soprattutto
oggi si desidera e si ha bisogno di sperare che qualsiasi
investimento (di tempo, talenti, capacità…) porti a un
risultato soddisfacente. Infine, un altro motivo di tanto
“successo” probabilmente sta nella genuinità di una
storia che racconta il realizzarsi di un sogno attraverso
l’impegno, la costanza, la caparbietà e la continua
ricerca di andare oltre i propri limiti».
Sui social network anche qualche commento un po’
“cattivo”. Ti è dispiaciuto?
«Non più di tanto: ciascuno commenta secondo
quanto crede giusto e vero, è inevitabile. Le persone
che mi conoscono e mi sono state accanto in questi
anni di studio sanno come stanno davvero le cose, i
miei amici mi supportano e mi stimano, i miei docenti
non mi hanno trattato in modo differente rispetto ai
miei colleghi e questo è ciò che conta per me, il resto è
superfluo. Mi dispiace solo che abbiano criticato tanto i
miei docenti per aver applicato le regole e avermi dato
ciò che meritavo, nulla di più, nulla di meno (Matteo
si è laureato con 109/110, ndr): sono docenti esemplari
e tutto quello che ho imparato è in parte grazie al loro

lavoro e alla loro disponibilità».
Ora sei a Roma per il percorso specialistico, quali sono
i tuoi progetti a lungo termine?
«Il progetto migliore che potrei avere (e che
effettivamente sto perseguendo) è quello di non
smettere mai di imparare, di avere la consapevolezza
che ho tanto da apprendere e che devo lavorare sodo
per diventare un “bravo matematico”. Vorrei poter
proseguire gli studi fino al dottorato e poi... chissà,
magari fare della mia passione il mio lavoro».
Nell’Università del Salento la presenza degli studenti
dislessici dichiarati tali è in aumento: siamo passati
dall’iscrizione di 6 studenti dislessici nell’Anno
Accademico 2015/16 ai 25 dell’Anno Accademico
2017/18. «È una realtà che non può essere trascurata»,
sottolinea la professoressa Francot, «e a cui l’esempio
di Matteo ha tanto da insegnare. La legge 170 del
2010 parla di interventi specifici che la scuola deve
mettere in atto per individuare precocemente i casi
sospetti di dislessia e/o discalculia. La prima può essere
diagnosticata già alla fine del secondo anno della scuola
primaria, mentre la seconda alla fine del terzo anno. La
valutazione diagnostica può essere fatta esclusivamente
da specialisti quali psicologi e/o neuropsichiatri infantili
e non dagli insegnanti che, stando a quanto previsto
dalla normativa, hanno invece il compito di segnalare
alla famiglia eventuali difficoltà manifestate dall’alunno
e non superate neanche a seguito di attività didattiche di
recupero messe in atto ad hoc. Con una diagnosi precoce
e con l’adeguato supporto specializzato, uno studente
può imparare a utilizzare gli strumenti compensativi e
le strategie di studio più adatte al suo specifico disturbo
e procedere così nel percorso di studi alla pari dei suoi
coetanei. Diversamente, con il passaggio da un grado
di scuola al successivo e quindi con l’aumentare delle
richieste, in termini di impegno di studio, il rischio di
fallimento scolastico, con tutto quello che ciò comporta
a livello psicologico, diventa estremamente più alto»,
avverte la docente, «L’esempio di Matteo ci dimostra
come questa eventualità non sia poi così remota. È infatti
arrivato a iscriversi all’Università senza avere la piena
consapevolezza del suo disturbo, il suo impegno nello
studio gli aveva consentito di compensare abbastanza
bene le difficoltà incontrate fino a quel momento,
contribuendo così a ‘mascherare’ il disturbo stesso. Nel
momento in cui si è trovato a dover fare i conti con le
notevoli richieste di studio previste in un corso di laurea
in Matematica, ecco che il suo impegno non è stato più
sufficiente. La possibilità di veder tutelati i suoi diritti
attraverso l’applicazione della legge e il supporto fattivo
dell’Ufficio Integrazione hanno fatto sì che, dopo un
primo momento di smarrimento, Matteo riprendesse
in mano la sua vita e con coraggio e determinazione
portasse a termine quanto aveva iniziato. Ora sa bene
quali sono i suoi punti di debolezza», conclude Francot,
«ma cosa ancora più importante sa quali sono i suoi
punti di forza. È su questi ultimi che deve far leva per
realizzare i suoi sogni».

“Contamination Lab”, il Laboratorio per chi ha un’idea innovativa
e vuole svilupparla da protagonista dei processi d’innovazione
Giustina Secundoa
a
Ricercatrice presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento
Project Manager del Contamination Lab “CLab@Salento”

L

’imprenditorialità giovanile può aiutare i giovani
a diventare protagonisti del proprio futuro. Oggi
più che mai sfruttando le sinergie tra l’università, il
territorio e le istituzioni. È la missione del CLab@Salento
“Il Laboratorio per creare e innovare” dell’Università
del Salento, finanziato (assieme ad altri 15 progetti) dal
MIUR e inserito nel network nazionale “La rete italiana
dei Contamination Lab” per condividere le pratiche di
innovazione e sperimentazione attivate.
Il CLab@Salento è una grande occasione che
UniSalento offre a tutti i giovani che hanno un’idea
innovativa e vogliono svilupparla essendo protagonisti
dei processi d’innovazione. Il 30 gennaio 2018 si è dato
ufficialmente il via alle attività della prima edizione del
progetto a Lecce: 40 i partecipanti motivati a mettersi in
gioco, tra studenti di corsi di laurea triennale o magistrale
dell’Università del Salento, neo laureati, dottorandi e
neo dottori di ricerca, e una studentessa iscritta a una
scuola secondaria superiore. L’interdisciplinarietà
caratterizza il profilo dei candidati con background in
ingegneria gestionale, beni archeologici, psicologia,
biotecnologia, filosofia, lettere, economia, fisica,
biotecnologie mediche e nanobiotecnologie, scienze
biologiche. Sì, perché la cultura imprenditoriale e
l’innovazione sono fondamentali per tutte le aree.

Con loro, il CLab@Salento ha dato avvio a processi virtuosi
di contaminazione al fine di sviluppare spirito d’iniziativa,
creatività e cultura imprenditoriale, capacità di saper
tradurre idee in azioni per realizzare progetti di innovazione
in linea con le specificità dell’Università del Salento e del
territorio. Un laboratorio diffuso di contaminazione inteso
come luogo fisico e virtuale di allenamento continuo, una
vera e propria palestra tecnologica per l’imprenditorialità,
realizzata con l’uso di modelli di apprendimento innovativi
a forte connotazione interdisciplinare.
Il percorso di attività extra curriculari di durata
semestrale ha visto i partecipanti confrontarsi in processi
continui di contaminazione dei saperi con esperti
provenienti da università nazionali e internazionali, con
imprenditori e con potenziali finanziatori per lo sviluppo
di progetti di innovazione. Le aziende partner (sia locali
che multinazionali) hanno lanciato open challenge ai
team interdisciplinari per definire soluzioni innovative
per i loro prodotti/mercati. Per i team che avevano già
una idea di business, il Contamination Lab ha offerto una
serie di metodologie per sviluppare modelli di business
innovativi e il business plan oltre a una rete di relazioni e
competenze per sviluppare la propria idea e presentarla
di fronte a business angel e altri potenziali finanziatori,
banche e incubatori.
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Le attività di sviluppo di progetti di innovazione e
idee imprenditoriali hanno riguardato i tre pilastri che
rappresentano le sfide di natura interdisciplinare sulle
quali l’Università del Salento è impegnata:
1. Smart technologies (nanotecnologie, robotica,
materiali innovativi, digital economy&banking,
nuovi strumenti digitali);
2. Bio economy (bio-based industries, biotecnologie,
blue growth, green chemistry, sicurezza alimentare);
3. Industrie culturali creative (turismo, story telling,
empowerment, valorizzazione dei beni culturali). Il
percorso è stato realizzato attraverso metodologie
di apprendimento innovative quali Business idea
competition e sviluppo di progetti innovativi
interdisciplinari (Prototype development) con
imprenditori e manager coinvolgendo sia attori
locali che internazionali.
Il CLab@Salento è arrivato alla fine della prima
edizione il 23 luglio scorso, quando a partire dalle
ore 15 presso l’edificio “Aldo Romano” del complesso
Ecotekne i sette team interdisciplinari che hanno
seguito l’intenso percorso si sono sfidati a colpi di
pitch per conquistare gli ambiti premi: due messi a
disposizione dall’Università del Salento, altri due da
partner presenti nella commissione di valutazione
esterna (Startup University e SellaLab di Banca Sella).
L’apertura dei lavori è stata affidata al Rettore Vincenzo
Zara e al Direttore scientifico del Contamination Lab
Giuseppe Maruccio. Il programma del pomeriggio ha
visto la partecipazione del Presidente di Confindustria
Lecce Giancarlo Negro, dell’ARTI Agenzia Regionale
Tecnologia e Innovazione con Stefano Marastoni, oltre
a esponenti e Direttori di Banche e Incubatori per
sostenere lo sviluppo delle idee imprenditoriali più
promettenti: Anna Maria Annicchiarico (Tecnopolis
PST: Parco Scientifico e Tecnologico), Stefano Narducci
(Startup University), Giorgio De Donno (Banca Sella e
Sella Lab), Antonio Riccio e Angelo Tafuro (Unicredit).
A settembre, il CLab@Salento ha partecipato anche

alla Notte dei Ricercatori, dove due dei team vincitori
hanno presentato i prototipi e i servizi sviluppati nei
loro progetti: il team Wild Mistic (primo classificato)
e composto da Fabrizio Barozzi, Lorenzo Maria Curci
e Paolo Padovano ha sviluppato tre prototipi di specie
di micro-piante selvatiche cresciute e commercializzate
in contenitori di carta/plastica biodegradabile; il team
Zeno (terzo classificato) e composto da Mario Angelelli,
Benedetta Rosini, Anna Capodieci, Carola Gatto e Lucia
Tarantino ha portato in scena strumenti e linguaggi
per poter rappresentare e interpretare fenomeni della
scienza, collegando quindi le ricerche scientifiche alle
produzioni creative.
Il bando di concorso per la seconda edizione, per
l’anno accademico 2018/2019, si è chiuso intanto il 26
ottobre scorso: 120 le candidature pervenute di giovani
studenti universitari e neo laureati pronti ad accettare
la sfida per sviluppare le loro idee di innovazione e
magari realizzare i loro sogni imprenditoriali.
Il nostro obiettivo è creare un ambiente stimolante
nei quali coinvolgere gli studenti con metodi non
convenzionali di apprendimento quali business
idea presentation, business game, storytelling con
imprenditori e manager, workshop di contaminazione
con il territorio, sviluppo di business plan su idee
di innovazione proposte dagli studenti o sviluppate
da aziende e istituzioni locali. Il tutto in linea con i
trend emergenti delle metodologie di apprendimento
tipiche
della
formazione
all’imprenditorialità
(“Entrepreneurship education”), sulle quali l’Unione
Europea ha già puntato dal 2006 inserendo nella carta
europea delle otto competenze chiave anche il “Senso
di iniziativa e imprenditorialità” da sviluppare a tutti i
livelli del sistema formativo.
Per ulteriori informazioni:
clab@unisalento.it
www.unisalento.it/clab
FB: www.facebook.com/clabsalento
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La Scuola Estiva di Astronomia dedicata al professor Sergio Fonti

Marcella D’Eliaa
Responsabile del Laboratorio di Astrofisica e del Laboratorio di Microspoia elettronica, Università del Salento

a

P

er migliaia di anni l’uomo si è chiesto: “Siamo soli
nell’Universo?”. Ora, per la prima volta nel corso
della storia umana, questa e altre domande di vecchia
data sulla ricerca della vita oltre il nostro Sistema
Solare potrebbero finalmente ricevere una risposta
esaustiva attraverso l’osservazione e lo studio di
pianeti extrasolari in orbita attorno a stelle diverse dal
nostro Sole. La ricerca degli esopianeti è un settore di
ricerca cresciuto notevolmente da quando fu scoperto
il primo pianeta extrasolare, quasi 20 anni fa. A oggi
se ne conoscono alcune migliaia e altrettanti sono in
attesa di conferma. Questi pianeti sono così comuni
che si stima che, in media, ogni stella della Via Lattea
dovrebbe ospitarne almeno uno. A Feynman-01,
il più vicino esopianeta scoperto con la tecnica del
microlensing, siamo particolarmente legati, essendo
stato individuato e caratterizzato qualche mese
addietro dal nostro gruppo di ricerca.
Nell’ottica di diffondere, al di là dell’ambito degli
addetti ai lavori, le conoscenze fondamentali che hanno
permesso questo straordinario salto di qualità nella
conoscenza dei mondi alieni, l’Osservatorio Astrofisico
Richard Phillips Feynman e il Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università
del Salento hanno organizzato il 19 e 20 luglio 2018
una Scuola Estiva di Astronomia rivolta, in particolare,
a studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo
grado. I seminari e le attività di laboratorio si sono
tenuti presso il Dipartimento.
La Scuola è stata dedicata a Sergio Fonti, docente di
Astrofisica del Dipartimento di Matematica e Fisica e
titolare del corso di Laboratorio di Astrofisica, venuto
a mancare improvvisamente nel mese di maggio.
Amatissimo dai suoi studenti anche dopo essere
andato in pensione, Sergio Fonti collaborava dal 1988
a importanti missioni spaziali internazionali: Mars 96,
Mars Express, Venus Express, Bepi Colombo, Pasteur,
Rosetta e Juice sono le missioni spaziali in cui era
coinvolto per la parte tecnologica di progettazione
ottica e per l’analisi scientifica dei dati.
Negli anni ‘70, intorno a lui e ad Armando Blanco,
docente di Astronomia dell’Università del Salento ora
in pensione, suo grande amico e collega, era nato il
Gruppo di Astrofisica di Laboratorio che per decenni
lo ha affiancato in una miriade di esperimenti di

Planetologia e Astrofisica.
Condividendo il motto di Einstein che Sergio Fonti
aveva fatto suo “Non insegno mai nulla ai miei allievi.
Cerco solo di metterli in condizione di poter imparare”,
l’obiettivo della Scuola è stato quello di intraprendere
un viaggio nell’affascinante mondo della scienza del
cielo, per avvicinare studenti e docenti delle scuole
superiori alle nostre attività di ricerca.
Dopo un saluto ai partecipanti da parte di Giovanni
Mancarella, Direttore del Dipartimento, e un ricordo
di Sergio Fonti da parte di Armando Blanco, la Scuola
si è aperta con una serie di seminari tenuti da docenti
del Dipartimento. In particolare, Marco Mazzeo ha
reso omaggio alla genialità degli antichi greci che
molto avevano intuito sul funzionamento del nostro
sistema planetario. Per far prendere confidenza
agli studenti con i temi e i metodi dell’astrofisica,
non poteva mancare uno sguardo alla nascita dei
sistemi planetari e alle regioni di formazione stellare
(Francesco Stafella) e alle caratteristiche salienti dei
corpi del Sistema Solare (Vincenzo Orofino).
Forti di queste basi, gli studenti, sotto la guida di
Domenico Licchelli dell’Osservatorio Astrofisico
Richard Phillips Feynman, hanno avuto un approccio
consapevole all’osservazione e all’imaging di regioni di
formazione stellare e planetaria tramite i telescopi in
remoto dell’Osservatorio di Siding Spring in Australia.
Un’esperienza unica per i ragazzi: avere a disposizione
strumentazione di altissimo livello dall’altra parte
del mondo e poter osservare stelle visibili solo alle
latitudini dell’emisfero australe, oltre a comprendere
che, al di là di un’accattivante valenza estetica, le
immagini astronomiche contengono un’insospettabile
quantità di informazioni fisiche che preludono allo
studio dettagliato e alla comprensione dei fenomeni
celesti.
Il primo giorno della Scuola si è concluso con
un piccolo omaggio al grande Galileo Galilei e un
approfondimento sullo studio dei moti dei satelliti
medicei.
Nella seconda giornata siamo entrati nel vivo della
ricerca dei pianeti extrasolari con Achille Nucita, che
ha illustrato i vari metodi e gli strumenti necessari per
rivelarli con particolare attenzione a come sia possibile
scoprire esopianeti con la tecnica del microlensing. In
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particolare ha condiviso con i partecipanti alla Scuola
l’entusiasmante risultato messo a segno assieme a
Domenico Licchelli e al Gruppo di Astrofisica Teorica,
riuscendo a identificare la più vicina super-Terra mai
osservata tramite la tecnica della lente gravitazionale,
a cui è stato assegnato il nome di Feynman-01.
Posizionata nella costellazione del Toro, è stata
scoperta durante alcune osservazioni condotte nella
notte di Halloween dello scorso anno.
Vincenzo
Testa,
ricercatore
INAF
presso
l’Osservatorio Astronomico di Roma, invece, ha
parlato dei pianeti extrasolari e del Large Binocular
Telescope, un grande telescopio collocato in Arizona
e ottimizzato per l’interferometria e l’osservazione ad
alta risoluzione.
La ricerca di “gemelli” della Terra, di atmosfere
planetarie aliene e la scoperta di esopianeti con le
tecniche delle velocità radiali e dei transiti sono
stati gli approfondimenti successivi, seguiti infine
dalle esercitazioni pratiche che hanno visto i ragazzi

impegnati in analisi di dati scientifici reali, sia
proprietari sia acquisiti da altri grandi osservatori
astronomici internazionali.
Per molti studenti, frequentare la scuola è stata
un’esperienza eccezionale, molto più intensa e
coinvolgente di quanto abbiano potuto sperimentare
nei percorsi formativi tradizionali. Alcuni hanno ripreso
a utilizzare strumenti astronomici già in loro possesso,
mentre altri hanno avuto l’occasione di scoprire le
potenzialità e il piacere dell’osservazione astronomica.
Più di tutto, però, siamo rimasti soddisfatti per
aver offerto agli studenti un’opportunità di crescita
personale attraverso discussioni sia interpersonali
che con i “Prof” nella prospettiva di sviluppare e
consolidare la loro cultura scientifica. Sulla scia
della passione che Sergio Fonti aveva sempre avuto
dedicandosi alla ricerca e all’insegnamento, il nostro
obiettivo primario era proprio questo: trasmettere ai
giovani il nostro amore per la Scienza e indicare una
strada per aprire le loro menti.
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Il bivalve più grande del Mediterraneo, Pinna nobilis, nella
Laguna di Acquatina: indagini preliminari e prospettive
Maurizio Pinna*, Vanessa Marrocco*, Francesco Zangaro*, Alessandro Sicuro*, Giovanni
Giallongo*, Nazerke Bizhanova^, Gulmira Utebayeva°, Gabriele Marini*, Valeria Specchia*
Department of Biological and Environmental Sciences and Technologies, University of Salento
Department of Biodiversity and Bioresources, al-Farabi Kazakh National University
°
Department of Biophysics and Biomedicine, al-Farabi Kazakh National University
*

^

V

isitare la Laguna di Acquatina, localizzata lungo
la costa Adriatica del Salento, è un’esperienza
sensoriale straordinaria, ricca di emozioni, che
permette agli studiosi e a differenti gruppi di
stakeholder di conoscere e apprezzare un patrimonio
naturale dal valore inestimabile, di percepire i suoni
dell’ambiente circostante e di osservare la biodiversità
nelle sue molteplici forme. Fra queste, la biodiversità
in specie è l’insieme delle specie animali, vegetali e
microorganismi che si trovano in un ecosistema, in
un habitat o in un’area predefinita. Le liste di specie,
o checklist, sono gli strumenti di indagine con cui i
ricercatori analizzano le variazioni della biodiversità in
specie nel tempo, nello spazio e in relazione a differenti
fattori di perturbazione, naturali e antropici, inclusi
i cambiamenti climatici. Nella Laguna di Acquatina
si può facilmente osservare anche la biodiversità a un
livello di organizzazione ecologica superiore, cioè la
biodiversità tra gli habitat. Quest’ultima è definita come
l’eterogeneità degli habitat presenti in un ecosistema o
in un’area predefinita. Ad Acquatina è facile osservare
e individuare distintamente l’habitat acquatico, la
macchia mediterranea, il cordone dunale, l’antistante
spiaggia e il mare (figura 1, 2).

Figura 1: Veduta panoramica della Laguna di Acquatina

La biodiversità in specie della Laguna di Acquatina è
elevata, caratterizzata dalla presenza di tutti i gruppi
tassonomici caratteristici degli ecosistemi acquatici di
transizione e costieri dell’Ecoregione Mediterraneo.
Sono anche numerose le specie di interesse prioritario,
cioè quelle specie che a seguito di forti minacce di degrado
ed estinzione vengono sottoposte a un regime di tutela
straordinario da parte delle istituzioni internazionali,
europee e nazionali. A causa della presenza di numerose
specie e habitat di interesse prioritario, la Laguna
di Acquatina è inserita all’interno di un più ampio
sito facente parte della Rete NATURA 2000. La Rete
NATURA 2000 è stata istituita dall’Unione Europea
e ha la finalità di tutelare e conservare le specie e gli
habitat di interesse prioritario. L’ultimo censimento
ufficiale relativo al 2015 elenca 33 specie di interesse
prioritario per il sito NATURA 2000 denominato
Aquatina di Frigole (IT9150003). La maggior parte
delle specie riportate nel censimento appartengono
all’avifauna (figura 3, 4, 5), ma Pinna nobilis (Linnaeus,
1758) non era presente nel censimento del 2015.
A partire dalla seconda metà del 2017, le attività
didattiche, anche di rilievo internazionale, e di ricerca
scientifica a carattere ecologico si sono rafforzate. La

Figura 2: Laguna di Acquatina: specchio d’acqua, muretto a secco e
canneto - foto di Francesco Zangaro
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Figura 3: Falco di palude Circus
aeruginosus - foto di Francesco Zangaro

Figura 4: Cavaliere d’Italia Himantopus
himantopus - foto di Francesco Zangaro

Laguna di Acquatina si è trasformata in un autentico
laboratorio su campo, utile anche per azioni di
divulgazione scientifica e di promozione degli sport
acquatici ecosostenibili. Alla fine del 2017 sono stati
rinvenuti i primi esemplari di Pinna nobilis (L.) durante
lo svolgimento di un campionamento scientifico. Si
tratta di un mollusco bivalve appartenente alla famiglia
“Pinnidae”, comunemente chiamato cozza penna,
nacchera o stura. Pinna nobilis è una specie endemica
del Mar Mediterraneo, in cui è il più grande bivalve
raggiungendo dimensioni anche superiori a un metro di
lunghezza. È una specie protetta dall’Unione Europea
attraverso le Direttive 92/43/CEE e 2006/105/CE. La
pesca e la rimozione sono assolutamente vietate, e sono
previste ingenti ammende per chi agisce illegalmente.
Usualmente Pinna nobilis viene associata ad ambienti
marini, essa vive sepolta per circa un terzo della sua
lunghezza nel sedimento, tipicamente in fondi mobili,
preferenzialmente associata alle praterie di fanerogame
marine (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa e
Zostera marina), e anche in zone sabbiose prive di
vegetazione. Le pareti esterne delle valve vengono
colonizzate da numerose specie incrostanti animali e
vegetali, ciò contribuisce a incrementare la biodiversità
in specie dell’area in cui si trova P. nobilis. Questa
specie può anche colonizzare le porzioni più prossimali

Figura 6: Pinna nobilis, vista interna - foto di Matteo De Luca

Figura 5: Airone cenerino Ardea cinerea foto di Francesco Zangaro

e protette di lagune e stagni costieri, in cui può costituire
popolazioni ad elevata densità. Gli ambienti lagunari
costituiscono, infatti, un “cosmo” singolarmente
variegato ed attraente, per la complessità dei fattori
ed interazioni ecologiche, e per la varietà di condizioni
trofiche e climatiche che, nel complesso, favoriscono
la colonizzazione di questi ambienti da parte di specie
marine e d’acqua dolce, siano esse indigene o aliene.
Per le sue caratteristiche ecologiche, Pinna nobilis
è una specie utilizzata nel biomonitoraggio degli
ecosistemi acquatici costieri, inclusi quelli marini, e
come specie target nella Strategia Marina (Direttiva
MSFD 2008/56/EC). Per quanto riguarda il suo
ruolo ecologico, P. nobilis è una specie “filtratrice”- e
fornisce numerosi servizi ecosistemici: filtra dalla
colonna d’acqua una grande quantità di materia
organica e detriti sospesi contribuendo alla rimozione
dei nutrienti e alla trasparenza dell’acqua; ospita altre
specie determinando un aumento della biodiversità
locale; attira subacquei e snorkeler incentivando le
attività ricreative e di educazione ambientale (figura
6, 7). Essendo una specie commestibile, già gli Egizi,
i Romani e alcuni popoli Islamici utilizzavano questa
specie per scopi alimentari, tessevano il suo bisso
per fare dei pregiati ricami e lavoravano le valve per
ottenere preziosi ornamenti per le loro vesti.
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Figura 7: Pinna nobilis, vista esterna - foto di Matteo De Luca

A scala Mediterranea, le informazioni e la letteratura
scientifica più recenti su Pinna nobilis (L.) ci
raccontano, invece, di una specie esposta a numerose
minacce di degrado, di una progressiva riduzione della
densità di popolazione e scomparsa dovute alla pesca
illegale, ai cambiamenti climatici, agli ancoraggi delle
imbarcazioni da turismo e all’azione di un protozoo
parassita, denominato Haplosporidium pinnae, che
induce la morte degli organismi.
La presenza di Pinna nobilis (L.) nella Laguna di
Acquatina, Sito di Interesse Comunitario appartenente
alla Rete NATURA 2000, sembra essere in
controtendenza rispetto alla situazione attuale della
specie (figura 8). Probabilmente la laguna è utilizzata
come nursery o habitat rifugio, avendo le condizioni
ecologiche ottimali per la specie (Marrocco et al., 2018).
L’indagine preliminare a cui si riferisce la ricerca è stata
effettuata in un’area limitata della laguna, in vicinanza
della foce, e ha permesso di individuare la presenza di
undici individui, orientati verso la direzione Nord-Est.
I principali parametri biometrici sono stati rilevati in
ciascun individuo secondo il seguente schema (figura
9).La larghezza massima e minima al fondo erano di
15,16 cm ± 0,726 e di 13,81 cm ± 0,611 rispettivamente,
e la lunghezza della valva non coperta dal sedimento
era di 16,66 cm ± 0,441. Il campionamento è stato
“non distruttivo” e nessun individuo è stato rimosso
o manipolato. Sono stati anche registrati i parametri
abiotici della colonna d’acqua nella zona in cui P.
nobilis è stata rilevata (temperatura 12,69 °C ± 0,207;
ossigeno disciolto 7,21 mg*l-1 ± 0,278; salinità 24,77
PSU ± 0,963, pH 7,73 ± 0,084) (Marrocco et al., 2018).
Benché si tratti di una indagine preliminare,
ipotizziamo che la Laguna di Acquatina rappresenti
un ambiente protetto per questa specie; qui potrebbe
raggiungere dimensioni numeriche tali da permettere
il reclutamento e il trans-planting in altri siti idonei, e
quindi agevolarne il ripopolamento e la diffusione. La

scoperta, effettuata da un team di ricercatori e studenti
italiani e stranieri, provenienti da alcuni Paesi asiatici
partecipanti al progetto INTER-ASIA, ha suggerito di
approfondire l’attività di ricerca, di comunicazione
scientifica e di citizen science nell’ambito del progetto
IMPRECO “Common strategies and best practices to
IMprove the transnational PRotection of ECOsystem
integrity and services” – finanziato nell’ambito del
Programma di Cooperazione Territoriale Europea
“ADRION Adriatic-Ionian Programme INTERREG
V-B Transnational 2014-2020, 1st call”. In particolare
la ricerca è finalizzata al monitoraggio della specie su
una scala spaziale che coinvolge il Mar Adriatico, Ionio
ed Egeo. Infatti grazie alla partnership del progetto
IMPRECO, distribuita nell’area di riferimento della
Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica
(EUSAIR), sarà possibile avviare lo studio della
dinamica di popolazione di Pinna nobilis, delle risposte
alle perturbazioni e pressioni antropiche, ed ai parassiti
mortali. Un protocollo di monitoraggio congiunto e
semplificato (Joint Monitoring Protocol of IMPRECO)
permetterà di raccogliere dati utili per la conservazione
di Pinna nobilis su una ampia scala spaziale, e di
coinvolgere gruppi interessati di stakeholder e
cittadini nella raccolta dei dati e nella salvaguardia
della specie. Per la sua rilevanza scientifica, la ricerca
è stata recentemente pubblicata sulla rivista scientifica
internazionale Nature Conservation (Marrocco et al.,
2018).
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Figura 8: Pinna nobilis nella Laguna di Acquatina - foto di Francesco Zangaro

Figura 9: Orientamento e misure biometriche rilevabili in situ sugli esemplari
di Pinna nobilis
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La fisica del Neutrino nel Salento. I maggiori esperti mondiali
della Fisica del Neutrino si riuniscono a Ostuni per fare il punto
Giampaolo Co’, Francesco de Paolis, Daniele Montaninoa
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, Università del Salento

a

D

al 9 al 16 settembre 2018 si è svolta la decima
edizione del “Neutrino Oscillation Workshop”
(NOW; sito: www.ba.infn.it/~now/now2018/). Questa
conferenza si tiene con cadenza biennale dal 1998 (con
un’unica eccezione nel 2002) e solo la prima edizione
si è svolta ad Amsterdam. Le successive si sono svolte
nel Salento, in particolare a Otranto (dal 2000 al 2016),
l’ultima si è svolta presso il Rosamarina Resort di Ostuni.
La conferenza è organizzata dal Dipartimento di Fisica
dell’Università “Aldo Moro” di Bari, dal Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università
del Salento e dalle sezioni dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare di Bari e Lecce. I chairman della conferenza
sono i professori Gian Luigi Fogli e Paolo Bernardini,
rispettivamente dell’Università di Bari e del Salento,
e il dottor Eligio Lisi, dirigente di ricerca presso la
sezione INFN di Bari. Fanno inoltre parte del comitato
organizzatore locale fisici appartenenti alle Università di
Bari, del Salento e di Napoli oltre che della sezione INFN
di Bari, mentre il Comitato Consuntivo Scientifico (SAC)
è composto da esperti di fama mondiale sulla fisica del
Neutrino.
Il neutrino è una particella elementare nota per essere
estremamente sfuggente. La sua esistenza fu ipotizzata
da Pauli nel 1930, ma fu rivelato sperimentalmente solo
trenta anni più tardi. Da allora il Neutrino non ha mai
smesso di affascinare gli scienziati. Queste particelle
vengono prodotte all’interno delle stelle (in particolare
del nostro Sole) e in svariati fenomeni astrofisici di
alta energia (come esplosioni di supernove, lampi di
raggi gamma, buchi neri al centro di galassie lontane
eccetera), per cui la loro osservazione può gettare luce su
molti fenomeni misteriosi che avvengono nell’Universo,
in particolare se combinata con altre osservazioni
(onde radio, luce visibile, radiazioni X e gamma e,
recentemente, onde gravitazionali), aprendo così la
strada alla cosiddetta astronomia a molti messaggeri. A
questo scopo sono operativi diversi rivelatori di neutrini
nel mondo (alcuni ricavati nel ghiaccio dell’Antartide,
altri sul fondo del mare), i quali stanno già fornendo
risultati di rilievo.
Oltre che nello studio dell’Universo, il neutrino gioca
un ruolo importantissimo nella Fisica delle Particelle.
Infatti esso resta una particella misteriosa poiché non
tutte le sue proprietà sono ancora note. In particolare

esistono almeno tre diversi tipi di neutrini, distinti grazie
al sapore (una proprietà intrinseca dei neutrini stessi).
È noto che il neutrino oscilla, ovvero può cambiare “al
volo” il suo sapore, ed è proprio a questo fenomeno che
è dedicato il nome del workshop. Per la scoperta delle
oscillazioni di neutrino nel 2015 sono stati insigniti del
premio Nobel i fisici Arthur McDonald e Takaaki Kajita,
quest’ultimo è stato ospite di eccezione dell’edizione
2016 del NOW. Il fenomeno dell’oscillazione si manifesta
perché il neutrino è dotato di massa (precedentemente
si credeva che il neutrino fosse una particella senza
massa come il fotone), ma al momento il valore di tale
massa non è ancora noto. Vi sono molti esperimenti sia
in attività che in fase di progettazione o di costruzione
dedicati sia alla misura di precisione dei parametri
di oscillazione che alla misura della massa. Inoltre i
neutrini possono avere un’altra particolarità, ovvero
essere particelle di Majorana, cioè essenzialmente
antiparticelle di se stesse. La dimostrazione di questa
peculiarità sarebbe una scoperta eccezionale nel campo
della Fisica Fondamentale, in quanto potrebbe dare
indicazioni concrete circa il superamento dell’attuale
paradigma del Modello Standard. Inoltre lo studio delle
proprietà dei neutrini potrebbe darci indicazioni su scale
di energie non raggiungibili dagli attuali acceleratori di
particelle (come il Large Hadron Collider del CERN).
Otre a ciò il neutrino potrebbe riservarci nuove sorprese.
Infatti alcune misure anomale potrebbero essere
spiegate ipotizzando l’esistenza di nuovi tipi di neutrino
(i neutrini sterili). Questi ultimi, non previsti dalle attuali
teorie, aprirebbero scenari inesplorati, per esempio in
relazione alla materia oscura.
Di tutto questo e di molti altri argomenti (per esempio,
il ruolo del neutrino nell’evoluzione del cosmo) si
è discusso nel workshop al Rosamarina Resort, a
cui hanno partecipato circa 120 fisici sia teorici che
sperimentali, provenienti da 22 diversi paesi. Come
nelle edizioni precedenti, anche quest’anno le sessioni
plenarie al mattino e le sessioni parallele nel pomeriggio
hanno visto i maggiori esperti mondiali di fisica del
neutrino confrontarsi e presentare i risultati delle loro
ricerche. Anche questa volta i partecipanti si sono ridati
appuntamento tra due anni, per NOW 2020.
Gli atti della conferenza verranno pubblicati sui
Proceedings of Science.
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