
di Martina Bridi
◗ TRENTO

Si sono ritrovati  a Andalo, la 
settimana scorsa,  studenti di  
dottorato e ricercatori arrivati 
in Trentino per la decima edi-
zione della winter school dedi-
cata  alla  fotonica  promossa  
dall’università di Trento con il 
Laboratorio  di  Nanoscienze  
del Dipartimento di Fisica, di 
cui fa parte il professor Loren-
zo Pavesi.  Negli  anni  questo 
evento, a cadenza biennale, si 
è accreditato come punto di ri-
ferimento e dal 20 al 26 genna-
io 2019 sono stati ben sessan-
tasei i partecipanti da tutta Eu-
ropa che hanno assistito alle 
lezioni tenute da sedici docen-
ti esperti del settore.

Professor Pavesi, quando è 
nata  l’idea  di  una  winter  
school dedicata alla fotonica?

“La prima edizione si è svol-
ta nel 2001 con l’intento di far 
conoscere ricerche e studi sul-
la fotonica portati avanti all’u-
niversità di Trento ed stata su-

bito anche occasione di forma-
zione e incremento dell’inte-
resse nei  confronti  di  questa 
branchia della scienza”.

Quali sono i risvolti positivi 
per i partecipanti?

“Gli studenti di dottorato e i 
giovani  ricercatori  hanno  la  
possibilità  di  seguire  lezioni  
con docenti massimi esperti in 
materia e soprattutto di creare 

una rete di conoscenze tra loro 
che potrà poi esser utile nello 
sviluppo della loro attività pro-
fessionale, per questo motivo 
durante  la  settimana  è  stata  
dato  anche  ampio  spazio  ai  
momenti all’aperto tra le mon-
tagne che hanno favorito l’in-
terazione libera tra i  parteci-
panti”.

Qual è stato il focus di que-

st’anno?
“Quest’anno  la  winter  

school si è concentrata in par-
ticolare sulla fotonica non li-
neare. La fotonica studia pro-
prietà e applicazioni della luce 
e la settimana scorsa a Andalo 
si è parlato in particolare delle 
proprietà non lineari,  ovvero 
di come i fotoni interagiscono 
e causano effetti non lineari”.

Quali sono gli ambiti di ap-
plicazione della fotonica non 
lineare nella vita quotidiana?

“La fotonica non lineare ha 
tantissime  implicazioni,  per  
esempio serve per i sensori in 
fibra ottica da posizionare su 
infrastrutture  come  strade,  
edifici,  ferrovie.  La  fotonica  
non lineare può essere usata 
anche  in  ambito  biomedico,  
nel monitoraggio ambientale, 
nelle telecomunicazioni e per 
creare  laser  utili  nel  settore  
manifatturiero”.

Di cosa si sta occupando il 
Laboratorio  di  Nanoscienze  
in questo ambito?

“L’ottica non lineare viene 

usata per generare stati quanti-
stici  della  luce  e  per  creare  
computer  neuromorfici.  Con  
il progetto “backup” l’obietti-
vo di sviluppare in cinque anni 
un  sistema  ibrido  elettroni-
co-fotonico-biologico per rico-
struire l'attività di elaborazio-
ne e immagazzinamento dati 
del cervello e offrire soluzioni 
nuove a problemi neurologici 
come amnesia ed epilessia”.

E sul territorio quali appli-
cazioni trova la fotonica non 
lineare?

“Per esempio Adige, azien-
da che fa capo al gruppo lom-
bardo BLM, è specializzata in 
sistemi taglio laser, basato ap-
punto sull’ottica non lineare, 
per lavorazione di tubi metalli-
ci e lamiera.

Chi si è meritato il premo 
per miglior poster in quest’ul-
tima winter school?

“Il premio, sponsorizzato da 
Optical  Society,  è  andato  al  
dottorando Fabio Castellan e a 
un suo collega di Löwen”.
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L’appuntamento di è svolto ad Andalo

in breve

◗ TRENTO

ArcheoDays  torna  a  Trento  
giovedì 31 gennaio (dalle 10 al-
le 18) e venerdì 1 febbraio (dal-
le 9 alle 12.30) con la riunione 
annuale che dal 2009 coinvol-
ge studenti e studentesse, stu-
diosi  e  studiose,  operatori  e  
operatrici che sul territorio si 
occupano dell’ambito archeo-
logico.  Saranno  presentati  i  
progetti  di  ricerca  svolti  dai  
dottorandi e dalle dottorande 
di UniTrento, ma si farà anche 
il punto sullo stato dell’arte del 
settore. Dalle relazioni si capi-
rà quanto l’archeologia sia ca-
ratterizzata dalla varietà dei te-
mi, dall’estensione cronologi-
ca e geografica, dalla diversità 

degli approcci e delle tecniche 
impiegate.

Gli ArcheoDays si svolgeran-
no  a  Palazzo  Paolo  Prodi  
(Trento – Via Tommaso Gar,  
14): si tratta di un seminario di 
Metodologie della ricerca ar-
cheologica,  organizzato  
nell’ambito del corso di dotto-
rato  “Culture  d'Europa.  Am-
biente, spazi, storie, arti, idee” 
con la partecipazione di stu-
denti e studentesse della lau-
rea magistrale  in “Quaterna-
rio,  preistoria  e  archeologia”  
(Dipartimento di Lettere e Filo-
sofia), corso interateneo attiva-
to  dall’Università  di  Trento  
con le Università di Ferrara, di 
Verona,  di  Modena e Reggio  
Emilia.  Gli  ArcheoDays  sono  

aperti  a  chi  si  occupa di  ar-
cheologia o, in generale, è inte-
ressato a capire il passato uma-
no. Il responsabile scientifico 
è Diego E. Angelucci, professo-
re di Metodologie della ricerca 
archeologica  e  coordinatore  
del corso di dottorato.

Un secondo momento per 
comprendere che l’archeolo-
gia è sempre di più una disci-
plina umanistica e scientifica 
al tempo stesso, si avrà la setti-
mana successiva con l’iniziati-
va di alta formazione “Analisi 
sui materiali per l’archeologia 
e i beni culturali”, che si terrà 
lunedì 4 (dalle 9 alle 17.30) e 
martedì 5 febbraio (dalle 9 alle 
12.45) sempre a Palazzo Paolo 
Prodi.

una due giorni di studi

ArcheoDays torna a Trento
Appuntamento in città con i maggiori esperti in ambito archeologico

di Antonio Scaglia

R
icchezza e povertà si alter-
nano oggi con modalità 
veloci  e  marcatamente  

imprevedibili. Il reddito mondia-
le prodotto è in crescita ma la 
sua distribuzione è disuguale e 
legata  a  fattori  che  delineano  
una fisionomia assai diversa che 
in passato. Gli studi universitari 
continuano a rivestire una rile-
vanza  simbolica  legittimata  
dall’inusitato successo economi-
co loro attribuito e dal  nobile 
blasone accademico dell’istitu-
to in cui, ad esempio, il miliarda-
rio ha conseguito i gradi accade-

mici. Gli studi accademici non 
sono comunque una garanzia di 
successo in assoluto. L’identikit 
dei dieci uomini più ricchi del 
pianeta è  indubbiamente una 
costruzione sociale. La possia-
mo definire  appunto  dal  loro  
identikit, inteso come utile falsa 
immagine che attribuiamo ai re-
centi miti della produzione, del-
la  finanza  e  dell’ammirazione  
sociale. Eccolo, in sintesi, l’iden-
tikit dell’uomo di successo. Uo-
mo nato da famiglia modesta; 
ha origini popolari, ha lavorato 
svolgendo attività umili e poco 
redditizie (muratore, cameriere, 
fattorino…); ha studiato presso 
istituti  accademici  altamente  
qualificati (ovviamente studian-
do notte e fine settimana); ha 
scoperto di possedere alte capa-
cità professionali al business, al-
la finanza, particolare e spiccata 

capacità  imprenditoriale.  La  
borsa è lo spazio in cui egli eser-
cita le spiccate qualità economi-
che e imprenditoriali che hanno 
costruito il suo successo e che 
egli rassoda e accresce ogni gior-
no. La sua intima etica umanita-
ria egli la esprime con le azioni e 
le iniziative di beneficenza, am-
bito spiccatamente presente nel 
suo olimpo di successo, anche 
se ben distinto dalle iniziative 
economico imprenditoriali. Evi-
dente la  cristallina distinzione 
tra l’agire economico strumen-
tale e l’etica che declina, sempre 
con ferrea distinzione, tra la pie-
tas e l’inattaccabile logica razio-
nalità della vita economica. Qui 
si colloca la ferrea distinzione fra 
cattolici,  luterani  e  calvinisti.  
Warren Buffet, Jeff Bezos sono ai 
primi posti della fila dei privile-
giati. Per il luteranesimo, la pre-

destinazione di ogni uomo è in-
conoscibile e ha come unico ri-
fugio la fede anche contro la spe-
ranza, poiché non v’è possibilità 
alcuna né di conoscere il nostro 
destino  ultraterreno  che  solo  
Dio conosce, e meno ancora di 
mutarlo. Calvino, vescovo di Gi-
nevra, senza mutare la dottrina 
luterana sulla predestinazione, 
aprì lo spiraglio alla possibilità 
per l’uomo di avere un’anticipa-
zione conoscitiva della predesti-
nazione tra gli eletti che ci viene 
dal  successo  economico  che  
possiamo  ottenere  con  l’assi-
duo lavoro e con la vita ascetica, 
negata ai  piaceri  del  successo 
economico. Evidente la distin-
zione etico personale e sociale 
tra i popoli cristiani rispetto al la-
voro,  al  significato dell’econo-
mia e della ricchezza e quella di 
popoli di altre visioni ultime del 

mondo. Ciò rimane pure nell’o-
rientamento che i popoli confe-
riscono  alla  loro  vita  anche  
nell’attività  scientifica,  e  agli  
stessi studi universitari. L’obie-
zione che l’etica prevalente de-
gli intellettuali occidentali è lai-
ca, tocca aspetti che non è errato 
assumere come superficiali. Ma 
il  futuro  sembra  prospettare  
inattese novità. Gli orizzonti che 
la fisica sta aprendo nell’affasci-
nante  ambito  di  ricerca  della  
prospettiva quantistica, sembra 
iniziare  un  ripensamento  con  

nuove aspettative circa la cono-
scenza degli elementi costitutivi 
e ultimi della materia, ma anche 
della stessa scienza basata sulla 
antica verifica empirica. Ad esse-
re messo in causa potrebbe esse-
re lo stesso positivismo e anche 
l’antica metafisica, avvicinando-
ci a prospettive epistemiche del-
le visioni orientali. Le università 
saranno allora chiamate a esse-
re puri contenitori di modalità 
conoscitive rinunciando a pre-
supposti che da strumenti di ba-
se della conoscenza scientifica 
si rivelano essere solo presuppo-
sti ideologici? Forse, il destino 
dell’uomo è e sarà, soprattutto 
domani,  quello  di  infrangere  
ogni conoscenza nella dimen-
sione di assolutezza, dimensio-
ne che non appartiene alla real-
tà sensibile che conosciamo, in 
nessun modo.

Ad Andalo si studiano
segreti e risorse
della «fotonica»
Sessantasei i partecipanti da tutta Europa che hanno assistito 
alle lezioni tenute da sedici docenti esperti del settore

Partecipanti da tutta Europa per la winter school dedicata alla fotonica

28 gennaio

Ore 20, Teatro 
Sanbàpolis
■■ Proiezione del film 
“Cuba and the cameraman”, 
2017 (113 min). Regia di John 
Alpert.In sala sarà presente il 
giornalista Raffaele Crocco 
per un approfondimento sul 
giornalismo internazionale. 
Organizza: Filorosso onlus, 
in collaborazione con Opera 
Universitaria, Circoscrizione 
Oltrefersina, Sanbaradio, 
UDU Trento, l'Universitario, 
AIESEC Italia, Associazione 
Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba circolo Trento. 
Ingresso gratuito.

31 gennaio 

Ore 17
al Muse
■■ Presentazione a 
ricercatori, decisori politici, 
personale medico-sanitario, 
giornalisti, enti finanziatori e 
fondazioni, di una serie di 
priorità e criticità della 
medicina di precisione 
emerse dai tavoli di lavoro 
cui hanno partecipato 
cittadini e pazienti durante 
l’incontro dello scorso 25 
ottobre 2018. Per 
partecipare è richiesta 
l'iscrizione online sul sito 
www.unitn.it

1 febbraio

CIMeC Campus
Open Dayiti
■■ L’Open Day è dedicato a 
futuri studenti di laurea 
magistrale e dottorato, 
provenienti dall’università di 
Trento o da altre università in 
Italia o all’estero, che 
desiderino ricevere 
informazioni sul CIMeC 
Graduate Program in 
Cognitive Science: il Master 
Program in Cognitive 
Science e il PhD Program in 
Cognitive and Brain 
Sciences. Nel corso della 
giornata, gli studenti 
avranno l’opportunità di 
assistere a presentazioni dei 
programmi post-laurea 
offerti dal CIMeC, conoscere 
le procedure e i requisiti di 
ammissione, informarsi sui 
programmi congiunti e sulla 
summer school, conoscere 
le opportunità professionali 
e di ricerca. Ingresso libero.

2 febbraio

Visita
a Palazzo Sardagna
■■ Tutti i sabato 
pomeriggio la sede del 
Rettorato dell’Università 
apre le proprie porte ai 
visitatori.

◗ TRENTO

Tutti i lunedì, a partire da og-
gi 28 gennaio e fino al 25 feb-
braio,  l’Opera  universitaria  
di  Trento  propone  dalle  
17.30 alle 19.30 presso il La-
boratorio del Circolo Tonini 
(presso  il  parcheggio  dello  
studentato San Bartolameo) 
il workshop “Conosci l’argil-
la e le tecniche della cerami-
ca”.

Il corso tratterà i seguenti 
temi: conoscere l'argilla; tec-
niche di base della modella-
zione; impastatura; modella-
zione libera; tecnica del “piz-
zicotto”; il colombino; scul-
tura  a  colombino;  cordoni  
appiattiti; costruzioni con la-

stre; modellazione con stam-
pi; texture; l'essiccazione; la 
cottura.

I lavori con la creta saran-
no cotti e consegnati ai parte-
cipanti.

Costo: 25 Euro o 15 Euro 
con Carta dello Studente più 
10 Euro di tessera associati-
va.

Prenotazioni sono possibi-
li entro la giornta di oggi lu-
nedì 28 gennaio tra le 8 e le 
17.30 presso l’Opera Univer-
sitaria, via della Malpensada 
82/A a Trento. Per tutte le in-
formazioni è possibile chia-
mare il  numero di telefono 
0461217411,  portineriase-
de@operauni.tn.it.
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le tecniche di lavoro

Workshop per conoscere
argilla e ceramica

Università oggi: 
primati
ancora incerti

il futuro degli studi

accademici

Le università potrebbero

non essere più garanzia

assoluta di successo
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