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Editoriale
◆

Le esigenze formative della società contemporanea impongono oggi alcune riflessioni sul sistema 
didattico universitario, al quale sono richieste una maggiore flessibilità e una maggiore accessi-
bilità per rispondere ai bisogni di utenze particolari, talora distanti geograficamente dalle sedi di 
formazione. L’avvento delle nuove tecnologie ha contribuito a ridisegnare il modo di fare didattica 
anche nel nostro Paese, dove l’e-learning sta ormai diventando uno strumento sempre più diffuso 
per l’aggiornamento professionale e culturale.
Per queste ragioni la redazione di Athenet ha voluto dedicare il Dossier di questo numero al tema 
dell’e-learning, proponendo un’interessante raccolta di considerazioni ed esperienze maturate al-
l’interno dell’Università di Pisa. La pretesa non è, come è ovvio, quella di esaurire la panoramica 
delle esperienze nate nell’Ateneo, né tantomeno quella di rispondere ai numerosi interrogativi 
sul rapporto tra esigenze e potenzialità della formazione in rete ma, casomai, quella di stimolare 
un confronto sulle prospettive e le problematiche dischiuse dalla possibilità di utilizzare la Rete 
come strumento di innovazione della comunicazione e come luogo di gestione dell’interazione 
formativa.
Mi preme, tuttavia, fare anche alcune considerazioni. Come accade talvolta per i termini molto 
trendy, si è finito con l’abusare fin troppo della parola “e-learning”, utilizzandola in contesti anche 
molto diversi tra loro. È quindi opportuno darne una definizione semplice ma appropriata. L’e-
learning è uno strumento per l’apprendimento tramite percorsi formativi personalizzati, proget-
tati, gestiti, supportati e distribuiti tramite la tecnologia multimediale e Internet.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel campo della formazione perché il discente - studenti, 
ma anche laureati o professionisti in aggiornamento - può decidere dove e quando fruire dell’at-
tività formativa e organizzare autonomamente il proprio personale percorso di apprendimento. 
La formazione si adegua così alle esigenze e al background dell’allievo,  non viceversa: questa è la 
vera forza dell’e-learning.
Fino a oggi, atenei e aziende hanno dimostrato entusiasmo e ottimismo nella sperimentazione di 
modelli didattici e di ambienti d’apprendimento basati su Internet.
Esistono tuttavia alcune difficoltà strutturali, sociali, economiche e politiche che le università 
italiane devono tenere in considerazione. Questa nuova modalità di erogazione della formazione 
presenta infatti complessità dei supporti multimediali e lentezza nella gestione degli strumenti 
cooperativi; senza contare che realizzare contenuti è piuttosto costoso e richiede personale specia-
lizzato. Alcune cifre, però, sono di conforto. 
Un’indagine dell’Osservatorio ANEE/ASSINFORM rivela una crescita della spesa e-learning nel 
mercato italiano: nel 2004 è stata stimata una spesa superiore al 15% del totale della spesa in 
formazione e, di questa, il 40% per la realizzazione dei soli contenuti. L’87% dell’investimento ha 
riguardato le aziende, solo il 5,8%  le università e il 2,6% la pubblica amministrazione. 
Presso molti atenei, si sta diffondendo l’utilizzo di metodi e tecniche per la formazione on-line 
secondo approcci e metodi caratterizzati da vari gradi di qualità e sofisticazione. Attualmente, 
circa il 72% degli atenei italiani è impegnato in iniziative di formazione on-line, anche se si tratta 
ancora, in larga parte, di stadi sperimentali o, comunque, di start-up. Solo pochi atenei (7,6 %) 
possono vantare una situazione di offerta di e-learning a regime, sia esso blended (integrato) o 
totalmente on-line, mentre il 57% delle università ha un centro dedicato. Le università stanno 
assumendo un ruolo di rilievo nell’offerta di contenuti, servizi e soluzioni per l’e-learning, che sarà 
usato sempre più per aprirsi al territorio tramite master, corsi per docenti e studenti delle scuole 
superiori, per le aziende e per gli enti pubblici.
A questo punto il trend è chiaro. Le sperimentazioni hanno individuato molti vantaggi, pochi svan-
taggi, alcune difficoltà, qualche rischio, oltre ad aver delineato i costi. Si tratta allora di introdurre 
e utilizzare gradualmente l’e-learning, compatibilmente con l’eterogeneità e le peculiarità della 
formazione universitaria e, non in ultimo, la disponibilità di budget e di finanziamenti specifici. 

Cosimo Antonio Prete
delegato del rettore per la sperimentazione 

di tecnologie innovative per la didattica
 



4

Sono grata dell’invito al seminario 
su “Energia nucleare e media”, ho 
imparato molte cose. Nel settore 

in cui ho una vaga competenza però, 
non sono d’accordo con gli ingegneri 
presenti: trovo che la maggioranza dei 
media rappresenti il nucleare come lo 
rappresentano i politici, gli economisti 
e certi addetti. Lo vantano come l’unica 
soluzione a problemi diversi: aumento 
del prezzo del petrolio, indipendenza 
energetica, competitività industriale o 
riduzione dei gas da effetto serra. Una 
sparuta minoranza lo bistratta alla pari 
di altre questioni sulle quali decisioni 
collettive vanno prese all’incrocio tra 
conoscenze tecniche e preferenze socia-
li: piante transgeniche, clonazione di 
embrioni umani, emissioni di anidride 
carbonica e cambiamento climatico.
In aula e alla pausa per il caffè, gli specia-
listi attribuivano molto potere a mezzi di 
comunicazione che secondo me ne sono 
privi. L’informazione, corretta o distorta 
che sia, passa innanzitutto dalle televisio-
ni che del nucleare s’interessano di rado. 
Alla stregua di Bjørn Lomborg nell’Am-
bientalista scettico (Mondadori, 2003), 
sentivo ingigantire l’influenza dei movi-
menti ambientalisti, quasi avessero vinto 
loro il referendum contro il nucleare e i 
votanti non avessero invece espresso una 
sana diffidenza verso la gestione opaca 
delle centrali italiane e i dati improbabili 
forniti dalle autorità, sovietiche e non, 
sull’incidente di Chernobyl.
Pochi giorni dopo, il primo ministro ha 
rilanciato il dibattito sulle centrali, i me-
dia ne hanno riferito in maniera positiva 

o possibilista e poche radio periferiche e 
quattro minuscoli quotidiani nazionali 
in maniera critica. Forse sbaglio. Forse 
tra le ricerche sul nucleare, converrebbe 
farne una sulla sua percezione attuale: 
l’opinione pubblica potrebbe essere 
favorevole o contraria, o pensare che 

dipenda dalle circostanze, per ragioni 
diverse da quelle che si credono. 
Nel caso degli Ogm per esempio, il 
sondaggio europeo del 2001 viene 
tuttora approfondito da “focus group” 
coordinati dall’Istituto di sociologia 
internazionale di Gorizia. L’obiezione 
più testarda non riguarda i pericoli per 
l’ambiente o la salute, ma il fatto che un 
oligopolio statunitense detenga i brevet-
ti su “quello che mangiamo”. Allo stesso 
modo, molti climatologi auspicherebbe-
ro un passaggio al nucleare, sennonché 
“ormai le centrali, le costruiscono solo i 
dittatori”. E la Finlandia, segnalo e di so-
lito mi viene risposto: “lo so, ma quello è 
il paese meno corrotto del mondo e uno 

dei pochi in cui la gente si fida ancora 
dello Stato”. Se il problema non fosse il 
nucleare di per sé?
L’incontro di Pisa ha precorso un turbine 
di appuntamenti su temi analoghi. Per 
lavoro, ho seguito la conferenza inter-
nazionale di Exeter, che la ministra bri-
tannica per l’ambiente aveva convocato 
sugli effetti pericolosi del cambiamento 
climatico e, in varie regioni d’Italia, di-
battiti sull’applicazione del protocollo 
di Kyoto, sulle energie rinnovabili, sulla 
fattibilità della fusione nucleare, su un 
impianto a turbogas previsto vicino a 
Mantova. 
Nessuna fonte di energia è stata esente 
da critiche. Ne riporto alcune, perché 
il sentimento del mal comune mezzo 
gaudio consoli gli ingegneri nucleari e 
perché – diceva a Exeter il consulente 
scientifico del governo inglese, David 
King - per chi fa ricerca in qualunque 
materia una critica è un invito a nozze, 
a tornare in laboratorio per tentare in 
tutti modi di dimostrare che è sciocca e 
“a volte ci riesce”.
Ecco un breve sunto. Il fotovoltaico è a 
bassa intensità e poco conveniente; l’eo-
lico è incostante come il vento e le pale 
delle turbine ammazzano gli uccellini; le 
biomasse emettono anidride carbonica; 
il metano da allevamento di polli o suini 
richiede grossi investimenti ma non ha 
poi quella gran resa; l’elettricità da bat-
teri è ancora di là da venire; gli impianti 
che sfruttano le maree o le onde riduco-
no il pesce a sushi e chissà cosa combi-
nano ai fondali marini già danneggiati 
dai pescherecci. Non ricordo accuse alla 
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di Sylvie Coyaud

Il 13 gennaio scorso alla facoltà di Ingegneria si è svolto un convegno dal titolo “Nuclear Technology and Mass Media” sull’importanza 
che i mezzi di comunicazione hanno avuto e hanno nella comunicazione di un tema complesso come quello del nucleare e sugli inevi-
tabili effetti sull’opinione pubblica. A moderare l’incontro è stata chiamata Sylvie Coyaud, giornalista de Il Sole 24 Ore, Radio 24 e 
Donna di Repubblica, che da anni si occupa di tematiche scientifiche e di problematiche connesse al mondo della scienza. A seguito 
del convegno la redazione di Athenet ha chiesto alla giornalista di scrivere un articolo con alcune riflessioni  sul tema del nucleare.

La maggioranza dei media 
rappresenta il nucleare 
come lo rappresentano 

i politici, 
gli economisti 
e certi addetti.
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geotermia, ma potrei essermi distratta. 
Tralascio quelle ben note ai combustibili 
fossili: si sarà già capito che i nuclearisti 
sono in ottima compagnia. 
Ci sono critiche più profonde. Carbone, 
gas e petrolio sono distribuiti nel mon-
do in maniera diseguale (vale anche per 
l’uranio) e questa disuguaglianza ha una 
portata economica, politica e soprat-
tutto morale. Economicamente forse 
conviene essere “opportunisti”, per dirla 
con Allan Jones, l’ingegnere che ha reso 
autosufficiente la città di Woking, 100 
mila abitanti a circa 20 chilometri da 
Londra, con una rete di distribuzione 
autonoma in cui confluiscono cogene-
razione (metano), cella a combustibile, 
pannelli solari e filari strategici di alberi 
decidui. 
Se l’esempio di Woking si diffonde, il 
costo del chilowatt nucleare sarà anco-
ra competitivo? Ed è competitivo oggi 
perché non comprende le esternalità, le 
spese che precedono la costruzione di 
una centrale, quelle per il suo smantella-
mento, per il trattamento delle scorie e la 
loro custodia? E ha ancora senso proget-
tare grandi centrali, il che richiede piani 
trentennali mentre le industrie “deloca-
lizzano” le produzioni con un preavviso 
di pochi mesi?
Non ho risposte, solo altre obiezioni po-
litiche e morali. 
Nel saggio Energia (Bononia University 
Press, 2005), Nicola Armaroli e Vincenzo 
Balzani si augurano politiche energetiche 
basate sulla giustizia, su una ripartizione 

meno iniqua dei beni. Sono scienziati -  
fotochimici per la precisione - e quindi 
ne va perdonata la mancanza di reali-
smo: la loro idea di giustizia distributiva 
si scontra con l’idea oggi dominante del 
libero mercato. Tuttavia hanno ragione 
sulla sostanza: il mercato dell’energia 
non è affatto libero. L’accesso alle fonti 
primarie - gas, petrolio e anche uranio - 
dipende da accordi tra governi o cartelli 
di governi e aziende. Se i nostri governi 
sono democratici, rispetteranno pure 
leggi diverse da quella della giungla, o 
no?
Con i governi, torniamo all’opinione 
pubblica alla quale si rivolgono attra-
verso i media per spiegare le proprie 
iniziative. In questi anni, sul nucleare, 
usano retoriche contraddittorie. Per in-
centivare la costruzione di nuove cen-
trali, l’amministrazione americana si 
è assunta la copertura di tutti i rischi 
perché le assicurazioni si erano rifiutate 
di farlo scoraggiando gli investitori. La 
decisione contraddice la propaganda a 
favore del libero mercato e le pretese di 
privatizzazione avanzate nei confronti di 
altri paesi. A questo punto, tanto vale 
chiudere la World Trade Organization. 
Intanto c’è un clima mondiale di incer-
tezza e di violenza. La stessa amministra-
zione ha ottenuto l’appoggio popolare 
alla guerra preventiva denunciando la 
presenza in Iraq di armi di distruzione 
di massa. Insiste tuttora sulla minaccia 
del terrorismo nucleare, sul pericolo 
rappresentato dall’Iran che arricchisce 

uranio con la filiera dell’acqua pesante 
(forse per dotarsi di testate nucleari, d’al-
tronde è circondato da testate pakistane, 
israeliane ed ex sovietiche collocate negli 
stati transcaucasici alle sue frontiere).
A Pisa molti partecipanti si auguravano 
che l’opinione pubblica italiana valutas-
se serenamente l’energia nucleare. Sarà 
difficile. I governanti non le lasciano 
scordarne la storia. Sono loro - i media 
per lo più si limitano a riferirne i di-
scorsi - a evocare Hiroshima e Nagasaki 
per spiegare le proprie imprese militari. 
Sempre sul tema del mal comune mezzo 
gaudio, siccome gli stessi governanti agi-
tano pure la minaccia di bioterrorismo, 
tra poco l’opinione pubblica diffiderà 
anche dei biologi. Già negli Stati Uniti, 
gli abitanti di Boston si oppongono alla 
costruzione di un laboratorio ad alta si-
curezza come gli abitanti del Nevada al 
deposito di Yucca Mountain. Non che 
siano irrazionali, anzi. A Boston si do-
mandano perché fidarsi di scienziati che 
nei mesi scorsi hanno confuso un ceppo 
patogeno di Tularemia con uno innocuo 
e avvertito le autorità soltanto una volta 
colti in flagrante. A Las Vegas e a Jackpot 
City, si domandano perché scorie civili e 
militari vadano trasferite dagli stati del 
nord-est dove sono concentrate, a uno 
del sud-ovest che vive di turismo.
Penso che in Italia il dibattito si spegnerà 
e che non si costruiranno centrali nu-
cleari nei prossimi dieci anni. In com-
penso, penso che da subito occorra far 
ricerca per progettarle, un giorno, pic-
cole, sicure, in grado riusare le proprie 
scorie. In attesa che si scopra come sfrut-
tare la fotosintesi con la stessa efficienza 
degli spinaci, faranno comodo in Cina, 
Indonesia, Brasile, India... - sperando 
che abbiano amministrazioni meno 
corrotte di oggi - o miliardi di persone 
rimarranno inchiodate in una miseria 
oscena. 
Persino una giornalista sa che il carbone 
uccide i minatori e i suoi fumi ammor-
bano l’aria, che il disboscamento selvag-
gio provoca frane e alluvioni catastrofi-
che, che in regioni densamente popolate 
le grandi dighe sono disumane, che con 
il petrolio restante si possono fare cose 
più redditizie del carburante e più utili 
ai diseredati del terzo mondo. Vitamine, 
per esempio. 
Quindi grazie di nuovo per l’invito e 
buon lavoro.

Sylvie Coyaud
oche@radio24.it

Sylvie Coyaud e il professor Giuseppe Forasassi durante la trasmissione radiofonica Il 
volo delle oche di Radio24 che la giornalista ha condotto telefonicamente dall’Ufficio 
Comunicazione.
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Energia nucleare
e sviluppo sostenibile

IN
T

E
R

V
E

N
T

I
◆

di Francesco D’Auria, Giuseppe Pilone, Martina Adorni

Nel corso del convegno sulla tecnologia nucleare e i mezzi d’informazione, si sono susseguiti interventi dei principali attori del settore 
nucleare: accanto alla prestigiosa presenza di Melissa Fleming, portavoce di El Baradei, segretario generale dell’IAEA (l’Agenzia 
Internazionale per l’Energia Atomica), hanno preso la parola alcuni docenti della facoltà di Ingegneria e i maggiori esponenti 
dell’azienda nucleare italiana (Sogim, Ansaldo). Qui di seguito riportiamo l’intervento che il professor Francesco D’Auria, docente del 
nostro Ateneo e tra i più attivi promotori del Progetto Tacis di cui parliamo nel box a pagina 8, ha scritto insieme ai suoi collaboratori 
Giuseppe Pilone e Martina Adorni.

La scoperta e l’applicazione del-
l’energia nucleare costituiscono 
una delle più importanti conqui-

ste del secolo scorso, sebbene il suo svi-
luppo e il relativo utilizzo siano stati con-
siderevolmente minori rispetto a quanto 
auspicabile.
Il seminario svoltosi nell’Aula Magna 
della facoltà di Ingegneria dell’Universi-
tà, dal titolo “Nuclear Technology and 
Mass Media”, ha affrontato il tema del 
delicato rapporto tra la tecnologia nu-
cleare e i mass media, una convivenza 
spesso difficile ma indubbiamente indi-
spensabile per far sì che l’informazione 
prodotta dalla comunità scientifica ven-
ga correttamente veicolata all’opinione 
pubblica.
I mass media, però, cavalcando l’onda 
del coinvolgimento emotivo che le te-
matiche nucleari inevitabilmente com-
portano e subendo a volte condiziona-
menti esterni di carattere politico e/o 
economico, tendono talora ad amplifi-
care e distorcere le problematiche con-

nesse all’utilizzo di tale tecnologia. Per 
esempio, alcuni aspetti quali la sicurez-
za, lo smaltimento dei rifiuti, l’impatto 
ambientale, vengono sovente dipinti co-
me problemi insolubili, trascurando del 
tutto il fatto che esistano già pertinenti 
soluzioni tecniche attuabili.
La tecnologia nucleare nasce negli anni 
Trenta del secolo scorso con la scoper-
ta dei neutroni e il loro possibile impie-
go come “proiettili” in grado di scinde-
re alcuni nuclei pesanti e generare così 
un’enorme quantità di energia (“fissio-
ne nucleare”). Questa scoperta può esse-
re a pieno titolo paragonata a quella del 
fuoco, così da poter parlare di “fuoco nu-
cleare” in analogia col più comune “fuo-
co chimico”.
Come il “fuoco chimico” può avere ap-
plicazioni di vita (riscaldamento, illumi-
nazione, preparazione dei cibi…) o di 
morte (incendi, ustioni…) anche il “fuo-
co nucleare” può essere usato per ucci-
dere (armi di distruzione di massa…) o 
per dare la vita (produzione di elettrici-

tà, applicazioni in campo medico…). In 
entrambi i casi, l’utilizzo distruttivo non 
ne giustifica la messa al bando per gli al-
tri scopi. Purtroppo, pur avendo la tec-
nologia nucleare ampiamente dimostra-
to di essere affidabile e non inquinante, 
il suo impiego è stato ed è decisamente 
al di sotto delle sue potenzialità.
Quali sono allora le motivazioni, razio-
nali o irrazionali, che spiegano il bando 
nell’uso della fonte energetica dovuta al-
la fissione nucleare?
Si potrebbe pensare che le esplosioni di 
Hiroshima e Nagasaki abbiano giocato 
un ruolo determinante in tal senso, ge-
nerando un fermo e risoluto rifiuto nel-
la popolazione e un conseguente arre-
sto della tecnologia. Al contrario, i pri-
mi programmi per lo sfruttamento della 
fonte nucleare sono stati pianificati po-
chi anni dopo quel terribile agosto del 
’45 e realizzati negli anni ’60. È evidente 
allora che alla base delle moderne scelte 
antinucleari ci siano esclusivamente stra-
tegie finanziarie e politiche che, in ma-
niera subdola e insidiosa, si attuano at-
traverso la diffusione di “virus” fra la co-
munità scientifica (o pseudo tale), allo 
scopo di infettare l’opinione pubblica e 
renderla così intollerante verso la tecno-
logia nucleare.
I “virus” sono difficili da debellare ed an-
zi, anche grazie alle incontrollate o, an-
cora peggio, controllate manipolazioni e 
amplificazioni da parte dei mass media, 
spesso tendono a diventare sempre più 
tecno-resistenti. Tali metodi sono stati 
impiegati in passato e sono attualmen-
te usati per fare le guerre, per convin-
cere le persone a sterminare i popoli, o 
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semplicemente per mantenere i governi 
al potere.
Per quanto concerne la tecnologia nu-
cleare, al fine di impedirne la sua com-
pleta attuazione, si è colpita l’opinione 
pubblica in modo mirato attraverso la 
diffusione di “virus” che hanno interes-
sato settori quali la gestione dei rifiuti, 
gli incidenti severi, il decommissioning, la 
proliferazione.
Di contro, la stessa collettività, spinta 
dal sempre crescente fabbisogno energe-
tico, appare insensibile e indifferente nel 
bruciare, in poche centinaia di anni, in-
genti quantità di combustibili fossili che 
la natura ha pazientemente accumulato 
nel corso di milioni di anni, e nel ripaga-
re l’ambiente con l’emissione di gas alta-
mente inquinanti per l’atmosfera.
Le centrali nucleari non emettono alcun 
inquinante durante il loro funzionamen-
to, se non acqua sotto forma di goccioli-
ne dalle torri di raffreddamento o come 
conseguenza dell’aumento dell’evapora-
zione nel bacino utilizzato per refrigera-
re il condensatore. Nelle centrali equi-
paggiate con reattori ad acqua bollente 
(meno di 1/5 del totale delle centrali nu-
cleari), è sì presente una piccolissima ra-
dioattività legata ai gas nobili, ma le sue 
emissioni risultano essere molto mino-
ri rispetto a quelle rilasciate dai comu-
ni ospedali.
Una conclusione a cui sono arrivati un 
gran numero di studi tematici è che la 
tecnologia nucleare non sia competitiva 
a livello di costi con altre tecnologie im-
piegate per produrre elettricità. In realtà, 
la maggior parte del costo di una centrale 
nucleare deriva dalla necessità di adotta-
re standard di qualità e livelli di sicurez-
za molto più severi rispetto a quelli adot-

tati negli altri settori. Ovvero, il limita-
to impatto ambientale della tecnologia 
nucleare ha un costo che altre tecnologie 
meno benigne con il territorio non de-
vono sostenere.
La sicurezza delle centrali nucleari si fon-
da sul concetto di “difesa in profondità”, 
basato sulla presenza di barriere fisiche 
(matrice del combustibile, camicia, siste-
ma primario, contenimento), ridondanti 
sistemi di protezione, e altre disposizio-
ni atte ad impedire eventuali fuoriusci-
te di materiale radioattivo ed evitare così 
impatti radiologici sulle centrali nucleari 
stesse, l’ambiente e la popolazione.
Se consideriamo una centrale nucleare da 
1400 MWe come una tappa di civiltà, al 
pari di un acquedotto romano, delle pi-
ramidi egizie, della muraglia cinese, del-
la Cappella Sistina, della conquista del-
la Luna, i costi passano in secondo pia-
no rispetto ai successi del progresso e ai 
benefici per l’umanità.
Per quanto concerne l’argomento rifiu-
ti, bisogna partire dal presupposto che la 
materia non può essere né creata né di-
strutta, cosicché, anche quando si bru-
cia del combustibile per liberare ener-
gia, sia esso uranio, carbone o altro, esso 
non sparisce ma, in parte, si converte in 
un’altra forma chiamata “scoria”. Tutte 
le attività industriali producono rifiu-
ti e, stimando che ogni persona produ-
ce 3,5 tonnellate di rifiuti solidi per an-
no, di questi solo il 6% (0,2 tonnellate) 
sono dovuti alla produzione di energia. 
Ad esempio la quantità di rifiuti prodot-
ta dalla popolazione di Pisa (1/500 del-
la popolazione italiana) in 20 anni è pa-
ri a 0,5 m3, ovvero un volume compa-
rabile con quello che, nello stesso lasso 
di tempo, sarebbe prodotto da 100 cen-

trali nucleari. Per quanto riguarda la pe-
ricolosità dei rifiuti, se da un lato quel-
li nucleari, con la loro radioattività, co-
stituiscono una seria e riconosciuta mi-
naccia alla salute, dall’altro i prodotti de-
rivanti dall’attività chimica del carbone 
rappresentano un altrettanto se non più 
grave, anche se meno conclamato, peri-
colo. Infatti, mentre l’inalazione di tut-
to l’inquinamento atmosferico emesso 
in un giorno da una centrale a carbo-
ne comporterebbe la morte di 1,5 mi-
lioni di persone, l’ingestione o l’inalazio-
ne delle scorie prodotte in un giorno da 
una centrale nucleare provocherebbe un 
numero di vittime dieci volte inferiore. 
Un altro esempio più realistico può esse-
re fatto considerando una situazione in 
cui tutta l’elettricità necessaria agli Stati 
Uniti sia fornita esclusivamente da cen-
trali nucleari. In tal caso occorrerebbero 
circa 300 centrali, per le cui scorie ci do-
vremmo aspettare circa sei morti per can-
cro per anno contro i 30.000 morti ogni 
anno che si hanno in seguito all’impiego 
delle centrali a carbone. Forse lo smalti-
mento dei rifiuti, che la combustione del 
carbone rilascia come inquinanti atmo-
sferici che uccidono 30.000 persone al-
l’anno, è un problema risolto?
Le considerazioni relative all’impatto 
ambientale, in termini di indicatori, ri-
caduta sociale, costi, cambiamenti cli-
matici e potenziali conseguenze danno-
se, considerando i vari livelli di svilup-
po, sfruttamento e decommissioning del-
la tecnologia, giocano decisamente a fa-
vore della tecnologia nucleare, per quan-
to un diverso convincimento sia radi-
calmente diffuso nell’opinione pubbli-
ca. Un’analisi comparata tra il nuclea-
re e le altre fonti energetiche, fatta attra-
verso considerazioni “provocatorie” il cui 
scopo è unicamente quello di smuovere 
le coscienze su alcuni problemi troppo 
spesso taciuti, è forse in grado di far va-
cillare queste “certezze”.
La produzione di energia idroelettri-
ca, ad esempio, comporta la costruzio-
ne, prevalentemente in regioni montuo-
se, di imponenti dighe dal forte impatto 
ambientale, e la necessità di predisporre 
vaste reti di distribuzione per raggiunge-
re, con considerevoli perdite, i luoghi di 
consumo.
Anche il solare, con l’impiego di spec-
chi e celle fotovoltaiche, e l’eolico, che 
adopera giganteschi aeromotori, hanno 
un notevole impatto ambientale ed una 
scarsa resa energetica, oltre a utilizzare 
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materiali tossici ed inquinanti per l’ac-
cumulo dell’energia.
L’energia geotermica, d’altro canto, è 
fruibile solo in ristrette zone del pianeta, 
e il suo sfruttamento si accompagna al-
l’emissione di isotopi radiotossici e di in-
quinanti chimici di varia natura.
Per quanto riguarda i combustibili fos-
sili, essi appaiono una delle poche fonti 
energetiche competitive in termini eco-
nomici. Il loro uso incondizionato, però, 
tende a ridurre drasticamente e in poche 
decine di anni le riserve accumulatesi na-
turalmente in milioni di anni. Basti pen-
sare che la quantità di combustibile fos-
sile, in termini di volume e/o di massa, 
necessaria per produrre l’unità di energia 
elettrica è milioni di volte più grande di 
quella richiesta per il combustibile nu-
cleare. Inoltre, l’estrazione ed il traspor-
to di notevoli quantità di questi combu-
stibili, nonché l’inquinamento prodotto 
dal loro impiego, causano ogni anno la 
morte di centinaia di persone e la conta-
minazione di interi territori.
L’energia nucleare, di contro, non pre-
senta gli aspetti negativi delle fonti sud-
dette.
In realtà, tutte le fonti energetiche sono 
necessarie per uno sviluppo sostenibile 
che apporti benefici all’umanità. Una sa-
na e costruttiva competizione tra le varie 
tecnologie non può che essere auspicabi-
le al fine di ottenere un ottimale sfrutta-
mento delle risorse con il minimo impat-
to ambientale. La disponibilità delle fon-
ti, la sicurezza, le ricadute ambientali, i 
costi, il livello di sviluppo tecnologico dei 
vari Paesi dovrebbero avere un ruolo pre-
ponderante all’interno di una corretta e 
obiettiva programmazione energetica.
Gli Stati industrializzati dovrebbero 
orientarsi verso lo sfruttamento di risor-
se che richiedono maggiori investimenti 
tecnologici e lasciare ai Paesi meno svi-
luppati, nonché principali produttori di 
combustibili fossili, lo sfruttamento de-
gli stessi, consentendo così un più dura-
turo impiego delle fonti e una più razio-
nale ed equa distribuzione energetica su 
scala mondiale.
In Italia, il Paese di Fermi e Galileo, la 
Nazione che nel 1965 disponeva di ben 
tre differenti tipologie di centrali nuclea-
ri operative (Latina, GCR; Garigliano, 
BWR; Trino, PWR) ed era all’avanguar-
dia nel settore nucleare, decisioni di 
esclusivo tenore politico hanno fatto sì 
che uno spesso burka coprisse la tecno-
logia nucleare.

L’Italia ha potuto così confermare la sua 
proverbiale capacità di entrare nella sto-
ria attraverso le sue opere e i suoi uomi-
ni. Come il Colosseo rappresenta la ci-
viltà, la Torre di Pisa l’arte, Leonardo da 
Vinci l’intelletto, Enrico Fermi la scien-
za, la Ferrari la tecnologia, così la centra-
le dell’Alto Lazio ben incarna la stupidi-
tà umana, con la perdita di 1010 dolla-
ri causata dal suo mancato utilizzo come 
centrale nucleare, per la quale era stata 
pensata e costruita, e un ricavo di 105 
tonnellate di ceneri e particolato grazie 
alla sua conversione a centrale a combu-
stibile fossile (oltre il danno, la beffa).
Nel mondo, comunque, nonostante la 
crisi che investe l’industria nucleare oc-

cidentale, più di 440 centrali stanno at-
tualmente producendo elettricità in mo-
do sicuro, economico e non inquinan-
te. Di queste, un centinaio sono installa-
te negli Stati Uniti, circa 130 in Europa 
(più di 50 in Francia), una cinquantina 
in Giappone, altre in Russia, Sud Africa, 
Argentina, Brasile, Canada, Messico, 
Taiwan, Corea del Sud, Cina, India.
Resta la speranza che la nefasta decisio-
ne italiana di spegnere le esistenti centrali 
nucleari e di abbandonare l’energia pro-
dotta attraverso la fissione non si propa-
ghi attraverso gli altri Paesi.

Francesco D’Auria, 
Giuseppe Pilone, Martina Adorni

f.dauria@ing.unipi.it

Il 24 Novembre 2003 l’Università di Pisa 
ha sottoscritto uno storico contratto con la 
Commissione Europea: infatti ha firmato (ed è 
stata la prima università a farlo come unico con-
traente) un progetto TACIS in ambito nucleare. 
Il programma TACIS (Technical Assistance to 
the Commonwealth of Independent States) 
è stato istituito nel 1991 dalla Commissione 
Europea per fornire un supporto finanzia-
rio, tecnologico e di conoscenze a quei paesi 
dell’Europa dell’Est, del Caucaso e dell’Asia 
Centrale, nati prevalentemente dalla dissolu-
zione dell’ex Unione Sovietica. Lo scopo del 
progetto è quello di promuovere la crescita di 
queste nazioni e di creare i presupposti per 
un armonioso e prospero legame economico e 
politico con l’Unione Europea. In tal modo si 
vuole inoltre favorire il processo di transizione 
di questi paesi verso un’economia di mercato 
gettando nel contempo le basi per lo sviluppo 
di solide democrazie. In particolare, la sezione 
97 del TACIS, che è quella relativa al progetto 

assegnato al dipartimento di Ingegneria mecca-
nica, nucleare e della produzione dell’Università 
di Pisa, si occupa dell’analisi di sicurezza negli 
impianti nucleari di potenza (NPPs) dell’Euro-
pa dell’Est. Gli obiettivi sono essenzialmente 
quelli di migliorare le condizioni di sicurezza 
degli impianti, perfezionare l’attuale sistema re-
golatore adeguandolo agli standard occidentali, 
aggiornare - laddove possibile - gli impianti di 
concezione più recente, rimpiazzare le centrali 
più vecchie e meno sicure con nuovi impianti 
nucleari o mediante l’impiego di fonti alterna-
tive, sostenere un più efficiente uso delle risorse 
energetiche nel loro complesso. Il gruppo di la-
voro del dipartimento di Ingegneria meccanica, 
nucleare e della produzione in collaborazione 
con esperti italiani e stranieri di fama interna-
zionale, ha ufficialmente iniziato lo svolgimen-
to delle attività afferenti al progetto TACIS dal 
gennaio 2004.

Giuseppe Pilone
g.pilone@ing.unipi.it

Il Progetto TACIS
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A pochi mesi dalla gigantesca onda di maremoto che ha devastato le coste di molti paesi dell’Oceano Indiano, una nuova scossa di 
terremoto il giorno dopo Pasqua, al largo di Sumatra, ha fatto rivivere alle popolazioni locali quel terribile incubo. E ha riportato 
l’attenzione dei mass media sull’area, quando ormai sembrava essere calato il sipario su uno spettacolo ormai privo di interesse. Ma 
davvero non c’era più nulla da raccontare? Per capire cosa è successo e cosa si può ancora fare a sostegno di quelle sfortunate popola-
zioni abbiamo incontrato Giuseppe Zocco e Federico Filidei, due medici del Gruppo di chirurgia d’urgenza dell’azienda ospedaliera 
universitaria, che hanno preso parte alle missioni nello Sri Lanka.

Intervista a Federico Filidei e Giuseppe Zocco

Medici in prima linea
L’équipe pisana di chirurgia d’urgenza 

descrive gli interventi effettuati nello Sri Lanka 

◆

Dottor Filidei, lei ha fatto parte 
del secondo gruppo, partito 
da Pisa il 7 gennaio e rientrato 

il 27. Ci può raccontare che situazione 
ha trovato nello Sri Lanka?
Federico Filidei: Siamo arrivati una de-
cina di giorni dopo il disastro e la si-
tuazione era ancora molto simile alla di-
struzione prodotta da un terremoto: la 
costa era rasa al suolo e solo una piccola 
parte era stata risparmiata. Abbiamo ri-
preso l’attività avviata dal primo gruppo 
continuando il lavoro di medicazione e 
sanitario. Da un confronto con le im-
magini registrate dai colleghi abbiamo 
potuto osservare che era stato già ef-
fettuato un notevole lavoro di pulitura 
della zona. Nelle prime immagini la 
strada era completamente ingombrata 
mentre noi l’abbiamo trovata abbastan-
za libera, anche se ai lati era tutto raso al 
suolo. Dal punto di vista del lavoro, la 
grande differenza è che i colleghi hanno 
affrontato l’emergenza che riguardava il 
trauma contingente, noi abbiamo segui-
to pazienti che dovevano continuare le 
medicazioni legate al trauma prodotto 
dall’evento, ma anche pazienti che si 
facevano male proprio nelle attività di 
rimozione delle macerie. Con l’andare 
dei giorni comparivano anche patologie 
associate, respiratorie e intestinali, che 
comunque sono rimaste abbastanza cir-
coscritte. Quello a cui abbiamo assistito 
negli ultimi giorni è stata l’attività di 
recupero di quello che era rimasto e il 
tentativo di impostare un piano di ri-
costruzione.

Dottor Zocco, qual è stato l’impatto del 
primo gruppo a poche ore di distanza 

dall’evento? Siete abituati a intervenire 
in situazioni estreme, ma la situazione 
deve essere stata particolarmente dram-
matica.
Giuseppe Zocco: Siamo partiti da Pisa 
il 27 dicembre e siamo arrivati all’ae-
roporto di Colombo dopo dieci ore. Lì 
abbiamo iniziato subito a curare i turisti, 
sia italiani che stranieri, che dovevano 
essere evacuati. Abbiamo scaricato l’ae-
reo, caricato il camion e siamo partiti 
per un viaggio in pullman di 120 chi-
lometri impiegando circa 12 ore. Siamo 
partiti da Colombo alle 4.30 di mattina; 
alle 8.00 abbiamo cominciato a vedere i 
segni della distruzione: macerie, barche 
in mezzo alle strade, palazzi distrutti, 
pullman conficcati nei palazzi, insom-
ma tutte le immagini che poi si sono 
viste in televisione. L’impatto iniziale è 
stato traumatico anche da un punto di 
vista emotivo: quando siamo arrivati e 
ci siamo fermati per chiedere informa-
zioni la gente del posto, pur avendo la 
casa distrutta e i parenti morti, veniva 
a chiederci se avevamo bisogno d’aiuto 
per raggiungere la nostra destinazione. 
Siamo arrivati a Galle e qui abbiamo 
avuto la prima riunione ufficiale con la 

Protezione Civile per decidere la sede 
definitiva. Io sono andato a trattare dei 
turisti italiani che erano presso alberghi 
e gli altri ragazzi sono partiti a portare 
il camion. Anche in questo caso sono 
state necessarie 6 ore per percorrere 10 
chilometri perché tutta la costa era to-
talmente distrutta. Per quanto riguar-
da l’intervento medico, all’inizio erano 
presenti esclusivamente patologie lega-
te all’evento: si trattava di traumi non 
gravissimi perché la maggior parte delle 
persone con traumi importanti erano 
morte o erano state curate negli ospedali 
locali. Siamo riusciti ad aprire il campo 
il 30 dicembre alle 13.00 e soltanto nel 
primo pomeriggio abbiamo visitato 70 
pazienti.

In che zona avete installato il campo?  
GZ: A Unawatuna,  vicino a Galle. 
Eravamo appoggiati a un ospedale psi-
chiatrico, avevamo due tende per il triage 
e il trattamento dei pazienti e una tenda 
magazzino. Non abbiamo portato la sala 
operatoria perché non era stata richiesta 
dalla Protezione Civile; il posto medico 
avanzato era più che sufficiente, anche 
perché gli ospedali dell’interno funzio-
navano quasi regolarmente. Avevano 
certamente un problema di sovraffolla-
mento di pazienti, ma quando abbiamo 
installato il nostro campo molti di que-
sti venivano da noi perché si “fidavano” 
dei medici italiani. Dal 30 dicembre all’8 
gennaio, quando è arrivato il secondo 
gruppo, abbiamo trattato circa 1300-
1400 pazienti e un po’ di più ne hanno 
avuti i colleghi. Complessivamente, in 
30 giorni di missione, sono stati trattati 
quasi 3000 pazienti.
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Qual è il vostro rapporto con la 
Protezione Civile? Come avviene il 
coordinamento nelle situazioni di 
emergenza?
GZ: Noi siamo un gruppo di volonta-
ri iscritto regolarmente alla Protezione 
Civile. È la Protezione Civile che, sapen-
do quali sono le nostre disponibilità e 
le nostre capacità, stabilisce la destina-
zione, il numero di persone da inviare, 
l’equipaggiamento necessario, e decide 
se occorre un posto medico avanzato o 
una sala operatoria. C’è da rilevare che 
hanno già loro personale presente sul po-
sto: la Protezione Civile è partita il 26 
dicembre, il pomeriggio della tragedia, 
per fare il sopralluogo e in base a questo 
ha chiesto al gruppo di Pisa di partire 
immediatamente senza sala operato-
ria. I colleghi presenti ci hanno aiutato 
tantissimo e hanno anche coordinato il 
lavoro con le autorità locali. Al nostro 
arrivo abbiamo trovato degli interpreti, 
dei camion a disposizione. Senza il lo-
ro intervento non saremmo in grado di 
muoverci. C’è uno strettissimo rapporto 
di collaborazione.

Dopo pochi giorni dalla catastrofe mol-
ti esperti internazionali continuavano a 
ripetere che la cifra dei morti sarebbe 
potuta raddoppiare per il rischio elevato 
di epidemie e malattie infettive. Come 
si è sviluppata l’emergenza?
FF: Quando siamo arrivati si temeva che 
ciò potesse succedere, infatti avevamo 

con noi le mascherine, ma nella zona in 
cui abbiamo operato non abbiamo as-
sistito a casi particolari anche perché si 
sono messi subito in moto altri enti in-
ternazionali per potabilizzare l’acqua. 
GZ: C’era uno stretto monitoraggio da 
parte delle Nazioni Unite che controlla-
vano quotidianamente le acque ed even-
tuali focolai di epidemia. Per i primi 15 
giorni non è stato registrato nessun caso 
di malattia epidemica, tipo colera.

Ritenete che si sia intervenuto in ma-
niera corretta?
GZ: Sì anche perché la popolazione  
sapeva perfettamente quali fossero i ri-
schi, nel senso che non era incosciente: 
di fronte alla tragedia si è rimboccata le 
maniche, si è rimessa a lavorare, stava at-
tenta all’acqua che beveva, andava a chie-
dere l’acqua che era stata potabilizzata e 
così questi rischi sono stati evitati. Noi 
avevamo paura soprattutto per i bimbi, 
perché una disidratazione può condurre 
anche alla morte. Per questo anche noi 
abbiamo distribuito acqua, ma non c’è 
stato alcun problema del genere.

Nella zona in cui avete operato erano 
presenti anche altri gruppi di volontari 
o organizzazioni internazionali? 
GZ: Personalmente ho visto dei camion-
cini della Croce Rossa Internazionale, 
che distribuivano direttamente farmaci; 
c’erano medici che non facevano parte di 
associazioni, presenti a titolo personale, 
i quali davano una mano a fare qualche 

medicazione, a dare qualche farmaco. 
C’erano associazioni non riconosciute a 
livello internazionale, né dagli enti uffi-
ciali, che cercavano comunque di dare 
una mano.
La cosa diversa rispetto ai vari gruppi è 
che la nostra organizzazione prevedeva 
l’accoglienza del malato nel triage, c’era 
un primo contatto col paziente e poi 
questi veniva trattato: non c’erano inter-
venti in mezzo alla strada, o direttamente 
a casa, come poteva succedere almeno 
nella prima fase.
FF: C’erano molti medici spagnoli, tede-
schi, cubani. C’erano Forze Armate au-
striache, c’era insomma una presenza ab-
bastanza massiccia, anche se nonostante 
questo abbiamo tenuto delle medie alte, 
di 120-130 fino a 170 pazienti al giorno 
per un mese. 

È stato un ritmo piuttosto intenso...
GZ: Lavoravamo 12 ore al giorno, dalla 
mattina alla sera ininterrottamente. E 
in più capitava che di notte portassero 
qualche paziente per trauma o pronto 
soccorso, anche se non erano interventi 
che ci tenevano svegli tutta la notte.

Si è parlato molto dell’assistenza psi-
cologica che avete portato alle popola-
zioni
GZ: È stato un aspetto fondamentale, 
ma voglio precisare che l’assistenza psi-
cologica fa parte del trattamento del ma-
lato: la sindrome da stress post-trauma-
tico esiste ed è accertata. E si ha in tutti 
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Prima fila in basso da sinistra: Renzo Martorini, Franco Colaone, l’interprete Mondi, Sergio Costanzo, Monica Bargagna, Federico 
Filidei, Samanta Ricci. In piedi da sinistra: due infermiere locali, Massimiliano Borzetti (Protezione Civile), altri 5 infermieri locali, 
Barbara Musco, Augusta Nepi, Guido Colaone, Santino Perna, Giuseppe Arcidiacono con alle spalle un interprete, Carola Martino, 
Giuliano Rondini, Orena Virga, Giuseppe Zocco, altri due interpreti, Marco Agnoloni (Protezione Civile), Marcello Gambini, 
Giovanni Scioti, Renzo Verdigi.



i pazienti che subiscono traumi conse-
guenti ad alluvioni, terremoti o altro. Il 
paziente con patologia traumatica viene 
sempre trattato anche dal punto di vista 
psicologico, se così non fosse si disuma-
nizzerebbe la professione del medico.

Come fate a comunicare con i pazienti? 
Disponete sempre di interpreti?
FF: Io sono stato a Bam l’anno scorso, 
in Iran, e anche in quella occasione c’era 
un interprete. È la Protezione Civile che, 
tra l’altro, ci aiuta a superare il problema 
della lingua, una chiave fondamentale 
in tutti questi tipi di intervento. L’anno 
scorso avevamo un solo interprete trova-
to quasi per caso. Nello Sri Lanka, forse 
perché in Italia ci sono molti cingalesi 
che erano tornati nel loro paese, non 
abbiamo avuto difficoltà a individuare 
tre interpreti che parlavano l’italiano e 
hanno reso possibile la nostra attività. 
Tra l’altro il loro aiuto è stato fonda-
mentale anche per comprendere i gesti, 
che spesso sono ancora più indecifrabili 
delle parole. 

Attualmente state seguendo progetti 
particolari?
FF: A un certo punto, rendendoci con-
to che il tipo di patologia all’interno del 
campo stava cambiando, abbiamo deci-
so di andare nelle tendopoli che erano 
state tirate su dagli italiani per renderci 
utili anche lì. Uscendo dal campo abbia-
mo preso contatti con diverse realtà, tra 
cui quella delle scuole che erano andate 

completamente distrutte. Seguendo gli 
input partiti dalla nostra base di Pisa, 
abbiamo preso contatti per ricostruire 
una scuola per un progetto che coinvolge 
anche il nostro Comune.
Ovviamente questo tipo di intervento 
non riguarda l’attività vera e propria del 
gruppo, ma quando ci si trova in certe 
situazioni ci si rende conto che si può 
essere utili in vario modo, che si hanno i 
mezzi per risolvere, o contribuire a risol-
vere, un problema non necessariamente 
inerente al campo sanitario. 

Questa tragedia ha coinvolto emoti-
vamente molte persone e ha messo in 
moto uno straordinario meccanismo di 
solidarietà; molti cittadini hanno fatto 
donazioni ma poi si sono sollevate po-
lemiche su come sarebbero state gestite 
queste risorse. Ovviamente non è il vo-
stro caso, ma qual è la vostra impressio-
ne su questo aspetto così delicato? 
GZ: I fondi che noi raccogliamo tramite 
il nostro conto corrente (vedi box) ser-
vono soprattutto per finanziare i pro-
getti futuri. Tutta l’attrezzatura di cui 
disponiamo, anche nel caso in cui venga 
lasciata direttamente in sede, come è 
successo pure in Iran, viene ricompra-
ta direttamente dallo Stato. Per quanto 
riguarda i fondi che gli italiani hanno 
donato tramite gli sms saranno gestiti 
dalla Protezione Civile. Nei prossimi 
mesi avremo la dimostrazione diretta di 
quello che è stato fatto. 
FF: Vorrei sottolineare che occorre an-

che considerare i rapporti diplomatici 
tra i vari Paesi: uno Stato non si può 
permettere di andare in un altro Paese 
e di imporre la propria volontà, anche 
se dispone di molti soldi. Ci sono dei 
rapporti con i governi locali che devono 
essere rispettati. A volte i piccoli operato-
ri, come possiamo esserlo noi, sembrano 
avere più possibilità di interazione: l’es-
sere presenti “in situ” aiuta a capire quali 
siano i veri problemi. Una delle criticità 
è stata proprio quella dei controlli: sono 
arrivati subito vari aiuti ma il materiale 
è stato bloccato a Colombo perché dove-
va essere controllato dalle autorità. Tante 
cose sono arrivate solo col tempo.

È noto come gli aiuti statali ai paesi 
colpiti da catastrofi arrivino in ritardo 
rispetto all’emergenza perché i soldi de-
stinati sono promesse di finanziamenti; 
al contrario l’emergenza vera è sostenu-
ta proprio dalle donazioni.
GZ: Infatti il secondo gruppo ha seguito 
il progetto della scuola mentre noi del 
primo abbiamo seguito un progetto per 
la ristrutturazione di un ospedale e di un 
ospedale pediatrico. Si tratta però di un 
tipo diverso di intervento, i cui risultati 
si possono vedere direttamente: si danno 
dei fondi, con questi si costruiscono le 
fondamenta e poi si dà la seconda parte, 
quasi a capitolati. In questo modo si può 
controllare direttamente il risultato. Il 
primo progetto è stato quasi completato 
e dovrebbe essere presentato a breve: si 
tratta della ristrutturazione di un ospe-

Il Gruppo di chirurgia d’urgenza per interventi di protezione civile è 
un’associazione di volontariato, regolarmente iscritta all’albo regionale e na-
zionale, che gestisce una unità sanitaria campale dotata di tende pneumatiche 
e di attrezzatura sanitaria da impiegare in caso di maxiemergenza. Costituito 
nel 1985 presso la Chirurgia generale e d’urgenza dell’Università di Pisa diretta 
dal professor Massimo Seccia, il Gruppo è coordinato dal professor Giuseppe 
Evangelista ed è attualmente composto da 50 volontari, tra medici e infermieri, 
tutti specializzati nell’ambito dell’emergenza. Si mantiene attivo sulla base di 
esclusivo volontariato intraospedaliero.
Grazie al pre-assemblaggio delle attrezzature, dei materiali e dei farmaci, 
all’autonomia del nucleo operativo (per quanto riguarda energia elettrica, vi-
veri e indumenti) e alla rapidità di montaggio delle strutture e delle strumen-
tazioni, inclusa la sala operatoria, il Gruppo è in grado di garantire un’efficace 
e immediata disponibilità di mezzi e di personale e di fornire un adeguato 
soccorso sanitario in caso di catastrofi, calamità naturali o atti terroristici.
Il punto di forza del gruppo è senza dubbio costituito dall’estrema rapidità 
di intervento: un sistema telefonico di “chiamata a cascata”, collaudato sia 
attraverso simulazioni che in situazioni reali, permette di costituire il “nucleo 
tipo” in partenza, composto da 14 operatori sanitari più un tecnico elettricista, 

in un tempo massimo di 30 minuti.
Grazie poi al preventivo stivaggio del materiale logistico, delle strumentazioni 
e dei farmaci accantonabili in appositi contenitori, l’Unità mobile è pronta al 
trasferimento sul luogo della catastrofe in un tempo massimo di 3 ore.
Il materiale è custodito nella sede di via G. Boschi nei locali dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana, grazie alla quale è stato possibile in questi 
anni migliorare sempre più le attrezzature sanitarie e logistiche dell’Unità 
mobile. Attualmente i supporti logistici sono costituiti da tre tende pneu-
matiche, di cui una ha funzione di sala triage, pronto soccorso sala operatoria, 
una è adibita a ricovero temporaneo di pazienti in attesa di trasferimento in 
sedi idonee e una terza di tipo tradizionale, adibita a uso logistico e a deposito 
di materiali. 
Il Gruppo, in collaborazione con altri enti e istituzioni deputate al soccorso, 
come i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, la Pubblica Assistenza, la 
Misericordia e così via, verifica periodicamente la propria organizzazione con 
esercitazioni che simulano catastrofi naturali o atti terroristici. In passato ha 
partecipato attivamente a diverse missioni, tra cui ricordiamo il terremoto in 
Turchia nel 1991, il terremoto a Foligno e Nocera Umbra nel 1998, la missione 
Arcobaleno in Albania nel 1999, il terremoto in Iran nel 2003. (a.m.)

Un’esperienza ventennale a favore dell’emergenza nel mondo
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dale, quasi completamente distrutto dal-
lo tsunami, e di un ospedale pediatrico, 
che invece era andato completamente 
distrutto. 
Vorrei poi ricordare un altro tipo di at-
tività che abbiamo svolto, ma che non 
ha avuto grande visibilità: il dottor 
Giuseppe Arcidiacono, oltre a coordi-
nare il gruppo, faceva il consulente per i 
vari ospedali. Accanto al lavoro sanitario 
in tenda, andava a visitare questi ospedali 
parlando con i direttori generali in modo 
da poter fare dei progetti di ricostruzione 
conoscendo a fondo le esigenze di quei 
posti e di quelle popolazioni. Anche que-
sta è una nostra attività cruciale. Un’altra 
cosa da sottolineare è che nel gruppo ci 
sono medici e infermieri che sono in 
grado di fare tutto: montare il campo, 
fare le pulizie, cucinare. Non abbiamo 
personale di supporto, come succede ad 
esempio in ambito militare, in pratica 
siamo in grado di montare e smontare il 
campo da soli in poche ore.

È una vostra scelta quella di essere solo 
personale medico e paramedico oppu-
re si potrebbe ipotizzare di ampliare il 
gruppo con volontari che diano un so-
stegno anche sul piano logistico?
GZ: Questo fa parte dello statuto del-
l’Associazione, che è costituita da medi-
ci, paramedici e personale sanitario. Ci 
sono due elettricisti che comunque ci 
aiutano in caso di necessità. Se arriva l’or-
dine di partire in 5 dobbiamo privilegia-
re il personale sanitario. Normalmente il 
gruppo è costituito da 14 persone, com-
preso l’elettricista. In questi casi bisogna 
partire con un infermiere che sappia 
fare l’elettricista. Le esercitazioni cui ci 
sottoponiamo durante l’anno fanno in 

modo che ogni persona sia in grado di 
ricoprire più ruoli: l’infermiere del triage 
è in grado di montare la parte elettrica, 
il medico che lavora in tenda è in grado 
di montare la tenda con la pompa pneu-
matica e così via.

Dottor Filidei, lei ha partecipato anche 
alla missione in Iran lo scorso anno. 
Quali differenze ha riscontrato tra i due 
tipi di interventi? 
FF: La situazione era differente, anche se 
certi aspetti, come le case rase al suolo, la 
ricordavano. A Galle c’era tutta la costa 
distrutta, lì c’era una città, Bam, ridotta 
praticamente in macerie. L’unità di luo-
go di Bam ha permesso una concentra-
zione massiva di tutte le forze nello stes-
so punto. Nello Sri Lanka la Protezione 
Civile era “spalmata” su varie zone con 
una maggiore dispersione di forze. In 
Iran invece era tutto concentrato nello 
stesso luogo, anche a livello di forze di 
coordinamento, e questo dava più possi-
bilità di agire. Però ci sono delle dinami-
che molto simili, ad esempio la reazione 
delle persone: in entrambe le situazioni 
la gente si è rimboccata le maniche e si è 
subito rimessa a lavorare dimostrando di 
saper reagire con grande forza. Pur aven-
do la casa distrutta ci venivano a cercare 
per offrirci aiuto perché capivano che 
bisogna stare tutti uniti e collaborare. 
Hanno dimostrato una grande dignità.
GZ: È una cultura diversa. A Unawatuna 
avevamo messo un cartello che dava in-
formazioni sull’orario del servizio e in-
vitava a far passare prima le donne e i 
bambini. Questo avviso è stato del tutto 
inutile perché per loro è normale che sia 
così, è normale attendere ore senza la-
mentarsi. Se arrivava una donna, o un 

caso più urgente, automaticamente pas-
savano il numero senza creare problemi. 
Le uniche persone che si sono lamentate 
per la fila sono stati alcuni turisti. Tutti 
gli altri aspettavano pazientemente sotto 
il sole, anche se avevamo cercato di crea-
re una condizione confortevole offrendo 
acqua e biscotti. Sembra che noi siamo 
sempre affannati a correre dietro a non 
si sa cosa. 
FF: L’abitudine al disagio rende più for-
ti.

Incoraggiate persone che non abbiano 
competenze mediche a offrirsi come 
volontari?
GZ: In questo momento no, perché il 
nostro statuto non prevede la presenza di 
civili, ma ce ne occuperemo nelle pros-
sime riunioni perché le richieste sono 
numerosissime. Dal momento che par-
tiamo in situazioni di urgenza, per trat-
tare anche pazienti che possono essere 
operati, non è permesso avere personale 
in più. La cosa che volevo far notare è che 
per 14 persone che partono in missione, 
ce ne sono altre 30 che lavorano qui a 
Pisa. È un gruppo molto compatto in cui 
ciascuno dà un contributo molto impor-
tante. Abbiamo avuto un supporto enor-
me sia dal coordinatore, che è il professor 
Evangelista, sia dal resto del gruppo, che 
ci ha aiutato prima a partire, caricando 
il materiale necessario, e poi a rifornirci 
durante la nostra permanenza, inviando-
ci ciò di cui avevamo bisogno.
È sempre un lavoro coordinato in cui chi 
parte è in prima pagina, ma chi rimane 
di solito lavora il doppio. Inoltre c’è da 
far notare che siamo partiti sotto le feste. 
Io ho lasciato scoperta la guardia della 
notte di capodanno e del 5 gennaio, ma 
ho potuto contare sulla collaborazione 
dei colleghi dell’Ospedale, che pur non 
facendo parte dell’Associazione, hanno 
capito la gravità del momento. È anche 
grazie a loro che possiamo fare questo 
lavoro. 

Antonella Magliocchi
a.magliocchi@adm.unipi.it

Pazienti in attesa davanti al posto medico pisano.

La redazione di Athenet rinnova l’ invito a soste-
nere l’ équipe pisana effettuando una donazione 
sul c/c 22510/63 intestato al Gruppo di chirurgia 
d’urgenza per interventi di Protezione Civile - 
Cassa di Risparmio di Pisa, Agenzia 3. 
Ricordiamo a tutti i colleghi di specificare nella 
causale “Dipendenti universitari – Emergenza 
maremoto”.
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Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono modificare significativamente i tradizionali processi didattici e dare 
vita a nuovi modelli di apprendimento, basati su processi interattivi come quelli che si stanno delineando, sia nell’istruzione a di-
stanza sia, più in generale, nell’insegnamento tecnologicamente assistito, anche nel nostro Ateneo. In questo intervento Mirko Tavoni, 
presidente del corso di laurea in Informatica umanistica e direttore del Consorzio ICoN, propone una serie di considerazioni generali 
sull’argomento che inserisce nel contesto europeo nel quale il paese si muove e con le quali cerca di chiarire i numerosi aspetti legati 
all’e-learning. Senza dimenticare le difficoltà strutturali che impediscono all’Università italiana di cogliere appieno le molte oppor-
tunità offerte dai nuovi strumenti. 

Università e e-learning
in uno scenario europeo

di Mirko Tavoni
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Invitato a scrivere una introduzione 
al tema del dossier, svolgerò alcune 
osservazioni di carattere culturale 

che aiutino a inquadrare l’e-learning 
come opportunità che si offre oggi al-
l’Università italiana, ma anche le dif-
ficoltà strutturali che si frappongono a 
cogliere tale opportunità.
Negli anni 2000-2001 la Commissione 
Europea pose l’e-learning quasi come un 
asse portante della politica dell’Unione 
in fatto di cultura, istruzione e società 
dell’informazione. Uno dei documen-
ti fondamentali, l’e-learning Action 
Plan, aveva come titolo “Designing 
Tomorrow’s Education”. Questo titolo 
ambizioso chiariva che la Commissione 
non aveva in mente l’“insegnamento 
a distanza”, nel senso di un’appendice 
separata, marginale e sotto-qualificata 
dell’insegnamento senza aggettivi. Al 
contrario, l’e-learning veniva posto co-
me il domani dell’istruzione: il rimodel-
lamento dell’intero sistema educativo 
come esigenza inevitabile e urgente data 
l’immersione delle nostre società nella 
dimensione digitale, il loro essere società 
dell’informazione.
L’impulso a lanciare l’e-learning come 
tema centrale si riconduceva a un’esigen-
za economica, sociale e politica giudica-
ta impellente. La Commissione Europea 
giudicava che colmare, o come minimo 
non aggravare, il divario digitale rispetto 
agli Stati Uniti fosse un’esigenza vitale 
al fine di difendere l’economia del con-
tinente, salvaguardare i livelli di occu-
pazione, contrastare la colonizzazione 

economica e culturale dell’Europa, ten-
tare una possibilità espansiva per le sue 
enormi ma sottovalorizzate potenzialità 
culturali. 
Questo spiegava lo spostamento di en-
fasi dalla tecnologia ai contenuti e ai 
servizi educativi: la finalità prioritaria, 
infatti, veniva posta nella effettiva dif-
fusione capillare di abilità indispensabili 

per svolgere qualunque lavoro. Dunque 
emergevano in primo piano i fattori 
umani, culturali e organizzativi dai qua-
li dipende che la tecnologia venga usata 
davvero, serva, e permei il sistema edu-
cativo contribuendo a renderlo efficace 
per i fini che si propone.
Da allora la Commissione Europea con-
tinua a prospettare (vedi per esempio la 
conferenza di Bruxelles del 19-20 mag-
gio: http://www.elearningconference.
org) un  rimodellamento del sistema 
educativo centrato sulla produzione, 

fruizione e riuso di contenuti culturali e 
didattici in forma digitale; sulla alfabe-
tizzazione informatica di tutti i cittadini 
e la loro possibilità di accesso alle risorse 
digitali; sulla definizione e sperimenta-
zione di modelli didattico-organizzativi 
e di ambienti di apprendimento basati su 
Internet; sulla tendenziale convergenza 
dell’insegnamento in presenza e dell’in-
segnamento a distanza in un continuum 
didattico assistito dalle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione; 
su una profonda riconversione delle 
competenze e del ruolo di tutti gli in-
segnanti; sulla formazione delle figure 
professionali mancanti al sistema; sul-
lo sviluppo e l’adozione di standard in 
tutte le fasi di produzione di materiali 
e di erogazione di servizi didattici; sul-
lo sviluppo di una cultura del controllo 
della qualità dei processi e dei prodotti 
educativi.
Questa ampia gamma di trasformazioni 
implica lo spostamento di enfasi dall’in-
segnamento all’apprendimento; dalla 
logica del docente alla logica del discen-
te; dalla disseminazione di conoscenze 
alla costruzione di competenze. Implica 
una valorizzazione delle possibilità di 
apprendimento informale, flessibile, 
protratto lungo tutto l’arco della vita: 
infatti il tema dell’e-learning si accom-
pagna sempre al tema del Lifelong lear-
ning, a cominciare dal “Memorandum 
on Lifelong learning” che a distanza di 
pochi mesi la Commissione europea af-
fianca all’e-learning Action Plan. 
Questo sembrerebbe aprire grandi spazi 

Un sistema-paese in cui

il governo e le università

sono su lunghezze d’onda

così dissonanti

non è nelle condizioni migliori 

per lanciare l’e-learning 
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di iniziativa e di vera e propria creatività 
per l’università. Nello stesso tempo, gli 
appuntamenti europei vedono sempre 
una presenza molto forte, spesso in veste 
di organizzatori degli eventi promossi 
dalla Commissione, delle multinazio-
nali come IBM, SmartForce, Cisco, 
Sanoma, ecc. Se il rimodellamento del 
sistema educativo può apparire come 
una frontiera entusiasmante e poten-
zialmente capace di mobilitare grandi 
energie umane e intellettuali, ciò che 
l’Europa vuol far crescere è anche o forse 
soprattutto il relativo mercato. Qualche 
anno fa, in un seminario voluto dalla 
Commissione, ma chiaramente gestito 
da questi fortissimi soggetti industriali, 
venne distribuito un handout che lan-
ciava la parola d’ordine: “Creating new 
earning opportunities”. Il meraviglioso 
lapsus suscitò una reazione liberatoria da 
parte del pubblico. Il partenariato pub-
blico-privato è un imperativo di tutte le 
iniziative europee, ma chi abbia la lea-
dership del processo, e per guidarlo verso 
quali obiettivi, è un problema aperto.
Come si è collocata in questi anni e come 
si colloca l’università italiana di fronte 
allo scenario aperto da questi indirizzi 
politici europei? Vorrei solo richiamare 
due fatti, che è opportuno avere presenti 
per inquadrare lo stato delle cose. 
Il primo è il cosiddetto decreto Moratti-
Stanca, cioè il decreto congiunto del 
ministro dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca e del ministro per l’In-
novazione e le Tecnologie del 17 aprile 
2003: “Criteri e procedure di accredita-
mento dei corsi di studio a distanza delle 
università statali e non statali”. Il decre-
to isola i “corsi di studio a distanza” da 
tutto il resto di ciò che è e-learning, cioè 
da quel continuum all’interno del qua-
le comunicano l’una con l’altra le espe-
rienze di didattica interamente on-line, 
le esperienze di didattica in presenza 
supportate da ITC, le esperienze di di-
dattica blended, parte in presenza parte 
a distanza. Il decreto pone come requi-
siti per l’“accreditamento” il possesso di 
certe caratteristiche organizzative e la ri-
spondenza della piattaforma allo stan-
dard tecnologico SCORM (Shareable 
Content Object Reference Model) 1.2. 
Il decreto ha finora prodotto l’effetto di 
assegnare ad alcuni soggetti privati la 
denominazione di “università telema-
tiche”. Non ha ottenuto alcun effetto 
di standardizzazione tecnologica su ciò 
che fanno le università: sia perché la 
Commissione appositamente istituita 

non ritiene che rientri nel proprio ruolo 
certificare eventualmente il possesso dei 
requisiti tecnologici da parte di singo-
li corsi di studio erogati da università; 
sia perché le università non hanno fatto 
alcun uso del decreto, dandone un giu-
dizio generalmente molto negativo.
L’altro fatto da tener presente è il docu-
mento della CRUI, prodotto nel 2004 
al termine del Progetto Campus One, 
e-Università: facciamo il punto (http://
www.campusone.it/ict/). Vi viene pro-
spettato un modello di e-learning come 
“apprendimento mediato dalle ITC nel-
la formazione universitaria” antitetico a 
quello del decreto Moratti-Stanca: un 
modello di crescita dal basso, di forte 
pluralismo di esperienze, di immissione 
di tecnologia solo nella misura necessa-
ria ad aumentare la capacità di problem 
solving, con l’obiettivo di migliorare 
l’efficacia della didattica e di coinvolgere 
docenti e studenti in processi partecipa-
ti e dall’esito aperto. Il documento dà 
voce alle molte e vitali esperienze loca-
li compiute in questi anni, soprattutto 
nell’ambito del progetto Campus One. 
Forse sottovaluta l’esigenza di standard 
condivisi, e l’esigenza che si sviluppi in 
parallelo una editoria elettronica di for-
te peso nazionale e internazionale. Ma 
il punto non è questo. Il punto è che 
un sistema-paese in cui il governo e le 
università sono su lunghezze d’onda così 
dissonanti circa l’e-learning, per di più 
in un contesto di risorse decrescenti e 
difficoltà varie, non è nelle condizioni 
migliori per lanciare l’e-learning nel-
l’università. Per poter davvero “pensare 

l’istruzione universitaria di domani” ci 
sarebbe bisogno di uno slancio diverso 
e di una strategia comune, coinvolgendo 
anche quel terzo fondamentale soggetto 
che è l’industria culturale.
Peccato, perché su 114 corsi di laurea 
Campus One che hanno sperimentato 
forme di e-learning il livello di gradi-
mento degli studenti ha dato il 66,3% 
di “soddisfatti” e il 31,5% di “molto sod-
disfatti”, dunque la stratosferica somma 
del 97,8% di risposte positive contro il 
2,2% di risposte negative. 
D’altra parte, l’e-learning è anche mer-
cato globale. Un mercato esposto alla 
più dura competizione e alle più severe 
prospettive di egemonia, non solo del 
mondo sviluppato su quello meno svi-
luppato, ma di una parte su un’altra del 
mondo sviluppato. A questo proposito, 
al tradizionale appuntamento annuale 
di Online Educa Berlin (http://www.
online-educa.com/en/), la più impor-
tante occasione di incontro fra operatori 
che si tenga in Europa, si affianca ormai 
da cinque anni Online Educa Madrid 
(http://www.online-educa-madrid.
com/spain/), “punto de encuentro entre 
Europa y Latinoamerica”. La Spagna ha 
capito da tempo le enormi potenzialità 
globali del mercato non anglofono. Nel 
mondo dell’e-learning ci si muove in 
fretta. O meglio, c’è chi sa dove andare 
e ci va con decisione.

Mirko Tavoni
professore ordinario 

di Linguistica italiana 
al dipartimento di Studi italianistici

tavoni@humnet.unipi.it
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Il gruppo nazionale GTTI (Gruppo Telecomunicazioni e Teoria dell’Informazione), cui afferisce il raggruppamento scientifico di-
sciplinare in Ingegneria delle telecomunicazioni, è stato sensibile al tema della didattica a distanza sin dalle prime sperimentazioni 
condotte oltre quindici anni fa. Forte di un’ampia e duratura esperienza in questo settore, il professor Stefano Giordano, che da anni 
guida il gruppo di ricerca, propone alcuni innovativi scenari di didattica a distanza, con l’augurio che possano rappresentare il punto 
di partenza per la definizione di una piattaforma avanzata di e-learning dell’Università di Pisa.

Verso l’e-campus
Sperimentando modelli e piattaforme di e-learning

di Stefano Giordano
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Si parla spesso di piattaforme di e-
learning; il gruppo di Ricerca in 
Reti di Telecomunicazioni del di-

partimento di Ingegneria dell’informa-
zione ne ha scoperte su Internet almeno 
40, quasi tutte di pubblico dominio e 
basate su software aperto. Spesso però 
si intende con e-learning esclusivamen-
te il web-based learning che, pur rappre-
sentando uno strumento fondamentale 
di insegnamento in ambito aziendale o 
di pubblica amministrazione, non ri-
sulta certo soddisfacente se riferito al-
l’esperienza universitaria dove occorre, 
semmai, trovare strumenti in grado di 
migliorare la qualità e l’efficacia di una 
lezione frontale. 
Sebbene occorra mantenere un approc-
cio estremamente prudente nei confron-
ti delle cosiddette “lauree a distanza”, 
dovremmo cercare di sfruttare al meglio 
tutti quegli strumenti che consentono 
di offrire una didattica all’altezza del-
le nuove esigenze formative indotte dal 
rapido sviluppo tecnologico.  Tra i colle-
ghi che hanno esperienze pluriennali di 
insegnamento relativamente a materie  
affini al proprio campo di ricerca (sia in 
ambito nazionale che internazionale), ho 
potuto osservare un profondo processo 
di maturazione critica e di adeguamento 
didattico alle metodologie da adottare in 
questo senso. Non esistono ricette pre-
definite, né è possibile teorizzare model-
li generali validi per discipline molto di-
verse tra loro, credo tuttavia possa essere 
utile portare ad esempio alcune esperien-
ze condotte dal mio gruppo di ricerca 
relativamente al settore dell’ingegneria, 
nel quale l’esigenza maggiore è quella di 
bilanciare la conoscenza degli strumen-

ti teorici con una conoscenza tecnica 
della realtà. Un ingegnere che conosca 
le funzioni soltanto “in modo approssi-
mativo” non può sviluppare un’adeguata 
sensibilità critica sui sistemi tecnologici. 
Per “conoscenza approssimativa” inten-
do sia una conoscenza superficiale degli 
aspetti funzionali che caratterizzano la 
complessa realtà tecnologica, sia una 
conoscenza basata esclusivamente su 
modelli lontani dalla realtà. Ecco che 
la teledidattica e, più in generale, le 
nuove tecnologie dell’ICT applicate al 
settore della formazione, possono invece 
produrre una molteplicità di nuove op-
portunità: prima tra tutte il laboratorio 
virtuale. Se infatti è importante soste-
nere una conoscenza sempre più appro-
fondita della matematica o della teoria 
dell’informazione, è importante anche 
educare i nostri studenti a costruire au-
tonomamente modelli della realtà. 
Il progetto COBRA
Il gruppo di Ricerca in Reti di 
Telecomunicazioni ha coordinato a 
livello europeo il progetto COBRA 
(COnnecting Local/Regional Commu-
nities for BRoadband Service Access), 
nato per validare la possibilità di svi-
luppo offerta a carrier locali/regionali 
interessati all’introduzione di nuovi 
servizi di telemedicina e teledidattica 
nell’ambito di partnership con universi-
tà o enti di ricerca. Sono stati realizzati 
a questo scopo due dimostratori: uno in 
Germania e l’altro in Italia.  
L’infrastruttura di rete impiegata in 
Toscana per la realizzazione del field-trial 
del progetto Cobra, ha connesso Pisa e 
Lucca con un ponte radio a 34 Mbit/s 
fornito dalla società Agescom. Un’aula 

della facoltà di Ingegneria è stata attrez-
zata per consentire l’interconnessione 
alla rete SERRA (SERvizi Rete d’Ate-
neo), in grado di offrire Virtual Private 
Networks a livello IP (Internet Protocol) 
e un supporto di tecniche di fast-recovery 
in caso di guasto o gestione differenziata 
della qualità del servizio a livello di re-
te. Le sessioni di teledidattica trasmesse 
dall’aula di Ingegneria potevano essere 
ricevute sia dagli utenti periferici colle-
gati con ADSL, sia da un’aula remota 
attrezzata a Lucca. Inoltre la presenza di 
un video server ha consentito la registra-
zione e la successiva riproduzione delle 
lezioni tele-trasmesse dall’aula. 
Non si è trattato, tuttavia, della semplice 
ed esclusiva trasmissione a distanza di 
lezioni. L’infrastruttura ha rappresen-
tato una realizzazione particolarmente 
innovativa, in grado di offrire servizi 
interattivi integrati e di trasformare il 
tradizionale approccio didattico. La 
sperimentazione ha coinvolto gli stu-
denti del corso di laurea in Ingegneria 
del teletraffico, ai quali sarebbe impos-
sibile presentare slide con formule ma-
tematiche e trattazioni teoriche, senza 
metterli nella condizione di seguire alla 
lavagna: il Progetto Cobra, grazie a una 
comunicazione wireless LAN  in moda-
lità Ad-Hoc, ha consentito per la prima 
volta di realizzare la comunicazione tra 
un Tablet-PC e un video proiettore pre-
sente in aula, creando così una sorta di 
lavagna virtuale sulla quale riprodurre 
grafici e immagini.
Il progetto PLATONE
Un’altra esperienza condotta dal nostro 
gruppo di ricerca riguarda la mobilità in 
reti wireless.
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Oggi è possibile comunicare in rete at-
traverso diversi canali; in particolare, 
nel mondo delle reti wireless, esistono 
accessibilità di tipo satellitare, cellulare 
e wireless LAN o MAN, le cui copertu-
re sono spesso sovrapposte. Si presenta 
così all’utente l’esigenza di migrare da 
una rete all’altra in modo trasparen-
te, evitando cioè di riconfigurare ogni 
volta il proprio terminale. Il progetto 
PLATONE (MIPv6-Powered e-cLAss: 
a Teaching Oriented Network), consente 
invece all’utente di conservare il proprio 
indirizzo IP e la continuità del servizio 
nel passaggio da un’area di copertura 
di un certo tipo (es. GPRS o UMTS) a 
un’altra (Wi-Fi o satellitare).
L’applicazione del progetto ad attività di 
e-learning nasce dall’idea che il compu-
ter portatile o il tablet pc rappresentino 
uno strumento fondamentale sia per la 
didattica del docente che per l’apprendi-
mento dello studente. Lo scenario a cui 
si fa riferimento è quello di e-classroom, 
nelle quali gli studenti possono impiega-
re i propri portatili collegandosi a una 
rete wireless. Questo concetto può essere 
esteso non solo alle reti wireless realizza-
te in tecnologie diverse (come cellulari, 
Wi-Max o satellitari) ma anche a reti 
fisse (es. Ethernet o accessi xDSL), con-
cretizzando così l’idea di una maggiore 
interazione studente-campus. 
Il nuovo scenario di rete appare rilevante 
per quanto riguarda la mobilità di stu-
denti e docenti, ma anche per server, 
stampanti e altri dispositivi indirizzati a 

livello IP, che potrebbero essere spostati 
da una rete ad un’altra, evitando la com-
pleta riconfigurazione dei loro sistemi.
Il progetto CALEIDONET
Il progetto CALEIDONET (Computer 
Aided LEarning Initiative among multi-
Disciplinary Organization) nasce dalla 
collaborazione tra Università di Pisa, 
Bocconi, University of Western Austra-
lia e Telecom Italia Learning Services 
con l’obiettivo di studiare learning objects  
scalabili e multidisciplinari. L’iniziativa 
si inserisce nel quadro di attività forma-
tive in ambito industriale e universitario 
in cui sono richieste competenze inter-
disciplinari. Dal punto di vista tecnico, 
l’aspetto fondamentale di Caleidonet 
è stato quello di migliorare l’integra-
zione tra strumenti di animazione e di 
simulazione in grado di aiutare gli ad-
detti ai lavori ad affrontare situazioni di 
problem solving diverse dal loro tipico 
campo di applicazione. La realtà è infatti 
più complessa dei contenuti strutturati 
di un corso, alla fine del quale gli eser-
cizi risultano perfettamente attinenti al 
materiale trattato. Un problema reale 
richiede invece un’adeguata sensibilità 
tecnica in settori diversi e solo una solida 
esperienza  può consentire al bravo tec-
nico di avvalorare le proprie ipotesi sul 
mal funzionamento di un sistema. Ciò 
è possibile attraverso esperienze condot-
te in laboratorio o tramite l’impiego di 
interfacce e di courseware amichevoli ed 
efficaci applicati alla didattica. 
L’ipotetico problema affrontato da 

CALEIDONET ha riguardato la con-
gestione nell’interconnessione tra due 
reti locali realizzate con LAN Ethernet, 
per la cui risoluzione si è resa indispen-
sabile un’accurata analisi per via simula-
tiva dei comportamenti di rete.
Presentati brevemente questi progetti e 
considerato che il nostro compito è an-
che quello di proporre soluzioni a lungo 
termine, vorrei concludere proponendo 
un modello di e-class ancora più evoluto, 
in cui il PC portatile va a sostituire il 
tradizionale quaderno degli appunti del-
lo studente. I registratori multimediali 
sostituiranno d’altra parte, nel prossimo 
futuro, i tradizionali registratori audio, 
consentendo agli studenti di salvare la 
lezione del docente. Questo scenario di 
e-classroom sarebbe riconducibile a un 
più ampio scenario di e-campus, nel 
quale gli studenti potrebbero seguire le 
lezioni anche in caso di problemi legati, 
ad esempio, a scioperi o malattie.
Mi auguro che si riesca a impostare un 
progetto pilota di questo tipo, in col-
laborazione con il SERRA, in cui spe-
rimentare possibili soluzioni sui nostri 
corsi di laurea, permettemdo sì la frui-
zione di lezioni “a distanza” ma, soprat-
tutto, l’impiego di nuove metodologie 
didattiche.

Stefano Giordano
professore associato di Telecomunicazioni

al dipartimento di Ingegneria 
dell’ informazione: elettronica, 
informatica, telecomunicazioni
stefano.giordano@iet.unipi.it
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Alla parola e-learning associamo, generalmente,  il concetto di didattica 
a distanza. Questo appare, ai miei occhi, un approccio riduttivo, perché 
l’e-learning può rappresentare un valido mezzo di aiuto alla didattica 
frontale, di cui quella a distanza è solo un sottoprodotto, utile ma non 
prioritario. La moderna tecnologia dispone di mezzi che non sfruttiamo 
adeguatamente. Tra questi, tre sono quelli che possono essere impiegati 
da subito nella didattica frontale: PC-tablets, web-camera e sistemi sof-
tware (come quelli utilizzati, ad esempio, nella piattaforma COBRA). 
Il PC-Tablet, in sostituzione della classica lavagna, permette di fare prin-
cipalmente due cose: interagire con pacchetti software ed avere subito dei 
dati in formato elettronico da integrare con suoni e immagini, in modo 
da renderli immediatamente disponibili on-line, oppure immagazzinarli 
in un sito web interattivo. Il senso di questa operazione, rispetto alla 
classica videoregistrazione stile NETTUNO, sta nel fatto che la lezione 
è più viva e non deve essere precedentemente codificata in dettaglio (con 
grande dispendio di tempo). I vantaggi sono molteplici: per lo studente 
in aula rappresenta un utile strumento per controllare e integrare gli 
appunti; per lo studente temporaneamente assente - che può seguire 
il docente in diretta da casa - rappresenta un sussidio certamente più 
valido degli appunti presi in prestito dai colleghi; infine, per lo studente 
lavoratore, rappresenta la possibilità di assistere alle lezioni godendo della 
stessa impostazione viva e naturale di quelle originali.
Esistono molte piattaforme per creare siti interattivi. Non importa quale 

si usi, l’essenziale è che essa preveda i classici servizi di Forum, FAQ, 
archivio di esercizi e compiti di esame. La piattaforma potrebbe anche 
contenere e-books che coprano il programma del corso, esperienza che, 
personalmente, ho già avviato da tempo. 
Una volta che la lezione è stata resa disponibile su web, lo studente non 
si limiterà a seguirla passivamente, ma potrà interagire con il docente via 
web. Naturalmente, per realizzare tutto questo, occorrono delle risorse 
economiche, seppur minime: è necessario che nell’aula in cui si fa lezione 
vi sia una presa di rete, una web-camera, un video proiettore; occorre 
disporre di un server per l’operazione di mixaggio e, eventualmente, 
pagare l’uso del relativo software; il docente deve disporre di un pc-tablet 
e, almeno in una prima fase, laddove richiesto, di supporto di personale 
tecnico sia per interfacciare i vari software che per fornire consulenza; 
lo studente avrà bisogno di un accesso alla rete sufficientemente rapido 
(ADSL), di un computer adeguato e del software necessario. In una 
seconda fase, non troppo remota, possiamo immaginare di fare a meno 
del video proiettore: ogni studente disporrà di un proprio pc a cui il 
docente potrà collegarsi in modalità wireless.

Sebastiano Francaviglia
professore associato di Analisi matematica 

al dipartimento di Matematica applicata “U.Dini”
francaviglia@dma.unipi.it

Quando la lezione diventa interattiva

L’Università di Pisa ha partecipato con successo all’“Expo e-learning 
2004”, il primo Salone italiano dello studente on line organizzato lo 
scorso ottobre a Ferrara. Con i suoi oltre settanta stand (tra università, 
aziende e pubbliche amministrazioni), il fitto programma scientifico, i 
workshop e i laboratori, nel giro di quattro giorni il Salone è riuscito a 
registrare oltre 5000 visitatori; un buon inizio se si considera che si è 
trattato della prima occasione di incontro a livello nazionale tra gli opera-
tori del settore. L’Università di Pisa ha presentato solo alcuni dei progetti 
più significativi, due dei quali di rilievo internazionale - CLIOHnet, il 
network europeo di storia, e ICoN, il Consorzio universitario di cui Pisa 
è capofila - oltre al progetto Trio, il sistema di formazione a distanza 
della Regione Toscana.
Il Gruppo di ricerca Reti di telecomunicazioni del dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione: elettronica, informatica e telecomunica-
zioni, ha presentato a Ferrara una piattaforma open source di accesso 
a servizi di e-learning  (lezioni in tempo reale e a distanza) sviluppata 
nell’ambito del progetto europeo Cobra e il primo precorso di matema-
tica  per studenti della facoltà di Ingegneria interamento on line. Ma nel-
l’Ateneo, l’utilizzo delle nuove tecnologie ha trovato ampia applicazione 
anche nella telemedicina, settore che da anni conosce molte significative 

esperienze: al Salone è stato presentato il sistema di e-learning TestNet, 
nato nell’ambito del progetto CampusOne e frutto della collaborazione 
tra il dipartimento di Radiologia diagnostica e interventistica e la società 
Teseo. In mezzo a tante esperienze diverse tuttavia, la peculiarità che 
pone l’Università di Pisa all’avanguardia tra i grandi poli informatizzati 
e scientifici italiani è il progetto Realtà (Rete ad alta velocità) sviluppato 
dal Centro SerRA, che garantisce una potente infrastruttura per la rea-
lizzazione di numerosi progetti innovativi utilizzabili anche in ambito 
didattico come, ad esempio, il progetto tv.unipi.it, anch’esso presentato 
al Salone di Ferrara. (c.m.)

Il Salone dello studente on line:
esperienze e tecnologie a confronto
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Esaminando le attività reali di e-
learning dell’area umanistica 
dell’Università di Pisa si nota 

che la ricchezza delle sperimentazioni va 
ben oltre la semplice scelta di una piat-
taforma didattica e della produzione di 
moduli in formato SCORM o AICC. 
Questa componente è ben presente ma 
non esaurisce la varietà dell’offerta.
Per inquadrare il fenomeno occorre tener 
presente che negli ultimi anni l’univer-
sità è sempre più propensa a mettere in 
linea informazioni. Tuttavia, non sem-
pre questa spinta va in direzione della 
didattica “aziendale” basata su moduli, 
piattaforme didattiche e batterie di test. 
A un livello di base, la pubblicazione dei 
materiali didattici da parte dei docenti 
viene vissuta sempre di più come una na-
turale estensione del corso. I contenuti 
delle vecchie dispense – spesso mediati da 
diapositive PowerPoint tradotte in PDF 
– vengono oggi pubblicati su Internet in 
modo quasi automatico e questo rende 
probabilmente più semplice la consulta-
zione di appunti da parte degli studenti 
(mentre non è altrettanto detto che fac-
cia calare i costi sopportati dagli stessi: 
un fascicolo stampato al computer costa 
spesso all’utente, in termini di toner, 
usura della macchina e così via, più di 
quanto non costi un fascicolo di buone 
fotocopie in copisteria).
Altre iniziative viste nell’anno accademi-
co in corso sono senz’altro più originali. 
Tra queste si segnala per esempio l’espe-
rimento Unigolem, in cui gli studenti del 
corso di laurea in Comunicazione sono 
stati coinvolti nella realizzazione di un 
blog per un corso di Gianluca Nicoletti, 
redattore della trasmissione radiofonica 

Golem. Su questa scia si stanno ora svi-
luppando diverse esperienze originali, in 
particolare il progetto Linea gialla (ht-
tp://it.groups.yahoo.com/group/linea_
gialla/), dedicato al “pendolarismo”.
Un esperimento più tradizionale di 
didattica a distanza è stato invece pro-
mosso dal corso di laurea in Filosofia e 
forme del sapere, con la supervisione del 
professor Massimo Barale. A partire dal 
semestre attuale, infatti, il  corso di lau-
rea pisano permette la frequenza anche  
agli studenti dell’Università di Cagliari 
attraverso l’invio di materiale didattico. 
Dal primo semestre dell’anno accade-
mico 2005-2006 gli studenti di Cagliari 
potranno inoltre assistere alle lezioni di 
Pisa attraverso un collegamento in vi-
deoconferenza, con supporto didattico 
sul posto. Le lezioni saranno  trasmesse 
da un’aula già attrezzata a Pisa, mentre 
gli esami finali saranno tenuti a Sassari.
Anche altri tipi di applicazione servono 
a integrare l’offerta esistente: il Centro 
Linguistico Interdipartimentale gestisce 
per gli studenti di Pisa il corso di inglese 
EuroPlus Reward Online. Il corso preve-
de test di ingresso e di uscita, un servizio 
di tutorato condotto per posta elettro-
nica e, soprattutto, una certificazione 
finale del livello raggiunto.
L’e-learning viene invece sia insegna-
to che utilizzato nel corso di laurea in 
Informatica umanistica (http://infou-
ma.di.unipi.it), presieduto dal professor 
Mirko Tavoni: una laurea triennale in-
novativa, giunta al terzo anno di attività, 
che ha visto ad oggi i suoi primi cinque 
laureati. Il corso di studi ha attivato l’in-
segnamento di Tecnologie dell’appren-
dimento, tenuto dal professor Marcello 

Giacomantonio e molto seguito, per 
l’interesse e le aspettative di sbocchi oc-
cupazionali che suscita. Particolarmente 
importante è la collaborazione con una 
delle principali aziende italiane del setto-
re, Wbt.it, tradottasi in una convenzione 
che mette gratuitamente a disposizione 
del corso di laurea la piattaforma didat-
tica Pegasus, conforme agli standard 
SCORM e completa di funzioni LMS e 
LCMS e di aula virtuale sincrona. Oltre 
a servire al corso di Tecnologie dell’ap-
prendimento, la piattaforma verrà pros-
simamente attivata per l’erogazione di 
materiali didattici appositamente pro-
dotti per gli insegnamenti di Informatica 
di base, Linguistica italiana, Linguistica 
computazionale, Latino, Introduzione 
agli studi storici, Storia dell’Arte, 
Information retrieval. 
Sempre nello stesso corso di laurea 
si colloca anche l’insegnamento di 
Comunicazione e didattica multime-
diali, tenuto dal giornalista Marco 
Gasperetti del Corriere della Sera. Il corso 
propone l’uso educativo delle tecnologie 
da un’altra angolazione: insegna infatti 
a costruire un giornale on-line, e parti-
colarmente un giornale scolastico, com’è 
stato sperimentato con successo attraver-
so una convenzione con il Liceo scienti-
fico sperimentale “Cecioni” di Livorno. 
Da ricordare anche l’insegnamento di 
Multimedialità nell’apprendimento che 
sarà tenuto dalla professoressa Maria Rita 
Laganà del dipartimento di Informatica 
nell’ambito della laurea specialistica o 
magistrale in Informatica umanistica, di 
prossima attivazione.
Su un piano diverso si colloca invece 
la rete europea per l’insegnamento del-

L’area umanistica ha dimostrato di saper cogliere appieno le grandi opportunità offerte dalle nuove tecnologie: dall’istituzione dell’in-
novativo corso di laurea in Informatica umanistica all’esperienza di didattica a distanza promossa dal corso di laurea in Filosofia e 
forme del sapere, che unisce virtualmente gli studenti delle Università di Pisa e Cagliari; dalla sfida di ICoN, che insegna la lingua 
e la cultura italiana a studenti residenti all’estero, alla rete storica di CLIOHnet. Denominatore comune: qualità dell’insegnamento 
e progetti validi.

di Mirko Tavosanis

Da Platone a Tacito
Quando la tecnologia mette le ali ai contenuti

◆
D

O
S

S
IE

R
 E

-L
E

A
R

N
IN

G



20

L’Università di Pisa è sede ammi-
nistrativa e operativa del Consorzio 
ICoN, costituito da 22 Università 
italiane, che ha il fine di promuovere 
lo studio della lingua e cultura ita-
liana nel mondo attraverso Internet. 
il Consorzio ICoN eroga per conto 
delle Università socie il corso di lau-
rea telematico in Lingua e cultura 
italiana per stranieri, riservato a stu-
denti residenti all’estero. Presidente del Consorzio è il professor Marco 
Santagata dell’Università di Pisa. 
Il titolo di laurea è rilasciato congiuntamente dalle università del 
Consorzio: il rettore dell’Università di Pisa rilascia il diploma di laurea 
a nome di tutti i rettori delle università socie, mentre l’amministrazione 
dell’Università di Pisa è responsabile della gestione della carriera degli 
studenti. Partito con un semestre sperimentale nel settembre 2001, il 
corso di laurea conta oggi circa 300 studenti iscritti residenti in oltre 50 
paesi di tutti i continenti, ed è una delle realtà più avanzate nel campo 
della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Il 14 

ottobre 2004 si sono laureati i pri-
mi cinque studenti: la sessione di 
laurea si è tenuta parte in presen-
za, nella Sala dei Cherubini del 
Rettorato, con la partecipazione del 
prorettore vicario dell’Università di 
Pisa, Lucia Tomasi Tongiorgi, parte 
in videoconferenza con la Ludwig 
Maximilian Universität di Monaco 
e con gli Istituti Italiani di Cultura 

di Zagabria e Città del Messico. 
ICoN ha prodotto un notevole patrimonio di risorse didattiche online 
per lo studio della lingua e cultura italiane, e si avvale di una piattafor-
ma didattica proprietaria conforme allo standard SCORM (Shareable 
Content Object Reference Model) 1.2, che costituisce requisito per l’ac-
creditamento dei corsi di studio a distanza secondo il DM 17.4.2003. 
ICoN è capofila del progetto “E-learning per le Lingue e le Letterature 
Europee - ELLEU” finanziato dalla Commissione Europea sul Bando 
e-learning DG EAC/26/04, con un partenariato di università e centri di 
ricerca e formazione in Spagna, Ungheria, Polonia e Malta. (m.t.)

la storia CLIOHnet (“Creating Links 
and Innovative Overviews to Enhance 
Historical Perspective in European 
Culture”), dotata di un proprio sito 
all’indirizzo http://www.CLIOH.net e 
coordinata nel suo complesso dalla pro-
fessoressa Ann K. Isaacs del diparti-men-
to di Storia dell’Università di Pisa.
Nelle parole del sito ufficiale di presenta-
zione, CLIOHnet è una rete che “utilizza 
le opportunità create dalla rapida espan-
sione dei contatti tra diverse tradizioni 
culturali e didattiche europee per tentare 
un approccio sovranazionale, diacroni-
co e comparativo allo studio e all’inse-
gnamento della Storia.” La struttura del 
progetto prevede oggi una Conferenza 
Nazionale per ognuno dei paesi parteci-
panti e cinque Task Force impegnate su 
alcune problematiche prioritarie come la 
storia di genere e pari opportunità, il raz-
zismo ed etnicità, le tecniche di appren-
dimento a distanza, l’insegnamento/
apprendimento nella scuola superiore, 
l’ampliamento dello spazio geografico 
europeo.
Dal punto di vista pratico, CLIOHnet 
realizza anche i moduli CORE, moduli 
didattici adatti alle diverse esigenze dei 
corsi di laurea delle università europee.
Collegato a CLIOHnet (che ne assicu-
ra il patrocinio) è il progetto eHLEE, 
finanziato dall’Unione Europea nel-
l’ambito del programma e-learning. Il 
progetto si propone di raccogliere, va-

lutare, diffondere e sviluppare metodi 
e pratiche di insegnamento della storia 
nelle università europee attraverso la 
formazione a distanza. Il progetto eH-
LEE è iniziato nel settembre 2004, si 
concluderà il 30 aprile 2006 ed è stato 
presentato alla Commissione Europea 
dall’Università di Turku, in collabo-
razione con le Università di  Uppsala, 
Hannover, Alcalá de Henares, Bologna 
e Pisa, con la Finnish Virtual University 
e la Primrose Publishing. 
I principali obiettivi di eHLEE sono la 
promozione dell’insegnamento virtuale 
in Europa e lo sviluppo di un nucleo di 
modelli efficaci nell’e-learning in Storia. 
Il progetto promuoverà anche la mobi-
lità nel campo dell’istruzione superiore 
in Europa e ha iniziato il proprio lavo-
ro con la raccolta di informazioni sulle 
attività relative all’uso della formazione 
a distanza nelle discipline storiche nelle 
università europee. Produrrà poi pubbli-
cazioni sulle attività di insegnamento e 
apprendimento tramite e-learning nelle 
discipline storiche in cui saranno valuta-
te le migliori pratiche e sviluppate nuove 
esperienze di e-learning in storia. 
La valutazione delle esperienze più si-
gnificative porrà l’attenzione su quattro 
aspetti, relativi all’e-learning nelle disci-
pline storiche quali la didattica e la crea-
zione di materiale didattico; la qualità 
e la valutazione di qualità nell’insegna-
mento-apprendimento; gli aspetti am-

ministrativi e l’uso delle piattaforme; gli 
aspetti linguistici e inter-culturali. 
Nell’ambito del progetto sarà realizzato 
un corso pilota intitolato “Cultura e iden-
tità nella storia europea. Costruzione, 
distruzione e integrazione”. Le migliori 
prassi verranno sperimentate in prati-
ca nel corso pilota, che sarà seguito da 
studenti di tutte le istituzioni partner. 
Il corso inizierà nell’ottobre del 2005 e 
terminerà alla fine di gennaio 2006 (sito 
web: http://ehlee.utu.fi/).
Prima di chiudere questa panoramica, 
infine, è opportuno ricordare le entità, 
interne ed esterne all’area umanistica, 
che permettono a iniziative tanto di-
verse di prendere forma: innanzitutto 
il Centro SERRA e il CISIAU (Centro 
Servizi Interdipartimentali per l’Area 
Umanistica), con il loro supporto isti-
tuzionale. 
Alle iniziative collaborano inoltre sta-
bilmente anche il dipartimento di 
Informatica dell’Università di Pisa, azien-
de esterne che forniscono un contributo 
indispensabile di competenze applicati-
ve e diversi dipendenti e collaboratori del 
settore, estremamente motivati.

Mirko Tavosanis
ricercatore di Linguistica italiana 

al dipartimento di Studi italianistici
tavosanis@ital.unipi.it
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La Divisione di Radiologia e le 
tecnologie informatiche
La Divisione di Radiologia 

Diagnostica ed Interventistica di Pisa 
è considerata un punto di riferimento 
per l’attività di diagnostica per immagi-
ni. Una caratteristica peculiare di que-
sta struttura, ovvero la dislocazione su 
due sedi: presso l’Ospedale di S.Chiara 
e presso l’Ospedale di Cisanello, ha 
inoltre incentivato l’implementazione 
di soluzioni per la trasmissione dati e 
immagini su reti TCP/IP. Dice il diret-
tore Carlo Bartolozzi: “abbiamo sempre 
avuto molta attenzione per le tecnologie 
di networking: già nel 1992 il progetto 
MAN Toscana, una rete che collegava 
le città di Firenze, Pisa e Siena ad una 
velocità di 36 Mbps, aveva previsto la 
presenza di porte di accesso in ciascuna 
delle nostre due sedi. Da allora le due 
sedi sono sempre state collegate con va-
rie soluzioni di reti pubbliche o private. 
Inoltre vorrei segnalare che undici anni 
fa, nel marzo 1994, è stato realizzato 
presso di noi quello che è stato il primo 
sito web radiologico europeo in tempi in 
cui Internet era ancora agli albori”.
Uno staff costituito da medici e tecnici 
altamente qualificati e la collaborazione 
con partner di prestigio quali il diparti-
mento di Ingegneria dell’informazione: 
elettronica, informatica, telecomunica-
zioni ed il Centro SerRA hanno contri-
buito in modo decisivo al successo dei 
progetti realizzati nell’ultimo decennio. 
Il professor Davide Caramella, presiden-
te di EuroPACS, assicura che “Il vantag-
gio di queste tecnologie è notevole, in-
fatti in un anno vengono svolti migliaia 
di esami e prodotti decine di TByte di 

immagini. Il fatto di avere un rete di 
comunicazione a banda larga consente 
un vantaggio logistico per i medici che 
non hanno più la necessità di spostarsi 
da un ospedale all’altro per svolgere il 
lavoro di refertazione ed elaborazione 
delle immagini”. 
Attualmente la rete di comunicazione è 
costituita da una Intranet realizzata nel 
2001, che utilizza un collegamento de-
dicato capace di supportare una velocità 
di trasmissione di 100 Mbps.
La Divisione di Radiologia e la 
Teledidattica
“Vista l’alta affidabilità della rete di 
comunicazione - aggiunge il professor 
Bartolozzi - abbiamo pensato di utiliz-
zarla per applicazioni di teledidattica che 
permettessero di superare le problemati-
che logistiche per studenti e specializzan-
di, in passato costretti a spostarsi tra le 
nostre due sedi”. Da questa idea è nato 
un sistema di videoconferenza fra l’aula 
di S.Chiara e quella di Cisanello che per-

mette piena interazione video-voce.
“Abbiamo iniziato ad utilizzarlo per 
i tradizionali briefing della Scuola di 
Specializzazione in Radiodiagnostica 
- dice il professor Caramella - Due po-
meriggi a settimana ci incontriamo per 
presentare e discutere casi clinico-radio-
logici di interesse. Riunirci in un’unica 
aula era veramente scomodo, i medici 
specializzandi dovevano abbandonare il 
proprio posto di lavoro per trasferirsi in 
un altro ospedale perdendo tempo pre-
zioso. Da quando utilizziamo i sistemi 
di videoconferenza l’organizzazione dei 
corsi risulta molto più semplice, inoltre 
la qualità delle lezioni è inalterata rispet-
to alla modalità di lezione frontale”.
In ciascuna aula è stato allestito un im-
pianto di registrazione e uno di proie-
zione: i flussi audio-video delle due aule 
sono contemporaneamente attivi e sul 
PC locale di ciascuna aula viene visua-
lizzato il materiale iconografico relativo 
alla lezione.

di Ruggero Dell’Osso

L’esperienza di teledidattica
della Divisione radiologica
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Da anni la radiologia va a braccetto con le tecnologie informatiche in una realtà in cui vengono utilizzati strumenti sempre più potenti 
e sofisticati per migliorare la qualità diagnostica. In questo scenario si inserisce un’innovativa esperienza di teledidattica in ambito 
radiologico. Il direttore del dipartimento di Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina, professor Carlo Bartolozzi e 
il professor Davide Caramella illustrano, con la collaborazione di Ruggero Dell’Osso della facoltà di Medicina e chirurgia, i risultati 
ottenuti e  anticipano i prossimi obiettivi.

L’aula multimediale della Divisione di Radiologia.
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“In effetti - continua il professor 
Caramella - rispetto alla lezione tradi-
zionale abbiamo il vantaggio di integrare 
in un’unica trasmissione più flussi video 
fino ad un massimo di quattro. Uno de-
gli aspetti più innovativi è che possiamo 
integrare anche l’uscita delle diagnosti-
che. Per esempio abbiamo la possibili-
tà di acquisire l’uscita dei due ecografi, 
quindi durante una lezione è possibile 
vedere l’esecuzione in diretta di un’eco-
grafia o di un esame eco-doppler, ascol-
tando il relativo audio ed il commento 
del medico che esegue l’esame”.
Le caratteristiche tecniche del sistema 
di Teledidattica
Il sistema, per ciascuna aula, si avvale 
di un server che acquisisce sorgenti vi-
deo analogiche. Uno switch permette di 
comporre una presentazione video con-
tenente da uno a quattro video contem-
poraneamente.
Il server è il cuore del sistema e contie-
ne una sofisticata scheda di acquisizione 
che converte in tempo reale i flussi video 
analogici in flussi video digitali utilizzan-
do il formato di compressione MPEG4. 
Questa operazione, che deve garantire 
anche il sincronismo fra gli eventi, è 
molto onerosa dal punto di vista com-
putazionale, per questo motivo ciascun 
server è equipaggiato con due processo-
ri che lavorano in parallelo. Il formato 
MPEG4 consente un elevato rapporto 
di compressione a fronte di un eccellente 
livello qualitativo del segnale, per que-
sti motivi è particolarmente adatto allo 

streaming video digitale su reti Internet. 
Questa tecnologia consente di vedere un 
filmato senza memorizzarlo sul proprio 
computer; il server mette a disposizione 
il flusso MPEG4 sulla rete ed i computer 
autorizzati possono ricevere il video col-
legandosi ad un apposito indirizzo come 
se fosse una pagina web.
Lo Streaming Video
Le caratteristiche del formato MPEG 
aprono la strada per poter realizzare flus-
si video nella modalità cosiddetta “uno 
a molti” (multicast), cioè consentire a 
diversi utenti di usufruire contempo-
raneamente della trasmissione. Questa 
tecnica è già stata sperimentata con suc-
cesso sulla Intranet della Divisione di 
Radiologia Diagnostica e Interventistica: 
le specifiche tecniche necessarie per po-
ter visualizzare il flusso video richiedono 
solamente l’utilizzo di un visualizzatore 
quale Quick Time o Real One Player.
Ma l’obiettivo più stimolante è senz’altro 
quello di diffondere i contenuti all’ester-
no della Divisione. È noto che una rete 
locale ha una capacità trasmissiva su-
periore rispetto ad una rete complessa 
come Internet. Le tecniche di compres-
sione devono quindi essere attentamen-
te dosate per consentire una qualità dia-
gnostica dell’immagine tenendo conto 
della capacità trasmissiva del mezzo a 
disposizione.
“Sono molto soddisfatto dei risultati 
ottenuti finora - conclude il professor 
Bartolozzi - c’è comunque ancora molto 
da fare per diffondere in modo mirato 

la nostra attività scientifica e didattica. 
Per questo motivo, grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca, abbiamo realizzato un’aula multi-
mediale da 12 posti che sarà disponibile 
dal prossimo aprile per lezioni ed eserci-
tazioni sul computer. Questo progetto 
consentirà agli studenti lucchesi della 
nostra facoltà di seguire le lezioni da aule 
remote utilizzando collegamenti su rete 
pubblica (Internet)”.
Il Gruppo di lavoro
Le realizzazioni descritte sono state rese 
possibili grazie al coinvolgimento di nu-
merose figure professionali di estrazione 
informatica o ingegneristica. Negli anni, 
molti contratti e assegni di ricerca sono 
stati conferiti a neolaureati o a ricercatori 
di maggior esperienza che hanno con-
tribuito alla crescita culturale in ambito 
tecnologico e all’implementazione delle 
varie applicazioni di teledidattica. Oggi 
il gruppo di “Servizi Informatici” del-
la Radiologia è composto dai seguenti 
collaboratori: Andrea Bertini, Giovanni 
Cardia, Fabio Filippi, Letizia Falconetti, 
Marco Mariani, Alessio Sbrana, Elisa 
Talini (coordinatore Ruggero Dell’Osso). 
Le attività di questa piccola squadra van-
no dalla progettazione di sistemi e servi-
zi, all’implementazione e al troubleshoo-
ting nella pratica quotidiana.

Ruggero Dell’Osso
facoltà di Medicina e chirurgia

dellosso@unipi.it

TestNet, nato nell’ambio del Progetto 
Campus One, è stato concepito come un 
sistema interattivo per la consultazione di 
materiale didattico, per lo svolgimento di 
test di autovalutazione e di prove d’esame 
strutturate in domande a risposte mul-
tiple. Il sistema, adottato dalla facoltà di Medicina dell’Università di 
Pisa, è disponibile nella sua versione TestNet-v.1.0 all’indirizzo www.
med.unipi.it:8080/TESTNET/home.html, oppure è possibile accedervi 
tramite il link indicato sui siti www.med.unipi.it e www.rad.unipi.it.
TestNet offre agli studenti un’ulteriore opportunità di apprendimento 
e di approfondimento del proprio percorso formativo e ai docenti un 
nuovo strumento di lavoro dalle innumerevoli potenzialità per arric-
chire la proposta didattica. La piattaforma, completamente web-based, 
è stata realizzata esclusivamente con tecnologia Open Source: database 
MySQL, interfaccia HTML e tecnologia J2EE.
TestNet è un sistema interattivo per la “formazione a distanza” attraverso 
la consultazione di materiale didattico reso disponibile dai docenti e 
prevede moduli di valutazione dell’apprendimento raggiunto. È sud-
diviso in quattro parti, di cui una rigorosamente dedicata ai docenti e 

tre rivolte agli studenti. Accedendo alla 
piattaforma, gli studenti possono consul-
tare gli approfondimenti e i documenti 
resi disponibili dai docenti (Tutorial 
on line); effettuare i test propedeutici 
all’esame per verificare il proprio livello 

di conoscenza (Test on line); svolgere in aula le prove scritte di esame 
(Esami didattici).
Dalla sua introduzione, nell’ottobre 2004, TestNet si è subito rivelato 
uno strumento molto utilizzato sia da studenti che da docenti. Ad oggi 
conta circa 10000 contatti, e oltre 30 docenti accreditati per gestire il 
proprio spazio sulla piattaforma. Si riscontra un costante aumento del 
numero di studenti che decidono di utilizzare TestNet per approfondire 
le proprie conoscenze, e di docenti che sfruttano il sistema per diffondere 
i contenuti dei propri corsi.
Il gruppo di lavoro che ha realizzato TestNet è grato per i suggerimenti 
ricevuti da studenti e docenti, che saranno preziosi per lo sviluppo di 
una nuova versione del sistema.
L’HomePage di TestNet è all’indirizzo: www.med.unipi.it:8080/
TESTNET/home.html (r.d.)
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Tra le prime, TeleVetNet® na-
sce a seguito di un percorso di 
specializzazione che ha portato 

la scrivente a conseguire - primo me-
dico veterinario italiano -  il diploma 
in Telemedicina all’Università di Pisa. 
TeleVetNet® si configura come ipotesi 
di attivazione di spin-off universitario 
afferente alla facoltà di Medicina ve-
terinaria con l’intento di organizzare 
un’impresa reticolare capace di integrare 
le competenze medico veterinarie e non 
disponibili sul territorio. Obiettivo del 
progetto è quello di superare le difficoltà 
che si incontrano in campo veterinario 
nel riunire competenze specialistiche al 
di sotto di una sola struttura fisica, grazie 
alla creazione di un sistema di rete capace 
di gettare le basi per l’implementazione 
di un Network of excellence nell’ambito 
della telemedicina veterinaria, attivo, in 
fieri, tanto in Italia quanto in Europa. 
TeleVetNet®, tramite una nuova organiz-
zazione del lavoro, sviluppa un processo 
produttivo fino ad oggi inesistente con 
la possibilità di espandersi in un mercato 
che non ha limitazioni geografiche e che 
eroga, a chi ne sceglie l’accesso, i nuovi 
prodotti della società dell’informazione, 
ovvero servizi di alta specializzazione.
Tra le seconde attività, alcune esperienze 
formative sono state realizzate nell’am-
bito delle azioni legate ai moduli profes-
sionalizzanti e nell’ambito del progetto 
Socrates Minerva.
All’interno del Modulo ESEMPIO 
(Etica Sicurezza E Mercato dei Prodotti 
dI Origine animale) del corso di laurea di 
STPA è stata avviata una prima esperien-
za di formazione a distanza. Il progetto, 
finanziato dal FSE, conta su un parte-

nariato pubblico-privato di oltre 15 sog-
getti ed ha seguito un iter articolato che 
ha preso le mosse dall’analisi dei bisogni 
d’aula e dei meccanismi comunicativi 
docente-discente, con progettazione, 
condivisione e definizione delle ipote-
si applicative di supporto alla gestione 
della formazione a distanza, scelta, strut-
turazione e produzione di materiali in-
formatici ed organizzazione di una rete 
di tutoraggio per la somministrazione e 
valutazione dei saperi erogati attraverso 
lo strumento telematico. La piattaforma 
informatica, generata con il contributo 
di risorse professionali esterne all’Ate-
neo, oltre ad assicurare una funzione di 
reposity per materiali informativi/for-
mativi, consente altre funzioni quali: la 
gestione di classi virtuali con la condivi-
sione in rete di conoscenze anche tramite 
l’impiego di strumenti formativi di tipo 
problem solving, il tutoraggio on line e la 
tracciabilità delle progressioni dei singoli 
discenti. Il target di accesso potrà essere 
progressivamente esteso ad utenze già 
operanti nel mondo della professione e, 
in particolare, con riferimento a percorsi 
di lifelong learning.
Accanto a questa esperienza, limitata 

a utenti nazionali, una seconda è stata 
realizzata in un contesto europeo, al-
l’interno di un progetto EU-Minerva 
promosso dall’Università di New Castle 
Upon Tine. L’esperienza ha coinvolto 
più classi di studenti delle università 
aderenti ed ha puntato all’organizzazio-
ne di pratiche di insegnamento condi-
vise su scala europea, implementate at-
traverso piattaforma web e l’impiego di 
case studies, secondo un approccio teso 
alla soluzione di problemi.  Il progetto 
ha consentito l’adozione di una logica 
di apprendimento collettivo rispetto ai 
problemi dell’agricoltura e della zootec-
nia europea, favorendo interattivamente 
lo scambio di saperi ed esperienze tra di-
scenti e docenti e creando le basi per la 
formazione di competenze da spendere 
all’interno di uno spazio occupazionale 
comunitario, anche grazie all’uso di una 
lingua comune. Il progetto ha seguito fa-
si di sviluppo e informazione mediante 
seminari e azioni dimostrative rivolte a 
docenti di numerose università europee. 
Si tratta in tutti i casi presentati, come 
in altre esperienze avviate da singoli do-
centi della facoltà, di azioni che pagano 
il prezzo di un elevato sforzo di avvio, ma 
che consentono di ripagare con una buo-
na moneta l’impegno profuso mediante 
la creazione di opportunità formative 
e lavorative ancora solo parzialmente 
esplorate. In questa ottica, ancora molto 
resta da fare in termini di propositività 
e inventiva, in modo da coniugare alla 
tradizione dei saperi l’innovazione delle 
possibilità.

Emilia Forlani
facoltà di Medicina veterinaria

eforlani@vet.unipi.it

di Emilia Forlani

Soluzioni telematiche
per la medicina veterinaria
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Da tempo le applicazioni informatiche trovano spazio a supporto della formazione universitaria e della definizione di soluzioni e ipotesi 
di lavoro innovative, sia nei rapporti tra i soggetti coinvolti, sia nella stessa tipologia dei servizi offerti. Nel campo della veterinaria e 
del mondo delle produzioni animali la facoltà di Medicina veterinaria affianca ipotesi di lavoro ancora embrionali ad altre soluzioni 
già praticate. Le descrive Emilia Forlani.
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Il master in Auditing e controllo in-
terno del dipartimento di Economia 
aziendale “E. Giannessi” ha avviato 
dal 2002 il progetto ”Tech2Learn” 
con lo specifico obiettivo di creare un 
ambiente web integrato composto da 
un insieme di contenuti formativi nel 
campo dell’auditing e del controllo di 
gestione e da un insieme di strumenti 
per supportare l’interazione tra i diver-
si soggetti che operano all’interno della 
Formazione Avanzata Economia. L’idea 
era di creare un ambiente virtuale in cui 
gli allievi, i docenti, i responsabili degli 
orientamenti, lo staff potessero intera-
gire attivando processi di comunicazio-
ne e apprendimento a distanza.
Dal 2003 il progetto “Tech2Learn” si è 
ampliato nei contenuti formativi, ospi-
tando anche i nuovi percorsi post laurea  
in Economia aziendale e management, 
in Governance e strategia aziendale e, 
infine, in Management delle aziende 

sanitarie, in Bilancio e amministrazio-
ne aziendale e in Finanza e controllo di 
gestione, tutti raggruppati nell’offerta 
formativa di master DEA.
Il campus virtuale, oltre ad essere il 
tessuto connettivo di aggregazione nel 
tempo e nello spazio delle persone che 
negli anni contribuiscono a far crescere 
i master del dipartimento di Economia 
aziendale, si pone come un supporto 
indispensabile, rispetto alla didattica 
tradizionale, per l’apprendimento a 
distanza di professionisti e studiosi nei 
campi dell’amministrazione, della ge-
stione e del controllo d’azienda.
Gli allievi hanno la possibilità, in ag-
giunta alle lezioni in aula reale, di segui-
re il percorso di formazione a distanza 
e in modo asincrono mediante la fre-
quenza delle video lezioni corredate da 
materiale “tradizionale”, di supporto 
all’apprendimento, in formato elet-
tronico e disponibile on line (lucidi, 

dispense, casi di studio, esercitazioni, 
ecc.) e da aree “virtuali” come forum, 
messaggistica, faq, esami individuali e 
di gruppo per l’approfondimento di 
tematiche specifiche e particolarmente 
rilevanti. Sono inoltre previsti momen-
ti di verifica dell’apprendimento gestiti 
esclusivamente a distanza con riguardo 
ai lavori da svolgere in gruppi e alle 
prove intermedie, al fine di agevolare il 
coordinamento tra gli allievi e l’appren-
dimento di gruppo.
Attualmente l’attività del campus vir-
tuale supporta e completa l’attività di 
formazione reale dei diversi master del 
dipartimento di Economia aziendale. 
Nel prossimo anno accademico sarà 
ampliata l’offerta con percorsi di specia-
lizzazione post laurea principalmente a 
distanza.
Per informazioni si può consultare il sito 
http://campus.masteraudit.it o contat-
tare il dottor Rosestolato mrosesto@ec.
unipi.it

Daniela Mancini
docente incaricato 

alla facoltà di Economia
dmancini@ec.unipi.it

Un campus virtuale per i master 
di Economia aziendale...

... e per il master 
in Scienza della legislazione

Il master in Scienza della legislazione 
e governance politica, erogato da oltre 
sette anni in Italia tramite il diparti-
mento di Scienze della politica e presen-
te in Argentina, presso l’Università del 
Salvador di Buenos Aires da dieci anni, 
a partire dalla scorsa edizione si è do-
tato del supporto fornito da Overnet.
it per l’implementazione di un sistema 
in grado di erogare didattica a distanza. 
Se, per la scorsa edizione, la piattaforma 
e-learning ha rappresentato un esperi-
mento costituendo solo un supporto 
didattico, dal 2004-2005 è divenuto lo 
strumento didattico usato per l’eroga-
zione del master on-line. Fino a luglio, 
infatti, è possibile frequentare il corso 
interamente a distanza attraverso la 
presenza nell’aula virtuale www.over-
net.it. 
La piattaforma è realizzata in tecnolo-
gia PHP con Database MySQL Server 
e le caratteristiche principali del siste-
ma sono le seguenti: personalizzazione 
grafica in base alle esigenze del corso; 
personalizzazione del menù contenu-
tistico in base alla tipologia di corso; 
possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di 
contenuto multimediale; possibilità di 

svolgere forme di tutoraggio sincrono e 
asincrono; test di autovalutazione e di 
valutazione; upgrade di nuovi contenu-
ti tramite un’interfaccia web semplice 
e intuitiva; economicità e convenienza 
rispetto ad altre soluzioni analoghe.
Il LMS (Learning Management System) 
Overnet.it permette di ottimizzare tut-
to il processo formativo, oltre a favorire 
una gestione avanzata della macchina 
organizzativa, economica e didattica 
della struttura che eroga il servizio.
Il principale scoglio in cui il coordina-
mento didattico si è imbattuto – già 
dallo scorso anno - è stato il naturale 
“blocco” da parte dei docenti, legati al-
lo scambio d’idee sincronico nell’aula 
fisica. 
Riprodurre il naturale dibattito che c’è 
a lezione è il punto di forza di chi vuole, 
realmente, fare e-learning. 
Questo scoglio è stato superato grazie 
alla versatilità della piattaforma che, al 

suo interno, prevede una interazione 
diacronica e sincronica tramite mes-
saggistica, forum tematici e chat.
Difficile è stato poi – e lo sarà sempre, 
almeno fino a quando non sarà radi-
cato un nuovo concetto di documento 
pensato e realizzato anche per chi non 
si trova fisicamente dove avviene la di-
scussione - adattare i contenuti didattici 
per renderli fruibili all’interno di un’au-
la virtuale. 
La piattaforma www.overnet.it è uno 
dei migliori prodotti attualmente in 
commercio per procedere, con i ritmi 
universitari, verso un nuovo concetto di 
laurea: quello di un titolo accademico 
realmente ottenibile a distanza.

Nicola Tucci
responsabile relazioni 

istituzionali del master 
nicola.tucci@sp.unipi.it
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Il 21 dicembre, data del suo ottantesi-
mo compleanno, era stato un giorno 
felice per “Marco” (come lo chiamava 

chi era con lui in confidenza) per la sua 
famiglia e per gli amici che lo avevano 
incontrato nella sua casa, tra i libri e gli 
appunti confusamente accatastati, segno 
della quotidiana, intensa operosità. La 
mattina aveva ricevuto l’omaggio della 
sua città con la visita del sindaco amico, 
Alessandro Cosimi. Per l’occasione era 
stato intervistato da “L’Unità”, giornale 
cui era legato e su cui era spesso inter-
venuto. Qui Badaloni esprimeva le sue 
preoccupazioni ma anche la sua carica 
di fiducia. Preoccupazioni per il degrado 
della vita politica, in particolare, per le 
sorti della giustizia e della scuola. Fiducia 
nei giovani, nella loro energia critica, ed 
ancora nella possibilità, per la sinistra, di 
un’intelligenza collettiva e propositiva, 
una volta vinti gli elementi personalistici 
e di miope egoismo. Compito del politico 
oggi, diceva, non è soltanto rispondere ai 
bisogni della gente ma anche “aiutarla a 
vincere le paure”. Brindava, non a sé, ma 
alla pace, “il bene supremo”. Nel pome-
riggio una delegazione di amici-colleghi, 
in rappresentanza del dipartimento di 
Filosofia, aveva presentato a Badaloni – in 
un bel clima di affetto e di ricordi comuni 
– la prima copia del volume da loro cu-
rato per i suoi ottant’anni: Inquietudini 
e fermenti di libertà nel Rinascimento ita-
liano (ETS, Pisa). Il testo raccoglie saggi 
di filosofia moderna da lui scritti in più 
anni, dal 1958 al 2000, su varie riviste 
specialistiche.
Il giorno del suo compleanno ancora una 
volta, quindi, avevamo incontrato il cuo-
re di Badaloni nei due momenti tra loro 
strettamente legati: quello di uomo pub-
blico, impegnato nella politica, e quello 

dello studioso e maestro di più genera-
zioni. E questo emergeva anche nella ce-
rimonia funebre, nella sala del Consiglio 
Comunale di Livorno che ha visto la 
partecipazione di esponenti della politi-
ca nazionale, regionale e locale. Giorgio 
Napolitano, nella sua commossa rievoca-
zione, ha ricordato il compagno con cui 
ha condiviso molti anni nel Comitato 
centrale del PCI, l’animatore, come pre-
sidente dell’Istituto Gramsci nazionale, di 
convegni e iniziative, e l’amico di tempi in 
cui politica e cultura s’intrecciavano forte-
mente. “Ho trovato - ha detto Napolitano 
- alcuni fogli manoscritti dove esortava gli 
intellettuali comunisti a respingere gli at-
teggiamenti cortigiani e ricordava che‘evi-
tare le discussioni è solo un segno della 
propria debolezza”. Accanto ai politici un 
gran numero di colleghi, allievi e docenti 
dell’Università e della Scuola Normale di 
Pisa.
Livorno ha un ruolo importante per 
Badaloni. Lì anche la lezione dell’inse-
gnante di liceo Arturo Massolo che, nelle 
conversazioni con il giovane Badaloni, 
affrontava con chiarezza antifascista, in-
sieme con i temi della Storicità della meta-
fisica che andava scrivendo, temi politici e 
sociali di drammatica attualità. Era, quel-
lo, il primo incontro con la problemati-
ca filosofica di una storicità liberata dai 
vincoli della metodologia crociana e dal 
peso dello “spirito assolutamente creato-
re” di Gentile. L’antifascismo di Badaloni 
non fu però solo una scelta culturale: “la 
mia scuola di antifascismo fu a Livorno 
[…] partecipavo a riunioni dei miei 
amici iscritti al partito comunista e mi 
sentivo partecipe di un’aura cospiratoria” 
dichiara nella bella intervista “Filosofia, 
marxismo, impegno politico” raccolta da 
Vittoria Franco nel maggio 1998 (“Iride” 

26, 1999). A Livorno si sviluppava la 
sua attività politica e culturale degli anni 
‘50 in una prospettiva internazionale ma 
anche nel “nido delle aquile” (l’ultimo 
piano della federazione del PCI di Corso 
Amedeo) a contatto con altri giovani e 
discutendo di tutto: cinema, spettacolo, 
storia del movimento operaio, politica. La 
Livorno che gli apparteneva era la città 
“porto franco”: città di immigrazione e di 
tolleranza, città di movimento, di incon-
tri, crocevia culturale e soprattutto città 
proletaria, di ceti popolari legati alle atti-
vità del porto. Significativamente durante 
il periodo in cui fu sindaco, accanto agli 
studi sugli autori del Rinascimento e su 
Vico, conduceva puntuali e pionieristiche 
indagini sulla storia di Livorno nell’Otto-
cento. Studiare i movimenti molecolari, 
economici e sociali, i rapporti fra condi-
zioni e rivolte popolari con l’impegno di 
intellettuali come Guerrazzi o Carlo Bini, 
era un modo per ritrovare la genesi stori-
ca di fenomeni e situazioni che andava a 
incontrare anche come amministratore e, 
insieme, per evidenziarne il significato al-
l’interno della storia italiana ed europea. 
Nel 1941 Badaloni si iscrisse alla facol-
tà di Lettere e filosofia dell’Università 
di Pisa, dove ha poi sempre insegnato 
a partire dall’anno 1957-58. A Pisa si è 
formato e soprattutto ha formato intere 
generazioni: in dirigenti politici, ammi-
nistratori, studiosi, insegnanti, è unanime 
il riconoscimento di un incontro impor-
tante, decisivo nella loro vita. Badaloni è 
stato, in anni complessi, dal 1968 al 1979, 
autorevole preside della facoltà, anche se 
esercitava questo ruolo con sufficiente di-
stanza e ironia. Nell’intervista a Vittoria 
Franco, ricorda di avere impedito che fos-
se cancellata una vivace e sovversiva pit-
tura murale frutto di una occupazione: 

Il 20 gennaio è scomparso Nicola Badaloni. La sua morte ha suscitato un grande cordoglio nei cittadini di Livorno, di cui era stato 
l’amato sindaco «filosofo» negli anni difficili della ricostruzione, nel mondo della cultura, dell’Università e in quello della politica 
che lo avevano visto, da sempre, attivo protagonista. Lo ricorda l’amico e allievo Giuliano Campioni.

di Giuliano Campioni

Addio a Nicola Badaloni
Uomo politico e maestro di filosofia
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“Però io mi divertivo a mantenere l’affre-
sco e a fare lezione in quell’aula con quel 
tanto di ironia che è teorizzato da Rorty. 
Una componente ironica è necessaria per 
poter affrontare la dura resistenza delle 
cose”. Il preside “comunista” non ebbe 
mai compiacenza superficiale verso i mo-
vimenti: senza indulgere, senza esorcismi 
né lenocinii, ne comprese prima di altri 
il senso di rinnovamento e di liberazione 
dell’individuo.
A Pisa Badaloni incontrò la lezione di 
Guido Calogero e della sua Scuola del-
l’uomo (“un libro bellissimo”, sorta d’in-
troduzione all’impegno etico-politico e 
alla libertà), il cui insegnamento fu se-
guito solo per pochi mesi perché inter-
rotto dall’arresto e dal confino. 
Il successore fu Cesare Luporini: 
con lui il rapporto di militanza 
e il confronto politico e teorico 
rimarranno sempre un punto 
fermo. Badaloni iniziò allora, ac-
canto agli studi di storiografia fi-
losofica, un’intensa riflessione sul 
significato della ricerca storica e 
della filosofia, che confluirà nel 
volume del 1962 Marxismo come 
storicismo. Sono evidenti il rifiu-
to delle diverse riduzioni sogget-
tivistiche della ricerca storica, la critica di 
ogni partenogenesi delle idee, l’ostilità 
verso semplificazione e dogmatismo, la 
lontananza da schemi prefissati e criteri 
valutativi preformati. Le proposte dello 
storicismo di impronta gramsciana ven-
gono intese come critica alla tentazione 
di stabilire rapporti tra universalizzazione 
e realtà storiche che non siano persuasi-
vamente documentabili: “la storia della 
filosofia è veramente storia fatta su do-
cumenti, su nessi reali accertabili e non 
idealizzazione fatta sulle analogie” scrive 
nel saggio “Filosofia, storia e storia del-
la filosofia nel marxismo” (1964). Ed è 
significativo che, in punti cruciali, il ri-
ferimento diretto sia a Garin e alla sua 
“necessità di mantenersi saldamente an-
corati alla filologia”. Negli ultimi anni a 
Badaloni è sembrato riduttivo il termine 
“storicismo”, da lui stesso usato, in quanto 
il suo storicismo era radicale storicità con-
sapevole di sé, strumento per conoscere i 
condizionamenti materiali e creare spazi 
di libertà: “è infatti paradossale (anche se 
il paradosso è voluto e ha un valore pro-
vocatorio) definire storicismo una conce-
zione che, come quella che io professavo 
allora e tuttora professo, presuppone una 
stratificazione di livelli della realtà, che è 
testimoniata dal nostro stesso corpo e dal 

suo organo principale, che è il cervello. 
Infatti, è non solo pretenzioso, ma anche 
pericolosamente riduttivo, puntare solo 
sulla componente che appare alla super-
ficie e lasciare nell’ombra gli elementi 
fondanti. Persino la più avveduta azione 
storico-politica di oggi […] ha come suo 
presupposto, tuttavia sempre operante, 
rudimentali istinti di autodifesa, che la 
storia via via ha arricchito di bisogni e 
di impulsi, che trascendono tale struttu-
ra elementare” (in Amici che consentono 
e dissentono del 2001). È questo il senso 
di un’intensa ricerca che, allargandosi 
a Freud e a Nietzsche, ha tenuto conto 
sempre più del peso di condizionamenti 
materiali, delle forze dell’inconscio e che 

ha sentito l’esigenza di “esplicitare le con-
traddizioni su piani diversi perché diversi 
sono i livelli della struttura temporale 
della nostra esistenza, fatta di condizio-
natezza naturale, di tradizioni, di passa-
to, di necessità del presente ed anche di 
proiezioni”.
Nicola Badaloni nel dicembre scorso 
ha licenziato un nuovo volume (Laici 
credenti all’alba del moderno. La linea 
Herbert-Vico, Le Monnier, Firenze) a 
cui ha lavorato con passione negli ulti-
mi anni, in condizioni difficili. L’affinità 
tra l’autore del De Veritate e quello della 
Scienza Nuova è nell’idea, impregnata di 
laicità, di provvidenza-natura. Variano le 
modalità in cui queste affinità si presen-
tano nei rispettivi contesti, più specifica-
mente dipendenti dalla natura e da aspi-
razioni metafisico-religiose in Herbert, 
più intensamente interne alla storia e al 
suo sviluppo sociale e giuridico in Vico. 
La sorte ha voluto che con quest’ultimo 
scritto Badaloni si collegasse alle sue pri-
me ricerche e pubblicazioni (1946) che 
avevano trovato poi sviluppo nell’Intro-
duzione a G. B. Vico (1961) e infine nel 
volume della collana “I filosofi” di Laterza 
(1984). Difficile indicare anche le linee 
più significative della sua ricerca senza 
sacrificarne alcune: ricordo il libro su 

Campanella del 1965 e quello su Antonio 
Conti del 1968, i saggi sul galileismo in 
Italia, la storia della cultura italiana tra 
illuminismo e romanticismo nella Storia 
d’Italia Einaudi, del 1973. Badaloni di-
segna una linea di sviluppo del pensie-
ro moderno fino a Hegel, Feuerbach e 
agli autori del marxismo: Marx, Engels, 
Labriola, Gramsci. A questi autori, oltre 
a numerosi saggi, ha dedicato monografie 
storiche e ricerche teoriche tra cui: Per il 
comunismo. Questioni di teoria (1972), Il 
marxismo di Gramsci. Dal mito alla ricom-
posizione politica (1975), in cui sottolinea 
l’originalità del marxismo antidetermini-
sta del filosofo/politico sardo, Dialettica 
del capitale del 1980 (“l’opera che mi ha 

appassionato di più è il libro su 
Marx in cui mettevo in discus-
sione le forme di sottomissione 
reale e formale al capitale”), 
Gramsci: la filosofia della prassi 
(1981), Forme della politica e 
teorie del cambiamento. Scritti 
e polemiche 1962-1981 (1982), 
Il problema dell’immanenza nel-
la filosofia politica di Antonio 
Gramsci (1988). L’indagine e 
la definizione storica del ruo-
lo di Badaloni nella cultura 

e nella politica della seconda metà del 
Novecento, saranno opera di più spe-
cialisti. Io che ho iniziato un cammino 
mai interrotto con “Marco” nel lontano 
autunno del 1964, non ho affrontato da 
specialista nessuna delle molte tematiche 
da lui studiate eppure ho sempre sentito 
e sento Badaloni come un mio esemplare 
maestro.
Credo che la sua prima lezione, per me, 
sia in quel senso della storia che, proprio 
perché lontano da ogni prevaricazione, 
significa conoscenza già capace di andare 
verso il cambiamento. Un’esperienza che 
si contrappone, oltre che alla linearità e si-
curezza di un processo cumulativo, anche 
al voluttuoso dilettantismo proprio “del-
l’ozioso raffinato nel giardino del sapere” 
che ha bisogno della storia per riempire 
il vuoto interiore. Qui mi piace ricordare 
la forza della visione positiva di “Marco” 
Badaloni, la viva passionalità lontana da 
ogni indulgenza verso la crisi anche nei 
momenti più duri, e da ultimo, il suo sen-
so, pieno, di una felicità fisica, quando si 
concedeva lunghe nuotate nel suo mare, 
finché gli è stato possibile. 

Giuliano Campioni
ordinario di Filosofia morale

al dipartimento di Filosofia
g.campioni@fls.unipi.it

Il sindaco in visita alle cucine dell’Ente comunale d’assistenza.
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Storie di ordinaria passione. Sono 
quelle di Salvatore e Simone, 
due giovani nati con la stoffa dei 

campioni e una comune passione per la 
scherma che li ha portati lontano, fin 
sull’Olimpo degli atleti di ellenica me-
moria: il gradino più alto del podio delle 
Olimpiadi di Atene 2004 conquistato 
nel fioretto a squadre. Per il pelide Sanzo 
- chissà che Wolfgang Petersen non vo-
glia pensare a lui come protagonista 
del prossimo peplum hollywoodiano, 
considerato che degli antichi atleti ha 
tutta l’agilità e l’apollinea bellezza - an-
che un argento nella prova individuale, 
mandato giù a fatica. “Il primo pensiero 
dopo l’argento è stato quello di spaccare 
tutto”, ci confida, che solo una serie di 
sfortunate circostanze e un direttore di 
gara forse eccessivamente severo hanno 
impedito di trasformare nel meritato 
oro. Ma anche questo fa parte del gio-
co, e uno sportivo riesce a metterlo nel 
conto. D’altra parte, Simone e Salvatore 
- che ormai per tutti è semplicemente 
Toti - sono due ragazzi in gamba e questi 
conti hanno imparato a farli presto, forti 
della tranquillità di chi sa che almeno lo 
sport rimane un terreno di sfida leale, 
capace di pagarti onestamente per ciò 
che vali e per l’impegno che ci metti, e 
nel quale favoritismi, giri di poltrone o 
le mille deviazioni che in altri ambien-
ti stravolgono le cose e mortificano le 
persone, hanno un limitatissimo mar-
gine di azione. Giusto quello che può 
dividerti dal prossimo assalto in pedana, 
dove a tirare contro l’avversario sarai sol-
tanto tu con le tue forze, e se anche gira 
un colpo di sfortuna avrai sempre modo 

di rifarti negli incontri a venire.
La riprova arriva guardando i palmares 
di questi due campioni, tanto ricchi da 
fare invidia agli sportivi più blasonati. 
Prima di Atene, solo per rimanere agli 
ultimi due anni (ma il fitto elenco delle 
vittorie inizia diversi anni fa: nel 1992 
per Sanzo, nel 1998 per il più giova-
ne Vanni), ci sono stati per Toti l’oro 
individuale in Coppa Europa, prima 
a Parigi poi a Lione, ai Campionati 
Italiani Assoluti e in Coppa del Mondo, 
a Circuito, per Simone l’argento indivi-
duale ai Campionati del Mondo de La 
Havana, oltre agli ori a squadre ottenuti 
nella Coppa del Mondo di Circuito e nei 
Campionati del Mondo de La Havana.
Belli, bravi, simpatici - pare stucchevole, 
ma è proprio così - e, ormai non è più un 
segreto, studenti dell’Università di Pisa 
- facoltà di Giurisprudenza per Sanzo, 

Scienze politiche per Vanni - questi 
campioni sono la più viva dimostrazione 
di come sia possibile coniugare impegno 
nello studio e passione sportiva. 
Già nel 2003 l’Ateneo li aveva scelti 
come testimonial della IV edizione del 
Salone dell’orientamento dello studen-
te, insieme a Ilaria Bianco - campiones-
sa del mondo nella sciabola a squadre 
femminile - e aveva voluto premiarli con 
una medaglia d’oro in riconoscimento 
dei grandi meriti sportivi. Poi è arrivata 
Atene a consacrarli nel gotha della scher-
ma mondiale e l’Università si è unita al-
l’abbraccio caloroso con cui i cittadini li 
hanno accolti al loro rientro a casa.
Li incontriamo durante gli allena-
menti, nella nuova palestra della US 
Pisascherma, costruita a fianco del 
Palasport; una bella struttura luminosa 
che sembra segnare il tempo dall’angu-

Dietro di loro un passato di vittorie ad altissimo livello, davanti la sfida di Pechino 2008. E nel mezzo tutta una serie di prove straor-
dinarie, fino alle ultime Olimpiadi di Atene, dalle quali sono tornati con due medaglie importanti (un oro a squadre e un argento 
individuale). Simone Vanni e Salvatore Sanzo, i fiori all’occhiello della scuderia Di Ciolo, sono due ragazzi che amano appassiona-
tamente la scherma ma che non hanno rinunciato, per questo, alla formazione universitaria. E se anche non possono frequentare le 
lezioni a causa delle gare e degli allenamenti serrati, riescono a sopperire con un po’ di organizzazione e tantissimo impegno. In questa 
intervista ci raccontano l’altra faccia della vita di un campione, quella che nelle cronache sportive non troveremmo mai.

di Claudia Mantellassi

Sulla vetta dell’Olimpo
Dentro le vite “d’assalto” dei fiorettisti d’oro

delle Olimpiadi di Atene 2004 
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La squadra dei “pisani” ad Atene.



sto sottotribuna nella quale per anni si 
sono allenati i due campioni. Con lo-
ro l’inossidabile maestro Antonio Di 
Ciolo, che insieme al figlio Enrico ha il 
merito di aver cresciuto un vivaio pro-
mettente di giovani allievi, portando la 
scherma pisana ai vertici delle classifiche 
mondiali. 
Toti va di fretta, deve consegnare la sua 
tesi in segreteria. Per lui, dopo tanti 
sacrifici, è arrivato il fatidico momen-
to della laurea, a coronare un periodo 
particolarmente felice della sua vita, 
costellato di traguardi importanti: dal 
matrimonio con la compagna di sempre 
Frida - anche lei atleta affermata, con 
una laurea in giurisprudenza nel cassetto 
- alla consacrazione olimpica, fino alla 
nascita della prima figlia, all’inizio del-
l’anno, che quando ne parla gli si allarga 
il cuore.

Toti è un fiume in piena, parla veloce,  
senza inciampi, come un archormen te-
levisivo ormai navigato. Simone invece 
pondera di più le parole, comincia il 
discorso, poi si ferma, torna indietro, e 
ripete di nuovo il concetto. Ma ti guarda 
fisso negli occhi per tutto il tempo, senza 
staccare mai lo sguardo. E allora capisci 
tutta la determinazione che sta dietro a 
questo ragazzo di 26 anni, abituato a non 
perdere mai di vista l’avversario, perché 
ogni distrazione potrebbe essere quella 
fatale. Ti sembra quasi di vederlo saltare 
in pedana in qualcuno dei suoi magnifi-
ci assalti, prima di tirarsi via la maschera 
per esplodere in un grido di vittoria che 
libera via tutto. L’adrenalina, la fatica, 
l’impegno, la speranza. C’è tutto in quel 
grido. Ci sono, forse, anche i sacrifici che 

inevitabilmente stanno dietro a una vita 
da campione. “Mi mancano tante cose 
che fanno i miei coetanei - ammette - e 
questo in qualche modo mi fa sentire di-
verso. D’altra parte, il bagaglio di espe-
rienze che mi sto facendo è grandissimo. 
Viaggio in giro per il mondo da quando 
avevo 14 anni, trascorro a casa due, tre 
giorni alla settimana, poi riparto. Ma mi 
mancano un po’ di normalità, un po’ di 
serena vita universitaria: frequentare le 
lezioni o andare a mensa con i miei com-
pagni. Ci ho provato un po’ all’inizio, 
ma allenandomi mattina e pomeriggio 
era praticamente impossibile”.
Proviamo allora a capire quale è la gior-
nata tipo di un ragazzo che ha fatto dello 
sport la propria ragione di vita, ma che 
non rinuncia, per questo, ai libri. 
“Ce ne sono state tante giornate tipo in 
questi anni - comincia Toti - giorni in 

cui mi costringevo a portare avanti le 
due cose insieme, gli allenamenti e lo 
studio. Mi svegliavo presto per mettermi 
subito sui libri, studiavo un paio di ore 
poi andavo ad allenarmi. Dopo pranzo 
riprendevo a studiare e a metà pome-
riggio tornavo nuovamente in palestra. 
Finivo la giornata con qualche libro in 
mano finché avevo energie per seguirlo”. 
Un bel ritmo, anche per un campione, 
col rischio inevitabile di compromettere 
i risultati da entrambe le parti. “Alla fi-
ne, ho capito che per raggiungere i miei 
obiettivi dovevo fare le cose in blocchi: o 
studiavo oppure facevo scherma”. Dalle 
parole Toti è passato subito ai fatti. Gli 
mancavano appena due esami alla laurea 
e le Olimpiadi di Atene si stavano avvi-
cinando, quando l’anno scorso è arrivata 

la decisione “Sospendo lo studio e mi 
concentro solo sulle Olimpiadi. Così è 
stato, sono andato ad Atene e ho vin-
to. Al ritorno, come da programma, mi 
sono concentrato soltanto sullo studio, 
fino a dicembre. E infatti, finalmente, 
ho finito”. Veni, vidi, vici. Il ragazzo 
ha il piglio sicuro e la determinazione 
di un grande condottiero. Petersen, ne 
siamo sempre più convinti, avrebbe di 
che lavorare bene. “Non è nemmeno 
questione di responsabilità - conclude - 
ognuno di noi deve porsi degli obiettivi 
e cercare di raggiungerli, sennò come fai 
nella vita?”. Prendiamo nota della lezio-
ne e rivolgiamo la domanda a Simone, 
il quale confessa di non ricordarla più la 
sua giornata tipo “Benchè regolarmente 
iscritto sono fermo da un paio di anni 
- ammette - mi sono preso una pausa 
per concentrami sulle gare, poi sono 
arrivate le Olimpiadi. Dopo la vittoria 
ho fatto un viaggio negli Stati Uniti e 
adesso riprendere è difficile”. Difficile, 

ma non impossibile visto che Simone 
sta già pensando al suo prossimo esame, 
probabilmente storia. C’è da giurare che 
l’entusiasmo e la determinazione che 
gli hanno permesso di scalare la vetta 
dell’Olimpo sportivo, lo porteranno, di 
esame in esame, a conquistare anche il 
titolo più ambito, quello di dottore in 
Scienze politiche perché, per sua stessa 
ammissione “Questa cosa non durerà per 
sempre”. Un buon senso affatto sconta-
to se è vero, come tiene a precisare, che 
“allenandosi ai nostri livelli, pochissimi 
continuano a studiare all’Università. In 
tanti si iscrivono, ma quasi nessuno ar-
riva a concludere”.
Anche per uno come lui, che ti aspette-
resti pronto ad affrontare tutto, lo stress 
delle gare, la curiosità anche invaden-
te dei giornalisti o gli allenamenti più 
difficili, l’esame all’Università rimane 
comunque la prova più importante: 

“Mi mancano tante cose 

che fanno i miei coetanei...

D’altra parte, 

il bagaglio di esperienze 

che mi sto facendo 

è grandissimo”

◗

◗
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Simone lascia la sua firma accanto a quelle degli altri atleti medagliati ad Atene.



29

“Siamo abituati a tutto - confessa - ma 
quando ti trovi davanti al professore 
nel fatidico momento dell’interrogazio-
ne, è  tutta un’altra cosa. Sarei pronto 
ad affrontare sei olimpiadi al posto di 
un solo esame!”. Una confessione che 
intenerisce e insieme fa sorridere, per-
ché ti dice che nonostante le medaglie 
d’oro, i giri intorno al mondo, le foto 
sui giornali, l’attenzione delle tv nazio-
nali, i siti ufficiali e i fan club - Simone 
ha inaugurato il suo lo scorso settem-
bre - i nostri campioni rimangono due 
ragazzi semplici, con le contraddizioni, 
le speranze e le preoccupazioni di ogni 
giovane d’oggi. Guardano poca tv, dove 
scelgono soprattutto i programmi spor-
tivi e quelli politici - “Solo quelli più se-
ri” si affretta a precisare Toti. Nel tempo 
libero (che c’è, anche se poco rispetto a 
tanti loro coetanei) si dividono tra par-
tite di calcetto e sfide alla Playstation 
ma, sorprendentemente, riescono a tro-
vare il tempo anche per letture inaspet-

tate come La storia d’Italia da Mussolini 
a Berlusconi di Bruno Vespa, che Toti 
ha appena terminato, o quell’Achille piè 
veloce scelto da Simone, in cui Stefano 
Benni, con l’abituale stile garbato, rac-
conta una storia d’amore e d’amicizia 
senza tempo. Bella come quella che 
unisce i due campioni.
E come forse accade a tanti altri giovani, 
in mezzo alle riforme che generano con-
fusione e incertezza, ai disegni di legge 
contestati, ai finanziamenti che non ba-
stano mai e ai tam tam delle proteste, 
Toti e Simone non hanno capito troppo 
bene come sta cambiando l’università. 
Delle trasformazioni che l’hanno in-
vestita in questi anni, sono soprattutto 
quelle legate all’avvento di Internet a in-
teressarli di più. Del resto, nell’universo 
talvolta problematico dello studente non 
frequentante, è proprio la possibilità di 
consultare on line i programmi di studio 

o di iscriversi via web agli esami, a fare 
la differenza.
“Cosa significhi esattamente frequen-
tare una lezione l’ho capito solo que-
st’anno - confessa Toti - durante le mie 
lezioni al corso di Scienze motorie”. Le 
lezioni sono quelle che ha tenuto com-
plessivamente per 12 ore nell’ambito di 
una delle ultime lauree triennali attiva-
te dall’Ateneo alla facoltà di Medicina e 
chirurgia, che gli hanno valso un credito 
formativo e delle quali racconta, con una 
punta di orgoglio: “È stata un’esperien-
za bellissima che mi ha molto formato 
e mi ha permesso di rapportarmi con 
persone diverse. In classe c’erano ragazzi 
che avevano circa la mia età, ma anche 
studenti over quaranta. L’inizio non è 
stato semplice - ricorda adesso con un 
sorriso - le prime volte che andavo in 
aula sudavo più per l’emozione che per il 

caldo, poi sono riuscito a stabilire un bel 
rapporto con la classe e tutto è andato 
per il meglio”. L’esperienza lo ha tanto 
convinto che adesso spera di tornare pre-
sto in cattedra e aggiunge “Mi piacereb-
be insegnare seriamente all’università”. 
La strada è lunga, ma intanto il primo 
tassello è già stato fissato. Qualche set-
timana prima che Athenet andasse in 
stampa, infatti, Toti si è laureato discu-
tendo una tesi su “La disciplina penale 
del duello: l’oro olimpico nel fioretto 
a squadre”, mettendo a segno l’ultima 
stoccata, quella da 101 punti. “Un tra-
guardo emozionante - ha esultato rag-
giante all’uscita dall’aula - paragonabile 
all’esperienza di Atene”. Ci scappa fuori 
un “Cosa farai da grande” e così sco-
priamo che il Toti nazionale vorrebbe 

specializzarsi in Diritto sportivo: “Alla 
facoltà di Giurisprudenza non esiste uno 
specifico dottorato di ricerca - precisa 
il neo-dottore -, ma sto facendo alcune 
ricerche e spero di trovare presto qual-
cosa di questo genere, magari in qualche 
altro ateneo”. 
Simone ha invece ancora qualche anno 
per pensarci. Così, tra assalti in pedana 
e esami da preparare - dall’uno o dall’al-
tro lato della cattedra - l’avventura dei 
nostri campioni continua a pieno ritmo, 
in vista delle Olimpiadi di Pechino. Nel 
frattempo, se avete un figlio che mani-
festa il desiderio ardente di avventurarsi 
sulla strada di Toti e Simone, tra spade, 
fioretti, corazzine e maschere - del re-
sto, dopo i loro successi, le iscrizioni a 
Pisascherma sono sensibilmente aumen-
tate - Toti e Simone sono pronti a ser-
vire anche una ricetta di buona riuscita, 

semplice ma di garantita efficacia: “È 
tutta una questione di organizzazione 
e, soprattutto, di riuscire a fare quello 
che appassiona veramente. Perché per 
quanto ci si organizzi, qualunque cosa 
venga fatta senza un reale trasporto, riu-
scirà sicuramente male”. Visti i risultati, 
quindi, non resta che incoraggiare l’aspi-
rante schermitore. Magari ricordandoci 
di quando l’estate scorsa, incollati alla 
tv ad ammirare lo spettacolo suggestivo 
dell’apertura dei Giochi di Atene, abbia-
mo visto sfilare Simone e Toti insieme 
agli atleti dei paesi di tutto il mondo e 
– come ha confessato lo stesso presidente 
della Repubblica Carlo Azelio Ciampi - 
ci siamo sentiti fieri di essere italiani.

Claudia Mantellassi
c.mantellassi@adm.unipi.it

Toti nel cortile della Sapienza, festeggia dopo la discussione della tesi di laurea.

“Non è nemmeno questione 

di responsabilità. 

Ognuno di noi deve porsi 

degli obiettivi e cercare di 

raggiungerli, sennò come fai 

nella vita?”

◗

◗
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La ricerca su personaggi che hanno 
studiato o insegnato nella nostra 
Università si concretizza molto 

spesso anche nel bisogno di consulta-
re documenti contenuti negli archivi 
amministrativi. Come è noto, la docu-
mentazione più antica dell’Università è 
depositata presso l’Archivio di stato; ma 
molte pratiche relativamente più recenti 
sono sempre custodite in Ateneo. È per 
questo motivo che l’impianto e la messa 
in funzione del nuovo archivio di Ateneo 
a Montacchiello non ha soltanto impli-
cazioni amministrative e gestionali, le-
gate ai tempi previsti dalla legislazione 
archivistica corrente per la conservazio-
ne dei documenti: di fatto si configura 

anche come un deposito della memoria 
storica dell’Ateneo, di rilevante interesse 
scientifico e storico-culturale.
Proprio in questo primo anno di attività 
del nuovo archivio sono venuti alla luce 
importanti contributi per ricostruire o 
completare profili biografici in qualche 
modo “da consegnare alla storia”. Mi  pa-
re che almeno due casi esemplari siano 
meritevoli di essere segnalati alla nostra 
comunità universitaria.
Dal 1936 al 1938 l’entomologa ebrea 
Enrica Calabresi aveva insegnato nella 
nostra Università. Si tratta di una figu-
ra particolarmente significativa da un 
punto di vista scientifico, segnata da 
una vicenda biografica tragica: allon-

tanata dall’insegnamento a causa delle 
leggi razziali, aveva in parte continuato 
la sua attività presso il Museo zoologi-
co  “La Specola” di Firenze. Nel 1944 
si suicidò in carcere, poco dopo il suo 
arresto. In un articolo apparso sulle 
“Memorie della Società entomologica 
italiana” nel 2001, Alessandra Sforzi e 
Marta Poggesi avevano ricostruito la 
sua vicenda scientifica e umana. Dopo 
che l’archivio di Ateneo ha guadagnato 
visibilità anche attraverso una pagina 
web (http://biblio.adm.unipi.it/archivi.
html) e la possibilità di inoltrare richie-
ste via e-mail (archivio@adm.unipi.it), 
Alessandra Sforzi ha preso contatto con 
il nostro servizio per conoscere l’attività 
della professoressa Calabresi nel perio-
do di insegnamento pisano. Attraverso 
la consultazione dei processi verbali della 
facoltà di Scienze matematiche fisiche e 
naturali è stato possibile rintracciare i 
dati sui corsi da lei tenuti e sugli studenti 
che dettero il suo esame. Per di più, il 
ritrovamento della foto tessera ha con-
sentito di inserirla nell’archivio fotogra-
fico (http://biblio.adm.unipi.it:8081/
archiviofoto/index.html), integrata per 
l’aspetto bio- bibliografico proprio con 
l’articolo di Sforzi e Poggesi.
Camillo Pellizzi, figura di notevole ri-
lievo nella sociologia italiana durante il 
periodo fascista e nel dopoguerra, nel 
1917 si era laureato in Giurisprudenza 
all’Università di Pisa. Il professor 
Claudio Cesa, dell’Accademia naziona-
le dei Lincei, ha chiesto un intervento 
di ricognizione, segnalando non  solo di 
non aver trovato la tesi nel catalogo della 
Biblioteca Universitaria, ma che in que-
gli anni anche l’Annuario dell’Università 
aveva sospeso le pubblicazioni: aggiun-
geva che, essendosi laureato in periodo 
di guerra, come combattente poteva 
aver discusso la tesi soltanto oralmente: 
difatti nei verbali dell’Università è stata 
rintracciata la seduta di tesi, con l’argo-
mento e le domande che erano state fatte 
al candidato.
Rimanendo nel campo della custodia e 
della valorizzazione della memoria stori-
ca, oltre al trattamento di richieste parti-
colari, l’archivio ha attivato un progetto 
più generale che riguarda la raccolta, 
la conservazione e la catalogazione del 
materiale fotografico: foto tessere, con-
vegni ed eventi accademici, documen-
tazione di edifici e strutture. Si tratta 
di migliaia di fotografie, in precedenza 
sparse in vari luoghi e in condizioni di 

Un deposito per la memoria
Servizi di avanguardia e progetti storico-culturali
arricchiscono il nuovo archivio di Ateneo di Montacchiello

di Renato Tamburrini
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Da più di un anno l’archivio dell’Università, con pratiche che partono dai primi anni 
del Novecento, è stato trasferito nella nuova sede di Montacchiello. La disponibilità di 
un ampio spazio destinato alla conservazione del materiale cartaceo ha portato al mi-
glioramento dei servizi di reperimento, trasmissione e consegna dei documenti e ha stimo-
lato la realizzazione di importanti progetti, quale quello della raccolta, conservazione e 
catalogazione delle fotografie dell’Ateneo. Con l’archivio di Montacchiello, insomma, le 
esigenze amministrative sono state coniugate con la possibilità di sviluppare e approfondire 
specifici percorsi di ricerca.



conservazione talvolta discutibili. Una 
parte del  materiale fotografico - in realtà 
una primissima scelta - è stata utilizzata 
per la mostra “Pisa: Università e città” 
promossa dal prorettore vicario, Lucia 
Tomasi Tongiorgi, sulla quale è stato 
anche pubblicato un volume. Un altro 
aspetto significativo dell’attivazione 
dell’archivio fotografico è rappresen-
tato dalla messa a disposizione su web 
di una scelta delle fotografie, divise in 
tre categorie: persone, strutture e ceri-
monie. La parte relativa alle persone è 
già implementata dalle foto di più di 
150 docenti, la maggior parte correda-
ta da profili bio-bibliografici, desunti 
dall’Annuario dell’Università o da altre 
fonti qualificate, come l’Enciclopedia 
italiana o il Dizionario biografico degli 
italiani. Per questo archivio fotografico 
dei professori ci si avvale anche di altre 
fonti, come quadri e disegni, opportu-
namente indicandone la fonte, ovvero 
se proveniente dall’archivio fotografico 
cartaceo o da altre tipologie di immagi-
ni. Le altre due sezioni dell’archivio fo-
tografico (strutture e cerimonie) sono in 
preparazione e avranno a breve le prime 
implementazioni.
Naturalmente lo staff dell’archivio 
(Anita D’Orazio, Daniele Ronco, 
Daniela Verdenelli,  Arianna Mallegni, 
Magda Calcagno, Sebastiano Ortu, 
rinforzati  dalla preziosa collaborazio-
ne part time di Fabio Fagiolini e dalla 
tirocinante Sarah Tiboni) saldamente 
integrato da  Giovanni Fabbrini, cono-
scitore e conservatore scrupoloso dell’ar-
chivio studenti, quotidianamente svolge 
un’azione di supporto per la selezione, 
conservazione e messa a disposizione - 
in originale o in copia, a seconda delle 
circostanze - per gli uffici dell’ammini-
strazione centrale, per le presidenze, per 
i dipartimenti e i centri.
Lo staff fornisce consulenza e supporto 
organizzativo per lo scarto e per i traslo-
chi; cura la collocazione del materiale e 
la sua catalogazione, in maniera da ot-
tenere un rapido reperimento in caso di 
richiesta di consultazione.
Anche le biblioteche, situate spesso in 
ambienti limitati, sono afflitte dalla cre-
scita disordinata dei volumi, con scar-
se possibilità di selezionare il materiale 
bibliografico meno usato o doppio e di 
collocarlo in ambienti adeguati, dove al-
l’occorrenza possa essere prelevato tem-
pestivamente. Queste difficoltà hanno 
portato troppo spesso in passato a qual-

che trasferimento del materiale cartaceo 
in ambienti poco salubri, con il rischio 
di danneggiamenti anche gravi e, oltre-
tutto, senza averlo preventivamente sele-
zionato e ordinato con accuratezza.
Nell’insieme si può affermare che l’Uni-
versità di Pisa, fra le prime in Italia, con 
una iniziativa di grande respiro a livello 
di Ateneo, si è dotata di un luogo idoneo 
alla conservazione del materiale carta-
ceo, con un contestuale servizio quoti-
diano di reperimento e trasmissione o 
consegna. L’archivio di Montacchiello 
è un grande ambiente, di 8.600 metri 
quadrati, fornito allo stato attuale di 
23.000 metri lineari di scaffalatura, di 
cui è previsto in tempi ravvicinati il rad-
doppio. La struttura è dotata di un con-
gruo spazio uffici ed è salvaguardata da 
impianto antincendio e antifurto; ha un 
collegamento telefonico di tipo ADSL 
per la rete dei computer.
In una prima fase vi  sono stati trasferiti i 
faldoni del grande archivio studenti, pri-
ma sistemati nell’area Marzotto, i docu-
menti amministrativi e il materiale libra-
rio collocato a San Martino Ulmiano, 
nell’ex tipografia Tacchi, nei locali ex 
Mugnetti, nel deposito della Fontina; vi 
sono stati inoltre trasferiti circa 9.000 
metri lineari di volumi delle biblioteche 
di Economia, Medicina, Medicina vete-
rinaria, Ingegneria, Lingue e letterature 
moderne, Filosofia e storia.
Per gli uffici dell’amministrazione cen-
trale e delle strutture il funzionamento 
dell’archivio è molto semplice: l’archi-
vio corrente è collocato presso gli uffici 
stessi; il materiale di deposito che deve 
essere conservato, dopo aver effettuato 

lo scarto a norma di legge, integrato dal-
le necessarie valutazioni di opportunità,  
può esservi trasportato su richiesta dei 
responsabili degli uffici.
La modulistica necessaria per le richie-
ste di archiviazione  è disponibile in re-
te alla pagina web dell’archivio. Per le 
biblioteche la selezione del materiale è 
affidata ai centri bibliotecari. La richie-
sta dei documenti deve essere fatta con 
la modulistica prevista indirizzandola 
a: archivio@adm.unipi.it. L’accesso agli 
scaffali è consentito esclusivamente al-
lo staff e nei casi di effettiva necessità 
i documenti possono essere visionati in 
una apposita saletta di consultazione con 
l’assistenza del personale dell’archivio. 
La consegna o la trasmissione di copia 
viene fatta agli stessi responsabili che 
hanno richiesto il deposito.
I libri e gli articoli di riviste da parte de-
gli utenti  devono invece essere richiesti 
alle biblioteche: sono poi queste ultime 
a inoltrare la richiesta all’archivio. In 
questo modo la biblioteca resta il pun-
to di riferimento per gli utenti finali. Il 
servizio navetta permette di esaudire le 
richieste quasi sempre in tempi inferio-
ri ai tre giorni lavorativi  previsti dallo 
standard: le richieste effettuate entro le 
ore 12, se il reperimento non presenta 
aspetti particolarmente problematici, 
possono essere esaudite entro le 14 del 
giorno stesso.

Renato Tamburrini
responsabile dipartimento VI

Sistema bibliotecario, 
archivistico e museale 

r.tamburrini@adm.unipi.it
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Fin dall’inizio delle civiltà l’uomo, 
per misurare il tempo, rivolse la 
sua attenzione al cielo. Il com-

portamento degli astri, ciclico e regola-
re, gli sembrò un riferimento affidabile. 
L’alternarsi della luce con le tenebre lo 
portò a concepire il giorno e il ciclo delle 
stagioni l’anno, poco più di 365 giorni. 
Le fasi della Luna offrivano una comoda 

unità di misura intermedia: il mese.
Purtroppo si presentavano due palesi 
difficoltà:  il periodo sinodico, inter-
vallo di tempo tra due fasi lunari con-
secutive, non risultava costante e poté 
solo essere valutato, in media, tra 29 e 
30 giorni (il suo valore è 29d 12h 44m 
3s oppure 29.53059d); non era possibile 
rappresentare un anno con un numero 

esatto di lunazioni. In linea di princi-
pio per comporre un calendario lunare 
si possono inserire 6 mesi di 30 giorni 
alternati ad altri 6 di 29; i 354 giorni 
complessivi, però, porterebbero l’inizio 
dell’anno seguente 11 giorni in anticipo 
sul ciclo solare. Pertanto il capodanno, 
dopo tre anni, avanzerebbe all’incirca di 
un mese sulle stagioni per ritornare, do-
po 33 anni, più o meno allo stesso punto 
di partenza. Il calendario musulmano, 
fondamentalmente, è basato su questo 
principio.
A Roma Giulio Cesare, nell’anno 708 
a.U.c. (ab Urbe condita: dalla fondazione 
della città), sostituì il calendario lunare 
allora in uso con uno solare. La riforma, 
studiata dall’astronomo alessandrino 
Sosigene, prevedeva l’equinozio (ufficia-
le) il 25 marzo e stabiliva, per ogni anno, 
una media di 365.25d: anni ordinari di 
365 giorni con uno bisestile, in quanto 
era da ripetere il sextus kalendiis martii di 
366 ogni quattro (l’attuale sequenza dei 
giorni della settimana cominciò ad esse-
re osservata solo all’inizio del IV secolo; 
fino ad allora, anche con il Calendario 
Giuliano, era in uso l’indicazione della 
data alla maniera dei Romani con ca-
lende, none, idi). L’anno civile Giuliano 
risultava quindi leggermente più lungo 
dell’anno tropico la cui durata è pari a 
365d 5h 48m 46s ovvero 365.2422d.
Nel V secolo a.C. l’astronomo ateniese 
Metone, partendo da precedenti espe-
rienze babilonesi, fece una lunga serie 
di osservazioni per verificare se era pos-
sibile tenere allo stesso passo il regolare 
ciclo solare con quello incostante della 
Luna. Dopo vari tentativi egli arrivò a 
considerare un periodo di 12 anni lunari 
di 12 mesi ciascuno più 7 di 13 alter-
nando i mesi da 30 e 29 giorni. Con 
quel sistema riuscì a rappresentare a suf-
ficienza le lunazioni includendo anche, 
ragionevolmente, 19 cicli solari comple-
ti. Il totale di questi 235 mesi (110 di 
29 giorni e 125 di 30) gli diede, infatti, 
6940 giorni per un mese sinodico medio 
di 29.532d (rispetto 29d 12h 44m 3s 
ovvero 29.53059d) e per l’anno tropico 
di 365.26d. Per quella ragione le fasi lu-
nari, inoltre, gli si ripresentarono anche, 
più o meno, alle stesse date; un simile 
arco di tempo, da allora, è noto come 
ciclo di Metone. Il calendario ebraico, 
come altri  tra cui quello indiano e quel-
lo cinese, si basa su questo ciclo.
La più importante festività cristiana è 
la Pasqua a cui sono legate, com’è no-

Come si calcola la Pasqua
Criteri e riferimenti storici per determinare la data 
della più importante festività liturgica 

di Mauro Pisani
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La celebrazione della Pasqua, nei secoli, è stata spostata dalle condizioni previste nel 
primo Concilio Ecumenico. Alla fine del XVI secolo, il Papa emanò una riforma con 
opportune correzioni. In seguito furono allestite nelle chiese imponenti meridiane a 
camera oscura per verificare l’efficacia della riforma. È questo il tema trattato dal-
l’articolo di Mauro Pisani, laureato in Fisica all’Università di Pisa e appassionato di 
storia delll’astronomia e di gnomonica. L’autore ha organizzato ai “Vecchi Macelli” lo 
stand “Misurare il tempo con le ombre” in occasione della seconda e terza edizione della 
Ludotecha scientifica.

La religione Cristiana ebbe origine e si svilup-
pò sotto l’Impero Romano; riferì, pertanto, le 
osservanze liturgiche al Calendario Giuliano.
Il calcolo della Pasqua è stato, nel corso dei 
tempi, un problema molto sentito che portò 
spesso in contrasto le diverse comunità fino 
ad arrivare, talvolta, a violente dispute; in 
questo quadro non mancò la proposta per as-
segnare a  quella ricorrenza una data fissa.
L’eccessiva lunghezza (media) del Calendario 
Giuliano rispetto all’anno tropico provocava 
ogni anno un anticipo dell’equinozio (vero) 
di primavera rispetto a quello ufficiale. In 
poco più di un secolo, il suo avanzamento era 
di un giorno. Un primo riallineamento av-
venne nel V secolo quando la data ufficiale 
per l’equinozio venne spostata, senza altri in-
terventi correttivi, dal 25 al 21 marzo.
Nel XVI secolo lo spostamento dell’equinozio, 
per la solita ragione, si era portato a quasi 10 
giorni; per di più, a causa di una piccola dif-

ferenza tra l’arco di tempo coperto da 235 lu-
nazioni (vere) e il ciclo di Metone, la Luna ec-
clesiastica piena risultava sfasata sensibilmente 
da quella reale. La situazione astronomica in 
cui veniva celebrata la Pasqua, in definitiva, 
non era più in sintonia con la regola stabilita 
a Nicea. Si rese pertanto necessario un nuovo 
intervento sul calendario.
La riforma, promulgata con Bolla Papale, fu 
di Luigi Giglio, medico e astronomo napole-
tano scomparso prima di vedere in esecuzione 
il suo progetto. Oltre alle opportune correzio-
ni sull’anno civile e sul ciclo delle  lunazioni  
ecclesiastiche, furono prese  anche le misure 
necessarie sia per  ristabilire l’equinozio di 
primavera al 21 marzo sia per rimettere in 
sincronismo le tavole delle lunazioni eccle-
siastiche con quelle vere. Per il primo punto 
furono soppressi 10 giorni di calendario: a 
giovedì 4 ottobre 1582 seguì, direttamente, 
venerdì 15. (m.p.)

Tra astronomia e religione
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to, tutte le altre feste mobili dell’anno 
liturgico.
Secondo un’attendibile ricostruzio-
ne storica gli eventi drammatici per il 
Signore sarebbero avvenuti nella stagio-
ne della Pasqua ebraica; precisamente, 
rispetto a un sabato, la crocifissione il 
giorno precedente e la resurrezione il 
giorno successivo, con la condizione di 
Luna piena passata da poco.
Nel II e III secolo si era diffusa tra i 
Cristiani d’Oriente l’usanza di celebrare 
quella ricorrenza nello stesso giorno del-
la Pasqua ebraica mentre quelli d’Occi-
dente, ben decisi a distinguere le proprie 
osservanze dalle altre religioni, la festeg-
giavano nel giorno seguente al sabato 
successivo. Non appena la gente fu libe-
ra di professare la religione cristiana la 

Chiesa, nel primo Concilio ecumenico 
tenuto a Nicea (Asia Minore) nel 325, 
intese unificare la celebrazione in ogni 
regione. In quella sede fu prima di tutto 
condannata, come eretica, la pratica dei 
Cristiani d’Oriente; per il resto i vescovi, 
orientati a collocare la festività all’inizio 
della primavera e immediatamente dopo 
un plenilunio, pensarono di  consultarsi 
con gli astronomi di Alessandria d’Egit-
to. Considerato che il momento di Luna 
piena era, allora, prevedibile solo in ma-
niera approssimativa, gli Alessandrini 
prospettarono di riferire la norma non 
alla Luna vera ma ad una fittizia (eccle-
siastica) basata sul ciclo di Metone; la 
Luna ecclesiastica piena, fissata per con-
venzione al quattordicesimo giorno dal 
suo novilunio, sarebbe stata sfasata, di 

volta in volta, al massimo un giorno o 
due da quella reale. Il progetto messo a 
punto, inoltre,  prevedeva di nominare, 
per ogni anno, la Luna ecclesiastica pie-
na dopo il 21 marzo (compreso) Luna 
piena pasquale per quell’anno.
Il Concilio, dopo un attento e scrupo-
loso esame di tutta la questione, emanò 
la regola che la Pasqua cristiana dovevà 
essere celebrata, ogni anno, la domeni-
ca successiva alla data della Luna piena 
pasquale. L’adozione di questa norma 
consentiva di stabilire la data, senza 
possibilità di errore, semplicemente con-
sultando tabelle compilate sulla base del 
ciclo di Metone. La pratica fu presenta-
ta in Europa, nel V secolo, dal monaco 
sciita Dionigi il Piccolo che introdusse 
anche il conteggio degli anni a partire 
dalla nascita di Gesù Cristo e diffusa, 
in seguito, dal monaco britannico Beda 
detto il “Venerabile”.
All’epoca della riforma del calendario lo 
scienziato Cristoforo Clavio, esponente 
di spicco della commissione istituita dal 
Papa, si adoperò per riferire il calcolo 
della data pasquale ai fenomeni astro-
nomici reali (equinozio di primavera 
e Luna piena) ma la Chiesa, orientata 
a mantenere le tradizioni popolari ben 
consolidate, confermò la norma legata a 
tavole calcolate sulla base dei cicli. Quel 
sistema, con qualche aggiustamento suc-
cessivo, rimane valido ancora oggi. 

Mauro Pisani
mauropisani@tin.it

Calcolo della Luna piena pasquale con il numero d’oro

Conoscendo il numero dell’anno in ordine progressivo nei 19 compresi in un ciclo di Metone, noto anche come numero d’oro (secondo una 
leggenda gli Ateniesi erano soliti inciderlo a lettere d’oro su una lamina d’argento da affiggere sui monumenti pubblici), si può velocemente ri-
salire alla data della Luna piena pasquale mediante l’impiego della seguente tabella (valida dal 1900 al 2199):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
45 34 23 42 31 49 39 28 47 36 25 44 33 22 41 30 48 38 27

A ciascun numero d’oro ne è associato un altro il quale, se inferiore o uguale a 31, altro non è che la data in marzo della Luna piena pasquale mentre, 
se è maggiore di 31, indica la stessa data in aprile una volta che, dal numero stesso, sia stato sottratto 31.
Si calcoli, a titolo d’esempio, la data pasquale per l’anno 2005.
Sono trascorsi 2006 anni dalla partenza del ciclo ecclesiastico fissato da Dionigi il Piccolo al primo anno a.C. per cui: 2006/19 dà 105 con resto 11.
Significa quindi che si sono ripetuti 105 cicli interi e ci troviamo nel 106° all’11° anno.
A 11 corrisponde 25 per cui la data della Luna piena pasquale è il 25 marzo, venerdì.
Domenica 27 marzo sarà celebrata Pasqua di Resurrezione. Con la stessa procedura si arriva a stabilire che la Pasqua nel 2006 cadrà su domenica 
16 aprile.

Strumenti didattici per la misura del tempo esposti alla Ludoteca scientifica di 
quest’anno e curati da Mauro Pisani.
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È intitolata al grande artista e in-
gegnere toscano la nuova Scuola 

di dottorato dell’Ateneo di Pisa. La 
Scuola si affianca alla già esistente 
Scuola “Galileo Galilei”, costituita da 
dottorati di area scientifica. 
Lo statuto della Scuola è il risultato del 
lavoro di una commissione interdipar-
timentale della quale hanno fatto parte 
i professori Stefano Bennati, Leonardo 
Bertini, Walter Grassi, Lanfranco 
Lopriore, Giuliano Manara e Stefano 
Pagliara, appartenenti alle tre tradizio-
nali aree culturali dell’Ingegneria (civi-
le, industriale e dell’informazione). 
L’Ateneo si dota così di una struttura 
organizzativa in grado di affiancarsi 
efficacemente alle Scuole di dottorato 
in Ingegneria attivate già da alcuni an-
ni nei Politecnici di Torino, Milano e 

Bari. I principali obiettivi che, pur nel 
mantenimento dell’autonomia dei sin-
goli corsi di dottorato, si intende perse-
guire sono molteplici. Fra di essi quelli 
di promuovere, organizzare e gestire 
in maniera più efficace le attività di 
formazione avanzata nei settori scien-
tifico-tecnologici dell’ingegneria, di 
favorire iniziative a carattere multidi-
sciplinare, di favorire l’internazionaliz-
zazione dei corsi di dottorato e la stipu-
la di accordi di cooperazione con qua-
lificate istituzioni italiane e straniere. 
La Scuola “Leonardo da Vinci” ha ot-
tenuto da subito la convinta adesione 
di tutti i corsi di dottorato dell’area di 
Ingegneria, i quali hanno così dimo-
strato di credere nella valenza culturale 
della Scuola stessa e nelle sue potenzia-
lità di sviluppo. (m.p.)

A Ingegneria la Scuola di dottorato “Da Vinci”

È stato siglato il contratto per 
concedere in licenza alla società 

ASTRA srl di Milano il brevetto del-
l’Università relativo a un kit diagnosti-
co per la cura dell’artrite reumatoide. 
Alla firma sono intervenuti i prorettori 
Lucia Tomasi Tongiorgi e Giancarlo 
Santoprete; Guido De Bernardi, am-
ministratore delegato di ASTRA srl; 
Pierangelo Rolla, presidente della 
Commissione tecnica brevetti del-
l’Università; Paola Migliorini, docente 
del dipartimento di Medicina interna e 
inventrice del brevetto.
L’accordo di licenza non esclusiva, che 
sarà valido per dieci anni, riguarda il 
brevetto del kit diagnostico e il know-
how necessario per la produzione e la 
commercializzazione del prodotto. La 
messa a punto del prodotto prevede 
anche l’assistenza e il supporto dei ri-
cercatori dell’Ateneo. In cambio, la so-
cietà milanese pagherà una somma per 
la cessione della tecnologia, una cifra 
forfettaria per le trasferte del personale 

universitario impegnato nella ricerca, la 
corresponsione di royalty sulle vendite 
nette per l’intera durata del contratto 
e una borsa di studio per un periodo 
di tre anni. 
Il brevetto relativo al kit diagnostico 
riguarda nuovi peptidi sintetici per la 
determinazione di anticorpi anticitrul-

lina, importanti per la diagnosi di artri-
te reumatoide, e si basa su una ricerca 
sviluppata dalla professoressa Paola 
Migliorini. 
Le trattative per la cessione del brevet-
to sono state condotte direttamente 
da parte dell’Ateneo e valutate dalla 
Commissione tecnica brevetti. (dag.)

Firmato il contratto per produrre un kit diagnostico

◆ Atenei uniti per affrontare la 
crescente competizione nel set-

tore della ricerca nanoelettronica. Il 
Consorzio IU.NET (Italian University 
Nano-Electronics Team), aggrega unità 
di ricerca del GE (Gruppo Elettronica) 
delle Università di Pisa, Bologna, Ferrara, 
Modena-Reggio Emilia, Padova, Udine, 
del Politecnico di Milano e di Roma 
“La Sapienza”. Il Consorzio si candida 
a concorrere ai finanziamenti europei e 
ad incrementare i rapporti con le mul-
tinazionali del settore nell’ambito della 
simulazione, progetto, caratterizzazione, 
modellistica e affidabilità di dispositivi 
elettronici a dimensione nanometri-
ca, mesoscopici e a singolo elettrone. 
Rappresentante pisano in IU-NET è 
Giuseppe Iannaccone, del dipartimento 
di Ingegneria dell’informazione. (r.b.)
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◆

Nato il consorzio IU.NET
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Il 2005, l’anno mondiale del-
la Fisica, celebra il centenario 

della formulazione da parte di Albert 
Einstein della teoria della Relatività 
ristretta, dell’ipotesi del quanto di luce 
e del moto browniano. Il dipartimento 
di Fisica “Enrico Fermi” dell’Università 
di Pisa ha ricordato questa importante 
ricorrenza partecipando, insieme con la 
sezione pisana dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, la Fondazione Galileo 
Galilei e l’Istituto per i processi chimi-
co-fisici del CNR, alla realizzazione di 
tre mostre ai Vecchi Macelli. Le espo-
sizioni su “I microscopi della fisica”, 
“L’apparato gravità e il laboratorio di 
Galileo Galilei” e la “Ludoteca scien-
tifica: sperimentando sotto la Torre, in 
Fisica e dintorni” hanno rappresentato 
anche un passaggio importante in vista 
del 2009, l’anno in cui cadranno le ce-
lebrazioni per il quarto centenario delle 
scoperte di Galileo.  (dag.)
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Tre mostre per l’anno mondiale della fisica
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◆

Il 14 febbraio nell’Aula Magna 
Nuova della Sapienza il rettore 

Marco Pasquali ha  conferito l’Ordine 
del Cherubino a dieci docenti dell’Ate-
neo e al senatore Luciano Modica, ret-
tore dal 1993 al 2002. Il Cherubino 
riconosce il rilevante contributo dato 
alla vita, al funzionamento e al presti-
gio dell’Università di Lucia Calvosa 
(Economia), Giovannangelo De 
Francesco (Giurisprudenza), Nunzio 
Aldo D’Andrea e Giulio Mattei 
(Ingegneria), Roberto Paolo Ciardi 
(Lettere), Aldo Pinchera (Medicina), 
Antonio Pinelli (Lingue), Franco 
Strumia e Fernando Dini (Scienze 
matematiche, fisiche e naturali), Paolo 
Mariti (Scienze politiche). (r.b.)

Consegnato l’ordine 
del cherubino

◆

“Perché Nobel?” è il titolo di un ciclo di incontri or-
ganizzati ad aprile dall’Università di Pisa. L’iniziativa, 

aperta a tutta la cittadinanza, intendeva spiegare anche 
ai non specialisti il significato e l’importanza dei risul-
tati scientifici ottenuti dai vincitori del Premio Nobel 
2004 e di premi analoghi assegnati per la Matematica, la 
Tecnologia e le Scienze Applicate. Gli incontri miravano 
anche a contribuire ad una corretta divulgazione della cul-
tura scientifica, troppo spesso poco rigorosa e precisa nella 
comunicazione dei mass-media. (m.p.)

Lo scrittore cileno Luis 
Sepúlveda ha aperto a marzo 

il ciclo di incontri “La traduzione 
d’Autore”, promosso dalla facoltà di 
Lingue e letterature straniere, che fi-
no a ottobre vedrà illustri scrittori na-
zionali e internazionali confrontarsi 
con i loro traduttori sul tema della 
traduzione letteraria e saggistica. 
Introdotto da Ilide Carmignani, sua 
traduttrice ufficiale, Luis Sepúlveda 
ha raccontato come è iniziata la sua 
attività di scrittore, parlando della 
letteratura come dell’unica vera for-
ma di libertà perché, ha detto, “la fi-
nestra letteraria consente di guardare 
il mondo in un modo più generoso e 
profondo”.
Lo scrittore, tradotto in oltre quindici 
paesi, è passato dalle riflessioni sulla 
traduzione a quelle sul copyright e 
sulla politica, rispondendo alle nu-
merose domande del pubblico. Al ter-
mine dell’incontro, Sepúlveda è stato 
ricevuto dal rettore Marco Pasquali, 
che gli ha conferito una medaglia in 
argento come riconoscimento simbo-
lico dell’Università per la sua intensa 
attività letteraria. Il ciclo di incontri 
“La traduzione d’Autore” proseguirà 
con altri importanti autori: a maggio 
Dacia Maraini, Antonio Tabucchi e 
Maurizio Scaparro e a ottobre Claudio 
Magris e Umberto Eco. (c.m.)

L’arte della traduzione  
secondo Sepúlveda

◆

Il 29 gennaio scorso si è svolta la 
cerimonia di inaugurazione del-

l’anno accademico 2004-2005, 661° 
dalla fondazione dell’Ateneo. Nella 
sua relazione il rettore Marco Pasquali 
si è soffermato sulle politiche del per-
sonale, sull’edilizia, l’istituzione della 
Scuola di dottorato Imt e la didattica 
notando che, dopo anni di crescita 
lenta, “gli immatricolati, rispetto al-
l’anno accademico 2003-2004, sono 
aumentati del 20% ed è da sottoli-
neare la tenuta delle facoltà scienti-
fiche in un panorama nazionale non 
incoraggiante”. Il rettore ha quindi 
conferito l’Ordine del Cherubino a 
Umberto Veronesi, direttore dell’Isti-
tuto Europeo di Oncologia. (r.b.)

Inaugurato il 661°
anno accademico 

◆

Fotografie di Bruno Sereni

Lo strumento realizzato per l’esperimento 
della caduta dei gravi.
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