Report post evento

Razionale dell’evento
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha partecipato all’iniziativa lanciata su scala
nazionale dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) intitolata
“Primavera dell’Università. La conoscenza libera il futuro del Paese”, con un evento che
si è tenuto Villa Mondragone, Centro Congressi e sede di rappresentanza dell’Ateneo.
“È sempre tempo di sapere. Insieme, per una nuova primavera dell’Università”: questo
il titolo scelto per l’evento del 21 marzo, il leitmotiv di una giornata volta a riaffermare il
ruolo strategico della ricerca e dell’alta formazione per il futuro del Paese.
L’intento è stato mettere in luce una “positive university”, a partire da quella dei risultati,
dell’impegno, dell’interdisciplinarietà. “Tor Vergata” ha scelto la prestigiosa villa tuscolana
come luogo simbolico, ponte tra passato e futuro, in cui la storia dialoga con l’Archeologia,
l’Arte, la Fisica, la Scienza e la Musica, con la Medicina e la Letteratura, la Botanica,
l’Architettura; luogo che testimonia come – attraverso i secoli – il sapere si forma, si tramanda,
si rinnova grazie alla condivisione delle idee e al dialogo tra le discipline.

Format

L’evento ha avuto inizio alle ore 9,30 con un tour didattico-scientifico rivolto in
particolare ad oltre 100 studenti liceali. Ricercatori e docenti li hanno guidati attraverso i
“tesori” della conoscenza custoditi a Villa Mondragone, fino alle più recenti scoperte
scientifiche alle quali hanno partecipato équipe di ricerca di “Tor Vergata”.

Costituivano le “tappe” del percorso:
• Pendolo di Foucault
Il prof. Amedeo Balbi, Dipartimento di Fisica, ha illustrato la storia e i principi fisici
di funzionamento del pendolo ideato da Leon Foucault grazie al quale, nel 1851, il
fisico dimostrò pubblicamente, e per la prima volta, la rotazione della Terra. Gli
studenti hanno potuto osservare un esemplare funzionante di pendolo di Foucault,
realizzato dal Laboratorio di Didattica della Fisica e della Matematica dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
• DNA antico

La prof.ssa Olga Rickards, coordinatore Macroarea di Scienze MM.FF.NN., ha
risposto al dilemma “Neanderthal, nostro antenato o ramo secco dell'evoluzione?”
grazie alla messa a punto di una nuova tecnologia chiamata Next Generation
Sequencing; questa nuova tecnologia ha innescato una vera e propria rivoluzione nella
scienza della genomica e in particolare negli studi del DNA antico, permettendo di
ricostruire l'intero patrimonio genetico di Neanderthal a partire da piccolissime
quantità di DNA molto degradato.
• Realtà aumentata (Tecnologie elettroniche innovative applicate alla realtà
virtuale/aumentata e alla medicina)
Il prof. Giovanni Saggio, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, e il gruppo HITEG
(Health Involved Technical Engineering Group) che fa ricerca avanzata nel campo delle
tecnologie elettroniche applicate alla realtà virtuale/aumentata e alla medicina, hanno
presentato diversi prodotti innovativi da loro sviluppati, tra cui: il guanto elettronico
sensorizzato per la misura dei movimenti della mano, adottato in diversi campi tra cui
quello medicale (misura del grado di riabilitazione motoria, misura dei movimenti
manuali in chirurgia), sociale (riconoscimento automatico del linguaggio dei
sordomuti) e musicale (misura delle posture del pianista, emissione di note associate
ai piegamenti delle dita); le analisi delle caratteristiche della voce come screening
clinico di alcune patologie di pazienti; i sensori indossabili per la valutazione delle
performances sportive di atleti.
• Onde gravitazionali
La prof.ssa Viviana Fafone, Dipartimento di Fisica, e il Gruppo Virgo INFN -“Tor
Vergata” hanno illustrato gli aspetti più rilevanti della recente scoperta delle onde
gravitazionali, che vede coinvolta l’Università di “Tor Vergata” in prima linea. A cento
anni dalla loro predizione, il 14 settembre 2015 con l’esperimento LIGO (negli Stati
Uniti) le attività di ricerca condotte hanno rivelato per la prima volta onde
gravitazionali emesse da un sistema di due buchi neri, distanti più di un miliardo di
anni luce dalla Terra, inaugurando un nuovo modo per esplorare l’Universo.

Alle ore 11,30 il Rettore dell’Ateneo di “Tor Vergata”, prof. Giuseppe Novelli, ha aperto
l’incontro, moderato dal Delegato alla Ricerca di Ateneo prof.ssa Silvia Licoccia. Dopo la
presentazione del Documento programmatico della CRUI, il Rettore ha introdotto le
testimonianze di vincitori di prestigiosi ERC grant e programmi SIR (Scientific
Independence of young Researchers, destinati a sostenere i giovani ricercatori nella fase di
avvio della propria attività di ricerca):
•
•
•
•

Prof. Amedeo Balbi, Dipartimento di Fisica
Prof. Roberto Testi, ERC, Dipartimento di Biomedicina e prevenzione
Prof. Lucio Cerrito, ERC, Dipartimento di Fisica
Dott. Francesco Grisolia, SIR, Dipartimento di Studi letterari, filosofici e Storia dell'arte

In apertura, è stato osservato un minuto di silenzio per le “recenti giovani menti alle quali è
stata tolta la possibilità di conoscere”: le sette studentesse Erasmus italiane che hanno
tragicamente perso la vita in Spagna, Giulio Regeni, Valeria Solesin.

A seguire, il Rettore ha premiato alcuni esempi di “positive university” dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”:
v Team Virgo INFN - “Tor Vergata” Onde gravitazionali
Sono stati premiati i 18 componenti del gruppo di ricerca:
ü
Eugenio Coccia
ü
Viviana Fafone
ü
Guido Pizzella
ü
Ivo Modena
ü
Lorenzo Aiello
ü
Stefano Ascenzi
ü
Andrea Bazzichi
ü
Claudio Casentini
ü
Elisabetta Cesarini
ü
Sabrina D’Antonio
ü
Matteo Lorenzini

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Valeria Malvezzi
Yury Minenkov
Ilaria Nardecchia
Virginia Re
Alessio Rocchi
Valeria Sequino
Roberto Simonetti

v Cinzia Pinello, Premio di Laurea “Liu Jo Luxury”, in coerenza con la mission di Ateneo
sullo sviluppo sostenibile.
Laureata in Economia e Management all’Università di Roma “Tor Vergata”, Cinzia
Pinello ha ricevuto il Premio di Laurea “Liu Jo Luxury” con la sua tesi su: “I beni di lusso
ed il fast fashion, due settori a confronto: il caso Liu Jo Luxury”. La premiazione è
avvenuta durante la “Giornata Qualità Italia", lo scorso 7 marzo al Quirinale, alla
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
v Veronica Allegrini, Premio di laurea Alfredo Canessa – Centro di Firenze per la Moda
Italiana, in coerenza con la mission di Ateneo sullo sviluppo sostenibile.
Veronica Allegrini è stata premiata lo scorso 7 marzo al Quirinale nell’ambito della
“Giornata Qualità Italia", alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, per la sua tesi di laurea in Economia e Management su: "Sostenibilità e
tracciabilità nelle filiere del made in Italy: il caso della filiera moda". Attualmente è
dottoranda presso il dipartimento di Management e Diritto di “Tor Vergata”.
v Team Scuderia Tor Vergata
La Scuderia Tor Vergata nasce per iniziativa di studenti e laureati dell’Università di “Tor
Vergata”. Attivo da diversi anni, oggi il team è costituito da 35 elementi che lavorano coniugando formazione e ricerca - per progettare, costruire, testare e promuovere un
proprio prototipo di auto da corsa con cui competere a livello internazionale. Un lavoro
interdisciplinare che, finora, ha coinvolto più di 200 ragazzi e ragazze provenienti dalle
diverse macroaree dell'Ateneo. Al team è stato dedicato anche un corner espositivo
all’interno di Villa Mondragone.
Il cuore dell’iniziativa è stato affidato ai dottorandi, che incarnano il futuro della ricerca.
L’Ateneo di “Tor Vergata” ha infatti rivolto loro l’invito a segnalare proposte, suggerimenti e
contributi per una reale e concreta “positive university”. Le migliori idee, che in questi
giorni stanno pervenendo all’attenzione del Rettore, saranno trasmesse alla CRUI per la
discussione e l’elaborazione del documento di sintesi.

Aspetti logistici
Al fine di agevolare la partecipazione ala comunità accademica, l’Ateneo ha previsto per la
giornata un collegamento diretto con bus navetta dal campus alla sede di Villa Mondragone e
ritorno.
Anche alle scuole è stato fornito, gratuitamente, un servizio di trasferimento presso la sede
dell’evento.
A Villa Mondragone, sono state allestite sale contigue a quella principale, collegate con
maxischermo.

La comunicazione dell’evento
Nell’ottica della condivisione e del potenziamento del messaggio, sono state attivate azioni di
sensibilizzazione a mezzo stampa e via social media già nei giorni precedenti l’evento, oltre ad
un intenso piano di comunicazione via e.mail rivolta alla intera Comunità universitaria.
Destinatari per eccellenza sono stati gli studenti e i Dottorandi.
Il comunicato ufficiale CRUI di lancio dell’iniziativa è stato pubblicato sul sito d’Ateneo, sia in
lingua italiana che in inglese.
È stata creata una sezione ad hoc dell’iniziativa, con ampia visibilità offerta in home page
attraverso un banner centrale, all’interno della quale sono stati pubblicati tutti i materiali
disponibili, incluse le videografiche ufficiali.
Una cartella stampa completa dei documenti ufficiali CRUI è stata diffusa il giorno dell’evento
e trasmessa a mezzo email alla mailing istituzionale.
Grande attenzione e coordinamento, infine, sono stati dati sul fronte social media, con una
campagna di supporto attivata sul profilo ufficiale d’Ateneo e sui profili collegati.

