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Il sempre maggiore interesse per le nanoscienze
e le nanotecnologie sta a indicare quanto il loro
sviluppo sia ritenuto una priorità strategica della
ricerca scientifica e industriale, infatti il fenomeno
delle nanotecnologie potrà rappresentare la nuova
rivoluzione industriale che inciderà profondamente
sulle economie determinando le future linee di
sviluppo dei sistemi produttivi: alcuni settori ne
hanno già avuto un impatto importante con la
miniaturizzazione di elementi elettronici, prodotti
farmaceutici e sistemi di comunicazione; altri ne
trarranno benefici migliorando le caratteristiche
dei prodotti o facendone nascere di nuovi.
L’EuroNanoForum 2003 rappresenta, quindi,
un’occasione importante per la Regione Friuli
Venezia Giulia e per Trieste in particolare che
vede, così, valorizzata la sua vocazione di città delle scienze. La Friulia ha voluto essere
presente a questo importante appuntamento in coerenza con la sua missione di
promozione dello sviluppo economico della Regione Friuli Venezia Giulia, ritenendo che
con il progressivo inserimento delle nanotecnologie nelle imprese regionali potranno
esserci notevoli ricadute e opportunità di crescita.
In questa prospettiva, Friulia intende svolgere un ruolo di primo piano intervenendo nel
capitale di rischio delle pmi che realizzino progetti di ricerca o che acquisiscano i risultati
da terzi per sviluppare la loro industrializzazione, favorendo così la loro crescita
dimensionale o facilitando la nascita di nuove realtà imprenditoriali nella nostra Regione.

The costantly growing interest for nanoscience and nanotechnology confirms the
strategic priority  given to their development by scientific and industrial research sectors.
In fact, the nanotechnology phenomenon may represent a new industrial revolution,
which could deeply affect the economy and determine the future developments of
manufacturing systems: some sectors have already experienced an important impact
through the miniaturization of electronic components, pharmaceutical products and
communication systems; others may benefit from nanotechnology by improving product
characteristics or by creating new ones.
EuroNanoForum 2003 represents an important opportunity for the Region Friuli Venezia
Giulia and for Trieste in particular, thus furthermore confirming its vocation as a City of
Science. Friulia wants to be part of this important appointment, coherently with its mission
of promoting economic development of the Region Friuli Vnezia Giulia, believing that the
progressive intorductione of nanotechnologies in regional enterprises will have significant
returns and development opportunities.
In this prospect, Friulia intends to play a key role, partecipating in the venture capital of
small and medium enterprises that carry out research projects or acquire the result of
third parties in order to develop their industrialization, thus favouring their dimensional
growth or facilitating the creation of new enterprises in our Region.

Franco Asquini

Friulia per lo sviluppo
delle nanotecnologie nelle imprese regionali
Friulia for development of nanotechnologies 

within regional enterprises
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NANOTECNOLOGIE,
LA SFIDA PARTE DA TRIESTE

Nanotechnology, the challenge
starts in Trieste

EuroNanoForum 2003, l’evento sulla nuova frontiera
della ricerca, che cambia il modo di fare impresa,
di investire, per migliorare la qualità della vita dei
cittadini

L’appuntamento, che si terrà dal 9 al 12 dicembre al
centro congressi della Stazione Marittima a Trieste,
è stato promosso dalla Commissione Europea DG
Ricerca in collaborazione con Sviluppo Italia Friuli
Venezia Giulia con il sostegno della Regione Friuli
Venezia Giulia, Friulia e la Camera di Commercio di
Trieste. EuroNanoForum 2003 farà il punto sullo
stato dell’arte delle nanotecnologie nel mondo,
assieme ai massimi esperti, provenienti da tutti i
continenti.
Il progetto, sin dall’inizio, vede tra i protagonisti
INCE CEI-Iniziativa Centro Europea, che punta allo
sviluppo economico degli stati centro europei in via
di adesione ed ha come obiettivo l’attrazione e il
sostegno alla nascita di imprese innovative che
utilizzino le nanotecnologie per uno sviluppo
economico in linea con le tendenze future del
mercato globale.
L’Unione Europea considera l’innovazione tecnologica,
in particolare l’utilizzo delle nanotecnologie, una
priorità ed investe 700 milioni di Euro nell’ambito
del VI Programma Quadro. L’Ue ha intenzione di
aumentare considerevolmente gli stanziamenti
sulla base anche delle indicazioni che emergeranno
dal Forum di Trieste.
L’evento di Trieste darà l’avvio alla creazione di un
Corridoio High-Tech verso i nuovi Stati che si affacciano
all’Europa, nel suo processo di allargamento,
cogliendo in pieno le potenzialità e il ruolo di una
città che si trova in posizione strategica e baricentrica
e che possiede centri di innovazione e ricerca di
eccellenza: l’AREA Science Park, con il Sincrotrone
ELETTRA e il Laboratorio INFM – TASC, le Università
regionali, laboratori, infrastrutture, imprese,
centri di formazione e servizio. Realtà che insieme
costituiranno il Corridoio High Tech, lavorando in
sinergia e contribuendo anche all’innovazione e
allo sviluppo economico dei Paesi in via di adesione
all’Unione Europea.

EuroNanoForum 2003 - an event focussed on the

new research frontier that is affecting the world of

enterprises, opening up investments and

improving quality of life of for all

The meeting, which will  be held between
December 9th–12th at the Congress Centre
“Stazione Marittima” in Trieste, is promoted
by the European Commission DG Research in
cooperation with Sviluppo Italia Friuli Venezia
Giulia, with the support of the Region Friuli
Venezia Giulia, Friulia and the Chamber of
Commerce of Trieste. EuroNanoForum 2003 will
examine the state-of-the-art of nanotechnology,
along with experts from every continent.
From the very outset the Central European
Initiative - which aims at the economic development
of the Central European accession countries - has
supported this project, whose goal is to attract
and support the creation of innovative nanotech-
nology-based enterprises, thereby promoting
economic development along the lines of the
global market’s future trends.
The European Union considers technological
innovation, and nanotechnology in particular, as
a priority and allocates 700 million Euros to this
sector in the 6th Framework Programme. The EU
intends to increase considerably the grants, and
will take into account the outcome of the Trieste
forum.
The event held in Trieste will give way to the
creation of a High Tech Corridor to link EU
acceding countries. These will benefit from the
potential and the role played by a strategically
central city like Trieste that features innovation
and research centres of excellence - first and
foremost AREA Science Park. This institution,
a long with  the  E let t ra  Synchrotron L ight
Laboratory and INFM – TASC and other laboratories,
infrastructures, companies, training and service
centres, is part of the High Tech Corridor, working
in synergy and aiming at global innovation and
economic development of the EU accession
countries.
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TRIESTE DEVE INVESTIRE
SULLE NUOVE TECNOLOGIE

Trieste must invest
in new technologies

4

Intervista al Direttore della Commissione Europea
DG Ricerca, Ezio Andreta

“Bisogna capovolgere il modo di produrre, investire
sulle nuove tecnologie: è l’unica ricetta che ha
Trieste per contrastare la deindustrializzazione, il
declino e ritrovare la strada dello sviluppo. La città
dispone di strutture di alta conoscenza, quello che
serve per essere competitivi in questa sfida e si
trova in posizione strategica, cerniera tra la vecchia
e la nuova Europa”. Il monito arriva da Ezio
Andreta, Direttore della Commissione Europea DG
Ricerca che si è concentrata sulle “priorità tecnolo-
giche trainanti” e attraverso il 6° Programma
Quadro ha stanziato 700 milioni di Euro per il decol-
lo dell’industria tecnologica. Uno dei settori scelti è
quello delle nanotecnologie, le attività di lavorazione
su scala atomica o molecolare che permettono la
produzione di nuovi materiali, i cosidetti prodotti
intelligenti, nei campi più disparati. 
“Le nanotecnologie – spiega Andreta – hanno
potenzialità straordinarie, rappresentano una
rivoluzione industriale. Il modo di produrre è
capovolto: oggi si fanno prodotti pesanti e con
basso contenuto di conoscenza, partendo dal grande
per arrivare al piccolo. Con le nanotecnologie si
parte dal piccolo per arrivare al grande introducendo
alta conoscenza nei prodotti. Chi investirà su
questo fronte diventerà competitivo e otterrà grandi
risultati”.
A confermarlo sono le previsioni economiche nello
sviluppo di questo business: nel 2010 infatti il giro
di affari dovrebbe raggiungere quota 1.300 miliardi
di Euro.
“Le nanotecnologie chiedono un approccio rivolu-
zionario – insiste il Direttore della DG Ricerca – con
la nascita di nuove industrie e la creazione di nuove
professionalità, tecnici e ingegneri. Questa nuova
frontiera dello sviluppo richiede infatti l’integrazione
di tre discipline: la fisica, la chimica e la biologia. A
Trieste ci sono centri di ricerca di eccellenza in tutti
questi settori. La città ha le carte in regola per
vincere questa sfida. Bisogna investire”.
Un’opportunità preziosa a Trieste è stata offerta
proprio dalla Commissione Europea DG ricerca che

Interview with the Director of the EC DG Research,

Ezio Andreta

“It is necessary to turn manufacturing processes
upside-down and invest in new technologies; this
is the only way for the city of Trieste to oppose
de-industrialization and decline and to grow and
progress. This city has the high-tech centres and
institutions required to face this challenge and to
be competitive and it is strategically located
between the new and the old Europe”. This
warning comes from Ezio Andreta, Director of the
EC DG Research, the Directorate which has focussed
on “technological key priorities” and which has
allocated 700 million Euro to promote them through
the VI° Framework Programme. One of these priorities
is nanotechnology, the manipulation of material at
the atomic or molecular scale, allowing the
creation of various new materials, so-called intelligent
products. 
“Nanotechnology, Andreta explains, has a tremendous
potential and represents an industrial revolution.
Manufacturing processes are turned up-side down:
nowadays we have heavy, low tech products –
going from large to small. With nanotechnology
you go from small to large, putting high-technology
into the products. Anyone investing in this sector
will be competitive and achieve important results”.
Financial forecasts confirm the development of this
business: the nanotechnology sector is expected to
reach a turnover of 1300 billion Euro by 2010.
“Nanotechnology needs a revolutionary approach”,n
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the DG Research Director explains, “with the
establishment of new industries, the creation of
new expertise, technicians and engineers. This new
frontier requires the integration of three branches
of knowledge: physics, chemistry and biology. In
Trieste there are research centres of excellence in
all these branches. The city is ready to take on this
challenge. We must invest in this”.
A unique opportunity for Trieste has been given by
the European Commission DG Research with the
promotion of EuroNanoForum 2003.
“It’s the first, large event of the European
Commission in the framework of the Italian
Presidency”, Andreta continues, “and a conference
of great interest that will give way to a European
debate. EuroNanoforum 2003 represents an oppor-
tunity for the City of Trieste to gain visibility and
prestige, an opportunity which has been entirely
seized. Researchers, entrepreneurs and investors
from all over the world will gather to discuss the
state-of-the-art of nanotechnology”.
But the choice of Trieste is also in part symbolic.
“The frontiers of knowledge are advancing”, adds
the Director, “as are the frontiers of the Union, with
the forthcoming enlargement which will include
Central and Eastern European countries”. Trieste,
linking the new and the old Europe, is a perfect
strategic location to discuss the barriers existing
between new and old know-how.
Moreover, during EuroNanoForum 2003, the proposal
to create a high tech corridor linking the Veneto
Region with Central Europe will be presented and
discussed. 
“700 million Euro have been allocated to promote
the industrial applications of this technology,
Andreta concludes, and the Commission foresees
grants covering 50% of the related costs. This is to
say that, with public and private investments, the
aforesaid amount will be doubled and the overall
economic impact will reach 2.5 billion Euro in the
forthcoming years.
A first announcement has been made and other two
will follow. The possibility of receiving funds will
depend on the capability of the various organisa-
tions to build a critical mass and create networks.
Trieste has the infrastructures and the institutions
that could consitute the nodes of such networks -
Trieste will take off if there are investments and
priority is given to this sector. It is up to the
stakeholders of the regional, institutional, scienti-
fic and financial Innovation System, to share a
regional positioning strategy connected to the new
huge market opportunities, and thus establish the
priorities and link the institutions, the know-how
and the relationships between eastern and western
countries”.

ha promosso l’EuroNanoForum 2003. 
“È la prima grande iniziativa della Commissione
Europea nell’ambito del semestre di presidenza
italiano – continua Andreta – ed è una conferenza di
grande risonanza che apre un dibattito europeo. È
un’opportunità per la città di mettersi in vetrina,
che è stata colta in pieno. Giungeranno ricercatori,
imprese e finanziatori da ogni parte del mondo per
fare il punto sulle nanotecnologie”.
Ma nella scelta di Trieste c’è anche un aspetto
simbolico. “Si deve discutere sulle frontiere della
conoscenza che si stanno spostando – aggiunge il
direttore – come si stanno spostando le frontiere
dell’Unione con l’allargamento ai Paesi centro
orientali. Trieste è una città cerniera tra la vecchia e
la nuova Europa, un luogo strategico per discutere
delle frontiere tra le conoscenze vecchie e nuove”.
Con l’EuroNanoForum 2003 inoltre prenderà forma
anche la proposta della creazione di un corridoio
high-tech dal Veneto verso il Centro Europa. “Sono
stati messi a disposizione 700 milioni di Euro per il
decollo di queste tecnologie nel mondo produttivo
– conclude Andreta – e la Commissione prevede un
intervento a fondo perduto del 50%. Significa che,
con gli investimenti pubblici e privati, la cifra sarà
raddoppiata e il volano economico raggiungerà
quota 2,5 miliardi di Euro nei prossimi anni. È stato
fatto un primo bando e ne seguiranno altri due. La
possibilità di vedersi assegnate le risorse dipende
dalle capacità delle varie organizzazioni di fare
massa critica e mettersi in rete. Trieste dispone di
infrastrutture e centri che possono diventare nodi
di una rete e può decollare se darà priorità a questo
settore, investendo. Dipenderà proprio dagli attori
del Sistema di Innovazione regionale, istituzionali,
scientifici e finanziari, condividere una strategia di
posizionamento della regione sulle nuove grandi
opportunità di mercato, e quindi scegliere le
priorità e mettere in rete le strutture, le conoscenze
e i rapporti tra Paesi dell’Est e dell’Ovest”.



LO SVILUPPO
INNOVATIVO

Innovative development

6

Il successo delle imprese è fortemente influenzato
dall’ambiente che le circonda, che contribuisce in
modo determinante alla loro innovazione, alla loro
competitività e alle loro competenze.
Sono già moltissime le importanti scoperte scientifiche
e le innovazioni che hanno visto la luce nel Friuli
Venezia Giulia: nella fisica, nell’ingegneria genetica,
nei settori farmaceutico, delle telecomunicazioni e
dell’informatica. EuroNanoForum 2003 dimostra la
grande dinamicità dell’economia regionale, la
capacità di presidiare rapidamente settori comple-
tamente nuovi (ad es. nanobiomedicina), la capacità
di “fare sistema” e collegarsi ai network europei e
globali della società della conoscenza. 
L’attrattività del Friuli Venezia Giulia per gli investitori
è ancor maggiore se si considerano le potenzialità
derivanti dalla maggiore integrazione con le aree
vicine  - Veneto, Slovenia, Carinzia - che hanno fatto
dell’innovazione l’aspetto centrale delle loro strate-
gie di sviluppo. La “massa critica” di know how
disponibile aumenta se si considerano i Paesi

The performance of a company is strongly affected
by the surrounding business environment, which
contributes to its innovation and competitiveness -
shaping the skills, knowledge, and technology
available as well as its productivity.
At the core of the business environment of the Friuli
Venezia Giulia Region there is a system of interconnected
research facilities, companies, industries, universities
and educational institutions which has already
produced breakthroughs in physics, life sciences,
genomics, biopharmaceuticals, as well as in
telecommunications and information technology.
EuroNanoForum 2003 demonstrates that the regional
economy is remarkably dynamic and very well
connected with European and global networks of
knowledge. As a result, entirely new clusters (e.g.
nanobiomedicine) are emerging thanks to the
presence of the excellent competencies and large
infrastructure facilities existing in the region. The
available resources increase even more when
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NanoTech Young

In order to raise awareness among university
and high school students, the organisers of
EuroNanoForum 2003 have launched NanoTech
Young, a scientific exhibition of the ultra-small,
hosted in Trieste between November 18 and
December 5. The exibition has been organised
with the scientific contribution of University of
Trieste, TASC-INFM Laboratory, APE Research srl,
Sincrotrone Trieste Scpa, Child Hospital Burlo
Garofolo and Immaginario Scientifico. Main
issues of NanoTech Young were: research activi-
ties performed in Trieste, scientific instruments,
nano structured materials and nanotechnological
applications to the real life.
Young PhDs and experts in nanotechnology
explaned to high school students the science
and applications behind nanotechnology. A CD
ROM containing the posters and animations of
the exibition is available upon request (contact
address: mflego@sviluppoitaliafvg.it).

Antonio Sfiligoj*

Antonio Sfiligoj



adding the assets of nearby areas - Veneto, Carynthia,
Slovenia – which put innovation at the core of their
regional development strategy. The critical mass of
knowledge leading to product and service innovations
further increases when considering the strong
cultural, historic and business ties with countries in
Central and Eastern Europe, in the Balkans and in
the Mediterranean.
The corporate sector, as well as many small technology
based start-ups, have already discovered the
advantages of being located in Friuli Venezia Giulia,
but there are still considerable opportunities to be
taken. Besides a local base of very skilled people,
companies may take advantage of factors that
are fundamental to modern, knowledge-based
competition such as: specialized business services,
favourable regional legislation supporting training,
R&D and venture capital. Sviluppo Italia Friuli
Venezia Giulia, the regional branch of Sviluppo
Italia - the national Agency for enterprise and
inward investment development – provides, with
its shareholder Friulia (Regional Investment Fund),
and other partners, a vast array of supporting
regulatory, financial, infrastructural instruments
and incubation facilities that make Friuli Venezia
Giulia an ideal platform from where to plunge into
the exciting new world of nanotechnology.
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dell’Europa Centrale ed Orientale, dei Balcani, del
Mediterraneo, con i quali esistono forti legami storici,
culturali e imprenditoriali.
Alle aziende che vogliono affermarsi nell’era della
società della conoscenza, in un’Europa ormai priva
di confini, il Friuli Venezia Giulia offre personale ad
altissima qualificazione, presenza di fornitori
specializzati, servizi aziendali avanzati, una
legislazione regionale di sostegno all’innovazione e
di finanziamento alla ricerca, strumenti per la
formazione delle risorse umane e capitale di
rischio sia privato sia pubblico.
Sono già numerose le grandi e le piccole imprese a
base tecnologica che hanno scoperto i vantaggi di
una presenza nel territorio regionale, ma sono
ancora molte le opportunità da cogliere.
A queste aziende, Sviluppo Italia Friuli Venezia
Giulia, la società regionale di Sviluppo Italia (agenzia
nazionale per lo sviluppo d’impresa e l’attrazione
degli investimenti), insieme al socio Finanziaria
Regionale Friulia e agli altri partner regionali, mette
a disposizione servizi avanzati di accompagnamento,
strutture di incubazione, Venture Capital, collega-
menti con soci strategici ed investitori; per
qualificare la regione quale piattaforma ideale da
cui lanciarsi nell’eccitante nuovo mondo delle
nanotecnologie.

NanoTech Young

Allo scopo di accrescere l’interesse tra gli studenti
di università e scuole superiori, gli organizzatori
di EuroNanoForum 2003 hanno lanciato NanoTech
Young, mostra scientifica dell’ultra piccolo che si
è tenuta a Trieste, nella Sala Giubileo, dal 18
novembre al 5 dicembre scorsi.
La mostra è stata organizzata con il contributo
scientifico dell’Università di Trieste, del Laboratorio
TASC-INFM, APE Research srl, Sincrotrone
Trieste Scpa, Ospedale Infantile Burlo Garofolo e
Immaginario Scientifico. Sono state presentate
le attività di ricerca più recenti svolte a Trieste in
questo settore, mostrati strumenti scientifici,
materiali nano strutturati e le prime applicazioni
delle nanotecnologie alla vita reale. Alcuni giovani
ricercatori ed esperti nel settore delle nanotecnologie
hanno ilustrato agli studenti delle scuole supe-
riori i principali aspetti scientifici ed applicativi.
E' disponibile su richiesta un CD ROM contenente
i poster e le presentazioni della mostra
(contatto: mflego@sviluppoitaliafvg.it).

*Amministratore Delegato, 
Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia.

CEO Sviluppo Italia, Friuli Venezia Giulia



IL CENTRO DI ECCELLENZA
DI NANOTECNOLOGIE DI TRIESTE

The Trieste Nanotechnology
Centre of Excellence 

8

Gli atomi sono i minuscoli mattoni con cui siamo
costituiti, sia noi che tutto il mondo che ci circonda.
Il motivo per cui gli atomi ci sono così poco familiari
risiede proprio nelle loro piccolissime dimensioni.
Ce ne vogliono 4 per arrivare ad un nano-metro
(cioè un miliardesimo di metro), e quaranta milioni
in fila raggiungono appena un centimetro di
lunghezza. 
Nel corso degli ultimi due secoli la scienza ne ha
dimostrato l’esistenza e li ha classificati nella
Tabella Periodica degli Elementi, ma il dominio
atomico è rimasto a lungo elusivo anche per gli
scienziati.
I progressi scientifici e tecnologici dell’ultimo
decennio hanno portato però ad una vera rivoluzione.
La Fig. 1 mostra una superficie di nickel dove sono
stati posizionati, uno ad uno, 32 atomi di Xenon
fino a formare la parola IBM. Questi risultati
mostrano non solo che siamo in grado di “vedere”
gli atomi, ma riusciamo anche a “manipolarli” per
far loro assumere una conformazione voluta.
A Trieste e in alcuni altri laboratori nel mondo, lo
sviluppo della strumentazione è arrivato al punto
da riuscire a “filmare” una reazione chimica
elementare durante il suo svolgimento.
Parallelamente, lo sviluppo di moderne teorie
denominate “Density Functional Theory”, e la pos-
sibilità di utilizzare a prezzo contenuto le impres-
sionanti capacità di calcolo dei computer, ha porta-
to ad una comprensione molto più approfondita
delle forze di interazione fra i diversi tipi di atomi
(cioè della “colla” che li tiene insieme). Queste ed
altre tecniche moderne e sofisticate hanno coagu-
lato recentemente un campo di ricerca interamente
nuovo (la nanoscienza) e portato a intravederne le
applicazioni industriali (le nanotecnologie).
Le aspettative create dalle potenzialità insite nelle
nanotecnologie sono molto grandi e Stati Uniti,
Giappone e Comunità Europea stanno investendo
in esse ingenti risorse.
I motivi che rendono così attraenti le nanotecnologie
sono molti: per un verso, esiste la possibilità di
invertire completamente l’approccio alla creazione
di nuovi materiali tecnologicamente avanzati
progettando letteralmente la loro costituzione

Atoms are those tiny bricks which we, and all the
surrounding world is made up of. The reason
atoms are so little known depends on their tiny
dimensions. To attain a nano-meter (i.e. a billionth
part of a meter) four atoms are required and 40 million
atoms in a row reach only a centimetre of length. 
During the past two hundred years, science has
demonstrated their existence, classifying them in
the Periodic Element Table, but the domain of
atoms has for a long time remained elusive even to
scientists.
Nevertheless,  progress in technology and science
in the past decade has  brought about a real revolution.
Fig. 1 shows the surface of Nickel where, one by
one, 32 atoms of Xenon have been positioned to
form the word IBM. These results not only show
that we can actually see atoms, but that we can also
manipulate them and displace them as we want.
In Trieste and in some other laboratories around
the world, the development of the instrumentation
has reached a point that makes it possible to “film”
a basic chemical reaction live. Meanwhile, then
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development of a modern theory called Density
Functional, and the possibility of using, at a reasonable
cost, the incredible calculating capacity of computers,
have brought a much wider and deeper knowledge
of the interacting forces  existing amongst atoms,
i.e. the “glue” that keeps them stuck together.
These and other modern and sophisticated techniques
have recently coagulated a completely new research
sector (nanoscience) and its possible industrial
applications (nanotechnology).
The expectations related to the potential of
nanotechnology are very high and the US, Japan
and the European Union are investing huge resources
in this sector.
The reasons, which make nanotechnology so
attractive, are many.
On one hand, there is the possibility to totally
invert the approach in creating new technologically
advanced materials by literally designing their
constitution atom by atom. In this way, we can for
instance have materials much more resistant than
steel and, at the same time, much lighter. Or,
catalysts (materials used in the industrial produc-
tion of many consumer goods) much more efficient
and cheap than those existing today.
On the other hand, we will have the possibility of
producing and manufacturing extremely small
devices and tools which may have a very innovative
role in Biology and Medicine. Another interesting
aspect of the nanometer scale is that matter, because
of the quantum mechanics laws, behaves in a very
different and bizarre way compared to what
happens at the macroscopic scale. This fact will
make it possible to build structures and devices
operating in a radically different way from the
existing ones. For example, the Quantum Effects
could bring about quantum computing architectu-

atomo per atomo. In questo modo potremo avere
per esempio, materiali che sono molto più resisten-
ti dell’acciaio e, nel contempo molto più leggeri.
Oppure, catalizzatori (materiali che intervengono
nella produzione industriale di molti beni di consumo)
molto più efficienti e meno costosi degli attuali.
Per un altro verso, avremo la possibilità di produrre
apparecchiature e strumenti di dimensioni estre-
mamente ridotte, che potranno avere un ruolo
molto innovativo in Biologia e in Medicina.
Un altro aspetto interessante della scala nanometrica
è rappresentato dal fatto che, a causa delle leggi
della Meccanica Quantistica, la materia si comporta
in maniera bizzarra e assai diversa da quanto avviene
su scala macroscopica. Questa diversità offrirà la
possibilità di costruire strutture e congegni che
operino in maniera radicalmente differente da quella
degli attuali. Per esempio, gli effetti quantistici
potrebbero portarci ad architetture di costruzione
dei computer (Quantum Computing), totalmente
nuove e immensamente più efficienti delle attuali,
e a diversi principi di costruzione di oggetti
(autoassemblaggio).
Negli ultimi anni, il MIUR (Ministero Italiano
Università e Ricerca) e il Governo Italiano hanno
istituito nuovi strumenti per la ricerca universitaria,
denominati “Centri di Eccellenza”, dedicati a tematiche
interdisciplinari di interesse strategico per il Paese.
L’intento insito in tali istituzioni è la promozione
dell’integrazione di attività di ricerca avanzata con
quella di alta formazione. Nel contempo, si desidera
incentivare la capacità del sistema universitario di
sviluppare progetti che prevedano ricadute sul
piano industriale e la generazione di imprenditorialità
e di attività economiche innovative.
L’Università di Trieste ha partecipato ad un recente
bando del MIUR riguardante l’istituzione di Centri
di Eccellenza nelle Nanotecnologie ed ha ottenuto
uno dei 5 centri assegnati (su un parco di circa un
centinaio di domande).
Il Gruppo proponente è formato da 5 Unità di
Ricerca che operano attualmente nei Dipartimenti
di Fisica e di Chimica della Facoltà di Scienze e nel
Dipartimento di “Material Science” della Facoltà di
Ingegneria e ha designato lo scrivente quale
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Coordinatore del Centro. 
La promozione a “Centro di Eccellenza” nelle
Nanotecnologie per l’Università di Trieste non è
solo un riconoscimento dell’elevato valore scientifico
dei risultati conseguiti, ma comporta anche
l’erogazione, in tre anni, di 1.665.000 Euro per la
costruzione di nuovi apparati sperimentali
più avanzati.
Le aree di intervento del nuovo Centro di Eccellenza
saranno:
■ superfici nanostrutturate per l’ottimizzazione di

processi catalitici;
■ caratterizzazione nanometrica di superfici sotto-

poste a stati tensionali;
■ preparazione e caratterizzazione di materiali

nano-strutturati;
■ calcolo della struttura elettronica di superfici

nano-strutturate;
■ nanotubi e semiconduttori nanostrutturati.
L’attività del Centro potrà portare ad interessanti
applicazioni industriali di diverso tipo, come
nuovi materiali e dispositivi elettronici per
l’indutria dei computer, materiali biocompatibili per
applicazioni mediche, nuovi concetti e nuovi
prodotti per l’industria dei catalizzatori. 

n
u
m

e
ro

 2
9
 s

p
e
c
ia

le
E
u
ro

N
a
n
o

F
o
ru

m
 2

0
0

3
m

a
g
a
z
in

e

10

res, totally innovative and immensely more efficient
than those of today, and different construction
principles (self-assembling).
During the past years, MIUR, the Italian Research
and University Ministry, and the Italian Government
have established a new kind of university research
institutions called “Centres of Excellence” to deal
with inter-disciplinary issues which are strategic for
the Country. The goal of these institutions is to
promote the integration of advanced research
activities with higher-level education. At the same
time, the aim is to spur the proficiency of the
university system to develop research projects with
feasible industrial applications, entrepreneurship
and  innovative economic activities. 
The University of Trieste has recently participated
in a tender issued by MIUR concerning the establi-
shment of Nanotechnology Centres of Excellence
and has been assigned one of five Centres to be
established (about one hundred proposals were
presented). The proponent team is formed by five
research units, presently operating in the Departments
of Physics and Chemistry of the Faculty of Science
and in the Department of Material Science of the
Faculty of Engineering, and the undersigned has
been appointed  Co-ordinator of the Centre. For the
University of Trieste, the promotion of the Centre as
a “Nanotechnology Centre of Excellence” is not
only a recognition of the high scientific value of its
achievements, but also implies a funding, over a
three year period, of 1.665.000 Euros for the
construction of new and more advanced experimental
devices.
The area of intervention for the new Centre of
Excellence will be:
■ nanostructured surfaces for the optimisation of

catalyst processes;
■ nanometric characterization of surfaces exposed

to tensional states;
■ preparation and characterization of nano-

structured surfaces;
■ calculation of the electronic structure of nano-

structured surfaces;
■ nanotubes and nano-structrured semiconductors.
The activity of the Centre will result in  interesting
industrial applications of various kind, like new
material and electronic devices for the Computer
industry, biocompatible materials for medical
applications, new concepts and innovative products
for the catalyst industry.

*Head of the Trieste Nanotechnology Centre
of Excellence, University of Trieste

Responsabile del Centro di Eccellenza 
delle Nanotecnologie, Università di Trieste
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CAMBIA L’ORGANIZZAZIONE
DELLA RICERCA

The changes in research 

La rivoluzione nanotecnologica che va profilandosi

impone una profonda revisione dell’organizzazione

della ricerca e dei percorsi formativi dei ricercatori:

devono essere rimosse le paratie che separano la

fisica dalla chimica, dalla biologia, dalla medicina e

dall’ingegneria e devono essere costruiti gruppi di

ricerca interdisciplinari che sappiano affrontare la

competizione internazionale.

Su questa strada l’Italia è in grave ritardo: i meccanismi

concorsuali universitari  premiano la monocromaticità

della cultura e ciò si riflette sulla formazione dei

giovani ricercatori, anch’essi incentivati ad essere

specialisti con paraocchi.

Il Friuli Venezia Giulia in questo scenario gode di

una situazione privilegiata: fruttuose collaborazioni

interdisciplinari tra i ricercatori delle Università

regionali, dell’ICGEB, del Laboratorio Nazionale

INFM-TASC, del Laboratorio di luce di Sincrotrone

ELETTRA, dell’IRCCS Burlo Garofolo sono avviate

da tempo e la scelta di Trieste come sede di

Euronanoforum 2003 è anche un riconoscimento

per tale situazione.

Partendo da queste basi è stato possibile attivare

presso l’Ateneo triestino il nuovo Dottorato di ricerca

in Nanotecnologie che vede coinvolti ben dodici

Dipartimenti dell’Università di Trieste, oltre a ricercatori

delle Università di Udine e Venezia e degli Enti

sopra citati.

Obiettivo del Dottorato è la formazione di giovani

ricercatori con una profonda preparazione interdi-

sciplinare che consenta di progettare, costruire e

sottoporre a prove di funzionamento e a test clinici

strumenti e dispositivi  innovativi.

Brevi descrizioni delle tematiche di ricerca che

saranno proposte ai dottorandi sono riportate alla

pagina web:

http://physics.units.it/Ricerca/Dottorandi.php

The Nanotechnology revolution which is on our

doorstep calls for a deep reform in the organization

of research and in the training of young scientists.

The rigid boundaries  which often separate disciplines

such as physics, chemistry, biology, medicine and

engineering have to be removed and interdisciplinary

research groups must be formed and grow

competitive at an international level. In this respect

Italy lags behind other countries. The criteria for

academic career advancement do not encourage an

interdisciplinary culture and this inevitably affects

the training of researchers, who in their turn are

inclined to become blindly over-specialized.

However, the situation in the Friuli Venezia Giulia

region is an exception. Interdisciplinary collabora-

tions involving the regional Universities, the ICGEB

international center, the INFM-TASC national

laboratory, the ELETTRA synchrotron radiation

laboratory and the pediatric hospital IRCCS Burlo

are under way, and the choice of Trieste as the venue

for the Euronanoforum2003 is also an acknowled-

gement of this state of affairs. It has thus been pos-

sible to launch a new Doctorate in Nanothecnologies

at the University of Trieste that involves twelve

different University Departments, as well as researchers

from the Universities of Udine and Venice and from

the above mentioned Institutions.

The doctorate aims to train young scientists and

provide them with a deeply-rooted interdisciplinary

culture that will allow them to design, build and

test innovative devices for biomedical research.

Brief descriptions of the research themes that will

be proposed to the Ph. D. students are available on

the following web page:

http://pysics.units.it/Ricerca/Dottorandi.php
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Fernando Tommasini*

*TASC-INFM Responsabile Divisione Struttura delle Superfici
TASC-INFM, Division Leader for Surface Structure Division
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AREA Science Park
A.P.E. Research S.r.l. Produce e commercializza
sistemi e strumentazione per l’analisi delle superfici
tra cui i seguenti microscopi a sonda: STM (scanning
tunnelling microscope), AFM (atomic force microscope)
e SNOM (scanning near-field optical microscope).
EURAND S.p.A. Azienda farmaceutica multinazio-
nale interessata allo sviluppo di principi attivi in
forma amorfa e nanocristallina rilasciati mediante
capsule costitute di materiale composito.
ICGEB
Laboratorio di Istopatologia Molecolare.

Principalmente interessato allo studio dell’RNA
messaggero per sviluppare nano-arrays per l’analisi
di DNA, diagnostica e riconoscimento molecolare. 
INFM-TASC
Laboratorio Interdisciplinare LITografia (LILIT).

Si occupa di esperimenti innovativi nel campo della
nano e micro-fabbricazione, con possibili applicazioni
nella bio-medicina, microchirurgia, nano-elettronica
e nano-ottica.
Surface reactivity unit.

L’attività del gruppo si concentra sulla determinazione
della struttura di superfici costituite da metalli di
transizione in presenza di molecole adsorbite, con
particolare riferimento alla reattività chimica. 
Sincrotrone
Sezione di Scienza delle Superfici.

Utilizza le tecniche basate sulla luce di sincrotrone
per studi in tempo reale di meccanismi di crescita,
reazioni chimiche e proprietà elettriche e magnetiche.
Litografia.

Il gruppo utilizza la luce di sincrotrone per effettuare
il cosiddetto processo LIGA, una tecnica di produzione
che permette di lavorare ad una scala dell’ordine
del micro e del nano.
Laboratorio di Nanostrutture.

Opera nell’area della dinamica chimica e della
scienza dei materiali, con particolare riferimento al
comportamento dei nanosistemi e dei nanomateriali. 

SISSA
Settore di Teoria degli Stati Condensati.
Questo settore di ricerca si dedica alla chimica

AREA Science Park

A.P.E. Research S.r.l. produces and markets systems
and instrumentation for surface analysis and very high
resolution probe microscopes like STM (scanning
tunnelling microscope), AFM (atomic force microscope)
and SNOM (scanning near-field optical microscope).
EURAND S.p.A. is an international specialty
pharmaceutical company interested in composite
materials composed of inert carrier containing drug
in amorphous and nanocrystalline forms.
ICGEB

Molecular Histopathology Laboratory.
The MH laboratory is primarily interested in
studying messenger RNA to develop nano-arrays for
DNA analysis, diagnostics and molecular recognition. 
INFM-TASC 

Laboratory for Interdisciplinary LIThography.
LILIT is involved in nanofabrication and microfabri-
cation for novel physics experiments as well as for
applications ranging from bio-medicine to microsurgery,
nanoelectronics and nano-optics.
Surface reactivity unit.
This group’s activities are focussed on determining
the structure of transition metal surfaces in the
presence of adsorbates and coadsorbates, with
respect to their chemical reactivity.
Sincrotrone 

Surface Science Area.
SSA exploits the capabilities of synchrotron radiation
techniques for “real-time” in situ studies of growth
mechanism, chemical reactions, electronic and
magnetic properties.n
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Lithographies.
The group uses synchrotron radiation to perform
the LIGA process, a manufacturing technique working
at the micro and nano scales.
Nanostructures laboratory.
This laboratory is involved in the areas of chemical
dynamics and materials science with particular
emphasis to the behaviour of nanosystems
and nanomaterials.

SISSA

Condensed Matter Theory Sector.

This research area is dedicated to a computational
approach of the chemistry of solid-state surfaces,
with particular emphasis to catalysis and to the
understanding of the geometry and the electronic
structure of tip-suspended metal nanowires.

University of Trieste

Department of Biochemistry, Biophysics and

Macromolecular Chemistry (BBCM)

Laboratory of Physical and Macromolecular Chemistry.
This laboratory deals with the chemistry and physical
chemistry of carbohydrate and biopolymers, with
specific emphasis to nanotechnology applications.
Laboratory of Glycobiology and Glycobiotechnology.
The main fields of interest are nano-structured
polymer materials, nano-biotechnology applied to
cartilage repair and molecular imaging, drug enca-
psulation and delivery.
Department of Biology

BIO.GE.N Unit studies complex protein-protein and
protein-ligand interactions by using phage display
expression libraries for application in molecular
recognition and analysis, sensors based on biolo-
gical molecules and DNA analysis.
Department of Chemical, Environmental and Raw

Materials Engineering (DICAMP)

Computer-Aided Systems Laboratory.
The CAS-Lab uses apt computing facilities to
perform studies in three main, topical sectors: 1)
materials sciences; 2) biomedical/pharmaceutical
sciences and 3) process engineering.
Department of Chemical Sciences

Centre of Excellence in Biocrystallography (CEB).
Its general aim is the design, synthesis and charac-
terization of artificial proteins as new catalysts and
of supramolecular complexes involving biomolecules
as biosensors.
Heterogeneous Catalysis.
The laboratory projects are mainly focussed on
nanostructuring of supported metals to enhance
their catalytic properties and stabilisation of nano-
dispersed metals on matrices.
Laboratory of nanoparticles.
This laboratory is interested in the design, synthesis

computazionale dello stato solido e delle superfici,
con particolare riferimento alla catalisi ed alla
geometria e struttura elettronica di nano-filamenti. 

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica
delle Macromolecole (BBCM)
Laboratorio di Chimica Fisica e Chimica delle

Macromolecole.

Si occupa della chimica e della chimica-fisica dei
carboidrati e dei biopolimeri, con particolare enfasi
alle applicazioni nanotecnologiche.
Laboratorio di Glicobiologia e Glicobiotecnologia.

Le aree di maggior interesse sono: materiali polimerici
nano-strutturati, nano-biotecnologia applicata alla
riparazione della cartilagine ed all’imaging di molecole,
incapsulazione di farmaci e loro rilascio.
Dipartimento di Biologia
Gruppo BIO.GE.N.

Studia le interazioni dei complessi proteina-proteina
e proteina-ligando utilizzando librerie di espressione
fagica per applicazioni di riconoscimento e analisi
molecolare, per sensori basati su molecole biologiche
ed analisi di DNA. 
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dell’Ambiente
e delle Materie Prime
Computer-Aided Systems Laboratory (CAS-Lab).

Utilizza le capacità di calcolo degli elaboratori per
studi in tre aree di primaria importanza: 1) scienza
dei materiali; 2) scienze biomediche/farmaceutiche;
3) ingegneria dei processi.
Dipartimento di Scienze Chimiche
Centro di Eccellenza in Biocristallografia (CEB).

Il suo scopo è la progettazione, sintesi e caratteriz-
zazione di proteine artificiali per nuovi catalizzatori
e di complessi supramolecolari basati su biomolecole
da utilizzare come biosensori.
Catalisi Eterogenea.

I progetti del laboratorio sono focalizzati principalmente
sulla nano-strutturazione di metalli supportati per

AREA Science Park, campus di Padriciano



aumentare le loro proprietà catalitiche e sulla
stabilizzazione di metalli nano-dispersi su matrici
opportune.
Laboratorio di nanoparticelle.

Si interessa di progettazione, sintesi e caratterizzazione
di nuove nanoparticelle metalliche da utilizzare
come “impalcatura” per la realizzazione di nuove
entità supramolecolari.
Laboratorio di Chimica Organica Supramolecolare.

Si occupa della preparazione di nuovi nanosistemi
supramolecolari autoassemblanti, in particolare
sfruttando le proprietà degli aggregati surfatanti,
dei pepdtidi e delle nanoparticelle.
Gruppo di Chimica Teorica.

Metodi di chimica quantistica vengono applicati per
calcolare le proprietà ottiche delle molecole, dei
materiali e dei nanosistemi.
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Elettrotecnica
ed Informatica (DEEI)
Laboratorio di Processamento Immagini (IPL).

È attivo in diversi settori di ricerca: micro e nano-
elettronica, bioingegneria, computer science,
telecomunicazioni e dispositivi per sensori.
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e di
Chimica Applicata (DIMCA)
Scienza computazionale dei materiali.

Una linea di attività basata sull’utilizzo di super-
computer per la modellazione teorica nel campo
delle nanoscienze e dell’ingegneria dei sistemi di
dimensioni ridotte.
Materiali ceramici.

Si interessa dello sviluppo di materiali ceramici per
applicazioni strutturali, come ad esempio dispositivi
da taglio, teste di femore per protesi, rivestimenti
resistenti al calore e schiume per applicazioni catalitiche.
Dipartimento di Scienze della Riproduzione e
dello Sviluppo
Unità di Genetica.

Si occupa di genetica delle malattie autoimmuni,
fattori genetici coinvolti nella trasmissione verticale
dell’HIV e nell’avanzamento dell’AIDS, diagnosi di
malattie genetiche semplici e complesse.
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

Progetti di interesse: tecniche di purificazione di
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and characterization of new metal nanoparticles as
scaffold for the realization of new supramolecular.
Laboratory of Supramolecular Inorganic Chemistry.
Preparation of new nanometer-sized supramolecular
systems of porphyrins endowed with photophysical
properties that make them suitable for use as
components in molecular photonic devices.
Laboratory of Supramolecular Organic Chemistry.
This laboratory is involved in the preparation of
new nanometer-sized self-assembled supramolecular
systems, in particular exploiting the properties of
surfactant aggregates, peptides and nanoparticles.
Theoretical Chemistry Group.
Quantum chemistry methods are applied here to
calculate optical properties of molecules, materials
and nanosystems.
Department of Electrical Engineering, Electronics,

and Computer science (DEEI)

Image Processing Laboratory.
The IPL is active in several research fields: micro
and nano-electronics, bioengineering, computer
science, telecommunications and tools for sensors.
Department of Materials Engineering and Applied

Chemistry (DIMCA)

Computational Material Science.
A theoretical modelling line of activity using
modern supercomputing facilities is specifically
focussed on the field of nanoscience and engineering
of low dimensional systems.
Ceramic Materials.

This group is interested in the study of ceramic
materials for structural applications ranging from
cutting tools to ball-heads for hip-joint prosthesis
to thermal barrier coatings and ceramic foams for
catalytic applications.
Department of Science of Reproduction and Development

Genetic Unit.
Genetics of autoimmune diseases, genetic factors
involved in HIV vertical transmission and AIDS
progression, diagnosis of simple and complex
genetic diseases.
Department of Pharmaceutical Science.

Projects of interest include nanotubes purification
techniques, nanostructures and nanotechnology,
drug design and synthesis, controlled drug delivery,
enzyme-catalyzed reactions, combinatorial chemistry.

University of Udine

Department of Pathology and Experimental and

Clinical Medicine

General and Molecular Pathology, Cells Transplant Unit.
This unit is involved in developing cultures of
human cells to be used in therapy and diagnostics.
Nanotechnologies are considered crucial as
scaffolds and for developing immunoprotective
strategies of the produced cellular material. Università di Trieste
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Department of Chemical Sciences and Technologies

Industrial Chemistry.
This group is involved in the study and develop-
ment of nanostructured catalysts/materials for
application in the field of energy (hydrogen pro-
duction) and pollution remediation.
Nanophase Materials.
This group is working in the field of dust nanomaterials
metallurgy, with particular reference to the consoli-
dation problems and properties of bulk materials.
Department of Electric, Managerial and Mechanic

Engineering

MEMs Mechanical Design is developing methodological
tools for the mechanical designing of microsystems,
in particular it is involved in research activity
concerning numerical approaches for the analysis
of microstructures.
Micro and nanoElectronics is involved in the
characterization and modelling of semiconductor
devices, non-volatile memory cells and electronic
transport properties in low-dimensional electronic
structures.
Photonics is interested in theoretical study of elec-
tromagnetic wave propagation in optical fiber and
electro-optic photonic components, in particular in
the modelling and design of photonic crystal wave-
guides and integrated devices.

Other regional nanotechnology resources

Centro Ricerche Plast-Optica (CRPO).

Main areas of interest comprise composite materials
containing nano-crystals or powders, nano-structured
polymer materials, opto-electronics optical materials
and devices, deposition equipment and techniques.
PROTOS Research Institute 

It is interested in the development of NMR
microimaging and high resolution NMR method
for application in the biomedical field and in
the use of biomaterials for cartilage repair and
bio-encapsulation. 

nanotubi, nanostruture e nanotecnologia, progettazione
e sintesi di farmaci, rilascio controllato di farmaci,
reazioni catalizzate da enzimi, chimica combinatoriale.

Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Patologia e Medicina Sperimentale
e Clinica
Patologia generale, Patologia molecolare, Unità

trapianto di cellule.

Si occupa dello sviluppo di colture di cellule umane
da usare per terapia e nella diagnostica. Le nano-
tecnologie vengono considerate cruciali come
“impalcatura” e per lo sviluppo di strategie di
immunoprotezione del materiale cellulare prodotto.
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche
Chimica Industriale.

Si interessa dello studio e dello sviluppo di catalizzatori
e materiali nanostrutturati per applicazioni in
campo energetico (produzione di idrogeno) ed
abbattimento di inquinanti.
Materiali nanofasici.

Il gruppo lavora nel campo della metallurgia di
nanomateriali in polvere, con particolare attenzione
ai problemi di consolidamento ed alle proprietà
intrinseche del materiale.
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e
Meccanica
Progettazione Meccanica di MEMs.

Vengono sviluppate metodologie per la progettazione
meccanica di microsistemi, in particolare attività di
ricerca che mirano ad un approccio numerico per
l’analisi delle microstrutture.
Micro e Nano Elettronica.

Vengono caratterizzati ed eseguite modellazioni
numeriche di semiconduttori, celle di memoria non
volatile e proprietà di trasporto elettronico in strutture
di dimensioni ridotte.
Fotonica.

Si interessa di studi teorici per la propagazione
delle onde elettromagnetiche nelle fibre ottiche ed
in componenti elettro-ottico fotonici, in particolare
modellazione e progettazione di cristalli fotonici e
dispositivi integrati.

Altre risorse nanotecnologiche regionali
Centro Ricerche Plast-Optica (CRPO).
Aree di principale interesse: materiali compositi
contenenti nano-cristalli o polveri, materiali polimerici
nano-strutturati, materiali e dispositivi ottici opto-
elettronici, tecniche e strumentazione per deposizione. 
Istituto di Ricerca PROTOS 
Si interessa dello sviluppo di metodi di microimmagine
NMR ed NMR ad alta risoluzione per applicazioni in
campo biomedico, nonchè dello studio di biomateriali
da utilizzare per la ricostruzione della cartilagine e
per la bio-incapsulazione.

Università di Udine
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La Conferenza sulle Grandi Infrastrutture Europee
della Ricerca INFRA/ERA 2003, tenuta a Trieste il 20
e 21 novembre scorsi è stato uno dei principali
eventi congressuali del Governo Italiano nel seme-
stre di presidenza dell'Unione Europea. 
Nella prospettiva di attuazione di un’effettiva
European Research Area (ERA) che includa anche
gli Stati di prossima adesione, l’accesso e il comune
ut i l i zzo  da  par te  d i  r icercator i  e  s tudent i
dell’Unione delle infrastrutture di ricerca esistenti e
future (biblioteche e banche dati per le scienze
umane ed economiche, satelliti o navi equipaggiate
per le scienze ambientali e della terra, laboratori di
luce di sincrotrone per le scienze dei materiali e
biologiche ecc.) è requisito essenziale per la creazione
di uno spazio scientifico e culturale comune.
Le infrastrutture di ricerca europee sono oggi
all’avanguardia in tutti i principali campi scientifico-
tecnologici e i Programmi Quadro dell’UE ne stanno
incrementando l’accessibilità, sia favorendo la
mobilità dei ricercatori, sia sviluppando piattaforme
informatiche sempre più evolute, prima fra tutte
GRID, per la messa in rete delle risorse e l’accesso
in remoto alle infrastrutture. 

On November 20th-21st Trieste hosted INFRA/ERA
2003, the Conference on Large-scale European
Research Infrastructures, one of the main congress
events promoted by the Italian Government during
the semester of the Italian Presidency of the
European Union. Keynote talks were delivered
by the European Commissioner for Research
Philippe Bousquin, the Italian Minister for Education
Letizia Moratti and the Minister for Research
Dimitrios Deniozos (Greece).
In view of implementing a European Research Area
(ERA) comprising the Acceding States that are soon
to join the EU, large-scale research infrastructures
are a crucial issue. Providing access and sharing
opportunities to research workers and students of
the Union of present and future research infrastruc-
tures (libraries and data banks for humanitarian
and economic sciences, satellites or research vessels
with heavy equipment for environmental and earth
sciences, synchrotron light laboratories for materials
and biological sciences, etc.), is an essential
pre-requisite for setting up a common European
scientific and cultural space. European Research
Infrastructures are now extremely advanced in then
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main S/T fields and the EU Framework Programmes
are increasing their accessibility, both by fostering
the mobility of researchers and by developing
increasingly advanced computer platforms. The
most prominent example of the latter is Grid,
a network for sharing resources and for the remote
access of infrastructures.
INFRA/ERA focused on the role of research
infrastructures in the advancement of Environmental,
Biomedical, Human and Materials Sciences and on
the strategies and funds for European research over
the next few years. The main issues on the agenda
included:
■ the increasingly prominent role played by the

European Investment Bank (EIB), in providing
financial backing for research, development and
innovation projects, thanks to the 50 billion
Euros envisaged within the Innovation 2010
Initiative;

■ the project for creating a European Research
Council (ERC), an independent body for
fostering and funding European fundamental
research;

■ the first report by the European Strategy Forum
on Research Infrastructures (ESFRI), a panel
formed by delegates of the Research ministers
of the European Union, which deals with
international collaborations and research
infrastructures.

INFRA/ERA 2003 has been organised by Sincrotrone
Trieste, in cooperatione with ESFRI and AREA
Science Park.

In questo scenario INFRA/ERA 2003 (organizzata
dalla Sincrotrone Trieste in collaborazione con
ESFRI e AREA Science Park) è stata l’occasione per
fare il punto sul ruolo delle infrastrutture di ricerca
nel  progresso del le  Sc ienze  Ambiental i ,
Biomediche, Umane e dei Materiali. Ma ciò che ha
caratterizzato maggiormente la Conferenza sono
stati i temi di taglio politico-istituzionale sulle strategie
e i finanziamenti per la ricerca europea dei prossimi
anni:
■ il ruolo crescente della Banca Europea per gli

Investimenti (BEI) nel sostegno finanziario ai
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione grazie
ai 50 miliardi di Euro di crediti previsti nell’ambito
della Innovation 2010 Initiative;

■ il progetto per la creazione di un Consiglio
Europeo delle Ricerche (CER), organismo autonomo
che dovrà finanziare e promuovere la ricerca
fondamentale europea;

■ il primo rapporto annuale dell’ESFRI (European
Strategy Forum on Research Infrastructures),
l'organismo composto da delegati dei ministri
della Ricerca dell'Unione, che si occupa di
collaborazione transnazionale e infrastrutture
per la ricerca. 

Alla Conferenza sono intervenuti il Commissario
Europeo per la Ricerca Philippe Busquin, il Ministro
Italiano Letizia Moratti e il Ministro della Ricerca
greco Dimitrios Deniozos.

Letizia Moratti

Philippe Busquin
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Scientific infrastructures as a
driving force for Research 
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Intervista al presidente della Sincrotrone Trieste,
Carlo Rizzuto.

Qual è il ruolo delle Infrastrutture di Ricerca nella
costruzione dell’Area Europea della Ricerca?
Le infrastrutture di ricerca, aperte a un utilizzo
ampio e a una attività di servizio scientifico anche a
sostegno della formazione e della interazione tra
realtà diverse, come ad esempio tra ricerca pubblica
e sviluppo privato, sono dei centri di interazione,
scambio confronto e crescita tra risorse umane
provenienti da ambienti e Paesi diversi. Ad esempio,
il Laboratorio di luce di sincrotrone Elettra è utilizzato
da oltre 1000 persone all’anno, provenienti da oltre
24 Paesi, e una buona parte di questi utilizzatori,
come pure una buona parte dello staff, sono persone
in formazione, che si inseriranno in differenti
percorsi, dall’insegnamento universitario fino alla
produzione innovativa in imprese e servizi.
L’esperienza e, soprattutto, la rete di conoscenze
anche individuali, costruita nei periodi di permanenza
presso l’infrastruttura, serviranno in tutta la
vita professionale per migliorare le prospettive
professionali.

Interview with Professor Carlo Rizzuto, president

of Sincrotrone Trieste.

What is the role of Research Infrastructures in set-

ting up a European Research Area?

Research infrastructures open to extensive usage
and to scientific service activities (including
training and the integration of different entities –
i.e. public research and private development), con-
stitute centres of interaction, exchange and growth
among human resources pertaining to different
environments and countries. For instance, Elettra is
used by over 1,000 people a year coming from over
24 countries; for the greater part these users and
the local staff are trainees having diverse ultimate
destinations, ranging from university teaching to
the production of innovation in the corporate or
service worlds. The experience they gain and, in
particular, the networks of acquaintances they
develop while working in this infrastructure will
help them throughout their professional life to
improve their career prospects.
For the above reasons research infrastructures can
be viewed as a fundamental staring point for
training and attracting the human resources required
for the growth of the European Research Area.
Furthermore, owing to the exchange and cross-fer-
tilisation opportunities they provide, they embody
the very essence of the Area, which will become a
true research area thanks to these intense exchanges,
collaborations and cross-fertilisation opportunities
for increasingly higher quality targets.
Will it be possible to actually share these

Infrastructures in the near future in terms of

usage, planning and construction?

Europe has a good track record in the joint planning,
construction and shared usage of Infrastructures,
staring with CERN and EMBL in the 1950s, and
continuing with ESA, ESO, ESFR, etc. The EU’s
Framework Programmes have contributed to extending
the shared use of these Infrastructures, including
several state-owned and private infrastructures; in
particular, they have promoted shared usage in
traditionally less dynamic sectors, such as humani-
tarian and socio-economic sciences.n
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Building, and at times planning, new infrastructures
at a national level entails some problems if compared
with the United States for instance, where there are
a Federal Government and Agencies. We run the
risk of planning undertakings that duplicate one
another, although this is also possible in the US,
whenever States prevail over the Federal
Government. It is for this very reason that the
European Forum on Infrastructures (ESFRI) has
been set up. ESFRI is constituted by the representatives
of Ministers for scientific policy in each member
state and in its first year it has already dealt with an
array of issues ranging from large-scale infrastructures
in the traditional sense (neutronic spectroscopy,
synchrotron light beams, free electron lasers,
nuclear physics, etc.), to infrastructures for the
environment (oceanographic vessels and equipment),
to libraries and data banks for humanitarian and
socio-economic sciences. These studies have
triggered an immediate response in terms of
coordination, and may constitute a significant first
step in the development of a European policy,
wherein the resources of individual states are
integrated with European ones. We can therefore
hope that the process of European integration will
be accelerated, also thanks to the need for
rationalisation measures required in order to face
the financial difficulties incurred in by the largest
member states.
What is your view on the proposed European

Research Council and what role would it play?

This proposal resumes a propounding strain in the
European scientific environment, which had brought
about the constitution of the European Science
Foundation and of the European Academy in the
1970s. Perhaps times are riper now, since we also

Per queste ragioni le Infrastrutture di ricerca
possono essere considerate una base fondamentale
per la formazione e l’attrazione delle risorse umane
che servono per la crescita dell’Area Europea della
Ricerca. Esse sono anche, per le attività di scambio
e confronto che sostengono, l’essenza stessa
dell’Area, che potrà definirsi tale proprio per
l’intensità degli scambi, collaborazioni e confronti
verso livelli crescenti di qualità.
Sarà possibile arrivare in tempi brevi alla loro
effettiva condivisione nell’utilizzazione, progettazione
e realizzazione?
L’Europa parte da esperienze consolidate di condi-
visione, progettazione e realizzazione congiunte,
iniziate fin dagli anni ’50 con il CERN e lo EMBL,
proseguite con ESA, ESO, ESRF etc. I programmi-
Quadro della EU hanno contribuito ad allargare la
condivisione, in termini di utilizzo, a molte
infrastrutture di proprietà nazionale e ad alcune
infrastrutture di proprietà privata, estendendo la
tendenza alla condivisione anche a campi tradizio-
nalmente meno dinamici, come le scienze Umane e
Socioeconomiche.
Esiste ancora una difficoltà nella realizzazione e
qualche volta nella progettazione di nuove infra-
strutture che rientrano nelle possibilità di singoli
Paesi. Ad esempio, a confronto con gli USA, in cui
esistono un Governo e delle Agenzie Federali, si
corre il rischio di iniziative che duplicano sforzi
(qualche volta ciò avviene anche negli USA, quando
prevalgono gli Stati). Per questa ragione è stato
avviato il Forum europeo sulle Infrastrutture
(ESFRI), costituito direttamente da rappresentanti
dei Ministri e responsabili delle politiche dei singoli
Paesi, che, nel giro del primo anno, ha già affrontato
un arco di aspetti che vanno da “grandi” infrastrutture
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Verso Trieste il Free
Electron Laser

A margine della Conferenza INFRA/ERA 2003 Il
presidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Illy e
il ministro all'Istruzione, Università e Ricerca,
Letizia Moratti, hanno siglato un protocollo d’in-
tesa per il potenziamento del sistema scientifico
regionale e delle principali componenti che ne
fanno parte. È stata individuata l’esigenza di
sostenere AREA Science Park nello sviluppo del
nuovo Centro di Biomedicina Molecolare e delle
attività di ricerca nei campi della Chimica, della
Scienza e Tecnologia dei Materiali e Biomateriali,
nelle applicazioni delle Nanotecnologie.
Per quanto riguarda in particolare il Laboratorio
di Luce di Sincrotrone “Elettra”, ne sarà sviluppato
il ruolo quale centro di formazione e ne sarà
accresciuta la compettività tecnologica attraverso
la costruzione di una sorgente ad alta brillanza
basata sul principio dei Laser ad elettroni liberi
(FEL). Il ministro Moratti si è detto soddisfatto
dell'impegno dell'Italia in sede europea che ha
portato all'inserimento del FEL nella quick start
list dei progetti a massima priorità.
Per il laser di nuova generazione sono già stati
allocati finanziamenti per 60 milioni di euro
destinati ai laboratori di Trieste e Frascati.

20

now realise that increased European funds for
research cannot be managed centrally by a
“government” body such as the European
Commission, subject to the pressure exerted by
lobbies, that would make selection based on quality
criteria impracticable. Yet increasing the resources
allocated to research is a must and the ERC, as
ESFRI itself, is most probably an indispensable
instrument. Great determination and strategic
vision will be required to remove the encumbrances
that currently diminish the effectiveness of almost
all Research Councils.
What of the financial issue: how can the European

system support research?

Europe has yet to bring to completion the transition
from the self-protection of weak industries such as
Carbon, Steel, Agriculture, Car, etc. (the very
sectors that led to the creation of EU financial
programmes and of the European Union itself ), to
a new era of innovation and competition, with
investments in the future rather than in the past. In
particular, 40% of European expenditure is still
devoted mostly to agriculture and only 5-6% is
allocated to research and innovation. Moreover,
these meagre resources are still for the most part
connected to aid to specific, traditional, industrial
sectors, such as transportation. This state of affairs
has to change, also because of globalisation, which
calls for removing barriers and subsidies to agriculture
and fostering competitiveness through an increase
in resources – particularly human resources – devoted
to research and innovation. 
Another aspect that is rarely discussed but which
should be borne in mind is research expenditure for

tradizionalmente intese (Spettroscopia neutronica,
Luce di Sincrotrone e da Laser a Elettroni Liberi,
Fisica Nucleare…) alle infrastrutture per l’ambiente
(navi e attrezzature oceanografiche) alle biblioteche
e le banche dati per le scienze umane e socioeco-
nomiche. Queste analisi stanno inducendo un
immediato effetto di coordinamento e possono essere
una forte premessa per far crescere una politica
europea, in cui le risorse dei singoli Stati si integrino
con quelle europee.
Tutto questo fa sperare che il processo di integrazione
europea possa essere accelerato, anche sulla spinta
delle razionalizzazioni necessarie per far fronte alle
difficoltà economiche dei maggiori Paesi.
Come giudica e quale possibile ruolo ha il progettato
Consiglio Europeo della Ricerca?
Questa proposta riprende una tendenza propositiva
della base scientifica europea, che aveva dato
luogo alla nascita della European Science
Foundation e alla Accademia Europea, negli anni
’70. Adesso forse i tempi sono più maturi, anche
perché ci si rende conto che un aumento di fondi
europei dedicati alla ricerca non può essere gestito
centralmente da un organismo di tipo “governativo”

Letizia Moratti e Riccardo Illy
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defence, which in the US is comparable with civil
research expenditure. It will be interesting to see
what Europe intends to do compared to the US. It
can either raise its civil research budget and try and
compete with the USA’s overall research expenditure,
or it can try and chase the US military research bud-
get alone. Pending international affairs issues that
are still obscure will be decisive in this respect:
whether Russia draws closer to Europe or to the
United States and the developments in China and
India.
A novel fact that can be ascribed to the Italian
presidency, is the involvement of the European
Investments Bank, which will certainly – as far as
research infrastructures are concerned for instance
– add momentum to multinational initiatives.
Another possible development, which has emerged
over the past few weeks, may be a greater role for
the European Central Bank, which to date is still not
a bank of the European government. The ECB could
open credit lines and provide resources for research.
This would be a crucial development towards a
greater European integration and would become
the main financial instrument used for European
policy in major strategic issues.

come la Commissione, che sarebbe soggetto a
spinte particolaristiche, tali da impedire la selezione
basata principalmente sulla qualità. Una crescita
delle risorse dedicate alla ricerca è ora indispensabile
e l’ERC, come del resto già ESFRI, è probabilmente
uno strumento indispensabile. Sarà necessario
avere molta determinazione e visione strategica,
nel metterne in atto il funzionamento dettagliato,
per evitare gli appesantimenti che riducono ora
l’efficacia di quasi tutti i Consigli delle Ricerche.
Il problema finanziario: in che modo il sistema
Europeo dà sostegno alla ricerca ?
L’Europa deve ancora completare la transizione da
un sistema di autodifesa delle produzioni deboli (il
Carbone e l’Acciaio, l’Agricoltura, l’Auto...), che
erano alla base della nascita dei programmi finanziari
dell’UE e della UE stessa, a una nuova fase di sistema
che innova e compete, investendo più nel futuro
che non nel passato. In particolare la spesa europea
è ancora per circa il 40% nell’agricoltura e per solo
il 5-6% nella politica di ricerca e innovazione (e,
all’interno di questa modesta percentuale, ancora
fortemente legata all’aiuto a specifici settori industriali
tradizionali, quali i trasporti). Questo deve cambiare
anche sulla spinta della globalizzazione, che richiederà
una diminuzione delle barriere e degli aiuti protettivi
verso l’agricoltura, e un aumento della competitività
con lo stimolo alla crescita delle risorse, soprattutto
umane, dedicate alla ricerca e all’innovazione.
Un aspetto di cui si parla poco, ma che è anche esso
presente, è quello della spesa per la ricerca nella
difesa, che, negli USA, è confrontabile alla spesa
civile. Sarà importante vedere come l’Europa si
rapporterà agli USA su questo piano, tra l’opzione
di aumentare la spesa per la ricerca civile, tale da
confrontarsi nei totali con quella complessiva USA,
oppure cercare di inseguire gli USA sulla spesa
militare. Qui giocheranno elementi attualmente
poco espliciti, come l’avvicinamento della Russia
all’Europa, o di più agli USA, lo sviluppo della Cina
e dell’India, ecc.
Un elemento nuovo, portato dalla presidenza italiana,
è il coinvolgimento della Banca Europea degli
Investimenti, che sicuramente, ad esempio nel caso
delle infrastrutture di ricerca, potrà dare un maggiore
impeto a iniziative multinazionali. Un altro sviluppo,
che è stato appena accennato nelle settimane scorse,
potrebbe essere un maggiore ruolo della Banca
Centrale Europea (che non opera ancora come
Banca del Governo Europeo) ad esempio nella
concessione di prestiti e nell’erogazione di risorse.
Questo potrebbe essere un importante sviluppo
verso una maggiore integrazione europea e potrebbe
diventare lo strumento finanziario principale per
una politica europea sui maggiori temi strategici.

The Free Electron Laser
heading for Trieste

While the INFRA/ERA 2003 Conference was in
progress, the president of the Region Friuli
Venezia Giulia Riccardo Illy and the Minister for
Education, University and Research Letizia
Moratti signed a memorandum of understranding
to strengthen the region’s scientific system and
its main components. AREA Science Park will be
supported in setting up the new Centre for
Molecular Biomedicine, in its research activities
in chemistry, materials and biomaterials science
and technology, as well as in the applications of
nanotechnologies.
As far as the Ellettra Synchrotron Light Laboratory
is concerned, its role as a training centre will be
promoted and its technological competitiveness
will be increased by building a source of high
brightness, based on the principle of the Free
Electron Laser (FEL). Minister Moratti stated that
owing to Italy's good performance at a European
level the Free Electron Laser has been included
in the quick list of top priority projects. This new
generation laser has already been allocated 60
million euros in funds for the Trieste and Frascati
Laboratories.



FINANZIAMENTI BEI PER RICERCA,
SVILUPPO E INNOVAZIONE

EIB funding of research,
development and innovation
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Nel marzo del 2002, il Consiglio Europeo di Barcellona
ha sollecitato un potenziamento degli investimenti
per la Ricerca, lo Sviluppo e l’Innovazione (RSI),
intraprendendo così delle misure importanti per la
riduzione del divario tra l’Europa e i suoi principali
competitori. Il Gruppo BEI (Banca Europea per gli
Investimenti) possiede una vasta esperienza nel
settore dei finanziamenti per la RSI, in particolare a
partire dal 2000, nell’ambito dell’Iniziativa Innovazione
2000 (15.8 miliardi di Euro). Il suo successore,
l’Iniziativa Innovazione 2010 (i2i) è stato approvato
dal Consiglio dei Governatori della Banca nel giugno
del 2003 e sancisce l’obiettivo dell’Unione Europea
di portare gli investimenti nella RSI dall’1,9% al 3%
del PIL entro il 2003. Nel quadro della Iniziativa
Innovazione 2010, la BEI intende mobilitare il credito
per il finanziamento della RSI, fino a raggiungere i 50
miliardi di Euro entro la fine di questo decennio.

REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ I2I
Qualunque impresa o ente, sia privato che pubblico,
può richiedere un finanziamento i2i. La RSI
Industriale rappresenta una componente di rilievo
delle attuali attività di finanziamento per la RSI e
riguarda prevalentemente aziende mutuatarie operanti

In March 2002, the Barcelona European Council
launched a call for action to increase investment in
Research, Development and Innovation (RDI), in an
important effort to reduce the difference between
Europe and its main competitors. The EIB Group
has a successful track record of RDI financing, most
of it accrued since 2000 within the Innovation 2000
Initiative (EUR 15.8 bn). Its extension, the
Innovation 2010 Initiative (i2i), which was approved
by the Bank’s Board of Governors in June 2003,
enshrines the EU’s objective to raise R&D-investments
from 1.9% to 3% of GDP by 2003. Under the
Innovation 2010 Initiative, the EIB intends to mobilise
lending for investments in Research, Development
and Innovation of up to EUR 50 bn by the end of
this decade. 

WHO CAN APPLY UNDER I2I?

Any private or public enterprise or organization can
apply for EIB funding under i2i. Industrial RDI
represents an important part of present RDI funding
activity and mainly concerns private corporate bor-
rowers. They are generally financed directly or indi-
rectly through the EIB’s system of intermediary
banks with which the Bank has a working relationship.
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The latter system applies when the individual
project size is smaller than 25 million EUR. Public
RDI is also widely financed by EIB. 

WHICH PROJECTS CAN BE FINANCED?

The EIB’s direct lending instruments can be used to
finance up to 50% of the eligible investment costs.
These may include capital expenditures in R&D-
facilities, as well as RDI operational expenditures,
including personnel costs, expenditures related to
creation of intellectual property rights and patents,
prototype building, or start-up costs. In detail, the
following costs can be included:
Capital investments for research infrastructure or
for the RDI of new products, processes or services,
related to the site clearance and preparation, the
design and construction, renovation of buildings,
acquisition of machinery and (IT)-equipment, including
testing facilities, pilot plants and first commercial
production units and investments related to
prototype building;
Operational costs of RDI underlying a new product,
processes or service. These costs include the use of
materials, equipment and tools and personnel or
services costs directly related to the RDI-projects. 
Geographically, projects can be financed within:
■ the existing Member States (EU 15) and

Cohesion Countries; 
■ the ten Acceding States set to join the Union in

May 2004; 
■ the Accession Countries: Bulgaria, Romania and

Turkey; 
■ the Western Balkan countries.

nel settore privato. Solitamente queste ricevono
finanziamenti diretti o indiretti tramite il sistema
BEI di intermediari bancari con i quali la Banca ha
un rapporto di collaborazione. In tali casi le dimensioni
del singolo progetto debbono essere inferiori a 25
milioni di Euro. La RSI Pubblica viene anch’essa
finanziata dalla BEI.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Gli strumenti di credito diretto della BEI possono
essere utilizzati per coprire il finanziamento del
50% dei costi di investimento ammissibili, i quali
possono comprendere spese in conto capitale per
impianti di R&S, spese operative di RSI (tra cui i
costi del personale, le spese per le pratiche relative
all’ottenimento di diritti di proprietà intellettuale e
brevetti, lo sviluppo di prototipi o i costi di iniziali).
Per entrare nel dettaglio le seguenti voci sono comprese:
Investimenti di capitale per le infrastrutture di ricerca
o per la RSI di nuovi prodotti, procedimenti o servizi,
relativi alla sistemazione e preparazione del terreno,
la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione
edili, l’acquisizione di macchinari e attrezzature
informatiche, compresi gli impianti di collaudo, gli
impianti pilota e le prime unità di produzione
commerciale, nonché gli investimenti relativi alla
costruzione dei prototipi;
Costi operativi di RSI inerenti un nuovo prodotto,
procedimento o servizio. Tali costi comprendono
l’utilizzo di materiali, attrezzature e strumentazione,
nonché i costi per il personale o per i servizi
direttamente connessi con i progetti di RSI.
Potranno ricevere finanziamenti i progetti provenienti
dalle seguenti aree geografiche:
■ gli attuali Paesi Membri dell’UE (15) e gli Stati

Membri beneficiari del Fondo di Coesione;
■ i dieci Paesi in via di adesione che entreranno

nell’UE nel maggio del 2004;
■ i Paesi candidati: Bulgaria, Romania, Turchia;
■ i paesi dei Balcani occidentali.

DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La Banca eroga finanziamenti per progetti e
programmi. Nell’ambito del finanziamento della
RSI, un progetto può essere definito dagli investi-
menti e dalle attività di RSI connessi a specifici pro-
dotti, procedimenti o servizi, nell’arco di tempo tra
l’ideazione e l’industrializzazione.
In alternativa, si potrà identificare un programma
pluriennale o un portafoglio di investimenti e di
attività di RSI per la richiesta di un finanziamento.
La condizione per un finanziamento BEI è rappre-
sentata dalla fattibilità dei progetti e programmi
sotto quattro diversi profili: economico, tecnico
ambientale e finanziario.



STRUMENTI DI CREDITO DELLA BEI A SOSTEGNO
DELLA RSI
I vantaggi dei finanziamenti della BEI per progetti e
programmi di RSI non si limitano ai tassi di interesse
competitivi. Ad esempio la durata dei finanziamenti
è considerevole: può arrivare a 12 anni nel comparto
industriale e fino a 20 per i progetti infrastrutturali.
I mutuatari possono ottenere periodi di rimborso
che tengono conto del periodo generalmente più
esteso tra l’avvio del progetto, il lancio sul mercato
e le scadenze per la restituzione che caratterizza i
progetti di ricerca.
Per rispondere adeguatamente e in modo pragmatico
alle esigenze dei mutuatari nel finanziamento di
progetti RSI, la BEI offre diversi strumenti di credito,
sempre all’insegna di prassi e procedure bancarie
corrette:
Crediti individuali: questi possono essere erogati
direttamente per progetti aventi un importo
superiore a 25 milioni di Euro e intrapresi sia da
mutuatari operanti nel settore privato che in quello
pubblico o a partecipazione statale. Il massimo
importo coperto corrisponde al 50% dei costi totali
del progetto.
Prestiti globali: si tratta di linee di credito aperte a
intermediari bancari o istituti finanziari i quali
forniscono poi i finanziamenti ai progetti di RDI di
dimensioni ridotte (con un costo totale inferiore a
25 milioni di Euro); generalmente tali progetti
vengono intrapresi da PMI o enti pubblici o a parte-
cipazione statale con meno di 500 impiegati e beni
fino a 75 milioni di Euro. Vige anche in questo caso
il limite del 50% degli investimenti totali. Delle
forme di credito appositamente studiate possono
essere erogate per progetti aventi caratteristiche
particolari in termini di struttura, dimensioni e
quant’altro.n
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PROJECT DEFINITION AND ASSESSMENT

The Bank provides funding for projects and programmes. 
In the financing of RDI, a project can be defined by
the RDI investments and activities related to specific
products, processes or services, that can cover the
period from conception to industrialisation.
As an alternative, a multi-annual programme or
portfolio of RDI investments and activities can be
identified for financing. The condition for EIB financing
is that projects or programmes prove to be viable
from four fundamental points of view: economic,
technical, environmental and financial.

EIB LOAN INSTRUMENTS IN SUPPORT OF RDI

The advantage of EIB funding for RDI-projects and
programmes comes not only from the competitive
interest rates, but also from the extended duration:
the latter can reach in the industrial sector 12 years,
and for infrastructure projects up to 20 years.
Borrowers may benefit from grace periods that
accommodate for the generally longer time span
between project start, market launch and pay back
stages of research-based projects. 
To give answer adequately and pragmatically to a
borrower’s needs in RDI financing, the EIB proposes
different lending instruments, always in respect of
sound banking practice and procedures:
Individual loans: can be made directly available for
projects exceeding EUR 25 million and undertaken
by both (semi-) public and private sectors borrowers.
The maximum loan amount is up to 50% of the
total project cost. 
Global Loans are credit lines, made available to
intermediary banks or financial institutions, which
onlend the proceeds for smaller RDI-projects (the
total cost of which is below EUR 25 M), typically
undertaken by SMEs or (semi)-public entities with
fewer than 500 employees and assets of up to EUR
75 million. The same limit of 50% of total investment
applies. 
Specifically designed loans can be made available
to projects with peculiar characteristics in terms of
structure, size, etc.
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GRID, UNA FORMIDABILE
OPPORTUNITÀ

GRID, an extraordinary
opportunity

GEANT è la rete telematica che costituisce la dorsale
di comunicazione Europea tra le reti telematiche della
ricerca e dell'università dei singoli paesi Europei.
GEANT è la più avanzata e veloce rete di comunicazioni
telematiche al mondo, superiore anche ad Abilene,
il suo equivalente in Nord America, e raggiunge
velocità dell’ordine di decine di miliardi di bit al
secondo (contro le poche decine di migliaia di bit al
secondo dei normali collegamenti Internet, comu-
nemente definiti “larga banda”). GEANT, realizzata

The GEANT network represents the European
communications backbone that connects the
research and university computer networks of individual
European countries. GEANT is the most advanced
and fastest communications network in the world,
and even outranks Abilene, its equivalent in North
America. Indeed, GEANT’s speed can reach the
order of tens of billion bits per second (as against
the tens of thousand bits per second of Internet
connections commonly know as “broad band”).
The GEANT network has been set up on an equal
footing by the European Union and research and
university networks in individual member states
(i.e. GARR in Italy). It enables the development of
network applications and services that were
unthinkable until a short while ago and that will
take a great many years to become commonplace
for Internet users.
The idea of “Grid computing” takes the computer
and extends it on a worldwide scale by means of
ultra high-speed networks like GEANT and Abilene.
Thousands of computers, each with its data space,
memory, processing and displaying capabilities,
working together like a single, huge and ultra fast
machine, de-localised and distributed on a planetary
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scale. “Virtual” research communities can thus
access from their place of work computation,
memory and visual display resources that it would
not be feasible to concentrate in a single location.
Needless to say, this is a protected environment
that is accessible only to identified and authorised
users.
The DataGrid and the recent EGEE projects constitute
the European side of the “Grid”. Thanks to them, in
this sector Europe is in the forefront of its American
counterpart. 32 million Euros have been earmarked
for the EGEE Grid and will be used over the next two
years to write new protocols and make the system
more stable and less fragmented in scientific branches.
The ultimate objective is to achieve a real e-infrastructure
operating 24 hours a day for the European and
worldwide research communities at large. This will
enable researchers to circulate freely and share the
knowledge acquired in basic research, thereby
promoting a better allocation of resources in
Europe and stepping up the pace of research: a
major milestone in the construction of a European
Research Area.

con il contributo paritario dell’Unione Europea e
delle reti nazionali della ricerca e dell’università
(GARR in Italia), permette di realizzare applicazioni
e servizi di rete impensabili sino a poco tempo fa e
che impiegheranno ancora molti anni prima di
diventare la quotidianità per gli utenti di Internet.
Il Concetto di “Griglia di calcolatori” (Grid) è
l’estensione su scala mondiale, tramite l’uso di reti
superveloci come GEANT e Abilene, del concetto di
calcolatore elettronico. Migliaia di calcolatori, con i
loro spazi dati, memorie, capacità di elaborazione e
visualizzazione, lavorano insieme come se fossero
un’unica gigantesca e superveloce macchina,
delocalizzata e distribuita su scala planetaria.
Le comunità “virtuali” di ricercatori possono
così accedere dal proprio posto di lavoro a risorse
di calcolo, memoria e visualizzazione irrealizzabili
in una singola soluzione. Il tutto in un ambiente
protetto e aperto solo ad utenti identificati e
autorizzati. 
I progetti DataGrid ed ora EGEE realizzano la parte
Europea della “Griglia” e pongono in questo campo
l’Europa in vantaggio sui colleghi Americani. Per il
progetto EGEE Grid è stato proposto un finanzia-
mento di 32 milioni di Euro che dovrà servire nei
prossimi due anni a scrivere nuovi protocolli e a
rendere il sistema più stabile e multidisciplinare.
L’obiettivo ultimo è la realizzazione di una vera
e-infrastructure operativa ventiquattro ore su
ventiquattro, a disposizione di tutta la comunità di
ricercatori europei e mondiali. Un traguardo che
consentirà la libera circolazione e condivisione
delle conoscenze acquisite a livello di ricerca di
base, favorendo una migliore allocazione delle
risorse e delle energie su scala continentale per un
più rapido progresso delle ricerche. Un tassello
importante nella realizzazione di un’effettiva Area
Europea della Ricerca.
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EUROPA, CASA COMUNE 
DEI RICERCATORI

Europe, common house for
researchers

Intervista a Raffaele Liberali, Direttore Direzione D

"Fattore umano, mobilità e azioni Marie Curie" -

Commissione Europea

Dott. Liberali, può indicarci dal suo particolare
osservatorio le problematiche principali concernenti
la mobilità dei ricercatori in ambito europeo?
La nuova strategia della Commissione Europea, lanciata
nel 2000 e finalizzata alla creazione di uno Spazio
Europeo della Ricerca, che assegna alla ricerca il
ruolo di “volano” per la crescita economica e la coesione
sociale europea, poggia su una situazione ormai
evidente: l’abbandono dell’Europa da parte dei
ricercatori che migrano verso realtà maggiormente
in grado di rispondere alle loro esigenze professionali.
Nell’ambito dello Spazio Europeo della Ricerca le
risorse umane sono un vero elemento chiave:
adeguarle, dunque, alle future esigenze della ricerca
europea diviene d’importanza cruciale. Nel contempo,
assicurare una maggiore mobilità dei ricercatori
rappresenta un obiettivo prioritario per consentire
un effettivo trasferimento delle conoscenze e della
tecnologia. La mobilità dei ricercatori, infatti, da un
lato aiuta ad attribuire una dimensione europea
alla carriera scientifica e dall’altro permette di
attrarre ricercatori dal resto del mondo, ponendosi
come strumento tra i più efficaci per la creazione di
un vero e proprio mercato europeo della ricerca
capace di competere con gli altri Paesi più avanzati
e, segnatamente, Stati Uniti, Canada e Giappone.
La consapevolezza della centralità del ruolo assunto
dalla mobilità dei ricercatori ha reso necessario
interrogarsi circa gli ostacoli, di tipo giuridico,
economico e sociale che affliggono tale mobilità al
fine di adottare le opportune iniziative per rimuoverli.
Uno studio ad hoc del 2001, condotto da un Gruppo
di esperti ad alto livello per il miglioramento della
mobilità dei ricercatori e composto da rappresentanti
dei quindici Stati Membri, ha evidenziato come le
difficoltà in cui s’imbatte un ricercatore che deside-
ri lavorare fuori del suo Paese siano molteplici e di
diversa natura. Oggetto di analisi sono stati due tipi
di mobilità: quella trans-nazionale (spostamenti da
un paese all’altro) e quella intersettoriale (tra settore
industriale e università, tra settore pubblico e

Interview with Mr. Raffaele Liberali, E.C., Director

of the Directorate D “The Human Factor, Mobility

and Marie Curie Activities”.

Mr Liberali, from your specific viewpoint, could

you describe the main problems regarding the

mobility of reasearch workers in Europe?

Before answering this question, I would like to give
a short picture of the overall context of our activities,
namely human resources and mobility. The
European Commission launched in 2000 a strategy
aimed at creating a European Research Area where
research plays a pivotal role for economic growth
and social cohesion. Such a strategy also addresses
a current reality: researchers leaving Europe to take
up opportunities more able to fit their professional
needs. Within the European Research Area human
resources are a key element: matching them to
research needs becomes of utmost importance. At
the same time, boosting researcher mobility is one
of the priority goals to guarantee a real transfer of

Raffaele Liberali



n
u
m

e
ro

 2
9
 s

p
e
c
ia

le
In

te
rn

a
ti
o
n
a
l 

M
o
b
ili
ty

m
a
g
a
z
in

e

28

privato). Gli ostacoli che affliggono la prima sono
riconducibili a tre grandi categorie: quelli giuridici e
amministrativi; quelli sociali, culturali e pratici e
quelli alla dimensione europea nella carriera dei
ricercatori. Quanto agli ostacoli alla mobilità
intersettoriale, essi costituiscono categoria a sé.
Il quadro risulta maggiormente complesso quando
si considerino altri fattori non marginali: la figura
del ricercatore, ad esempio, non gode di uno status
lavorativo ad hoc, con conseguenze penalizzanti in
termini di carriera. Lo stesso reclutamento dei ricercatori
e la valorizzazione concreta del lavoro di ricerca
dagli stessi svolto, dipendono – in mancanza di
strategie coordinate – da fattori contingenti legati
alle politiche di settore adottate da ciascun Paese.
Con lo Spazio Europeo della Ricerca, le istituzioni
comunitarie raccolgono una serie di sfide importanti:
dall’introduzione di una dimensione europea nelle
carriere scientifiche, all’aumento della capacità
dell’Europa di attrarre i ricercatori del resto del
mondo, dall’incentivo al rientro per coloro che
hanno lasciato l’Europa per proseguire altrove la
propria formazione o carriera, all’integrazione delle
comunità scientifiche, delle imprese e dei ricercatori
dell’Europa occidentale e orientale.
Nel rispetto del principio di sussidiarietà che regola
i rapporti tra Stati Membri e Unione Europea, è tuttavia
fondamentale che ci sia una coerente e univoca
azione finalizzata al sostegno a 360 gradi dei ricercatori
se si vuole evitare che chi svolge la propria attività

knowledge and technologies. Researcher mobility
on the one hand gives a European dimension to
scientific careers and, on the other hand, it is a
means to attract researchers from abroad. For this
reason, researcher mobility is one of the most
successful tools to create a real European research
market able to compete with the most advanced
competitors, namely US, Canada and Japan.
Now, as to answer your question, in 2000 the
Commission set up a High level Group on researcher
mobility, composed of representatives from the
fifteen Member States, in order to analyse the
different obstacles affecting researcher mobility.
Two main categories of obstacles were analysed:
the first one concerned trans-national mobility
(movements from one country to another) while the
second one was focused on inter-sectoral mobility
(movements from university to industry and vice
versa, from public to private sector and vice versa).
Obstacles affecting trans-national mobility have
been classified into three categories: legal and
administrative obstacles; social, cultural and practical
obstacles and, third category, obstacles affecting
the European dimension of a research career. With
reference to obstacles affecting inter-sectoral
mobility, they are a category themselves.
The picture seems to be more complicate when
considering other important factors like the fact
that researchers don’t have a specific work status,
which entails disadvantageous consequences for
their career. In addition recruitment and exploitation
of research results – due to the lack of co-ordinated
strategies- depend on sectoral policies adopted by
each country. Therefore, the creation of the European
Research Area includes a series of challenges:
introducing a European dimension in scientific
careers; boosting the capacity to attract researchers
from abroad; introducing return mechanisms for
researchers who have left Europe in order to continue
elsewhere their training or career; integrating
scientific communities, enterprises and researchers
of Western and Eastern Europe.
Bearing in mind the principle of subsidiarity regulating
relationships between Member States and the
European Union, there should be a coherent and
unique action aimed at supporting researchers.
This should be done in order to avoid those
working in research – particularly in the public sector
– to get discouraged, thus joining those giving up
research or moving abroad.
As for it, the Commission has planned a series of
actions aimed at improving European researcher
conditions in order to reverse migratory flows. I
would therefore highlight that the Sixth Framework
Programme (2002-2006) has almost doubled the
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budget for the valorisation of human resources (1,6
billion Euro representing almost 1/10 of the total
expenditure of 16,1 billion Euro). This is a clear
example of how much the European Union has
committed itself to provide researchers with the
right means to play a clear and broadly recognised
role.
What instruments is your Directorate General

deploying to foster and facilitate trans-European

mobility?

The Commission is currently implementing a series
of initiatives aimed at removing some of the obstacles
affecting trans-national mobility, namely:
■ The first pan-European Researcher’s Mobility

Portal (ERACAREERS). On-line from July 2003, it
provides researchers with structured information
tailored to their needs. The Portal provides
access through links to a selection of web
resources covering information about research
fellowships and grants, research job opportunities
and practical information about administrative
and legal issues as well as up to-date information
about cultural and family-related aspects.
Furthermore, research organisations may advertise
their research jobs and search for suitable
candidates to recruit and researchers as well
may add their CVs to the Researcher’s Mobility
Job Database.

nel settore della ricerca – pubblica in particolare –
si scoraggi, andando così a ingrossare le fila di quanti
abbandonano la ricerca o si trasferiscono all’estero.
Dal canto proprio, la Commissione ha predisposto
una serie di azioni finalizzate al miglioramento
delle condizioni dei ricercatori europei per dar vita
ad un’inversione di rotta dei fenomeni emigratori.
Mi piace sottolineare che nel Sesto Programma
Quadro per la Ricerca (2002-06) i fondi destinati
alla valorizzazione delle risorse umane ammontino
per la prima volta a 1,6 mld di Euro su un totale di
16,1 mld di Euro (quasi 1/10). Ciò testimonia, dunque,
la determinazione dell’Unione Europea a fornire ai
ricercatori gli strumenti adatti perché questi abbiano
un ruolo sempre più chiaro e riconosciuto.
Quali sono gli strumenti che la sua Direzione
Generale sta predisponendo per promuovere e
facilitare la mobilità trans-europea?
La Commissione ha risposto all’invito rivolto dagli
stessi Stati Membri ad adottare misure necessarie
a rimuovere entro il 2002 alcune delle barriere che
ostacolano la mobilità trans-nazionale con le
seguenti iniziative:
■ Creando il primo portale europeo per la mobilità

dei ricercatori (ERACAREERS, the pan-European
Researcher’s Mobility Portal) che, on-line da
luglio 2003, offre ai ricercatori europei, ma non
solo, un’informazione strutturata e focalizzata
secondo le loro esigenze maggiori. Il Portale è
innovativo nel suo genere non solo perché per la
prima volta raccoglie in maniera organica l’infor-
mazione destinata ai ricercatori, che fino ad ora
era sparsa e di difficile accesso, ma anche perché
offre loro e agli organismi di ricerca latu sensu
l’opportunità di depositare gratuitamente CV, da
un lato, e offerte di lavoro, dall’altro, con la
possibilità di combinarli tra loro qualora i criteri di
ricerca contenuti in entrambi combacino.

■ Creando la prima rete europea di centri di mobilità
(ERAMORE), finalizzata ad offrire ai ricercatori
interessati a recarsi in uno dei trentatré paesi
partecipanti al Sesto Programma Quadro per la
Ricerca, un’assistenza personalizzata che li aiuti
ad inserirsi al meglio nel paese di destinazione.
Tali centri, diffusi sul territorio nazionale, forni-
ranno ai ricercatori informazioni pratiche e utili
in ambito amministrativo, legislativo fino a
coprire temi riguardanti la vita quotidiana (scuole,
corsi di lingua, soluzioni logistiche, etc.). La rete
europea sarà lanciata nella prima metà del 2004.

■ Avviando una proficua collaborazione con la
Direzione Generale “Giustizia e Affari Interni”,
della Commissione Europea, che culminerà,
entro l’anno, con una proposta di direttiva del
Consiglio e del Parlamento per l’adozione di una



The pan-European
Researcher’s Mobility Portal
http://europa.eu.int/eracareers

The European Researcher’s Mobility Portal, a
joint initiative of the European Commission and
the 33 countries participating in the European
Union’s Sixth Framework Programme for Research.
The purpose of this Portal is to create a more
favourable environment for career development
opportunities for researchers in the European
Research Area by providing the necessary
structured information as proposed in the
Communication “A Mobility Strategy for the
European Research Area”. 
The Portal provides access through links to a
selection of international, European, national,
regional and sectoral web resources covering:
• General information about research fellowshi-

ps and grants
• Research job opportunities published by the

different actors of the Research community
(universities, industries, research organisations,
foundations …)

• Practical information about administrative and
legal issues when moving from one country to
another, as well as up to-date information about
cultural and family-related aspects (housing,
schooling, day-care, language courses, etc..)

• General information about research policies
relevant to the career development of researchers
in Europe

In addition to the information provided through
the above-mentioned links, the Portal also offers
the following services:
• Research organisations may advertise their

research jobs and search for suitable candidates
to recruit. The service is completely free of
charge

• Researchers may add their CVs to the
Researcher’s Mobility Job Database

• The European network of mobility centres
offers customised assistance to researchers
and their families in all matters concerning
their professional and daily lives

The project is managed by the European
Commission - Directorate General for Research,
Directorate D: The Human Factor, Mobility and
Marie Curie Actions.
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procedura d’ammissione specifica per coloro
che provengono da Paesi terzi ai fini di ricerca.
La contestuale proposta di un piano d’azione
garantirà una certa gradualità nella adozione
delle misure necessarie assicurando nel contempo
il coordinamento tra le iniziative dei Paesi Membri.

Sul tema mobilità, quali sono nell’UE i punti di
forza e i Paesi meglio organizzati?
Almeno in determinati settori, l’Europa ha sofferto
il fatto di essere una realtà meno attraente e stimolante
rispetto agli Stati Uniti e a Paesi dalla forte tradizione
scientifica e tecnologica come il Canada e il
Giappone e di pagare tutto questo con forti perdite
in termini di risorse umane. La “fuga dei cervelli”
ha reso necessaria l’adozione di strategie a largo
raggio, come la creazione dello Spazio Europeo
della Ricerca, che fossero in grado d’invertire il
flusso di marcia dei ricercatori e passare, così, da
una condizione di brain drain a una di brain gain e
brain circulation. Il tema della mobilità dei ricercatori,
vale a dire misure concrete volte a favorire la loro
circolazione, non ha mai costituito l’oggetto di
armoniche politiche ad hoc a livello nazionale. Ci
sono, comunque, realtà che si sono poste prima di
altre il problema di offrire ai ricercatori un sostegno
utile in termini d’informazioni pratiche e di strutture
di riferimento cui indirizzarli. L’esigenza di offrire ai
ricercatori europei, ma anche a quelli extra-europei,
un quadro armonico fondato su parametri comuni
in termini di qualità dei servizi offerti, ha fatto sì
che la Commissione elaborasse iniziative partendo
dalle “migliori pratiche” in uso presso gli stati europei
e, da lì, avviasse un processo di scambio per la loro
attuazione. Le “buone pratiche”, infatti, hanno il
grande pregio di avere un “effetto volano” capace
di creare tra tutti i Paesi partecipanti alle iniziative
europee, come queste per la mobilità dei ricercatori,
un senso di comune appartenenza dei progetti e,
soprattutto, di dimostrarne la fattibilità. Buoni
esempi, in tal senso, sono offerti dai paesi del Nord
Europa ma anche, per quanto riguarda la previsione
di visti ad hoc per i ricercatori provenienti da Paesi

■ The first European Network of Mobility Centres
(ERAMORE) which aims to provide researchers
moving to one of the thirty-three countries
participating in the Sixth Framework Programme
with personalised assistance enabling them to
fit in the best way into the country of destination.
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These centres, spread at national level, should
provide researchers with practical and useful
information about administrative and legal
issues as well as cultural and family related
aspects (schooling, housing, language courses
etc.). The European Network of mobility centres
is to be launched early 2004.

■ Starting a useful collaboration with the
Commission’s Directorate General “Justice and
Home Affairs”, which will lead, by the end of this
year, to a proposal of directive of the Council
and the Parliament for the adoption on the
admission of third county researchers. The
contextual proposal of an action plan should
guarantee a certain graduality in the adoption
of necessary measures as to provide co-ordination
among member states’ initiatives

As far as mobility is concerned, what are the EU’s

strong points and which countries are poised to

address this issue?

There are sectors where Europe has suffered from
being less attractive and stimulating than countries
with a strong scientific tradition like the USA,
Canada and Japan, resulting in huge loss of human
resources. In order to counteract this “brain drain”,
large-scale strategies, like the creation of the
European research Area, have been adopted to
reverse the researcher flow, to move from a “brain
drain” condition to a “brain gain” and “brain circulation”
one. The researcher mobility topic, in terms of concrete
measures aimed at fostering researchers’ circulation,
has never been the object of tailored policies at
national level. Nevertheless, there are realities that
have tried to face this question by providing researchers
with useful support in the fields of practical
information and structures where to address them.
That is why the Commission, in order to provide
European and extra-European researchers with an
harmonic frame underpinning on common parame-
ters, has elaborated initiatives based on “best
practices” existing in European countries. “Best
practices”, indeed, have a driving force enabling all
participants in European initiatives, like the ones
for the researcher mobility, to share the feeling of a
common ownership of projects themselves.
Furthermore they show the feasibility of European
initiatives. Northern countries offer good examples
in this sense but good examples also come, as
regards scientific visas for third countries resear-
chers, from France, United Kingdom and Germany.
Now, with the implementation of the recent initiatives
as the European Portal and the European network
of Mobility Centres, it is interesting to see how this
“best practices geography” is changing with a
stronger involvement of Mediterranean countries.

Il Portale pan-Europeo per
la mobilità dei ricercatori
http://europa.eu.int/eracareers

Il Portale pan-Europeo per la mobilità dei ricercatori
è frutto di un’iniziativa congiunta della
Commissione Europea e dei 33 Paesi che partecipano
al Sesto Programma Quadro di ricerca dell'Unione
Europea.
Questo Portale si prefigge di creare un ambiente
più favorevole alle opportunità di evoluzione
professionale dei ricercatori nell’ambito dello
Spazio Europeo della Ricerca, fornendo loro le
necessarie informazioni strutturate secondo
quanto proposto nella comunicazione “Una strategia
di mobilità per lo Spazio Europeo della Ricerca”. 
Attraverso i links, il Portale consente di accedere
a una serie di risorse web internazionali, europee,
nazionali, regionali e settoriali che forniscono:
• informazioni generali sulle borse di studio e i

finanziamenti offerti ai ricercatori
• opportunità di lavoro pubblicate dai diversi

soggetti operanti nella comunità scientifica
(università, industrie, enti di ricerca, fondazioni
ecc.)

• informazioni pratiche su questioni amministra-
tive e giuridiche che interessano chi si sposta da
un paese all'altro e informazioni aggiornate su
aspetti culturali e connessi alla famiglia (alloggi,
scuole, asili, corsi di lingue ecc.)

• informazioni generali sulle politiche di ricerca
che incidono sull'evoluzione professionale dei
ricercatori in Europa

Oltre alle informazioni fornite attraverso i links
appena elencati, il portale offre i seguenti servizi:
• gli organismi di ricerca possono pubblicare

offerte di lavoro e cercare candidati da assumere.
Il servizio è interamente gratuito

• i ricercatori possono inserire il proprio curriculum
nella banca dati delle offerte di lavoro per la
mobilità dei ricercatori

• la Rete Europea dei Centri di Mobilità offre
un'assistenza su misura ai ricercatori e alle
loro famiglie per tutti gli aspetti della vita
professionale e quotidiana

Questo progetto è gestito dalla Commissione
Europea - Direzione Generale della Ricerca, Direzione
D “Fattore umano, mobilità e azioni Marie Curie”.

terzi, dalla Francia, dal Regno Unito e dalla
Germania. Ora, con l’attuazione delle recenti iniziative
del Portale Europeo e della Rete Europea di Centri
di Mobilità, giusto per citarne alcune, sarà interessante
vedere come questa “geografia delle buone pratiche”
stia cambiando, con un deciso spostamento della
freccia verso i paesi del bacino Mediterraneo.



● In Italy the percentage of grant holders that
have gone abroad, compared to the total
number of students and university graduates
in the academic year 2000-2001 is 0.76%
(13,783 out of 1,819,680), this figure decreases
to 0.43% in Southern Italy, whereas the
Northeast has a higher figure: 1.16%. 

● The country that is most often chosen by
students is Spain (27.42%), followed by
France and England.

● The percentage of grant holders coming to
Italy - mostly Spanish, German and French
students - is even lower: 0.48%, that is 8,668
students that go mainly to Central and
Northeast Italy and rarely to Southern Italy.

● Only 6.6% of grant holders take part in
university-to-enterprise programmes. Northeast
and Northwest Italy feature the highest rates
of mobility toward the corporate world, 8.6%
and 8.5% respectively, as against Central
Italy’s 2.5%.

MOBILITÀ E QUALITÀ
DELL’UNIVERSITÀ

Mobility as a yardstick
for university quality

32

La mobilità non è un semplice valore aggiunto, ma è
il fattore su cui si misura la qualità di un’università. È
questa la sostanza di molte considerazioni scaturite
dal dibattito seguito alla presentazione della ricerca
sulla “Valutazione della gestione dei programmi di
mobilità studentesca negli atenei italiani”, promossa
dal Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario e affidata all’Università degli
Studi di Trieste. La ricerca è stata illustrata all’AREA
Science Park, nel corso del convegno su “La mobilità
internazionale: situazione attuale e prospettive
future”, organizzato nell’ambito delle iniziative del
semestre europeo di Presidenza italiana. Le due
giornate di confronto hanno registrato la presenza
di esperti e rappresentanti del mondo universitario,
della cultura, della ricerca e degli enti del Diritto
allo Studio.
I dati emersi compongono un quadro dell’univer-
sità italiana molto poco “europeo” nonostante la
quasi totalità degli atenei aderisca ai programmi
Socrates-Erasmus. C’è ancora molto lavoro da fare
per informare gli studenti, invogliarli e metterli
nelle condizioni finanziarie per trascorrere un
periodo di studi all’estero. Meno di uno studente su
cento oggi lo fa (0,76%), meno numerosi ancora
sono gli stranieri che vengono a studiare in Italia
(0,48%). 
Forte sembra essere lo scoglio linguistico: la
preparazione per i nostri studenti è coperta solo
per due terzi, mentre è buona l’offerta di corsi in
lingua italiana per chi viene da fuori. Un’implicita

Mobility is not merely an added value. It is the
factor for gauging the quality of university. This is
the bottom line of the debate following the presentation
of a research on “The assessment of student mobility
programme management in Italian universities”,
promoted by the National Committee for the
Assessment of the University System and assigned
to the University of Trieste. This research was
illustrated at AREA Science Park during the conference
on “International Mobility: current situation and
future prospects”, organised within the framework
of initiatives for the semester of the Italian presidency
of the EU. The two-day conference was attended by
experts and representatives from the academic,
cultural and research worlds, as well as from
government agencies for the Right to Education.
The data presented reveal Italian University to be
wanting in terms of a European dimension, despite
the fact that almost all Italian academic institutions
have joined the Socrates-Erasmus programmes. A
lot remains to be done to inform students, encourage
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them and assist them from a financial point of view,
in order to enable them to spend some time
studying abroad. Less than one student out of a
hundred does so nowadays (0.76%); foreign
students coming to study in Italy are even more
scarce (0.48%).
Language problems seem to be the major hindran-
ce. Only two thirds of university students have
received some language training; on the other
hand, the offer of Italian language courses for foreign
students is rather good. The role played by linguistic
knowledge in students’ choices is confirmed by the
list of countries with which student exchanges are
more frequent, namely Spain, England and France,
whose languages are the most frequently studied
in Italian schools.
This problem also affects university personnel, who
are not sufficiently encouraged to take training
courses and do not have a solid knowledge of a
foreign language. Hence, they cannot easily assist
students in making a choice nor contact foreign
universities and make assessments of their curricula.
Only a small percentage of exams taken in a foreign
university is recognised. This is far from an incentive
for students, who find studying abroad to be a
pleasant interlude that must not come into conflict
with their ultimate goal of obtaining a university
degree that will constitute an asset in their
professional careers. The recognition of internships
is also scarce but on the increase; they are still in
their infancy and therefore cannot show significant
trends. 

● In Italia la percentuale di borsisti che si sono
recati all’estero, rispetto al numero totale di
studenti e neolaureati nell’anno accademico
2000-2001 è stata del 0,76% ( 13mila 783 su
1 milione 819mila 680), il dato si abbassa allo
0,43% per il Sud, mentre il Nordest presenta
l’incidenza più alta con un valore di 1,16%. 

● Il Paese scelto con maggiore frequenza è la
Spagna (27,42%), seguita da Francia e
Inghilterra.

● La percentuale dei borsisti in entrata nel
nostro Paese - per lo più spagnoli, tedeschi e
francesi - è ancora più limitata: 0,48%, pari a
8mila 668 studenti, indirizzata verso il Centro
Italia ed il Nordest, scarsa verso il Sud.

● Solo il 6,6% dei borsisti partecipa a programmi
verso università verso imprese. Il Nordest ed
il Nordovest presentano una percentuale più
alta di mobilità in impresa, rispettivamente
l’8,6% e l’8,5%, a fronte del Centro con una
percentuale di solo 2,5%.

conferma del ruolo della conoscenza della lingua
straniera nella scelta si evince anche considerando
i Paesi con cui gli scambi sono più frequenti, ovverosia
Spagna, Inghilterra e Francia, che sono Paesi la cui
lingua è maggiormente studiata da noi.
Il problema si ripresenta a livello di operatori
dell’università, non incentivati abbastanza a frequentare
corsi di formazione, non perfettamente padroni di
una lingua straniera e quindi essi stessi in difficoltà,
non solo nell’indirizzare gli studenti, ma anche
nell’approccio con le università straniere per la
valutazione dei piani di studio. Bassa è la percentuale
dei riconoscimenti degli esami svolti fuori sede,
circostanza che certo non invoglia i ragazzi per i
quali lo studio all’estero può essere anche considerato
un piacevole intermezzo, ma deve in ogni caso
essere finalizzato all’ottenimento di un titolo di studio
spendibile al meglio nel mondo del lavoro. Basso,
anche se in crescita, il riconoscimento dei tirocini,
uno strumento ancora troppo giovane per dare
segnali precisi. 
Un aspetto disincentivante è pure rappresentato
dagli alti costi della mobilità per le famiglie: le
borse di studio scarseggiano e forti sono i ritardi
nelle erogazione. A ciò si aggiunge che il valore
medio dell’integrazione mensile da parte degli atenei
risulta essere di circa 100 Euro soltanto. Sia in
entrata che in uscita ci sono più studentesse che
studenti: maggiore dinamismo delle ragazze o
l’esperienza è considerata un lusso non direttamente
finalizzato ad un impiego, quindi conforme ad altre
statistiche da cui risulta che la scelta professionale Giuseppe De Rita



English language 
and the enhancement 
of excellence
The English language used in Italian universities,
particularly in the second academic cycle.
Universities rated and ranged in a list in order to
enhance the specific characteristics and assets
of each institution, thereby enticing foreign students.
The selection criteria for university teachers
overhauled by modifying and streamlining
recruitment and advancement procedures.
Improving on-campus facilities and infrastructures
and upgrading training grants.
According to Adriano De Maio, dean of LUISS
university in Rome and special commissioner of
the Council of National Research, these are steps
that need to be taken to trigger the mobility of
foreign students towards Italy. “We should not
brood over the fact that Italian students may
choose to pursue their higher education abroad
end even decide to stay on in a foreign country -
De Maio explained in a speech delivered at the
conference International Mobility: current situa-
tion and future prospects. What we should be
doing is striving for is a counter-flow of foreign
students entering Italian universities and perhaps
staying on in Italy afterwards. Mobility is a
two-sided concept that can thus be pursued in
both directions.
De Maio believes that for these improvements to
take place we must focus on Italy’s most out-
standing universities and thus concentrate available
resources, all the more so with respect to Italian
research centres. Despite the presence of very
high scientific standards, these institutions are
often fragmented and lacking in critical mass.
“The only way out is to take clear-cut decisions”
- the CNR commissioner concludes - “and this
may entail closing some of the existing research
centres”.

per le donne è più fluida e meno mirata ad un
mestiere? In ogni caso ad oggi lo studio all’estero è
privilegio di pochi.
Gli studenti in uscita provengono da discipline
economiche/giuridiche/socio-politiche e per lo più
da atenei statali o di grandi dimensioni, quindi con
personale più attrezzato a promuovere mobilità e,
sull’altro fronte, a gestire l’accoglienza; il quadro
invece si inverte quando si passa ad esaminare la
mobilità in impresa, che è di poco più del 6 per
cento, e vede coinvolti laureandi provenienti quasi
sempre da atenei medio-piccoli, nati, si potrebbe
azzardare, già sulla base delle esigenze del tessuto
produttivo di appartenenza. 
“Nel sistema universitario del 3 + 2” - ha sottolineato
Giuseppe De Rita, presidente del CNVSU Comitato
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
del MIUR – “il 3 deve essere un prosecuzione del
processo di scolarizzazione, mentre il 2 dovrà essere
l’occasione per relazionarsi con gli altri, dove la
logica dell’acquisizione della conoscenza si coniughi
con la ricerca. Perché la ricerca è più relazionale
della didattica.” Per De Rita  questa componente
non deve essere sottovalutata in termini formativi
perché la mobilità è l’elemento più visibile della
relazionalità che dovrebbe improntare l’università,
mentre l’università italiana oggi ha ancora una
docenza troppo autoreferenziale, chiusa nella propria
materia, nella propria lingua, nella propria cultura.
“La spinta endogena verso la mobilità c’è, la desti-
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Another deterrent is the high cost of student mobility
for their families. Educational grants are scarce and
are paid out with considerable delay and the average
contribution made available by universities merely
amounts to 100 Euros on average. 
Incoming and outgoing students are mostly female.
This may attest to a more dynamic attitude in female
students, but may also be a sign of the fact that a
study period abroad is understood to be a sort of
luxury with no bearing on the student’s career
prospects. The latter hypothesis is in line withTorsten Wiesel
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statistics showing that women’s career choices are
more flexible than men’s. The bottom line remains
that nowadays in Italy an international study
experience is a privilege enjoyed by very few students.
Outgoing students mostly come from economic,
legal and socio-political faculties, and mainly from
public, large-scale universities whose personnel is
better able to promote student mobility and deal
with incoming students. The opposite applies to
mobility from university to the corporate world,
which is just over 6%, and concerns university gra-
duates that almost invariably come from small to
medium universities, supposedly set up in response
to the needs of the local productive system.
“In our new 3 years + 2 years system” 1 - says Giuseppe
De Rita, President of the National Committee for
the Assessment of the University System (CNVSU)
of the Ministry for Education, University and
Research - “the three-year course must bring about
a progression of school education. The two-year
course, on the other hand, should give students the
opportunity to relate to others, thereby reconciling
the concepts of knowledge acquisition and research.
Indeed, research work involves much more relational
opportunities than classroom courses”.
De Rita believes that the educational potential of
the two-year course cycle should not be underestimated,
as mobility is the most visible element of the
relational dimension that ought to characterise
University. Italian university professors, on the other
hand, are still excessively self-centred, trapped in
their specific field, language and culture.
“There is an intrinsic thrust towards mobility but
there is no destination for mobility”, says De Rita.
“There is data showing unmistakably that there is
much room for improvement in the efficiency of
facilities and services dedicated to the management
of mobility programmes. Enabling more Italian
students to study abroad requires dedicated
information and guidance offices. This calls for
greater investments in training and incentives for
the human resources employed in these offices. It
also entails the cooperation of university teachers
in supporting the mobility choices made by their
students”.
The research described several critical points that
reveal the difficulties of the university system in
planning a network of relations with foreign universities
and with the surrounding territory.

nazione della mobilità non c’è” ha detto De Rita. “I
dati mostrano inequivocabilmente quanto lavoro ci
sia ancora da fare per migliorare la funzionalità e
l’efficienza di strutture e servizi preposti alle
gestione degli schemi di mobilità: per consentire ai
nostri studenti di recarsi più numerosi all’estero
occorrono uffici di supporto dedicati all’orientamento.
E per fare questo sono necessari investimenti più
elevati nella formazione e nella incentivazione delle
risorse umane utilizzate in questi uffici, ma occorre
anche un forte coinvolgimento dei docenti che
devono saper supportare  gli studenti nella loro
scelta verso la mobilità”. 
L’indagine ha evidenziato più di un punto di criticità
segno di difficoltà del sistema universitario
nell’impostare un sistema di relazioni sia con gli

Lingua inglese 
e valorizzazione 
dell’eccellenza
Adottare la lingua inglese nelle nostre università,
in particolare nel secondo livello formativo.
Avere il coraggio di stabilire un ranking tra i
diversi atenei, una graduatoria che evidenzi e
valorizzi peculiarità e punti di forza di ogni università
per attrarre studenti dall’estero.
Ripensare alla selezione del corpo docente,
rivedendo e sburocratizzando l’istituto dei concorsi.
Migliorare ricettività e infrastrutture, adeguare il
livello delle borse di formazione.
Sono queste secondo Adriano De Maio, rettore
della LUISS di Roma e commissario straordinario
del CNR, le tappe obbligatorie per attivare una
mobilità degli studenti stranieri verso il nostro
Paese. “Non deve preoccuparci il fatto che
studenti italiani possano scegliere percorsi formativi
all’estero e al limite restare in altri Paesi - ha
spiegato De Maio intervenendo alla Conferenza
La mobilità internazionale: situazione attuale e
prospettive future. Ciò di cui ci dovremmo occupare
è di fare in modo che si attivi un flusso in senso
contrario, di studenti che decidono di venire
nelle nostre università ed eventualmente di
restare in Italia. Il concetto di mobilità deve essere
inteso e perseguito in entrambe le direzioni”.
Ma perché gli interventi migliorativi siano possibili,
occorre puntare sulle realtà di eccellenza e
concentrare le risorse, è la considerazione di De
Maio. Ciò vale ancor di più per i centri di ricerca
che in Italia, pur in presenza di standard scienti-
fici elevati, sono spesso frammentati e privi di
massa critica. “Una situazione dalla quale -
conclude il commissario del CNR - si esce operando
delle scelte nette, che possono anche significare
la chiusura di alcune realtà”.

1 A series of three-year courses of study for students with a
high school diploma finishing with a degree. This provides
access to two-year courses aimed at giving students an
advanced level of training. These courses result in a specia-
lised degree, after which students can go on to complete
specialisation courses and research Doctorates.
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The “brain drain”: universities
and governments
are to blame
“In Europe it is hard for a young scientist to make
his way in the research world without support
from an influential university professor that
takes a junior researcher under his wing. The
conservative attitude of the academic world,
combined with the decline of European research
institutions as against those in the USA has triggered
a brain drain towards the United States. These
problems also plague Italy and every government
should do its best to address them”.
This authoritative warning comes from Torsten
Wiesel, Nobel Laureate for Medicine in 1981 and
keynote speaker at the conference International
Mobility: current situation and future prospect.
Of Swedish origin but a long-time resident in the
Unites States, Wiesel has reached this conclusion
from a unique observation point, the Human
Frontier Science Program where he is serving as
General Secretary.
This is an international collaboration program on
basic and interdisciplinary research in biological
sciences, whose member states are the EU and
G7 countries and which operates on a 50 million
dollar budget. Some of the findings revealed by
the Program directed by Wiesel for 1990-2003
on long-term post-doc fellowships speak for
themselves. 70% of foreign researchers who go
and train in the USA never return to their country
of origin. Only 38% of Italian researchers return
to their country from the US. The one exception
is France, with 64% of researchers coming back.
Conversely, very few US researchers come to
Europe and only 1% of these come to Italy
(approximately one thousand between 1990 and
2003). These figures bear witness to just how
unbalanced the brain drain from our continent is.
Fellowships awarded by the Human Frontier
Program range between 35 and 46 thousand
dollars per year.

36

Nevertheless, it also illustrated - as intended - what
measures are to be undertaken in order to improve
the system: financial measures in support of student
housing facilities and guidance, and greater
sinergy with institutions, local bodies and the
productive system.
The so called “3+2” reform will allow Italian
universities to offer greater flexibility to its
students. The objective will be to provide quality
training, featuring a vast array of curricula, thereby
encouraging student mobility to and from foreign
universities. 
This is challenge that must be met.

“Fuga di cervelli”: 
la colpa è di università 
e governi
“In Europa è difficile per un giovane ricercatore
farsi strada nel mondo della ricerca senza l’appoggio
di un professore universitario che ti prenda sotto
la sua ala. L’atteggiamento conservatore nel
mondo universitario abbinato ad un arretramento
degli standard delle strutture di ricerca europee
rispetto a quelle degli USA determina oggi una
fuga di cervelli verso gli Stati Uniti. Sono problemi
che riguardano anche l’Italia e che tutti i governi
dovrebbero affrontare seriamente”.
Il monito autorevole è di Torsten Wiesel, premio
Nobel per la Medicina 1981, ospite d’onore della
Conferenza “La mobilità internazionale: situazione
attuale e prospettive future”. Svedese di origine,
da molti anni stabilitosi negli Stati Uniti, Wiesel
formula il suo giudizio dal particolare osservatorio
dello Human Frontier Science Program di cui è
Segretario Generale, un programma collaborativo
internazionale su ricerca di base e interdisciplinare
nelle scienze biologiche, che vede membri i
Paesi Ue e G7 e conta su un portafoglio di 50
milioni di dollari.
Alcuni dati del Programma diretto da Wiesel,
riferiti al periodo 1990-2003 e relativi a borse
post-doc di lunga durata sono eloquenti. Il 70%
dei ricercatori che dal resto del mondo svolgono
un periodo di formazione negli USA non torna
più nel proprio Paese di origine. Il rientro dei
ricercatori italiani dagli USA è solo del 38%. Fa
eccezione in questo quadro la Francia, con un
rientro del 64%. Di converso sono pochi i ricer-
catori che dagli Stati Uniti vengono in Europa,
l’1% dei quali arriva in Italia (circa mille nel periodo
1990-2003). Numeri che non aiutano a riequilibrare
il drenaggio di ricercatori fuori dal nostro continente. 
Le borse erogate dallo Human Frontier Science
Program hanno un importo variabile tra i 35mila
e i 46mila dollari l’anno.

atenei di altri Paesi che con il proprio territorio, ma
al tempo stesso - e questo era lo scopo - ha indicato
gli interventi necessari per migliorare il sistema:
sono interventi finanziari per garantire strutture
per l’alloggio e l’orientamento ed una maggiore
sinergia con istituzioni, enti locali e tessuto produttivo. 
Con la riforma del 3+2 l’università italiana ha la
possibilità di offrire una grande flessibilità agli
studenti. Sarà questo l’obiettivo: un’offerta forma-
tiva alta, di qualità, che diversifichi i piani di studio,
incentivando la mobilità e attraendo studenti
dall’estero. È questa la sfida da vincere.
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LA MOBILITÀ, UN DIRITTO 
PER TUTTI GLI STUDENTI

Mobility: a right all students
are entitled to

Intervista a Maria Cristina Pedicchio, presidente

dell’AREA Science Park e responsabile della ricerca

sulla “Valutazione della gestione dei programmi

di mobilità studentesca negli atenei italiani”

Il MIUR ha scelto di affidare l’incarico all’Università
di Trieste.
Il Ministero ha guardato al Friuli Venezia Giulia per
i buoni risultati ottenuti, attestati dal flusso di
migliaia di ricercatori transitati nelle nostre istituzioni,
e per il successo di specifiche recenti iniziative.
Abbiamo, infatti, a Trieste un sistema scientifico
noto a livello internazionale per il prestigio dei centri
e laboratori che lo compongono, che lavora in stretta
connessione con le Università di Udine e di Trieste
alle quali è tra l’altro conseguita una buona visibilità
dal progetto MOVE presentato come best practice
dal Ministero del Lavoro.
Lei aveva già alle spalle importanti esperienze
personali in materia? 
Sono argomenti che ho vissuto in prima persona, a
partire dal varo del Piano Azione Mobilità licenziato
dal Consiglio di Nizza del 2000, dove la presidenza

Interview with the president of AREA Science Park,

Maria Cristina Pedicchio, who is also in charge of

the research “The assessment of student mobility

programme management in Italian universities”

The Ministry for Education, University and

Research has entrusted the University of Trieste

with this assignment.

The Ministry has singled out the Friuli Venezia
Giulia region both for its achievements, proven by a
flow of thousands of researchers that have come to
our institutions, and for the successful outcome of
recent initiatives. Indeed, Trieste’s scientific
system is renowned at an international level for the
prestige of its research centres and laboratories
that  work  in  c lose  col laborat ion  with  the
Universities of Udine and Trieste. Moreover, the
visibility of these universities has been greatly
enhanced by the MOVE project, awarded the best
practice status by the Ministry for Labour.
Did you have any significant experience in this

field?

I gained first-hand experience in this sector as of
the launching of the Mobility Action Plan by the
Council of Niece in 2000, when the French presidency
did an outstanding job by setting up work teams on
education and training. I then had the opportunity
to play an active role as expert for the Union.
Furthermore, as a faculty representative I was involved
at length in mobility issues in the Science Faculty.
We had several incoming students and thus set up
a network which has grown in time. Every outgoing
student later became the tutor of an incoming one.
Ten years on, we have an extraordinary network of
Erasmus alumni, a network of people involved in
research throughout Europe. Student mobility
programmes offer an extraordinary opportunity
from a personal point of view (making one grow
and boosting self-confidence), as well as in terms
of one’s disciplinary knowledge.
Have the universities in Friuli Venezia Giulia been

able to seize these opportunities?

The research findings are unequivocal: compared
to the national average of 0.76%, Trieste and Udine
are above 1% - 1.08% and 1.23% respectively - and
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Maria Cristina Pedicchio



francese ha fatto un lavoro eccelso istituendo dei
gruppi di lavoro sull’educazione e la formazione.
Ho avuto l’opportunità di ricoprire un ruolo propositivo
in qualità di esperto dell’Unione e, inoltre, come
delegato di Facoltà, ho seguito a lungo la mobilità
della Facoltà di Scienze. Avevamo parecchi studenti
in entrata, e abbiamo creato una rete che negli anni
si è moltiplicata; ogni nostro studente Erasmus
andato via, diventava tutore di uno in entrata. Oggi,
dopo dieci anni di esperienza, la rete degli Erasmus
storici è molto forte, ed è diventata una rete di
persone che fanno ricerca in Europa. Sia dal punto
di vista umano, di crescita e di fiducia in se stessi,
sia dal punto di vista scientifico–disciplinare queste
sono sicuramente opportunità straordinarie.
Le università del Friuli Venezia Giulia hanno saputo
cogliere queste opportunità?
I dati parlano chiaro: rispetto ad una media nazionale
dello 0,76%, Trieste e Udine sono oltre la soglia
dell’1%: Trieste ha una punta dell’1,08%, Udine
dell’1,23% e si posiziona molto bene in generale
tutto il Nordest. Infatti, anche le università di
Verona, Venezia, Padova sono orientate sulla soglia
dell’1%. Udine rappresenta una situazione di eccellenza,
la migliore che c’è in Italia per quanto riguarda gli
studenti in entrata: rispetto ad una percentuale
nazionale del 0,46% si attesta all’1%, mentre
Trieste rimane nella media con lo 0,48%. Trieste e
Udine hanno inoltre molta mobilità in impresa
rispetto alla situazione nazionale: entrambi gli
Atenei gestiscono progetti che sono finanziati da
fondi regionali e da fondi privati.
Lo studio mette in evidenza luci e ombre.
Dall’indagine emerge la necessità di individuare le
azioni più idonee per aumentare e diversificare le
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the Northeast as a whole does very well indeed. As
a matter of fact, mobility in the universities of
Verona, Venice and Padoa is approximately at 1%.
Udine in particular plays a remarkable role and
ranks highest in Italy as far as incoming students
are concerned: 1% as against the national average
of 0.46%, while Trieste is not far from the average
rate (0.48%). Furthermore, Trieste and Udine have
excellent levels of student mobility toward the
corporate world compared to the national average.
Both universities are in charge of projects supported
by regional and private funds.
The research in question, however, has shown

both positive and negative aspects.

It has identified the need to define the most appro-
priate ways to increase and diversify educational,
professional and research opportunities in foreign
countries, as well as to draw top level students and
researchers towards Italian universities. A lot
needs to be done and it is a highly complex task
that requires skill and passion. The major future
challenge for universities lies in student mobility
towards the corporate world. We shall see what
human and financial resources the universities will
be willing and able to deploy. Other entities must
also participate, such as Chambers of Commerce
and Industrial Associations, in order to strengthen
the relations between universities and the productive
world. Indeed, strengthening a constructive
collaboration between universities and industry is
necessary for the transfer of knowledge and
innovation.
Were any other studies considered before

undertaking this research?

Studies of this kind are unprecedented in Italy.
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Several studies have been made at a European
level: the research on the Single Network, on the
social status of Socrates students, the Eurostudent
studies that are conducted every two or three years,
those on the cost of living in foreign countries and on
the organisation of International Relations Offices.
The European Commission and the Ministry for
Education, University and Research have collected
considerable quantitative data. We have tried to
analyse the situation in terms of quality.
Is the research in question more focussed compared

to the previous research in the field?

Eurostudent assesses the living conditions of
European university students from a very general
point of view: students’ tourist mobility is not
distinguished from their academic mobility, thereby
merging two elements that are actually extremely
diverse. Placing these two aspects on the same
level inevitably entails a loss of information and
reduces opportunities for analysing this phenomenon.
Other studies, on the other hand, are niche studies
and merely concern, for instance, the organisation
of International Relations Offices. When the
Ministry assigned this research we were asked to
present a global picture, analysing the mobility
process in all of its complex aspects.
What are the critical points? 

One of them is undoubtedly the preliminary
recognition of curricula. We still rank very low in this
respect. Only 64.8% of Italian universities guarantee
they will recognise examinations taken abroad
before the student’s departure. Students should be
able to leave knowing what’s in store for them –
that if they sit for some examinations or do an
internship, these will not be ignored back at home.
This represents a major setback for the Italian
educational system.

opportunità di studio/lavoro e ricerca all’estero,
nonché per attrarre studenti e ricercatori di alto
livello negli atenei italiani. Bisogna lavorare molto,
è un campo complesso. È necessaria capacità e
passione. La grossa sfida del futuro per gli Atenei
sarà anche la mobilità in impresa: bisognerà vedere
quali risorse umane e finanziarie le università
sapranno e potranno mettere in atto; è auspicabile
e necessaria la partecipazione anche di altri soggetti,
come ad esempio le Camere di Commercio e le
Associazioni Industriali, per rafforzare il rapporto
tra università e mondo produttivo, perché il conso-
lidamento di una collaborazione costruttiva tra
accademia e industria si connota come un dato
necessario nei percorsi di trasferimento delle conoscenze
e delle innovazioni. 
Sulla base di quali studi avete condotto questa
ricerca?
A livello internazionale, studi di questo genere non
erano mai stati fatti in precedenza. Peraltro, a livello
europeo sono stati svolti diversi lavori, come la
ricerca sulla Rete Unica, quella sullo status sociale
degli studenti Socrates, gli studi Eurostudent che
vengono fatti ogni due, tre anni, quelli sui costi di
vita all’estero o, ancora, sull’organizzazione degli
uffici Relazioni Internazionali. La Commissione
Europea ed il MIUR possiedono una fotografia
numerica del problema, noi abbiamo cercato di
fotografare la situazione dal punto di vista qualitativo. 
Questa ricerca sulla mobilità è stata condotta in
modo più mirato?
Eurostudent valuta la condizione di vita dello studente
universitario europeo ma la dimensione in cui viene
affrontato il problema è molto generale: la mobilità
turistica dello studente viene considerata congiun-
tamente alla mobilità istituzionale, accorpando dei
meccanismi completamente diversi. Trattare questi



due aspetti insieme è senz’altro una perdita in
termini di informazione e di possibilità di analisi
del fenomeno da un punto di vista universitario.
Altri studi, invece, sono di nicchia e prendono, ad
esempio, in considerazione solamente l’organizza-
zione degli uffici Relazioni Internazionali. Quando il
Ministero ci ha affidato l’incarico, ci è stato chiesto di
presentare una panoramica globale analizzando il
processo della mobilità in tutti i suoi articolati
aspetti. 
Quali sono i punti critici?
Uno degli aspetti è quello dei riconoscimenti
preventivi dei piani di studio. Siamo ancora molto
bassi a questo livello. Solo il 64,8% degli atenei
garantisce il riconoscimento degli esami prima
delle partenza; uno studente dovrebbe sapere che
se farà un certo percorso, se darà certi esami o
svolgerà una certa attività lavorativa ciò gli sarà
riconosciuto. Questo dato riflette un punto di grande
debolezza del sistema educativo nazionale. 
Lo stesso vale per le borse di studio?
Le borse di studio vengono anticipate solo nel 25%
dei casi, nel 40% vengono erogate durante il periodo
all’estero; ci sono delle sedi che danno tutto dopo
e i ragazzi meno abbienti non ce la fanno. 
Più in generale, quale obiettivo deve darsi
l’università italiana?
Il diritto allo studio è oramai acquisito. L’Italia deve
puntare al diritto alla mobilità. Tutti gli studenti
devono essere messi in grado di poter frequentare
corsi o tirocini all’estero. Il numero ancora basso di
studenti beneficiari di un periodo di mobilità, indica
la necessità di interventi sia a livello nazionale che
locale per promuovere una maggiore partecipazione
ad esperienze a carattere europeo.
Un’indagine come questa è estremamente preziosa
perché, pur evidenziando le problematiche esistenti,
propone soluzioni concrete e, soprattutto, fa
emergere molte buone prassi nazionali, confer-
mando un’evoluzione positiva del sistema universi-
tario italiano.
Appare comunque chiaro che bisogna elevare nel
nostro Paese l’attrattività delle realtà scientifiche
anche in termini di accoglienza e di strutture, creando
un clima internazionale e dinamico come quelli
riscontrabili, ad esempio, nei campus universitari
inglesi o americani. Questo incentiverebbe studenti
e ricercatori stranieri a venire in Italia.
In questa direzione AREA Science Park intende
investire progettualità e risorse, nella convinzione
che il fattore attrattività sia un fattore chiave di suc-
cesso. Accanto, naturalmente, al riconosciuto, ele-
vato standard scientifico assicurato dagli impor-
tanti laboratori di ricerca pubblici e privati che
fanno del Parco scientifico una realtà apprezzata
sul piano nazionale e internazionale. 
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What about educational grants?

Grants are paid out in advance only 25% of the
time, in 40% of cases students receive them while
they are abroad and some universities only pay
them out when the student has returned. Less well
off students simply cannot afford this.
Which general objective should Italian universities

pursue?

Nowadays the right to education is a given. Italy
must aim at the right to mobility. All students are
entitled to take a course or do an internship in a
foreign country. 
The low number of students who have taken advantage
of mobility opportunities shows the need for national
and local measures to foster the participation of
students in European schemes. 
A survey like as this is extremely valuable because
it reveals current problems but also suggests
practical solutions and, most of all, illustrates
instances of good practice within the country, thus
confirming a positive ongoing trend in the Italian
university system.
It is quite clear that Italy must improve the appeal
of its scientific institutions by upgrading their
reception potential and facilities, so as to foster an
international and dynamic ambience like the one
on campuses in the UK and the US. 
This would certainly encourage foreign students and
researchers to come to Italy. In this respect we at
AREA Science Park mean to invest our vision,
endeavours and resources, as we firmly believe that
appealing to foreign students and research workers
is a key factor for success. 
Along with the indisputably high scientific standards
that are vouched for by the important public and pri-
vate laboratories and research centres located here,
which have warranted AREA Science Park with pre-
stige and appreciation at both national and inter-
national levels. 






