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San Michele (Anacapri) 

L’ARTE	  DEL	  RICERCARE	  
	  
Crea.vità	  e	  ricerca	  
scien.fica	  sono	  en.tà	  
dis.nte?	  
	  	  
L’a:o	  crea.vo	  e	  la	  
grande	  scoperta	  sono	  
en.tà	  uniche	  ed	  
irripe.bili?	  
	  	  
Quale	  funzione	  di	  
crea.vità	  e	  intuizione	  
	  nel	  “ricercare”	  ar.s.co	  
e	  scien.fico?	  



“La scienza in biologia non si propone di spiegare 
l’ignoto con ciò che è noto, come in certe 
dimostrazioni matematiche.  
Essa mira a giustificare ciò che si osserva con le 
proprietà di ciò che si immagina,  
a spiegare il visibile con l’invisibile,  
ed evolve con l’evoluzione dell’invisibile,  
con il ricorso a nuove strutture nascoste,  
a nuove proprietà ipotetiche”   
 
Francois Jacob, Nobel 1965 
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“Per questi porti io non saprei 
tracciare la rotta sulla carta né fissare 
la data dell’approdo. Alle volte mi 
basta uno scorcio che si apre nel bel 
mezzo di un paesaggio incongruo, un 
affiorare di luci nella nebbia, il dialogo 
di due passanti che si incontrano nel 
viavai, per pensare che partendo di lì 
metterò assieme pezzo a pezzo la città 
perfetta”  
 
Italo Calvino, Le Città Invisibili (1993) 

René Magritte (1959) 
Le chateaux des Pyrenees  

IL PERCORSO  
DELLA RICERCA ….. 



Luigi Galvani (1737-1798) 
(il Nobel non esisteva ancora....) 

“De viribus electricitatis in motu musculari” 

I. RICERCA E’ INTUIZIONE 



1794 

“ … che nell’animale v’abbia 
macchina particolare atta a dar 
luogo a questo disequilibrio, e 
d’uopo sarà chiamar animale una 
tale elettricità per denotare non 
una elettricità qualunque, ma a 
una particolare, applicata ad una 
particolare macchina … totalmente 
occulta allo sguardo più sagace” 



II. RICERCA E’ INTUIZIONE 

“Bisogna	  puntare	  dire:amente	  sulle	  ques.oni	  più	  ardue	  e	  sulle	  
tecniche	  più	  difficili,	  e	  lavorare	  con	  tenacia	  ma	  senza	  os.nazione.	  
L’individuo	  che	  si	  acconten.	  di	  percorrere	  le	  vie	  ba:ute	  da	  altri,	  
senza	  neppure	  tentare	  di	  fare	  meglio,	  è	  una	  persona	  meschina,	  	  
che	  non	  sarà	  mai	  uno	  scienziato.”	  	  

Giuseppe Moruzzi (1910-1986) 
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LA DECLARATORIA DEL MACROSETTORE FISIOLOGIA 



ESEMPI DI LAVORI 
SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE  
NEL GEV05 NEL SSD BIO/09  



ESEMPI DI LAVORI 
SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE  
NEL GEV05 NEL SSD BIO/09  



ESEMPI DI LAVORI 
SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE  
NEL GEV05 NEL SSD BIO/09  



I FINANZIAMENTI PER I GIOVANI 

EQUIPOLLENZA	  
PER	  CHIAMATE	  

DIRETTE	  

FIRB	  FUTURO	  

FONDAZIONI	  
BANCARIE	  

PRIN	  FASCIA	  A	  

SANITA’	  
GIOVANI	  

MARIE	  CURIE	  
FELLOWSHIPS	  

TELETHON	  AIRC	  	  
FOUNDATIONS	  

EU	  FET	  YOUNG	  
RESEARCHERS	  

EMBO	  YOUNG	  
RESEARCHERS	  

ERC	  STARTING	  
GRANTS	  
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IL	  FUTURO	  DELLA	  FISIOLOGIA	  
NELLA	  FORMAZIONE	  





IL	  CORPO	  DOCENTE	  
DELLA	  FISIOLOGIA	  

NELL’UNIVERSITA’	  ITALIANA	  
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Animale	  e	  

Antropologia	  
05/B	   Ecologia	  

05/C	  

Fisiologia	  
05/D	  

Biochimica	  
Biologia	  Molecolare	  

Sperimentali	  e	  Cliniche	  
05/E	  

Biologia	  
Applicata	  
05/F	  

Scienze	  	  
Farmacologiche	  	  

Sperimentali	  e	  Cliniche	  
05/G	  

Anatomia	  Umana	  
e	  Istologia	  

05/H	  

GeneOca	  e	  	  
Microbiologia	  

05/I	  

DATI	  MIUR	  25-‐08-‐2011	  
Scienze	  dell’esercizio	  	  
fisico	  e	  dello	  sport	  

05/L	  	  



I	  DOCENTI	  DI	  FISIOLOGIA	  NEI	  CORSI	  DI	  LAUREA	  
DELL’UNIVERSITA’	  ITALIANA	  

DATI	  MIUR	  
25-‐08-‐2011	  

Facoltà con almeno un ruolo BIO/09 PO PA RC TOT 
1 Ingegneria (Tor Vergata, Roma) 0 0 1 1 
42 SMFN 39 52 90 181 
40 Med. e Chirurgia 68 55 112 235 
2 Sc. Formazione 0 0 2 2 
24 Farmacia 9 28 30 67 
3 Agraria 2 3 5 10 
6 Psicologia 2 2 3 7 
11 Sc. Motorie 7 7 10 24 
2 Sc. e Tecnologie 4 0 0 4 
2 Sc. Biotecnologiche 2 0 4 6 
1 Bioscienze e Tecnologie (Modena e Reggio Emilia), 2 1 1 4 
1 Farmacia e Medicina (La Sapienza, Roma), 6 6 12 24 
1 Farmacia, Sc. della Nutrizione e della Salute (Calabria), 0 1 2 3 
1 Psicologia e Sc. della Formazione (Enna), 0 1 0 1 
1 Sc. Cognitive (Trento), 0 1 0 1 
1 Sc. del Benessere (Molise), 0 0 1 1 
1 Scuola Normale Superiore (Pisa), 1 0 4 5 
1 Sant’Anna (Pisa), 0 1 1 2 
1 Sissa (Trieste), 4 2 0 6 
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LA	  SCUOLA	  

Paul	  Greengard	  
The	  Rockefeller	  University	  

New	  York,NY	  

Giuseppe	  Moruzzi	  
Università	  di	  Pisa	  



DOTTORATO E 
POSTDOTTORATO 

DOTTORATO DI RICERCA 
(NUOVO DECRETO) 

IL POSTDOTTORATO 

LE SFIDE SUCCESSIVE 

-  dottorato molto breve 
-  una sola scadenza annuale 
-  tesi difesa in modo routinario 
-  commissioni nazionali 
-  fondamentale come biglietto da 

visita per il postdottorato  

-  fondamentale per gli sbocchi 
successivi 

-  necessario cambiare laboratorio, 
anche se non sempre succede 

-  aspirare ai laboratori più qualificati 
-  job markets internazionali (FENS, 

NatureJobs, Euraxess, etc) 

-  brain drain & brain gain 
-  competizione aperta con istituzioni di 

ricerca nazionali e internazionali 
-  sfida molto dura 
-  technology transfer, impresa 



Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Fisiologia	  

PRINCIPALI	  ELEMENTI	  DEL	  
NUOVO	  DOTTORATO	  DI	  RICERCA	  

1.	  RequisiO	  di	  accreditamento	  e	  di	  valutazione	  del	  do^orato	  
2.	  Consorzi	  con	  altre	  Università,	  EnO	  di	  Ricerca	  e	  Imprese	  
3.	  Collegio	  del	  do^orato	  	  >=	  16	  docenO	  di	  cui:	  
Fino	  al	  25%	  di	  ricercatori	  universitari	  
Fino	  al	  25%	  di	  ricercatori	  e	  dirigenO	  di	  ricerca	  di	  enO	  di	  ricerca	  consorziaO	  
4.	  Min	  6	  borse	  per	  corso	  di	  do^orato	  aevo	  
5.	  Min	  4	  borse	  per	  membro	  di	  consorzi	  di	  do^orato	  
6.	  Selezione	  pubblica	  conclusa	  entro	  il	  30	  se^embre	  
7.	  Denominazione	  del	  do^orato	  approvata	  da	  ANVUR	  
8.	  Dal	  2°	  anno,	  budget	  di	  ricerca	  per	  il	  do^orando	  >10%	  della	  borsa	  
	  



GIRARE	  IL	  MONDO:	  
Il	  Team	  IIT	  “Optoengineering”	  

Francesco!
Luca! Fabio! Annyesha !

Fabrizia!Shahrzad !



RTD	  TIPO	  A	  

PA	  BUDGET	  

PA/PO	  
TENURE	  

RTD	  TIPO	  B	  

Chiara Fama 
RC universitari 

Altri ricercatori con ASN 

Assegnisti 
Postdocs 

ASN 

LA	  CARRIERA	  UNIVERSITARIA	  
RICERCATORI	  TD	  
TENURE	  TRACK	  

TENURE	  
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ASN 



L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

.....E LE MEDIANE 



PROFILO	  ASSOCIATO	  



CRITERI 



Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Fisiologia	  

ABILITAZIONE:	  FASCIA	  ASSOCIATI	  
	  
PARAMETRI:	  
Superamento	  di	  2	  delle	  seguen+	  3	  MEDIANE:	  
a.  	  19:	  arOcoli	  ISI	  ulOmi	  10	  anni	  consecuOvi	  (precedenO	  la	  data	  del	  decreto)
Eventualmente	  normalizzaO	  per	  età	  accademica	  <10	  anni	  (*10/età	  accademica)	  
b.  	  26.47:	  citazioni	  totali	  della	  produzione	  scienOfica/età	  accademica	  	  
c.  	  9:	  H-‐index	  contemporaneo	  
	  
	  
DOCUMENTAZIONE	  (CRITERI	  AGGIUNTIVI):	  
CV	  
TITOLI	  (in	  pdf)	  
N.	  MASSIMO	  PUBBLICAZIONI:	  12	  pubblicazioni	  selezionate	  (in	  pdf)	  



CONTRIBUTO	  PERSONALE	  	  
presenza	  di	  un	  numero	  congruo	  di	  lavori	  degli	  ulOmi	  10	  anni	  a	  1°	  o	  ulOmo	  
autore	  

PERTINENZA	  E	  COERENZA	  DEI	  LAVORI	  DEGLI	  ULTIMI	  10	  ANNI	  
SECONDO	  LA	  DECLARATORIA	  05/D1	  

2	  SU	  3	  
MEDIANE	  
05/D1	  

SUPERATE	  

QUALITA’	  DELLE	  PUBBLICAZIONI	  PRESENTATE	  valutate	  secondo	  I	  criteri	  	  
ANVUR	  (VQR)	  	  
Analisi	  carriera	  accademica	  e	  dei	  Otoli	  presentaO	  

QUALITA’	  DELLE	  PUBBLICAZIONI	  
PRESENTATE	  
ANALISI	  APPROFONDITA	  DEI	  CRITERI	  	  
AGGIUNTIVI	  

se	  SUPERATA	  solo	  1	  :	  
2°	  mediana	  (max	  -‐10%)	  

ASN	  –	  FASCIA	  DEGLI	  ASSOCIATI	  



Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Fisiologia	  

PER EVITARE “DEFORMAZIONI” 
INDOTTE DAL SISTEMA DELLE 

MEDIANE: 

1.  Un lavoro importante vale molto di più di più lavori poco importanti. 
2.  Un lavoro primo/ultimo nome vale molto di più di molti lavori in 

collaborazione. 
3.  Un risultato importante e un lavoro su una rivista top fa conoscere. ed 

aumenta “fisiologicamente” citazioni ed H-index. 
4.  La maggioranza dei lavori deve avere indole e fini fisiologici. 
5.  La QUALITA’ viene sempre prima della QUANTITA’, soprattutto 

all’estero. 
6.  La valutazione è indipendente dall’età accademica. 
7.  La maggiore enfasi viene concentrata sugli ultimi 5-10 anni di attività. 
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	  Copyright	  Fondazione	  IIT	  ©	  2012 	  	  

The	  Is.tuto	  Italiano	  di	  Tecnologia	  (IIT)	  is	  a	  private	  foundaOon	  established	  
in	   2003	   jointly	   by	   the	   Italian	   Ministry	   of	   EducaOon,	   UniversiOes	   and	  
Research	   and	   the	   Ministry	   of	   Economy	   and	   Finance	   to	   promote	  
excellence	   in	   basic	   and	   applied	   research	   and	   to	   contribute	   to	   the	  
economic	  development	  of	  Italy.	  

	  
THE	  PRIMARY	  GOALS	  OF	  THE	   IIT	  ARE	  THE	  CREATION	  AND	  DISSEMINATION	  OF	  
SCIENTIFIC	   KNOWLEDGE	   AS	   WELL	   AS	   THE	   STRENGTHENING	   OF	   ITALY'S	  
TECHNOLOGICAL	  COMPETITIVENESS.	  	  
TO	   ACHIEVE	   THESE	   TWO	   GOALS,	   THE	   IIT	   WILL	   COOPERATE	   WITH	   BOTH	  
ACADEMIC	  INSTITUTIONS	  AND	  PRIVATE	  ORGANIZATIONS,	  FOSTERING	  SCIENTIFIC	  
DEVELOPMENT,	   TECHNOLOGICAL	   ADVANCES	   AND	   TRAINING	   IN	   HIGH	  
TECHNOLOGY.	  
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Copyright	  Fondazione	  IIT	  ©	  2012	  

EHS - Environment, Health, Security 
interface	  bio-‐nanosystems,	  	  
pharmacology	  and	  therapies,	  
safety	  standards	  at	  nanoscale	  

Energy:  
portable	  energy	  sources,	  	  

plas.c	  solar	  cells,	  	  
harves.ng	  ,storage	  and	  scavenging	  of	  

energy	  
fuel	  cell	  technologies	  (descending	  

from	  the	  Robo.cs	  plaRorm.	  Relevant	  
to	  self-‐powered	  technologies)	  	  

 

Smart Materials:  
lightweight	  nanocomposites	  	  

intelligent	  biocompa.ble	  surfaces,	  tex.le/
fiber	  engineering	  (descending	  from	  the	  
Robo.cs	  plaRorm	  and	  the	  nanobiotech	  

facili.es.	  Relevant	  for	  future	  non-‐metallic,	  
friendly	  robots)	  

 

Robotics:  
humanoid	  robo.cs	  

focus	  on	  cogni.on,	  ac.on	  and	  percep.on	  behavioral	  
studies	  

	  human-‐machine	  interface	  communica.on	  and	  
interac.on	  
energy	  

Neurosciences 
forma.on	  and	  plas.city	  of	  synap.c	  connec.ons	  	  

neural	  networks	  
development	  of	  robo.cs	  applica.ons	  	  

brain-‐machine	  interfaces	  for	  control	  systems	  
human	  therapeu.cs.	  

 

4D -Diagnostic, Drug-Delivery Development  
new	  an.-‐inflammatory	  drugs	  

advanced	  diagnos.c	  tools	  (i.e.	  genomic	  and	  proteomic	  
analysis)	  

mul.func.onal	  magne.c/fluorescent	  nanoprobes,	  
nanocarrier	  for	  in	  vivo	  drug	  delivery.	  
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ü  Internazionalità della comunità scientifica 
ü  Attrattività con salari simii allo standard europeo 
ü  “Brain gain” 
ü  Ricerca interdisciplinare 
ü  Forte enfasi sul trasferimento tecnologico 
ü  Personale ricerca:amministrazione = 20:1 
ü  Alto turnover, calls internazionali 
ü  Varo della “tenure track” 
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Foreigners	  
24%	  

Returned	  
ScienOsts	  

17%	  

Italian	  
CiOzens	  
59%	  

Da	  50	  paesi	  

 
 

FORMAZIONE DEI  
RICERCATORI: 
ü  Ingegneria 
ü  Medicina 
ü  Biologia 
ü  Farmacia 
ü  Fisica  
ü  Chimica 
ü  Biotecnologie 
ü  Matematica  
ü  Psicologia 
ü  Informatica 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69 	  ≈	  34	  anni	  

PhD 

* PostDoc 

* 

Team 
Leaders 

* 
Director 
Senior 

* 



BREVETTO	   COLLABORAZIONE	  
INDUSTRIALE	  

SPIN-‐OFF	  

START-‐UP	  

RESEARCH 
INSTITUTION 

Partner 
Incubator 

In-kind 

VENTURE 
CAPITAL 



!

POLI REGIONALI DI 
RICERCA E INNOVAZIONE 

MASTER DI II LIVELLO IIT/UNIGE 
Trasferimento Tecnologico, Imprenditorialità e 

Innovazione nei settori High-Tech 

•  IL SISTEMA DELL’INNOVAZIONE 
•  INNOVAZIONE NELLE IMPRESE HIGH TECH 
•  PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PROTEZIONE DELLE TECNOLOGIE 
•  MANAGEMENT DELLE COLLABORAZIONI RICERCA – IMPRESA 
•  AVVIO E SVILUPPO DI START-UP AD ALTA TECNOLOGIA 
•  FUTURE TRENDS IN SCIENCE AND EMERGING TECHNOLOGIES 



“Scegli il lavoro che 
ami e non lavorerai 
mai, neanche per un 
giorno in tutta la 

tua vita”!

Confucio!

“Pensate al futuro 
che vi aspetta, 

pensate a quello che 
potete fare, e non 

temete niente”!

Rita Levi Montalcini!

Casa Rossa (Anacapri) 



THANK YOU ! 


