
nuovo bando d’ammissione dell’ateneo per 120 posti

Dottorati di ricerca, candidati da tutta Italia
Alessandro Baraldi di UniTs: «Il 45% degli studenti arriva da fuori, attratti dalla sinergia con gli enti scientifici»

L’esperienza  ecceziona-
le di questi mesi di emer-
genza sanitaria chiama a 
un confronto ad ampio 
raggio sulle sue ripercus-
sioni  umane,  psicologi-
che, politico-istituziona-
li, giuridiche, sociali, eco-
nomiche, ideologiche e  
ideali. 

Tutti questi aspetti so-
no intrecciati  nelle tra-
me dei discorsi che “nar-
rano” le nostre esperien-
ze. Parte da questi pre-
supposti il progetto “Pa-
role della “città” in tem-
po  di  pandemia”,  pro-
mosso dal Centro Inter-
nazionale di Studi e Do-
cumentazione per la cul-
tura  giovanile  (iSDC)  
con  il  patrocinio  delle  
Università di Trieste e di 
Udine e dell’Ordine dei 
Giornalisti del Friuli Ve-
nezia Giulia. che hanno 
aderito con entusiasmo 
all’iniziativa.

Il  Centro  ha  lanciato  
una  call,  indirizzata  ai  
giovani fino ai 35 anni e 

aperta fino al 15 giugno, 
per  ricevere  contributi  
su tematiche legate all’e-
sperienza  della  pande-
mia. 

«Con questa call voglia-
mo avviare un ampio dia-
logo, con i giovani come 
protagonisti,  sull’essere  
cittadini nella “normali-
tà” e nell’”emergenza”, a 
partire dai linguaggi che 
articolano l’una e l’altra 
condizione», spiega Ga-
briella Valera, direttrice 
scientifica del Centro. 

I  contributi  potranno  
essere  pubblicati  nella  
Digital Library del Cen-
tro e gli autori seleziona-
ti saranno invitati a inter-
venire al Forum in video-
conferenza che verrà or-
ganizzato con l’interven-
to di personalità del mon-
do della cultura, esperti 
e tecnici. 

La call integrale è di-
sponibile sul sito web del 
Centro, alla voce “Altri  
progetti”. —
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aperta una call fino al 15 giugno

“Parole della città”
in tempo di pandemia

Giulia Basso

E’ disponibile online il nuo-
vo  bando  d’ammissione  ai  
corsi di dottorato di ricerca, 
con cui l’Università di Trie-
ste rafforza la propria offerta 
per gli studenti che desidera-
no proseguire gli studi dopo 
la  laurea  magistrale.  Sono  
ben 120 i  nuovi  posti,  dei  
quali 108 con borsa, che gli 
11 corsi di dottorati con sede 
amministrativa a UniTS han-
no messo a concorso. Sette 
sono i posti dedicati ai dotto-
rati a caratterizzazione indu-
striale e in convenzione con 
aziende. A questi si aggiun-
gono nove borse  di  studio  
già finanziate da UniTS per i 
corsi di dottorati di Udine e 
Ca’ Foscari (Scienze giuridi-
che, Studi linguistici e lette-
rari,  Scienze dell’antichità) 
dei quali Trieste è sede con-
venzionata.

Nel nuovo bando, aperto fi-
no al 17 giugno, sono rappre-
sentate tutte le aree dell’Eu-
ropean  Research  Council  
(Physical Sciences and Engi-
neering, Life Science and So-
cial  Sciences  and Humani-
ties), con le prime due che 
fanno sicuramente la parte 
da leone, sia in termini di cor-
si che di numero di borse. «I 
finanziamenti ai singoli cor-
si, che si riflettono nella nu-
merosità delle borse offerte, 
vengono assegnati dall’Ate-
neo seguendo esclusivamen-

te criteri di merito - eviden-
zia Alessandro Baraldi, colla-
boratore del rettore per la Ri-
cerca scientifica e i Dottorati 
-, come la qualità del colle-
gio dei docenti, quella delle 
pubblicazioni dei dottoran-
di, la capacità di ottenere fon-
di di finanziamento esterni e 
l’attrattività, misurata con il 
numero di studenti che s'i-
scrivono all’esame di ammis-
sione. Da quest’ultimo pun-
to di vista - continua Baraldi 
- siamo felici di misurare un 
incremento che negli ultimi 
due anni è stato del 18% nel 
numero di candidati e di ben 
il 45% nel numero di candi-
dati provenienti da altre uni-
versità italiane. E’ un bel se-
gnale,  che mostra  la  forza  
del nostro Ateneo nell’attira-
re i migliori giovani, che rico-
noscono come Trieste “città 
della scienza” sia un un luo-
go  unico  dove  percorrere  
questo cammino». E’ la po-
tenza del sistema Trieste: le 
sinergie che l’ateneo ha svi-
luppato con le altre istituzio-
ni scientifiche del territorio 
consentono ai suoi dottorati 
di svolgere attività di ricerca 
in enti d’eccellenza. Elettra, 
Infn, Inaf, Cnr, Ogs, Burlo, 
Fondazione Italiana Fegato, 
Cro di Aviano sono solo alcu-
ni degli esempi di queste col-
laborazioni che riguardano 
in particolare le scienze spe-
rimentali.  «Un’importante  
novità - prosegue il collabo-

ratore del rettore - è la nuova 
convenzione tra il nostro dot-
torato in Biomedicina Mole-
colare e l’Icgeb, con il quale 
vogliamo rafforzare i già otti-
mi rapporti di collaborazio-
ne». L’attività dei dottorandi 
in questi difficili mesi non si 
è fermata. Sono continuate 
le ricerche di tipo computa-
zionale, che coinvolgono nu-
merosi studenti in campi che 
spaziano  dalla  fisica  della  
materia  e  delle  particelle  
all’astrofisica,  dai  sistemi  
molecolari  complessi  sulla  
nano e macro scala fino alle 
simulazioni in ambito sismo-
logico. A soffrirne maggior-
mente è stata invece l’attivi-
tà di laboratorio. «Tuttavia 
alcuni dei nostri dottorandi 
sono stati impegnati ugual-
mente nei laboratori  -  rac-
conta  Baraldi  -,  adottando  
tutte le precauzioni e i dispo-
sitivi  necessari  per  la  loro  
protezione e quella degli al-
tri, per svolgere attività indif-
feribili. Alcuni degli esperi-
menti in corso non possono 
essere interrotti, perché coin-
volgono l’uso di materiale vi-
vente, cellule principalmen-
te, ma anche organismi mo-
dello, che necessitano di cu-
re e trattamenti quotidiani. 
Parlo ad esempio delle coltu-
re di ‘organoidi’ per poter stu-
diare l’insorgenza e la pro-
gressione di alcune forme tu-
morali». —
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A destra Alessandro Baraldi, collaboratore del Rettore per la ricerca scientifica e per i dottorati, nella foto accanto un laboratorio del Dipartimento di chimica dell’Università di Trieste

il laureato

La continua perdita di bio-
diversità, gli alti tassi di in-
quinamento e la crisi cli-
matica provocata dalle at-
tività umane sono fenome-
ni acclarati da decenni dal-
la comunità scientifica ma 
solo da poco giunti davve-
ro all’attenzione dell’opi-
nione pubblica. A ciò ora si 
aggiungono gli studi volti 
a dimostrare che il degra-
do dell’ambiente e il cam-
biamento  climatico  au-
mentano il pericolo di epi-
demie.

Quali  misure  potrebbe  
adottare l’Unione europea 
per perseguire un equili-
brio rispettoso dei cicli del-
la natura? E che politiche 
si appresta a varare in te-
ma di finanza sostenibile 
per  una  transizione  ver-
de? Da questi interrogativi 
muove il seminario online 
“Rafforzare  la  tutela  
dell'ambiente nell'UE per 
una transizione verde”, in 
programma oggi alle 17, a 
libero accesso sulla piatta-
forma Zoom. Tutti i detta-
gli sul sito www.units.it.
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oggi alle 17

Transizione verde:
un seminario
sulle politiche Ue
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