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Dalla ricerca al business 
 

Corso di formazione presso l'ICTP 
 
 
Imprenditorialità per fisici ed ingegneri dei Paesi in via di sviluppo: questo è il tema di un 
corso internazionale che si inaugurerà lunedì 17 marzo alle ore 10 presso l'Aula Kastler della 
Foresteria Adriatico di Grignano. Il corso è organizzato dal Centro Internazionale di Fisica 
Teorica "Abdus Salam" - ICTP, congiuntamente con l’American Physical Society, l’AREA 
Science Park, l’Institute of Physics e la Royal Academy of Engineering, queste ultime 
entrambe del Regno Unito, e vedrà la partecipazione di 80 scienziati provenienti da tutto il 
mondo ma principalmente da Africa e Asia. 
 
Già alla sua seconda edizione (la prima si svolse sempre a Miramare nel 2006), il corso si 
propone di indicare ai fisici e agli ingegneri dei Paesi in via di sviluppo le strade che portano 
dalla ricerca avanzata di base all’innovazione industriale. Alcuni scienziati provenienti dagli 
Stati Uniti e da altri Paesi industrializzati insegneranno i segreti del mestiere: dalla protezione 
della proprietà intellettuale ai procedimenti legali per l’ottenimento di brevetti, agli 
investimenti nel capitale di rischio. Un simile programma manca nella maggioranza dei Paesi 
emergenti, ma gli istituti triestini, con la loro lunga esperienza in campo di cooperazione 
internazionale, offrono questa opportunità. Molti campi di ricerca si prestano ad essere 
inseriti nelle nuove iniziative imprenditoriali: ad esempio le nanoscienze, i nuovi sistemi per 
ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi, la microelettronica avanzata, la 
biomedicina, i nuovi materiali per le energie rinnovabili, e la scienza e tecnologia 
dell’informazione. 
 
Nel corso dei lavori, AREA Science Park e BIC Sviluppo Italia FVG ospiteranno il gruppo 
internazionale di scienziati futuri imprenditori presso il Campus di Basovizza per una giornata 
intensiva sulle problematiche più strettamente industriali. 
 
Coordinatore è Claudio Tuniz, Assistant Director dell'ICTP. 
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