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Che attività di ricerca  
si fanno a Ferrara? 

(in altri termini: Ferrara è un posto 
buono per studiare?) 

Ecco alcuni esempi 











Scoperta del 
pentaquark – 
LHCb 2015 





La macchina del tempo 

10 

LHC



Dalla ricerca di 
base derivano 
sviluppi tecnologici 
che sono 
fondamentali per il 
miglioramento della 
vita di tutti i giorni 



THE DRAIN BRAIN PROJECT 

Drain Brain è un progetto approvato dall’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) con lo scopo di sviluppare un 
dispositivo elettronico detto “pletismografo”. Tale 
dispositivo è stato utilizzato dalla prima astronauta 
italiana in orbita, il capitano dell’aeronautica Samantha 
Cristoforetti (ESA), durante la sua missione sulla 
stazione spaziale internazionale (ISS). 

http://www.asi.it/it/news/gli_esperimenti_di_samantha (ITA) 
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1278.html (US) 



L’unità elettronica viene fissata intorno al bacino 
dell’astronauta con una speciale cintura di 
materiale ignifugo (Nomex®). Il pletismografo è 
stato interamente realizzato dal Dipartimento FST 
dell’Università di Ferrara in collaborazione con 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).  

HARDWARE TECHNICAL OVERVIEW 



The sensors are 
connected to the 
PEU by jack plugs. 

CONFIGURAZIONE SPERIMENTALE 



PLETHYSMOGRAPHY SESSION 





IL RITROVAMENTO … 



… E LA SORPRESA! 



Fisica per l’industria farmaceutica 



Fisica per la biologia molecolare 



Fisica per la biologia molecolare 





Premio Marzotto 2015 
300.000 Euro 



Nicola Sabba, President  





Come viene valutata questa 
attività a livello nazionale? 





Ferrara 



Padova 



Bologna 



Pisa 



Roma La Sapienza 



2015 



Qual è il mercato del lavoro per 
i fisici?  









Quali opportunità per chi studia 
a Ferrara? 







Di che livello sono i nostri 
laureati e che cosa fanno ora?  



Premio Sapio 2015 per la ricerca 



Premio Leonardo 2014 per le 
energie rinnovabili 



In ambito accademico e di ricerca 

























Quali aspetti della fisica si studiano a Ferrara? 

Astrofisica e Cosmologia 
Fisica applicata alla Medicina 

Fisica Computazionale 
Fisica della Materia e Nanotecnologie 

Fisica delle Particelle Elementari 
Fisica per i Beni Culturali 

Fisica Teorica 
Fotovoltaico e Sensoristica 




