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Gentili lettori,

vi presentiamo il rapporto sul settimo anno di attività dell’IIT, 
riferito all’anno solare 2012. Il rapporto mostra i risultati 
scientifici in termini di pubblicazioni e brevetti, e i principali 
dati relativi allo staff che ha raggiunto circa 1200 unità 
compresi scienziati stranieri provenienti da 50 nazioni 
diverse. Nel corso del 2012 IIT ha raggiunto il traguardo di 
circa 160 brevetti e 6 progetti di start-up. Sono inoltre 
aumentati in modo considerevole i contratti e i rapporti di 
collaborazione con aziende italiane e straniere, nei settori 
della robotica e meccatronica, del tessile, del packaging, dei 
nuovi materiali e dell’energia.
Nel corso dell’anno sono state realizzate numerose attività di 
valutazione dipartimentali da parte di panel internazionali di 
esperti. Inoltre, è stata completata la valutazione generale 
della fondazione da parte del Comitato di Valutazione,  
composto da scienziati e manager di formazione 
internazionale, che ha lo scopo di monitorare e consolidare 
gli standard di lavoro di IIT.
Infine, nel 2012 IIT si è aggiudicato 64 progetti europei su 
base competitiva e il programma decennale FET Flagship 
“Graphene”, primo classificato della call europea sui 
programmi Flagship nell’ambito di Future and Emerging 
Technology.

Roberto Cingolani, Direttore Scientifico
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Acronimi e Lessico
Nel corso di questo documento saranno usati per brevità acronimi che indicano le piattaforme scientifiche (i.e. 
le aree tematiche su cui si basa il piano scientifico) i dipartimenti e i centri della rete multidisciplinare di IIT. Per 
comodità del lettore riportiamo di seguito la lista dei principali nomi e acronimi.

Piattaforme

Computation
D4 Drug Discovery, Development and Diagnostics
EHS Environment, Health and Safety
Energy
Neuroscience
Robotics
Smart Materials

Dipartimenti dei Laboratori Centrali di Ricerca – Genova 

ADVR Advanced Robotics
D3 Drug Discovery and Development
NACH Nanochemistry
NAPH Nanophysics
NAST Nanostructures 
NBT Neuroscience and Brain Technologies
NSYN Synaptic Neuroscience (Unità del Dipartimento NBT)
NTECH Neurotechnologies (Unità del Dipartimento NBT)
PAVIS Pattern Analysis & Computer Vision 
RBCS Robotics, Brain and Cognitive Sciences

Centri della Rete 

CNCS@UniTn Center for Neuroscience and Cognitive Sciences, Università degli Studi di Trento, TRENTO 
CGS@SEMM Center for Genomic Science, Campus IFOM-IEO, MILANO 
CNST@PoliMi Center for Nano Science and Technology, Politecnico di Milano, MILANO 
CSHR@PoliTo Center for Space Human Robotics, Politecnico di Torino, TORINO 
BCMSC@UniPr Brain Center for Motor and Social Cognition, Università degli Studi di Parma, PARMA  
CMBR@SSSA Center for MicroBioRobotics, Scuola Superiore Sant’Anna, PISA 
CNI@NEST Center for Nanotechnology Innovation, Scuola Normale Superiore, PISA 
CLNS@SAPIENZA Center for Life Nano Science, Università degli Studi di Roma La Sapienza, ROMA 
CABHC@CRIB Center for Advanced Biomaterials for Health Care, Università degli Studi di Napoli Federico II, NAPOLI
CBN@UniLe Center for Biomolecular Nanotechnologies, Università degli Studi del Salento, LECCE
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2012: Report del 7 anno

Le novità del 2012
Il 2012 rappresenta il settimo anno di attività dell’IIT e coincide con il lancio del piano scientifico triennale 2012-2014, 
un programma che consolida definitivamente la natura interdisciplinare dell’istituto, focalizzandosi su alcune aree di 
ricerca funzionali allo sviluppo di scienza e tecnologia intorno all’essere umano. Il piano segue e talora anticipa il trend 
internazionale di convergenza tecnologica di nanoscienze, bioscienze e scienze cognitive.

Durante l’anno il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è stato 
potenziato con l’istituzione di tre panel tematici dedicati a 
robotica, neuroscienze e nanomateriali, ciascuno coordinato 
da uno scienziato di rilevanza internazionale, e guidati 
nello sviluppo delle attività dal nuovo Presidente del CTS, 
il Prof. Giorgio Margaritondo (EPFL, Losanna). 

Il CTS, oltre a svolgere un’attività di supervisione scientifica 
annuale della performance dei dipartimenti e centri, compie 
on site visit periodiche di valutazione, avvalendosi di panel di esperti esterni, e formula raccomandazioni strategiche 
per la prosecuzione ottimale dell’attività. Nel 2012 sono state messe in atto le indicazioni ricevute dal panel 
intervenuto nella valutazione dei dipartimenti di Nanophysics (NAPH), Nanochemistry (NACH) e Nanostructures 
(NAST) nel 2011, ed è stata realizzata la on site visit del dipartimento di Drug, Discovery and Development (D3).

A supporto dell’impegnativo compito di valutazione è stato istituito un comitato di esperti esterni (Standing 
Committee of External Experts - SCEE) composto da circa 150 scienziati competenti in specifiche aree del piano 
scientifico di IIT. Membri dello SCEE sono di volta in volta interpellati per esaminare la produzione scientifica dei 
ricercatori e rappresentano un importante strumento per garantire percorsi di carriera secondo processi meritocratici.

Nel corso dell’anno 2012 è stata inoltre completata la valutazione 
di IIT in termini di struttura, organizzazione, management, 
risorse umane, impostazione scientifica e risultati  da parte di un 
Comitato di Valutazione nominato dal Consiglio della Fondazione 
nel 2011.  Presieduto dal prof. Margaritondo e composto da altri 
6 membri del panorama scientifico-manageriale internazionale, 
il Comitato ha concluso il suo programma di verifica a maggio 
2012, dopo 15 mesi di attività, confermando i risultati di IIT 
come più che soddisfacenti e suggerendo importanti azioni per 
il miglioramento dello sviluppo scientifico organizzativo di IIT. 
In particolare, il Comitato ha riportato il seguente commento:

We found the institute well positioned to fulfill all aspects of its statutory mission. In particular, the development 
of infrastructures, human resources and quality control is right on target. The research output already meets 
stringent international standards both in Morego and in the network of poles/centers.

Ha inoltre evidenziato alcune note particolarmente positive, quali:

Special commendations to IIT and its management for:

 •  The outstanding accomplishments concerning the growth of the institute, in particular its human 
resources and infrastructure
 •  The rapid achievement of research output rates comparable to the best institutions in Italy and abroad 
 • The international openness, in particular in its hiring practices
 • The adoption of strict international standards for its quality evaluations
 • The rapid and effective establishment of the center/poles in many Italian regions
 • The brilliant and cost-effective solution for the IIT central site
 • The dedication and hard work of its staff, in particular the top leaders

Panel di neuroscienze:
E. Bizzi (MIT) - Coordinatore

Panel di robotica
J. J. Slotine (MIT) - Coordinatore

Panel di nanomateriali
A. Nurmikko (Brown University) - 
Coordinatore

Il Comitato di Valutazione:

G. Margaritondo (EPFL-CH) - Presidente

L. Addadi (Weizmann-IL)

J. J. Slotine (MIT-USA)

M. Baggiolini (USI-CH)

E. Cattaneo (Università di Milano-IT)

P. Pistorio (ST Microelectronics-IT)

E. Bizzi (MIT-USA)
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E segnalato punti di attenzione per aumentare l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e prevenire future criticità:

Critical issues:

 • Human resources, careers, tenure-track, joint university appointments
 • Student association to graduate schools 
 • Management decentralization and completion of the matrix structure 
 • Integration of all poles/centers in a real IIT network
 •  Technology transfer and enterprise creation targeting in particular job creation for the younger generations
 • Effective promotion of the IIT image.

Per dare riscontro a tali indicazioni, IIT ha intrapreso alcune azioni, quali lo sviluppo di piani di carriera per gli 
scienziati (tenure track), l’organizzazione della ricerca scientifica basata su progetti di ricerca trasversali anziché 
sulle competenze dei singoli dipartimenti, il consolidamento della rete nazionale e lo sviluppo delle attività di 
trasferimento tecnologico.

Al fine di supportare il Direttore Scientifico nello svolgimento di alcune attività strategiche è stato nominato un 
team di 4 Vicedirettori con deleghe specifiche: Recruiting and Career track of the scientific staff, European calls 
and initiatives, Integration of the IIT Network, Outreach and Science Dissemination.

Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato di Valutazione hanno, infine, portato a:

 •  Avvio della iCub Facility, con lo scopo di convogliare tutti gli sforzi dell’area robotica della Fondazione verso 
il costante aggiornamento della piattaforma umanoide di IIT;
 •  Estensione della rete IIT negli Stati Uniti con il nuovo laboratorio congiunto presso il Dipartimento di 
Neurobiologia della Harvard University di Boston (USA);
 •  Rafforzamento del laboratorio di Computational Machine Learning attivato nel 2010 presso il MIT (USA).

Infine, nel corso dell’anno la visibilità di IIT è aumentata anche grazie allo spazio guadagnato dai ricercatori 
nell’ambito di iniziative di comunicazione scientifica pubbliche e di competizioni.

Le proposte originali di Trasferimento Tecnologico riguardanti progetti di start-up hanno partecipato alla 
selezione di Start Cup Ricerca - il Sole 24 Ore, il Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI) 2012 e Italia Camp. In 
particolare, sono stati riconosciuti come meritevoli i seguenti progetti: 

 • Rehab Tech in Start Cup Ricerca - il Sole 24 Ore;
 • Microturbina in Start Cup Ricerca - il Sole 24 Ore, PNI e Italia Camp;
 • SEM+ premio Intel a PNI. 

Premio Nazionale NEST. Grazie al lavoro pubblicato sulla rivista Nature Methods con il titolo “Live-cell 3D super-
resolution imaging in thick biological samples”, Francesca Cella Zanacchi ha ricevuto il Premio Nazionale NEST 
2011 assegnato ogni anno dal Laboratorio pisano alla migliore pubblicazione sulla nanoscienza sperimentale 
curata da ricercatori under 35. 

Premio TR35 - Giovani Innovatori. Despina Fragouli, Matteo Laffranchi, Monica Gori e Francesca Cella Zanacchi 
sono i 4 ricercatori “under 35” che grazie al loro lavoro di ricerca originale sono stati premiati con il TR35-
Giovani Innovatori, ideato dalla famosa rivista del MIT Technology Review e organizzato in Italia dal Forum 
Ricerca Innovazione Imprenditorialità dell’Università di Padova insieme a Technology Review Italia.

Humanoids 2012 - Winner of the Best Paper Award. Il lavoro di Antonio Bicchi, senior scientist all’IIT e 
ricercatore del Centro Piaggio di Pisa, finalizzato alla creazione di una mano umanoide, è stato premiato ad 
Osaka durante l’edizione 2012 della conferenza Humanoids.

Sette Green Awards. L’invenzione della spugna oleofila realizzata dal gruppo Smart Materials coordinato da 
Athanassia Athanassiou, senior scientist all’IIT, ha ricevuto il premio Sette Green Award, il riconoscimento che 
la rivista Sette Green del Corriere della Sera conferisce alle idee e agli uomini che si sono distinti nel mondo 
dell’ecologia.
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Il Piano Scientifico 2012-2014

Il 2012 è stato il primo anno del nuovo piano scientifico 2012-2014, basato su una complessa matrice che interseca 
l’attività delle strutture organizzative (i dipartimenti del laboratorio centrale di Genova e i dieci centri sul territorio 
nazionale) ai temi di ricerca trasversali (piattaforme) di IIT. 

Il piano scientifico è basato sull’idea che un approccio biomimetico alla tecnologia possa fornire soluzioni per 
le problematiche della nostra società, quali l’invecchiamento della popolazione, la diminuzione delle risorse, 
l’aumento dell’inquinamento. Copiare dalla natura permette di trovare soluzioni sostenibili e compatibili con 
il grado d’evoluzione della società, ottimizzando il consumo energetico. Obiettivo di IIT è la creazione di un 
ecosistema di tecnologie che siano “dentro, fuori e vicino” all’uomo. 

Le piattaforme scientifico-tecnologiche, fortemente interconnesse, lungo cui si sviluppa la ricerca di IIT 
sono: Robotics, Smart Materials, Neurosciences, Energy, Drug Discovery, Development and Diagnostic (D4), 
Environment, Health and Safety (EHS) e Computing. Queste affrontano problematiche scientifiche di frontiera 
a diversi livelli di complessità e dimensioni, spaziando dalla scala nanometrica fino a grandezze comparabili a 
quelle umane. Ad esempio, IIT sviluppa a livello nano- e micro-metrico particelle per la terapia e la diagnosi 
delle malattie (dentro l’uomo), per l’analisi ambientale e la definizione di proprietà di nuovi materiali (fuori 
dall’uomo) e strutture artificiali bio-ispirate utili allo svolgimento di compiti specifici a supporto e sostituzione 
dell’uomo, quali esoscheletri, robot animaloidi e umanoidi (vicino all’uomo). 

Il piano scientifico può essere scaricato dalla homepage del sito: www.iit.it.

L’interconnessione delle piattaforme e la complessità degli oggetti studiati e prodotti da IIT, dimostra una forte 
interdisciplinarietà. Per esempio, lo sviluppo del robot richiede complesse competenze di biomeccanica, scienze della 
vita e dei materiali, elettronica, sensoristica e nanotecnologia. Integrate a queste, per conferire al robot capacità 
cognitive, occorre mettere in gioco profonde conoscenze nell’ambito delle neuroscienze e nello studio dell’interazione 
uomo-macchina. Infine, lo sviluppo di robot autonomi dal punto di vista energetico necessita di piani di ricerca 
orientati alla definizione e realizzazione di nuove sorgenti di energia portatili leggere, ad alta efficienza e integrabilità.
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Il piano scientifico di IIT ha valenza scientifica a lungo termine, ma conduce ad avanzamenti con fortissime 
potenzialità applicative anche nel breve e nel medio periodo. Ad esempio, gli ultimi sviluppi nella scienza dei 
materiali, volti a dotare il robot di caratteristiche biomimetiche, hanno portato all’identificazione di nuovi 
trattamenti per le fibre naturali capaci di modificarne le proprietà, ampliando lo scenario del loro utilizzo 
(vedi box I materiali intelligenti). Allo stesso modo la necessità di rendere il robot efficiente dal punto di vista 
energetico permette di ideare soluzioni applicabili all’automotive e alla domotica, o al miglioramento dello 
sfruttamento energetico in aree estese e remote (vedi progetto Microturbina, pag. 14).

I materiali intelligenti

Una spugna capace di assorbire gli olii separandoli dall’acqua e manovrabile con campi 
magnetici, e una carta multifunzionale - idrofobica, fluorescente, antibatterica e magnetica - 
sono due esempi di nuovi materiali realizzati all’IIT nel corso del 2012. 

La spugna oleofila è realizzata con materiali economici e processi nanotecnologici 
facilmente riproducibili su scala industriale. Il materiale di base è, infatti, la schiuma di 
poliuretano, un polimero comunemente usato per il confezionamento degli imballaggi 
e per l’isolamento termico, che trattato con nanoparticelle di ossido di ferro e di 
politetrafluoroetilene (noto in commercio come Teflon) acquisisce proprietà magnetiche, 
superidrofobiche e superoleofile. Il processo rende il materiale di partenza capace di 
assorbire una quantità di sostanza oleosa fino a tredici volte il suo peso. Le possibili 
applicazioni sono molteplici, innanzitutto nel campo ambientale per la pulizia delle acque 
da inquinanti oleosi (ref. Calcagnile et al., “Magnetically driven floating foams for the 
removal of oil contaminants from water”, ACS Nano, Vol. 6 (6),  2012). 

La carta “intelligente” rimane stampabile e riciclabile anche dopo le modificazioni che l’hanno 
resa idrofobica, fluorescente, antibatterica o magnetica. Il processo di realizzazione prevede 
la produzione di un polimero arricchito da nanoparticelle, il quale, una volta spalmato sulla 
carta – o su altri materiali cellulosici – avvolge le fibre formando soffici gusci polimerici 
tridimensionali che intrappolano una quantità controllabile di nanoparticelle. L’aspetto 
complessivo del materiale, sia esso carta o tessuto, non muta, ma le proprietà sono diverse 
a seconda del tipo di nanoparticelle utilizzato: diventa antibatterico se sono d’argento, 
autopulenti o altamente idrofobico se di cera o Teflon, fluorescente se quantum dots, o 
magnetico se nano particelle magnetiche. L’invenzione ha numerose possibilità di utilizzo: 
può essere materiale per il packaging, o per la preparazione di tessuti impermeabili o con 
proprietà antibatteriche e fungicide utili in campo sanitario, dell’abbigliamento, della domotica, 
ecc. (ref. Fragouli et al., “Superparamagnetic cellulose fiber networks via nanocomposite 
functionalization”, Journal of Material Chemistry, Vol. 22, 2012).
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Come funziona il cervello 

Geni, microcircuiti e neurotrasmettitori: fattori importanti alla base del funzionamento del 
cervello, un organo complesso che i ricercatori dell’IIT investigano, realizzando scoperte 
pubblicate da rilevanti riviste scientifiche internazionali.

É stata identificata l’interazione tra i microRNA codificati dal DNA “spazzatura” e l’espressione 
del gene FOXP2, detto anche “gene del linguaggio”. Se in passato si pensava che circa il 
95% del DNA fosse privo di funzione, e perciò definito DNA “spazzatura”, oggi sappiamo 
che quella porzione è importante per la regolazione dell’espressione genica attraverso la 
codifica di microRNA e altri tipi di RNA. I ricercatori di IIT hanno identificato circa 3000 geni 
potenzialmente regolati dai microRNA e si sono focalizzati su uno di questi, il FOXP2. Questo 
gene è responsabile della corretta strutturazione dell’area cerebrale dedicata al linguaggio 
durante lo sviluppo cerebrale che inizia in fase embrionale e dura fino ai primi anni di vita. 
In particolare, i ricercatori hanno identificato due specifici microRNA che intervengono 
nell’espressione del gene FOXP2, e la cui azione è fondamentale per garantire la giusta 
posizione dei neuroni nella corteccia cerebrale in modo che la loro connessione con i gangli 
basali avvenga quando entrambe le strutture sono mature, formando così il circuito cortico-
basale. Il risultato è importante perché quando il gene FOXP2 non viene espresso nei tempi 
e nei modi corretti, esso è causa di gravi deficit dell’articolazione verbale, quali la diprassia 
verbale, accompagnati da difficoltà linguistiche e grammaticali. (Ref. Clovis et al., “Convergent 
repression of Foxp2 3’UTR by miR-9 and miR-132 in embryonic mouse neocortex: implications 
for radial migration of neurons”, Development, Vol. 139 (18), 2012).

Un’altra ricerca ha dimostrato il ruolo del cloro come orchestratore dei neuro recettori: la 
sua presenza intracellulare induce un cambiamento nel tipo di recettori GABA presenti a 
livello sinaptico. Il GABA è uno dei più importanti neurotrasmettitori con funzione inibitoria 
presenti nell’organismo che partecipa al corretto funzionamento del cervello. Esso è presente 
all’interno delle sinapsi in due sottotipi principali, uno che controlla il rilascio di correnti rapide 
e costanti nei circuiti neurali (come se scandisse un orologio interno), un altro che interviene 
nella modulazione di correnti lente e più influenzabili dall’ambiente biochimico circostante. I 
ricercatori hanno dimostrato che la presenza di cloro nella cellula induce un cambiamento del 
tipo di recettore GABA, intervenendo di conseguenza sul comportamento elettrico cellulare. 
Tale scoperta permette di comprendere la correlazione tra la quantità di cloro interna al 
neurone e l’insorgenza di alcune patologie del cervello caratterizzate da una compromessa 
comunicazione tra neuroni, e di pensare, quindi, a future soluzioni farmacologiche. (Ref. Succol 
et al., “Intracellular chloride concentration influences the GABA

A
 receptor subunit composition”, 

Nature Communications, Vol. 3 (738), 2012)

Sensi e microcircuiti neuronali sono stati il focus di un altro studio rilevante. I ricercatori hanno 
studiato i meccanismi e i circuiti che consentono alle diverse aree sensoriali del cervello di 
comunicare tra loro, svelando un’influenza reciproca tra i diversi gruppi neurali che ricevono e 
gestiscono le informazioni provenienti da udito, tatto e vista. L’attività elettrica di un gruppo, infatti, 
inibisce o stimola l’attività di un altro, in modo che la comunicazione delle aree sensoriali verso quelle 
delle decisioni motorie sia preclusa o favorita solo per alcuni sensi. Prendendo come modello il 
sistema visivo dei topi, e grazie all’applicazione di metodi di registrazione e stimolazione dei neuroni 
ad alta risoluzione temporale e spaziale, i ricercatori sono riusciti a identificare con precisione i circuiti 
e le cellule che mediano gli effetti inibitori di un’area sull’altra. In particolare, lo studio evidenzia il 
rilascio di neurotrasmettitori inibitori da parte dei neuroni nella corteccia uditiva verso i microcircuiti 
neurali di tatto e vista. Al contrario, i neuroni dedicati all’elaborazione visiva inibiscono le aree corticali 
acustiche, mentre stimolano le aree corticali che elaborano il senso del tatto. (Ref. Iurilli et al., “Sound-
driven synaptic inhibition in primary visual cortex”, Neuron, Vol. 73 (4), 2012).
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Robot al servizio dell’uomo

HyQ è il robot idraulico quadrupede disegnato e sviluppato dai ricercatori di IIT traendo 
ispirazione dagli animali, dal cane al cavallo allo stambecco, con l’obiettivo di sostituire l’uomo 
in situazioni di emergenza o in ambienti difficili da raggiungere. Nel maggio 2012 i ricercatori 
hanno testato le sue capacità di movimento su terreni reali e accidentati, portando il robot fuori 
dal laboratorio in una pista lunga 20 metri. I risultati sono strati sorprendenti: il robot è in grado di 
camminare a una velocità di 2 m/s e di superare ostacoli che trova lungo il percorso adeguando il 
proprio passo. HyQ è un quadrupede in alluminio di 1 metro di lunghezza per un peso di circa 70 
chilogrammi, capace di camminare, correre, saltare e sollevarsi sulle zampe posteriori. HyQ è uno 
dei pochi robot quadrupedi al mondo che riesce a compiere movimenti veloci e precisi grazie a 
soluzioni ingegneristiche innovative. (ref. Semini et al., ICRA 2012, Saint Paul, Minnesota, USA).

Piante e radici, il mondo vegetale è riproducibile in artefatti robotici in grado di imitare le 
sue caratteristiche. Plantoidi, infatti, sono le radici robotiche sviluppate da IIT al centro di un 
progetto finanziato nell’ambito del prestigioso programma Future and Emerging Technologies 
(FET) Open della Commissione Europea. Il progetto si propone da una parte di condurre studi 
avanzati sul comportamento degli apici radicali - e di conseguenza delle loro caratteristiche 
chimico-fisiche e meccaniche – e dall’altra di fornire modelli e primi prototipi di radici 
robotiche che li imitino, con un focus particolare sulla capacità penetrativa, esplorativa e 
adattativa. I ricercatori di IIT sviluppano la parte hardware della radice robotica, dei sensori fisici 
da integrare nell’apice radicale e degli attuatori che permetteranno al robot di fare penetrare 
e orientare le radici, oltre ad approfondire il fenomeno del tropismo e quindi la risposta delle 
radici agli stimoli esterni, quali nutrimento e gravità. I robot plantoidi saranno utili per studiare 
le caratteristiche dei terreni, in futuro anche extraterresti (www.plantoidproject.eu).

Sono circa 25 gli esemplari costruiti da IIT e sono più di 20 i laboratori nel mondo che lo 
utilizzano per i loro studi sull’intelligenza artificiale: iCub continua ad affermarsi come la 
piattaforma robotica di ricerca più diffusa al mondo. Il robot ha la forma e le dimensioni di un 
bambino di circa 4 anni, da cui il nome “cub” che in inglese significa “cucciolo”. 
Possiede 53 “snodi” (gradi di libertà) di movimento, la maggior parte dei 
quali sono nelle braccia e nelle mani per consentire azioni di presa e di 
manipolazione fine degli oggetti. iCub ha telecamere che riproducono 
la vista, microfoni per la ricezione di suoni, sensori inerziali che 
riproducono il senso dell’equilibrio e sensori di forza per misurare 
l’interazione con l’ambiente. Tali caratteristiche rendono iCub un 
robot umanoide che è in grado di vedere l’ambiente 
che lo circonda, riconoscere alcuni oggetti, capire 
se una persona è presente di fronte a esso e 
rispondere a semplici comandi vocali. Nel 
2012 il torso, le braccia e i 
palmi delle mani di iCub 
sono stati ricoperti di 
una “pelle” artificiale, 
una superficie 
sensorizzata che 
gli permette di 
avere il senso del 
tatto, registrando 
e rispondendo alle 
interazioni di contatto 
fisico con le persone 
(www.icub.org).
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I numeri di IIT

L’introduzione del nuovo piano scientifico vede il raggiungimento a regime dello staff del Laboratorio centrale 
a Genova e la crescita progressiva di quello della rete.  A fine 2012 il numero totale di persone in forza all’IIT è di 
1143: oltre 450 scienziati nei laboratori di Genova,  quasi 400 scienziati nella rete dei centri e meno di 300 tra 
figure di supporto amministrativo e tecnico prevalentemente nella sede di Genova (fig. 1 e 2). 
La distribuzione delle categorie che compongono lo staff mostra una percentuale di personale scientifico e 
di supporto tecnico di circa l’85%, dominante rispetto alla struttura amministrativa e di supporto alla ricerca 
costituita dal restante 15%.
In figura 3 è riportato il diagramma di distribuzione delle età dello staff scientifico. Esso mostra un’età media 
globale inferiore a 34 anni e, nella suddivisione associata alle diverse tipologie di profili scientifici, indica una 
preponderante presenza di giovani (post doc e PhD per oltre il 75%) e un’età media dei ruoli apicali (senior 
scientist e direttori) inferiore ai 50 anni.
La grande concentrazione di profili giovani è garantita, oltre che dalla forte attrattività internazionale nei 
confronti dei post doc, anche dagli accordi di collaborazione con istituti universitari italiani, per cui un consistente 
numero di studenti di dottorato svolge il proprio percorso di alta specializzazione scientifica all’interno e sotto la 
supervisione dello staff scientifico di IIT. In particolare, nel 2012 il 
numero degli studenti che hanno svolto le loro attività didattiche 
e di ricerca secondo il piano scientifico di IIT sono 311, di cui circa 
180 nella sede centrale. 
Le figure dei dottorandi e dei post doc sono caratterizzate da una 
giovane età e da un elevato turn-over, quest’ultimo determinato 
dalla generale propensione degli scienziati a confrontarsi con 
realtà di ricerca differenti per arricchire la propria esperienza 
professionale. Per esempio, nel corso dell’anno giovani scienziati 
IIT hanno ottenuto posizioni di prestigio presso istituti di ricerca 
internazionali, quali l’ETH e il Max-Planck. 
L’elevato rinnovamento dello staff è condizione essenziale per 
mantenere alta la produttività e per avere sempre una riserva 
adeguata di talenti giovani sui quali investire per futuri percorsi 
di carriera.
In questa prospettiva, IIT ha introdotto l’iter di “tenure track” e 
“long term contracts”, che permette di selezionare e di trattenere 
i cervelli migliori da tutto il mondo. Le candidature per le posizioni 
di “tenure” sono esaminate da panel di esperti esterni, che 
svolgono l’importante compito di valutarle secondo standard 
internazionali, aiutando a rafforzare, così, la qualità scientifico-
tecnologica di IIT.
Grazie anche a tale approccio, il numero di paesi di provenienza 
dei ricercatori e dottorandi è salito a circa 50, confermando 
l’attrattività di IIT e la sua capacità di essere una realtà 
multiculturale. Il 42% dei ricercatori proviene dall’estero: per 
il 24% sono stranieri e per il 18% italiani rientrati dopo lunghe 
permanenze all’estero (fig. 4).
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Il melting pot culturale è affiancato da una forte interdisciplinarietà, data dall’ampia varietà di curricula 
scientifici dello staff. Un’analisi della distribuzione dei titoli di studio ha evidenziato la presenza di oltre 17 aree 
disciplinari, che comprendono le scienze dure e applicate, le scienze della vita e medicina, ma anche filosofia, 
psicologia e disegno industriale (fig. 5).
La multidisciplinarietà è punto centrale del piano scientifico 2012-2014, e al fine di rafforzarla, nel 2012 è stato 
lanciato un bando interno per lo sviluppo di progetti interdipartimentali della durata di due anni da svilupparsi 
grazie alla condivisione di un post doc tra due dipartimenti o un dipartimento e un centro. Un panel esterno ha 
valutato le 50 proposte pervenute, selezionandone 14.
Anche la distribuzione delle pubblicazioni attesta un’ampia varietà disciplinare, infatti, secondo la 
categorizzazione del database Scopus (Elsevier), esse ricadono in 13 categorie scientifiche coprendo in modo 
piuttosto omogeneo tutti i settori fondamentali delle scienze tecniche e molti delle scienze della vita (fig. 6).
Il trend di crescita del numero di pubblicazioni registrato negli anni ha avuto conferma anche nel 2012, con oltre 
850 output nell’anno, per un totale di oltre 3000.  Nella scheda infografica (allegata alla copertina) è possibile 
osservare le figure che rappresentano l’andamento delle pubblicazioni nel tempo suddivise per tipologie (fig. 7) e 

la loro distribuzione tra il Laboratorio Centrale 
di Genova (oltre 500 pubblicazioni nel 2012), e 
la rete dei centri (quasi 400) (fig. 8). 
Il numero di pubblicazioni congiunte fra diversi 
centri di ricerca o dipartimenti è cresciuto a 
circa 65, oltre alle numerose comunicazioni a 
congressi internazionali.
A fine 2012 le pubblicazioni di IIT sulle riviste 
ad alto impatto costituiscono circa il 47% 
del totale.  La figura 9 mostra la  ripartizione 
percentuale per fasce di Impact Factor (IF) 
delle pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali  nel  periodo 2006-2012. Le 
fasce di IF riflettono approssimativamente le 
classi di pubblicazioni su: proceedings (IF 1-2), 
topical journals (IF 2-4), riviste di settore di 
alto livello (IF 4-7) e riviste ad altissimo brand 
(IF >7). 
Infine, sia la produttività media individuale 
di oltre 2 pubblicazioni per unità di staff 
(il quale include direttori/coordinatori, senior 
scientists, team leaders e post doc), sia l’Impact 
Factor medio per ricercatore di circa 7, hanno 
mantenuto un ottimo livello. 
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Valutazione e Ranking

Il carattere internazionale dell’Istituto pone i processi di verifica e di valutazione quali-quantitativi dell’attività 
di ricerca al centro della programmazione scientifica e della valorizzazione del capitale umano. Un Comitato di 
Valutazione esterno opera periodicamente per verificare il raggiungimento degli obiettivi scientifici e l’adozione 
di misure gestionali di standard internazionale. Tale attività affianca la valutazione interna annuale dello staff 
secondo un modello Money By Objective (MBO). 
Nel 2012 le attività di analisi sono state le seguenti:
 • valutazione annuale dei rapporti di attività di tutti i direttori e coordinatori da parte del CTS;
 • report finale del Comitato di Valutazione;
 • on site visit per il Dipartimento D3; 
 •  adesione al programma di valutazione da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario 

e della Ricerca (ANVUR).
Secondo un benchmark effettuato dal Comitato di Valutazione nel 2012, il numero di citazioni medio per 
pubblicazione di IIT è comparabile a quello di altre istituzioni internazionali. La statistica seguente è stata calcolata 
considerando le citazioni medie per pubblicazione riscontrate a febbraio 2012 su output del 2009 e del 2010. 

2009 2010
IIT 9.84 5.19
Weizmann 8.37 5.54
EPFL 8.45 4.91
Caltech 11.02 7.20
KTH 6.61 4.28
Imperial College 8.48 4.64
MIT 12.06 6.13
Berkeley 9.37 5.45
Stanford 9.31 5.08

I parametri bibliometrici (Q1 e EXC) di IIT valutati da Scimago Institutions Rankings (Report 2012, 
www.scimagoir.com) sono confrontabili in modo consistente con i parametri misurati per gli istituti sopra 
menzionati e riconosciuti a livello internazionale (fig.10).
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Formazione e Collaborazioni

Nel 2012 IIT ha proseguito l’ampliamento della rete di rapporti nazionali e internazionali per ricerca e formazione 
con istituti pubblici e privati e con aziende, siglando circa 40 accordi tra convenzioni quadro e attuative. Tali 
accordi prevedono la possibilità per i ricercatori di fruire dei reciproci laboratori avanzati e di condividere la 
conoscenza scientifica, e spesso contemplano dottorandi in co-tutela. A titolo di esempio, correlati allo sviluppo 
delle piattaforme del piano scientifico di IIT, sono stati definiti i seguenti accordi:

 • Robotica e Computazionale: Waseda University, Università di Verona, Università di Pisa;
 • Nuovi materiali: Nanjing University, IMT Alti Studi Lucca, Università di Barcellona, Kilometro Rosso;
 • D4 e Neuroscienze: Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Bologna, Università di Trieste. 

Inoltre, sono state strette convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con istituti 
d’istruzione universitaria nazionali ed esteri, quali l’Università di Genova, l’Università di Roma Tre, l’Università 
Politecnica delle Marche, l’École Polytechnique Universitaire “Pierre et Marie Curie” e l’Université d’Aix-Marseille. 

IIT, nell’ambito del programma Erasmus, ha accolto studenti provenienti da università europee, tra cui 
l’Université de Bourgogne, Delft University of Technology e Utrecht University.

Infine, nell’ambito delle partnership istituzionali mirate a programmi di alta formazione, sono da segnalare 
gli accordi congiunti di Dottorato di Ricerca che permettono agli studenti di svolgere il proprio percorso di 
specializzazione su tematiche del piano scientifico di IIT e all’interno dei suoi laboratori. Nel 2012 sono state 
assegnate 107 borse di dottorato congiunte, portando il numero totale di dottorandi a circa 311 unità.

Nel contesto dell’alta formazione IIT e l’Università di Genova, insieme a importanti imprese ed enti high-tech 
liguri, hanno collaborato per l’avvio del master “Trasferimento Tecnologico, Imprenditorialità e Innovazione”, 
con l’obiettivo di trasferire a laureati le competenze specifiche per la gestione di processi di innovazione nelle 
imprese high-tech e negli enti di ricerca.
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Progettualità scientifica e Trasferimento tecnologico 

Il raggiungimento di un alto livello di qualità scientifica da parte di IIT è confermato anche dalla crescita del 
fund raising proveniente da progetti competitivi e dai risultati del trasferimento tecnologico. Alla fine del 2012 
l’Istituto ha un portafoglio progetti pari ad un totale di quasi 60 milioni di Euro, che rappresenta una fonte di 
finanziamento per ricerche specifiche, anche pluriennali (fig.11). 

In particolare:

 • 64 progetti finanziati dall’Unione Europea 
 • 12 progetti finanziati dal Ministero della Salute 
 • 19 progetti finanziati da Fondazioni Italiane o Europee 
 • 5 progetti finanziati da Fondazioni o Enti USA 

Tra questi si segnalano, inoltre, la vincita di 1 bando European Research Council (ERC) e di 3 programmi Marie Curie.

Il 2012 ha visto un forte incremento delle attività di trasferimento tecnologico; oltre ai circa 160 brevetti 
depositati, 25 concessi (fig. 12 e 13) e numerose procedure di licenza avviate, sono stati lanciati i primi progetti 
di start-up legati a invenzioni originali dei ricercatori IIT, tra cui:

3Brain: sviluppa dispositivi per la diagnostica cellulare d’interesse farmaceutico. Il sistema è costituito da chip 
in grado di leggere e analizzare l’attività neuronale su reti complesse di cellule, permettendo di capire meglio il 
funzionamento del cervello, ma anche di studiare le malattie e testare i medicinali.

HIRIS: Human Interactive Reliable Integrated System nasce all’interno di un progetto di human-computer 
interaction. É un sistema modulare e riconfigurabile di sensori e attuatori capaci di interagire tra loro e 
scambiare informazioni tramite feedback aptici evoluti (tatto, vibrazione, calore). Per la commercializzazione 
della tecnologia è stata costituita la società Circle Garage con focus sui settori del gaming, outdoor&sports, 
field operations and security. 

Microturbina: mira alla commercializzazione di una turbina dal diametro di 14 millimetri che sfrutta la pressione 
di un fluido disponibile nell’ambiente o in un impianto industriale per produrre energia elettrica in loco.

QB Robotics: produce componenti per applicazioni robotiche che mirano alla realizzazione di robot compliant, ovvero 
dai movimenti sempre più simili a quelli umani, aumentandone l’efficienza energetica, la velocità e la versatilità. 

Rehab Technologies: mira alla creazione di una società che produca e commercializzi soluzioni robotiche per la 
riabilitazione, in particolare della caviglia e del polso. Il progetto trae vantaggio dalle collaborazioni in corso con 
INAIL e Ospedale Giannina Gaslini.

Accanto a questi, sono in corso di definizione altri tre progetti di start-up. 

A conferma di una crescente attività di trasferimento tecnologico, le commesse industriali hanno raggiunto un 
valore di circa 4.7 milioni di Euro, inclusi i contributi in-kind sotto forma di strumentazione da parte di aziende 
leader mondiali nel campo della microscopia e nella stampa e trattamento di nuovi materiali.

L’incremento del valore dei contratti commerciali di oltre cinque volte rispetto all’anno precedente è 
conseguente all’aumento del loro numero così come del loro valore medio. É interessante notare che il risultato 
è stato raggiunto grazie al contributo di più centri e piattaforme tecnologiche.
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