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Gentile Imprenditore, Stimato Collega, Spettabile Centro di Eccellenza 

 

A.T.T.I.V.A., Agenzia per il Trasferimento Tecnologico e l'Internazionalizzazione in 

Valle d'Aosta, organizza in data 29 giugno 2011 una visita studio presso l'I.I.T. (Istituto 

Italiano di Tecnologia) di Genova.  

 

L'IIT è una Fondazione di diritto privato che, istituita congiuntamente dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dell'Economia e Finanze, si 

pone come obiettivo la promozione, lo sviluppo tecnologico del paese e l'alta formazione in 

ambito scientifico/tecnologico.  In questo senso, l'IIT è impegnato a realizzare il proprio 

programma scientifico, che ha come principio ispiratore l'integrazione fra la ricerca 

scientifica di base e la fertilizzazione del tessuto imprenditoriale e industriale nazionale.  

 

Gli ambiti di ricerca sviluppati all'interno dell'IIT riguardano campi della scienza a 

elevato contenuto innovativo, che rappresentano le frontiere più avanzate della tecnologia 

moderna e che hanno ampie possibilità applicative in molteplici settori: dalla medicina 

all'industria, alla robotica, alle scienze della vita e alle nano-tecnologie. 

 

Scopo principale di IIT è quindi la creazione di un'eccellenza scientifica e la sua 

disseminazione al fine di rafforzare la capacità competitiva del sistema tecnologico 

nazionale. Per perseguire questo duplice obiettivo, l'IIT collabora con organizzazioni 

nazionali pubbliche e private, alimentando in questo modo lo sviluppo scientifico, il 

perseguimento di traguardi tecnologici e l'alta formazione in settori tecnologici. 

 

L'incontro prevede una presentazione generale dell'Istituto, seguita da una visita 

presso i laboratori riguardanti le aree di ricerca di maggiore interesse per i partecipanti.  

 

L'iniziativa si inserisce nelle attività di animazione territoriale di carattere 

economico, finanziate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'ambito del Programma 

Operativo FESR Competitività Regionale 2007/2013. 

 

Chiunque voglia partecipare all'iniziativa dovrà far pervenire la propria adesione agli 

uffici di A.T.T.I.V.A. entro e non oltre il 20 giugno 2011 tramite e-mail: 

innovazione@ao.camcom.it  o via fax allo 0165/573090; per ulteriori informazioni è 

possibile contattare la Dottoressa Valeria Nossen allo 0165/573096.  

 

Il costo del viaggio da e per Genova sarà sostenuto da A.T.T.I.V.A., resta a carico dei 

partecipanti il costo del pranzo. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome*______________________________________________________________ 

Cognome*___________________________________________________________ 

Azienda______________________________________________________________ 

Indirizzo*____________________________________________________________ 

Città*_______________________________________________________________ 

C.A.P.*______________________________________________________________ 

Provincia*____________________________________________________________ 

Stato________________________________________________________________ 

Telefono*____________________________________________________________ 

Cellulare_____________________________________________________________ 

E-mail*______________________________________________________________ 

 

*i seguenti campi sono obbligatori 

 

Con la presente si conferma l’adesione alla visita studio presso l'I.I.T. (Istituto 

Italiano di Tecnologia) di Genova in data 29 giugno 2011. 

 

La presente scheda anagrafica è da inviare al numero di fax 0165-573090 o 

all’indirizzo e-mail innovazione@ao.camcom.it . 
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Strutture di Ricerca 

 

L'attività di ricerca dell’IIT si svolge nell'ambito di unità di ricerca, stabilite presso 

strutture della Fondazione (cosiddetti Dipartimenti) o ospitate presso altre istituzioni di 

ricerca nell'ambito di accordi di collaborazione, alle quali è affidata l'esecuzione di un 

programma scientifico.  

Le unità hanno personale e risorse proprie e autonomia operativa e finanziaria.  

Il Direttore scientifico coordina le unità di ricerca, assicurando l'efficienza nell'utilizzo delle 

risorse e le unità di ricerca sono dirette da un responsabile, il direttore di ricerca, a cui è 

affidata la realizzazione del programma scientifico dell'IIT. 

Con riferimento alla struttura della Fondazione, gli attuali direttori di ricerca e capi dei 

Dipartimenti, individuati a seguito di una procedura di selezione internazionale, sono 

scienziati di riconosciuta fama che hanno prodotto già importanti contributi nei loro ambiti 

di ricerca.  Al fine di rendere proficua la visita, alleghiamo qui si seguito una sintesi  

dei Dipartimenti dell’Istituto. 
 

Le chiediamo di selezionare le aree di Suo interesse. 
 

Advanced Robotics - Direttore: Darwin Caldwell 

Il dipartimento di Robotica Avanzata combina le attività di hard 

(meccanico/elettrico per la progettazione e la fabbricazione, sensori ecc) e soft 

(controllo, software, fattori umani ecc) dei sistemi di robotica. La ricerca 

all'interno del Dipartimento di Robotica Avanzata si concentra su un approccio 

innovativo e multidisciplinare: progettazione, controllo umanoide, sviluppo di 

componenti e tecnologie robotiche innovative. 

All'interno del Dipartimento le attività di ricerca sono organizzate in termini di:  

• ricerca di base scientifica/tecnologica volta a fornire competenze 

fondamentali necessarie per sviluppare tecnologia robotica e 

umanoide; 

• dimostratori di ricerca avanzata che hanno fornito grandi progetti di 

ricerca specifica che integrano le scienze fondamentali. 

 

 

 

 

Drug Discovery and Development - Direttore: Daniele Piomelli 

Il team di scienziati e ricercatori collabora con partner privati, alla ricerca di 

farmaci innovativi, in particolare farmaci pain-killer, focalizzando l’attenzione 

sulla terapia del dolore. 

Nel laboratorio D3, gli scienziati si concentrano su meccanismi innovativi in 

aree della medicina per le quali non sono presenti farmaci realmente efficaci 

e lavorano insieme a partners dell'industria farmaceutica e del mondo dei 

capitali di investimento per presentare le scoperte al pubblico e al mercato.  
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Neuroscience and Brain Technologies - Direttore: Fabio Benfenati 

 

L'obiettivo della ricerca dell'NBT è il chiarimento dei meccanismi molecolari 

della neurotrasmissione e della plasticità sinaptica, dalle sinapsi individuali ai 

circuiti sinaptici fino alle malattie cerebrali e all'interfacciamento del cervello 

con i chips.  

 

 

 

        

Robotics, Brain & Cognitive Sciences  - Direttore: Giulio Sandini 

 

Il tema centrale dell'attività di ricerca RBCS si sviluppa attorno all'essere umano 

lungo tre filoni di ricerca:  

• robotica umanoide con particolare attenzione ai processi cognitivi; 

• studi comportamentali e di riabilitazione con particolare attenzione alla 

percezione e azione; 

• comunicazione uomo-macchina con un forte accento sul progresso 

tecnologico e scientifico di interfaccia bidirezionale diretto al sistema 

nervoso.  

Un fattore, comune a tutti e tre i filoni è il focus sull'apprendimento e sullo 

sviluppo e, in generale, sulle dinamiche di acquisizione di conoscenze e del 

mantenimento della loro coerenza.  

 

 

 

 

 

 

Ai dipartimenti descritti, si affianca un’insieme di laboratori e facility di seguito 

sintetizzati in modo non esaustivo, Le chiediamo di selezionare le aree di Suo interesse. 

 

Nanochimica  - Responsabile: Liberato Manna 

 

Il laboratorio di Nanochimica dell’IIT punta all’utilizzo avanzato di 

nanostrutture fabbricate con approcci chimici e comprende un laboratorio di 

Chimica/Biologia per la sintesi e il funzionamento di vari nanomateriali ed un 

laboratorio di Microscopia Elettronica.   

L’obiettivo principale, in aggiunta alla fornitura di un supporto di carattere 

chimico alle attività di ricerca dei vari dipartimenti dell’IIT, è quello di 

sviluppare nuove strategie di assemblaggio di nanostrutture capaci di: 

1. dar vita a varie tipologie di nanoparticelle,  

2. scoprire nuove proprietà collettive che si originano da tali assemblati,  

3. sfruttare queste proprietà in un’ampia gamma di applicazioni (ad 

esempio in applicazioni inerenti il settore energetico e la medicina).  

 

 

 

 

 

 

 



 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO 
 Capitale sociale € 500.000,00 interamente versato   

R.E.A. n. 67648 CCIAA Aosta - Numero d'iscrizione: 01101530077  

Nanostrutture – Responsabile: Enzo Di Fabrizio 

 

Nel laboratori, dotati di clean rooms, è possibile utilizzare tecniche avanzate di 

micro e nano fabbricazione per la realizzazione di Sistemi Micro Elettro 

Meccanici (MEMS), micro elettrodi e “scaffold” con dimensioni confrontabili 

alle dimensioni cellulari; vengono poi realizzati dispositivi innovativi per diverse 

applicazioni. 

 

 

 

 

Nanofisica  - Responsabile: Alberto Disparo 

 

L'unità di Nanofisica dell'IIT punta alla progettazione, realizzazione e all'utilizzo 

di metodologie e strumentazione avanzate nell'ambito della spettroscopia e 

microscopia ottica, scansione di forza e nanoscopia ottica.  

La ricerca è orientata allo studio di materiali nanostrutturati, biologici o ibridi. 

L’obiettivo, in aggiunta a quello di fornire un supporto di carattere fisico e 

biofisico alle attività di ricerca dei vari dipartimenti dell'IIT, è quello di 

contribuire allo sviluppo di nuove strategie di assemblaggio di nanostrutture 

capaci di dar vita a varie tipologie di architetture di nano particelle. 

 

 

 

 

 

Laboratorio PLUS (Pattern analysis, Learning, and image Understanding 

laboratory) - Responsabile: Vittorio Murino 

 

ll laboratorio PLUS concentra le proprie attività sull'analisi e l'apprendimento di 

immagini e pattern, rappresentando un punto di riferimento per gli altri 

dipartimenti dell'IIT e per i laboratori che gestiscono questo tipo di dati. 

 

Lo staff di PLUS possiede una vasta competenza in elaborazione di immagini, 

sistemi di visione artificiale e riconoscimento di pattern, apprendimento 

automatico e relative applicazioni.  

Le aree di ricerca scientifica d'interesse sono: 

• visione artificiale 

• riconoscimento statistico di pattern e apprendimento automatico 

• elaborazione di immagini 

• multimedia 

Uno degli obiettivi principali è quello di progettare e sviluppare sistemi 

innovativi di videosorveglianza, caratterizzati dall'utilizzo di sensori intelligenti 

e funzionalità avanzate di analisi video.  

Grazie alla versatilità delle tecniche di cui si occupa, il laboratorio si pone 

inoltre l'obiettivo di esplorare nuove strategie nell'analisi dell'immagine 

biomedica e nella bioinformatica. 

 

 

 

 

 

  


