
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Oltre l’eccellenza 

 
«La scienza di punta può funzionare solo con il supporto di una ricerca di base 

diffusa». Alla SISSA di Trieste per celebrare i dieci anni dello European Research 

Council (ERC), il grande scienziato Giorgio Parisi delinea la sua visione sulla 

politica della ricerca 

 

17 marzo 2017, ore 9 
SISSA, Aula Magna “P. Budinich” 

Via Bonomea, 265 
Trieste 

13 marzo 2017 

«L’Europa dovrebbe fare di più. E non solo per la ricerca d’eccellenza». Giorgio 

Parisi, fisico teorico dell’Università La Sapienza di Roma, medaglia Dirac 1999, 

medaglia Boltzmann 1992, uno degli scienziati più importanti al mondo, coglie 

l’occasione della celebrazione dei dieci anni dello European Research Council (ERC) 

per invitare l’Unione europea «a fare pressione sui governi perché mantengano i 

finanziamenti alla ricerca oltre il livello di sussistenza, in modo da garantire a tutti 

gli scienziati del vecchio Continente – e non solo, ad esempio, a quelli di Germania e 



 
 

Paesi Scandinavi – di poter continuare a fare scienza di alto livello». Parisi 

descriverà i punti chiave della sua visione della politica della ricerca nel corso di un 

evento in programma il prossimo 17 marzo alla SISSA di Trieste. L’”ERC DAY” è 

un appuntamento organizzato per fare un bilancio e contribuire a delineare 

possibili sviluppi dell’organismo europeo che ormai da dieci anni finanzia i 

migliori ricercatori per progetti di frontiera. «I grant ERC sono sicuramente uno 

strumento molto positivo, ma non sono sufficienti in Paesi come l’Italia. La scienza 

di punta può funzionare solo con il supporto di una ricerca di base diffusa» continua 

Parisi, sottolineando l’importanza di programmi scientifici su scala più piccola, e 

“dal basso”. 

 

Il fisico romano parteciperà insieme a molti altri scienziati ed esponenti della politica della 
ricerca italiana ed europea all’evento SISSA in cui sono coinvolte tutte le Università del 
Nordest. 
Aprirà la giornata, alle ore 9, il direttore dell’istituto triestino Stefano Ruffo, a cui seguiranno gli 
interventi di Fabio Zwirner, membro del Consiglio Scientifico dell’ERC, e Serena Borgna, Punto di 
Contatto Nazionale dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE).  
Seguirà la tavola rotonda intitolata “Research perspectives towards a European Knowledge 
society” a cui parteciperanno Giorgio Parisi e il neuroscienziato della SISSA Mathew Diamond, 
entrambi beneficiari di finanziamenti e membri dei comitati di valutazione dell’ERC. Modererà 
l’incontro Luca De Biase, caporedattore di Nova 24 - Il Sole 24 Ore.  
Sarà poi la volta dei vincitori di grant ERC italiani e stranieri, con una sessione poster e due tavole 
rotonde dedicate ai diversi ambiti disciplinari. 
L’evento è aperto al pubblico ma è gradita conferma di partecipazione entro il 14 marzo 2017.  
 
L’ERC è un’istituzione comunitaria fondata nel 2007 per supportare ricercatori di eccellenza di 
qualsiasi età e nazionalità che eroga finanziamenti consistenti in tutti i campi del sapere sulla base 
di criteri rigorosamente meritocratici: ciascun progetto viene rivisto da molti referees (tra 5 e 7), su 
due turni di valutazione. Le procedure sono gestite da commissioni formate da accademici con 
curricula di altissimo livello e reclutati in tutto il mondo. Quale elemento chiave del programma di 
finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, l’ERC supporta la ricerca di frontiera in 
ogni ambito con lo scopo di aiutare l’Europa a trattenere e attrarre i migliori scienziati. I 
finanziamenti variano da 1,5 a 2,5 milioni di Euro e possono essere trasferiti da un ente all’altro nel 
corso del progetto. 
Dal 2007, l’ERC ha selezionato circa 7 000 delle 62 000 proposte ricevute. Circa 2/3 dei beneficiari 
sono ancora all’inizio della carriera e la maggior parte ha meno di 40 anni. Tra gli assegnatari di 
grant ERC si contano 6 premi Nobel, 4 medaglie Fields e dozzine di vincitori di altri premi.  
In Italia sono state selezionate in 10 anni 380 proposte delle 7 500 inviate, per un totale di 608 
milioni di euro. Trenta dei beneficiari sono di origine straniera, mentre 294 sono i finanziamenti 
assegnati a ricercatori italiani con sede all’estero. Qualunque università del Paese può assumere 



 
 

l’intestatario di uno Starting o Consolidator grant, rispettivamente come professore associato o 
ordinario.  
 
Secondo i dati raccolti dall’ERC a dicembre 2016, l’Università di Padova, con 18 grant  e circa 2 000 
docenti, è tra i cinque istituti in Italia ad avere ricevuto più finanziamenti ERC. La SISSA, con 
meno di 80 docenti, non si discosta di molto: «In questi 10 anni ci sono stati 17 grant ERC. Si tratta 
di un numero molto alto rispetto al personale docente della Scuola, in percentuale uno dei più alti 
a livello europeo» dichiara il direttore Stefano Ruffo. «Questa è una delle ragioni per cui è nata 
l’idea di celebrare qui questo anniversario. Idea sostenuta soprattutto dai beneficiari più giovani ».  
«La SISSA è particolarmente attrattiva, anche per chi ha già vinto il finanziamento in altri istituti, 
non solo per la qualità della ricerca, ma anche per la disponibilità del personale amministrativo, 
che offre un supporto fondamentale».  
«Negli anni» conclude Ruffo «abbiamo ricevuto grant ERC in ogni settore disciplinare e a ogni 
livello di carriera. In mancanza di uno schema di finanziamento nazionale sistematico e 
consistente, il supporto dell’ERC è stato fondamentale per la SISSA. Questo perché anche la 
ricerca teorica necessita di finanziamenti importanti quando si affrontano sfide particolarmente 
difficili». 
 
Per confermare la propria partecipazione, inviare un email a segreteriadirezione@sissa.it entro il 
14 marzo 2017. 
 

 
LINK UTILI: 
• Programma: https://goo.gl/eMtWFw 
• ERC10 Press Pack:  https://goo.gl/aa7yIX 
• ERC Country sheet  Italia: https://goo.gl/qQJdPi 
 
IMMAGINE: 
Crediti: ERC 
 
CONTATTI STAMPA:  
Nico Pitrelli 
pitrelli@sissa.it  
Tel. +39 0403787462/Cell. +39 3391337950  
 
Chiara Saviane 
saviane@sissa.it 
Tel. +39 0403787230/Cell. +39 3337675962 
 

  https://www.facebook.com/sissa.school/ 

 @Sissaschool 
 
Maggiori informazioni sulla SISSA: www.sissa.it 
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