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C’è tanta Lecco nella
ricerca scientifica contro il co-
ronavirus: all’Osservatorio di
Brera (membro del direttivo di
UniverLecco, da sempre con
collaborazioni nel Lecchese),
presso la sede di Merate, i ri-
cercatori stanno studiando
una diversa applicazione delle
tecnologie disponibili, che po-
tranno essere utilizzare per la
disinfezione di materiali e am-
bienti. Il tutto, coordinato da
Giovanni Pareschi, che ha di-
retto l’Osservatorio (che affe-
risce all’Istituto Nazionale di
Astrofisica - Inaf ) fino al 2014.
Il ministro dell’Istruzione, Ri-
cerca e Università, Gaetano
Manfredi, ha chiesto in modo
specifico a università e istituti
di ricerca di individuare ricer-
che e servizi utili alla lotta con-
tro la pandemia. Il presidente
Inaf Nicolò D’Amico ha quindi
affidato al professor Pareschi
la cabina di regia di queste atti-
vità a livello nazionale.«Siamo
partiti dalle tecnologie di cui

disponiamo, attivando una se-
rie di ricerche in tutte le nostre
sedi, distribuite su tutto il ter-
ritorio nazionale – ci ha spie-
gato -. Alcune di queste attività
sono concentrate proprio a
Merate, dove si sta lavorando
anche con l’Università degli
Studi di Milano, con prove spe-
rimentali mirate nei laborato-
ri dell’Ospedale Sacco. Una
delle ricerche più importanti
riguarda la capacità germicida
dei raggi ultravioletti, e in par-
ticolare degli Uv-C, che si po-
trebbero utilizzare in termini
di disinfezione». Gli studi sono
finalizzati a capire come il vi-
rus si comporta e quali siano i
suoi punti deboli se sottoposto
a irraggiamento e con quali
modalità (quali lunghezze
d’onda, per quanto tempo, con
quali dosi). I raggi (non solo gli
Uv-C più energetici, ma anche
quelli che riceviamo dal sole,
Uv-B e Uv-A) hanno infatti ef-
fetti igienizzanti notoriamen-
te efficaci anche sui virus: a
Merate il team che include

Alessio Zanutta, Andrea Bian-
co ed Edoardo Redaelli (in si-
nergia col “Sacco”, attraverso i
professori Mario Clerici, Mara
Biasin e Daria Trabattoni), sta
lavorando proprio a misurare
con precisione le dosi necessa-
rie ad annientare il virus.
«Stiamo ricevendo richieste
da aziende di ogni settore, in-
teressate a conoscere meglio
come si possa usare l’ultravio-
letto Uv-C per disinfettare og-
getti e quali dosi applicare.
Inoltre la misura germicida di
Uv-B e Uv-A hanno importan-
ti implicazioni epidemiologi-
che, per capire ad esempio co-
me l’inquinamento atmosferi-
co e i cambi di stagione possa-
no influire sul diffondersi del-
l’epidemia. In questo ambito
proporremo esperimenti che
possano essere utili per tutti,
anche rendere possibile l’uti-
lizzo di lampade standard con
set-up ad hoc. È un sistema che
stiamo brevettando in questi
giorni, dopo averne prodotto
diversi prototipi». Il professor Giovanni Pareschi MENEGAZZO

Concorso

Dottorato di ricerca, 285 posti
Candidature fino a fine mese

mone Pradella, Erica Gasperi
(Ingegneria Edile – Architettu-
ra), Sofia Bigoni, Tatiana Ia-
manova, Sabhapathy Amrita,
Cristiane Salau (Building and
architectural Engineering), 
Ginevra Bischi, Cristian Del 
Re, Carlotta Ferraro, Ales-
sandro Valenti (Civil Enginee-
ring for risk mitigation). 

In occasione dell’ultima ceri-

rivolte al completamento della 
formazione dei professionisti, 
da costruire a 360 gradi. 

Dunque, gli applausi sono an-
dati a Federico Antonelli, Giu-
seppina Valentina Cavallaro, 
Giulia Citterio, Benedetta 
Colacurcio, Stefano Dell’Oro,
Andrea Giuseppe Di Stefano, 
Giuseppe Galbiati, Fortunato
Medici, Ilaria Mularoni, Si-

Risultati
La consegna del diploma

legato alle soft skills

Le eccellenze

dell’ultima sessione

Studenti sugli scudi al 
Polo di Lecco: giunti al termine 
del loro percorso, alcuni dei neo-
laureati del Campus di via Pre-
viati sono stati “ricompensati” 
non solo per l’impegno sui libri e
nei laboratori, ma anche per 
quello dedicato alle soft skills, le
competenze “leggere” cui le 
aziende sono sempre più atten-
te. 

Una ventina di ragazzi, quin-
di, ha ricevuto il diploma legato 
al percorso promosso dal Lea-
dership center attivato al Polo e 
guidato dalla professoressa Ali-
na Cordova, sotto il cui coordi-
namento nascono iniziative e 
proposte di vario genere, tutte 

Una neodottoressa festeggia il diploma in “soft skills”

monia di laurea magistrale sono
stati numerosi i ragazzi che han-
no chiuso il cerchio ottenendo il
massimo dei voti. 

Si tratta di Marco Giovanni
Corti, unico a conquistare i 
110/110 in Mechanical Enginee-
ring; Ginevra Bischi (110), 
Carlotta Ferraro (110 e lode), 
Chiara Gerosa (110 e lode), 
Aref Rizehbandi (110), Andrea
Superti (110), Alessandro Va-
lenti (110 e lode) in Civil Engi-
neering for Risk Mitigation. Nel 
corso in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura, applausi in partico-
lare a Giulia Citterio (110), 
Giuseppe Galbiati (110 e lode),
Fortunato Medici (110 e lode), 
Ilaria Mularoni (110), Giusep-
pina Valentina Cavallaro 
(110), Arianna Dessi (110), 
Mattia Ghisleni (110), Luca 
Mangili (110), Alessandra Ma-
ria Emma Rusconi (110), Fe-
derico Antonelli (110), Quen-
tin Mouly (110), Gloria Papet-
ti (110 e lode), Andrea Giusep-
pe Di Stefano (110). Infine, in 
Architectural Engineering, So-
fia Bigoni (110), Dionysios 
Kavvadias (110 e lode), Cora 
Pinto (110).  
C. Doz. 

Competenze leggere, i più bravi
I 110 delle lauree magistrali

eviteremo assembramenti e 
avremo la massima attenzione 
alle misure di prevenzione e 
contenimento». 

Gli stati d’animo saranno nu-
merosi e anche contrapposti. 
«Sarà un piacere incontrare un 
collega, scambiare un saluto o 
due parole. Nei prossimi giorni 
saremo combattuti da due pul-
sioni opposte: da un lato limita-
re il contagio (nostro e altrui), 
dall’altro tornare alla normalità 
il prima possibile. E questo di-
lemma ci accompagnerà in ogni 
singolo comportamento profes-
sionale. Se poi la nostra decisio-
ne condiziona quella di altri, il 
comportamento istituzionale 
diventa ancora più complesso». 

In ogni decisione che accom-
pagnerà questa nuova fase, ad 
essere determinante sarà a mag-
gior ragione un unico elemento. 
«Quello che ho imparato in que-
sti giorni - ha concluso il rettore -
è che non esiste una via giusta e 
una sbagliata. In questi casi cre-

Ripartenze
Il messaggio del rettore

Ferruccio Resta

«Facciamoci ispirare

dal buon senso»

Anche al Politecnico di
Milano è iniziata la Fase 2. Da lu-
nedì, con tutte le cautele del ca-
so, nei laboratori e negli uffici 
deputati alle attività di ricerca si
è tornato ad avere un minimo di 
movimento, in linea con quanto 
concesso dall’ultimo Dpcm, che 
ha allentato sensibilmente le 
misure restrittive. 

È iniziata dunque, come ha ri-
marcato il rettore Ferruccio 
Resta, «una settimana impor-
tante. È un momento storico: 
dopo mesi di chiusura e di limi-
tazione di movimenti, inizia una
lenta e prudente fase di riavvio. 
Alcuni di noi potranno rientrare
nei laboratori e negli uffici per le
attività di ricerca. Saremo cauti 
nei contatti e negli spostamenti,

La Fase 2 del Politecnico
Riaperti i laboratori

L’identikit

Lavora tra Merate

e le Isole Canarie

Giovanni Pareschi è dirigente di ri-

cerca presso l’Osservatorio Astro-

nomico di Brera Inaf, struttura in cui

lavora (a Merate) dal 1998 e di cui è 

stato direttore dal 2008 al 2014. Si 

occupa dello sviluppo e dell’imple-

mentazione di strumentazione 

astronomica sia in ambito spaziale 

che per telescopi da terra. È autore 

di numerose pubblicazioni ed è o è 

stato membro di diversi comitati in-

ternazionali. È Principal Investiga-

tor del progetto per raggi gamma 

Astri in corso alle Isole Canarie. È 

membro dei comitati di governance

di UniverLecco e del Cluster Aero-

spaziale Lombardo. C.DOZ.

Il premio nobel David Wineland al lavoro 

su un’apparecchiatura che utilizza raggi 

ultravioletti. L’Osservatorio di Brera 

lavora a un progetto per usare i raggi

in funzione anticoronavirus ARCHIVIO

Bombardare il virus
La ricerca lecchese
sui raggi ultravioletti
UniverLecco. L’Osservatorio di Brera capofila nazionale di un progetto
sugli effetti igienizzanti degli Uv-C e le applicazioni civili e sanitarie

C’è tempo fino al 29 maggio per 

candidarsi a uno dei 285 posti di 

dottorato di ricerca (225 dei 

quali coperti da borsa di dottora-

to) banditi dal Politecnico di 

Milano. 

L’accesso ai corsi, che avranno 

durata di tre anni, avrà luogo per 

concorso. Il bando dell’ateneo 

viene emesso annualmente per 

tutti i dottorati di ricerca. Ulte-

riori posti e borse di studio 

potrebbero aggiungersi a quelli 

banditi in questa fase, ma il 

termine indicato per la presenta-

zione della domanda resterà 

comunque invariato. 

Nell’ambito del bando, il Polimi 

ha messo a disposizione 40 posti 

nelle sue residenze, in stanze 

singole collocate in aree riserva-

te ai dottorandi di ricerca. Condi-

zione necessaria per concorrere 

all’assegnazione dell’alloggio è 

che il vincitore si trovi nella 

condizione di fuori sede. 

Saranno ammessi al concorso 

solo i candidati che abbiano 

conseguito la laurea magistrale 

con una votazione minima di 

95/110 o di 86/100. Per info: 

www.dottorato.polimi.it. C. Doz. 

L’università 
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Non è stato possibile 
nemmeno stringerle la mano, 
per congratularsi con lei per la 
vittoria, ma anche per questo ci 
sarà tempo quando si uscirà dal-
l’attuale momento di emergen-
za globale. 

L’edizione 2020 della borsa
di studio intitolata alla memoria
di Matteo Pensotti è stata vinta
da Silvia Taddei, studentessa 
romana che al Polo lecchese del 
Politecnico di Milano studia In-
gegneria Edile-Architettura.

Ad annunciare il suo nome, in
attesa di poterle consegnare il 
premio nell’ambito di una ceri-
monia ufficiale, l’associazione 
“Memorial Matteo Pensotti”, 
fondata dai genitori e dagli amici
del giovane dopo la sua prema-
tura scomparsa. 

«Come ormai ben sappiamo,
le restrizioni dovute a questa 
emergenza sanitaria ci hanno 
impedito di poter festeggiare co-
me si deve Silvia, di poterci con-
gratulare con lei, di abbracciarla
e stordirla con le nostre mille 
chiacchiere! Purtroppo que-
st’anno non ci sarà la consueta 
cena durante la quale poterla 
presentare a tutti. Siamo co-
munque contenti di poter anno-
verare Silvia tra le fila dei nostri 
meritevoli studenti».

La studentessa, che dunque
riceverà la borsa del valore di 

Silvia Taddei, vincitrice della borsa di studio

Memorial. Silvia Taddei si è aggiudicata 2.000 euro
Nessuna cerimonia con cena, rimandata in futuro

Tunnel di ultravioletti in dotazione all’Osservatorio

Ferruccio Resta ha salutato l’avvio di Fase 2: «Finalmente» 

do che venga in aiuto il “buon 
senso”. E anche se il “buon sen-
so” non è oggettivo è figlio del 
nostro essere e della nostra 
esperienza. Il “buon senso” so-
no sicuro ci guiderà nelle prossi-
me settimane. Naturalmente 
insieme alla responsabilità».

Anche al campus di via Pre-
viati, ovviamente, qualcosa si è 
rimesso in moto, con monito-

raggio degli accessi per evitare 
compresenze non necessarie. In
particolare, si sono riavviate le 
attività di ricerca lasciate in so-
speso e che per esigenze di varia 
natura dovevano essere riprese 
e concluse. Autorizzato (dai do-
centi relatori) anche l’accesso ai 
locali di sperimentazione da 
parte dei tesisti delle sessioni di 
giugno e luglio.  C. Doz. 

L’evento. Sono stati tantissimi i bambini e i 
ragazzi che hanno risposto positivamente all’invi-
to lanciato dal Politecnico di Milano in occasione
dell’appuntamento online in cui due esperti del
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria
chimica hanno parlato di “Cosa è un virus”. 
Nel corso dell’iniziativa rivolta ai più giovani (dai
7 ai 13 anni), il pubblico stato invitato a inviare 
all’indirizzo polichina@polimi.it disegni e pensie-

ri da trasformare in etichette che possano diventa-
re messaggi per chi riceverà la “Polichina”, il gel
igienizzante che l’ateneo ha iniziato a realizzare
circa due mesi fa per donarlo a strutture sanitarie,
Protezione civile e carceri.
Le mail sono giunte numerose, con molti disegni
raffiguranti arcobaleni, mani e il pianeta finalmen-
te libero dal virus. La raccolta di disegni e pensieri
continuerà anche prossimamente. C.Doz.. 

“Polichina for kids”, un successo

duemila euro, si è presentata 
con una lettera, per farsi cono-
scere almeno un po’ vista la di-
stanza forzata. 

«E’ un onore per me essere
stata scelta quale destinataria di
questo premio, per i valori mo-
rali di sostegno ed altruismo che
esso sottende e per il ricordo che
esso rappresenta. Per me molto 
gratificante, poiché non solo è 
un riconoscimento del mio im-
pegno negli studi e dei risultati 
che esso ha portato, ma soprat-
tutto costituisce un gesto di fi-
ducia nei miei confronti per 
quanto potrò conseguire in fu-
turo.

Sono nata a Roma e fin da pic-
cola ho sempre avuto una gran-
de passione per l’arte e per l’ar-

chitettura unite ad una propen-
sione per le discipline scientifi-
che. Così, terminato a Roma il 
Liceo Scientifico, ho optato per 
un percorso universitario che 
mi permettesse di coniugare en-
trambi i rami e di mettere a frut-
to le mie passioni. La mia fami-
glia mi ha sempre sostenuto e 
supportato nelle mie scelte ed 
anche nel mio percorso di studi.

Pur avendo la possibilità di
frequentare il corso di Laurea in
Ingegneria Edile Architettura 
presso la mia città, ho preferito 
optare per una delle migliori 
università al mondo, il Politec-
nico di Milano.. Come studen-
tessa fuori sede, tale Premio è 
quindi ancora più importante».  
Christian Dozio

La kermesse sportiva

La Polimirun segna il passo
Tornerà solo dopo l’estate

UNI BREVI
Un nuovo appuntamento, 

questo pomeriggio, con i 

Polimi virtual tour. Alle 

18.30, rigorosamente 

online, la proposta culturale 

sarà incentrata sul tema 

“Rovello 2: in linea con 

Marco Zanuso”, di cui si 

discuterà con Davide Crippa, 

docente di Design degli 

interni.

«Il Piccolo Teatro nasce a 

Milano nell’immediato 

dopoguerra, per iniziativa di 

Paolo Grassi e Giorgio 

Strehler – è l’introduzione 

all’iniziativa -. Sua prima 

sede storica è una minuscola 

sala in via Rovello 2, ubicata 

all’interno del 

quattrocentesco palazzo 

Carmagnola. Sottoposto a un 

restyling decorativo 

dall’architetto Renzo 

Mongiardino, il teatro è 

inaugurato nel maggio del 

1947. Nel 1952, Ernesto 

Rogers e Marco Zanuso, 

“rivestono il gobbo”, come 

ebbe a commentare Gio 

Ponti, conferendo alla sala 

un assetto che resterà 

definitivo». 

Restano però il problemi 

legati alla disponibilità di 

spazi, aprendo la 

discussione sulla nuova 

collocazione. Nel 1977 il 

sindaco Tognoli offre l’ex 

teatro Fossati e l’area 

antistante, liberatasi per la 

demolizione dell’istituto 

tecnico Schiapparelli. A 

questo punto, Zanuso 

avanza l’ipotesi di realizzare 

un plesso articolato in due 

teatri complementari per 

1.700 posti complessivi. 

Per info: www.polimi.it. 

I BAMBINI
Dopo Harry Potter e Star 

Wars, i riflettori della 

rassegna “Polimi for kids” si 

sposta sul volo, tra natura e 

creazioni umane. Sabato 

mattina, sempre con inizio 

alle 11, tornano le proposte 

per bambini e ragazzi 

inserite nel calendario 

20e20 2020, palinsesto di 

iniziative online culturali e 

di divulgazione scientifica 

organizzato dal Politecnico 

di Milano in attesa di poter 

riprendere l’attività dal vivo.

Il tema di questo 

appuntamento sarà 

“Introduzione alla fisica del 

volo” e sarà dedicato ancora 

a giovani tra i 7 e i 13 anni. 

Con Lorenzo Trainelli, 

docente di Progetto di 

velivoli, si affronterà un 

breve viaggio attraverso i 

concetti fondamentali che 

spiegano come volano gli 

uccelli, gli aeroplani e gli 

elicotteri. Scopriamo come 

la natura e l’uomo sono 

riusciti a permettere il 

movimento attraverso 

l’atmosfera.

La partecipazione è al solito 

libera e gratuita. E’ 

necessario però iscriversi, 

visitando il sito 

www.polimi.it. C. Doz. 

Borsa Matteo Pensotti
a studentessa romana

Bacheca

Con l’avvio della tanto attesa Fase 

2, i podisti hanno ottenuto final-

mente un allentamento delle 

misure restrittive che in questi due 

mesi li hanno costretti a limitare la 

loro passione per la corsa. Ciò 

nonostante, ipotizzare di proporre 

un evento come la Polimirun è 

ancora, purtroppo, utopistico. In 

questi giorni infatti è arrivata 

anche l’ufficialità di una notizia che 

si poteva dare per scontata, vista la

situazione: l’evento podistico 

targato Politecnico di Milano è 

stato sospeso, rinviato a data da 

destinarsi. 

L’obiettivo dell’ateneo – se le 

condizioni di sicurezza legate alla 

pandemia lo permetteranno – è 

proporre la manifestazione (este-

sa ormai a 15mila runners) dopo 

l’estate, per tornare a riempire le 

strade di Milano con i colori del 

Politecnico. 

L’evento, comunque, si terrà. Per 

questo motivo si è deciso di pro-

lungare la validità della tariffa a 20 

euro fino al 12 luglio. Le iscrizioni 

sono ancora aperte su www.poli-

mirun.it. Da notare che sono già 

iscritti in oltre 9.300. 

C.DOZ.

IN COLLABORAZIONE CON


