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La S3 per Europa 2020 ‐ INFN e TERRITORIO
Europa 2020 ‐‐ > interdipendenza crescita intelligente, sostenibile, inclusiva

Strategia di specializzazione intelligente  ‐‐ > visione complessiva dello 
sviluppo regionale attraverso l’identificazione dei vantaggi competitivi, delle priorità strategiche e delle 

migliori politiche pubbliche a sostegno del territorio

Miglioramento continuo ‐‐> Orientamento all’innovazione ‐‐> Investimenti sul capitale umano 

alla base della competitività di una Regione c’è il sapere delle persone che la abitano 

continuo superamento del know‐how preesistente

rete come modello di trasmissione della conoscenza e innesto di relazioni

INFN MONDO 
PRODUTTIVO

Trasferimento e 
condivisionedi 

conoscenze e tecnologie
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BORSE DI STUDIO E AdR PER IL TERRITORIO: 110

CORSI ONLINE: 17, oltre 500 iscritti, quasi 250 aziende

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: oltre 40 imprenditori/tecnici 

ORIENTAMENTO: oltre 3500 giovanissimi e stage in azienda

Centro di Fisica Astroparticellare: seminari specialistici

Scuola Estiva di fisica Gran Sasso – Princeton: 2 edizioni 

LNGS ed FSE ABRUZZO dal 2008 ad oggi
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Impresa, Ricerca e Trasferimento Tecnologico

L’Istituto attua il trasferimento delle conoscenze, delle
metodologie e delle tecniche strumentali sviluppate
nell'ambito della propria mission, verso altre discipline, quali
la medicina, i beni culturali e l’ambiente.

I giovani “estensori di confini”

Per agire nell'intersezione tra il mondo produttivo e il
mondo della ricerca, contribuendo ad espandere i confini di
entrambi i settori e in qualche caso creando nuove
interfacce.

Attraverso lo scambio di conoscenze nelle aziende ospitanti
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IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ATTUATO DAI LNGS, alcune storie

Valerio Conicella, 23 anni ‐ Borsa Diplomati
«Assistente alla progettazione e realizzazione di circuiti elettronici» ‐ Elettronica ‐ INTECS (AQ)
Progettazione e realizzazione di circuiti a basso rumore utilizzati come elementi di read‐out dei SiPM
(Silicon Photomultiplier) oggi utilizzati anche in settori biomedicali. Presso INTECS, dopo aver studiato il
funzionamento di sensori capacitivi, ha progettato e costruito un sensore “touch”. Valerio, da settembre
2015, è tecnico elettronico presso il laboratorio di fisica dell’Università di New York ad Abu Dhabi.

Daniele Scoccia, 30 anni ‐ Borsa Laureati
«Sviluppo di un modello adimensionale di funzionamento di un impianto di produzione Batch» ‐ Divisione
Ricerca ‐ Dompè spa (AQ)
Il software sviluppato, attualmente in uso presso l’azienda, integrandosi con quello preesistente
permette la creazione di documenti specifici per le diverse linee di produzione ed offre una visione di
sintesi delle attività di manutenzione per il reparto produttivo. Daniele è oggi ingegnere informatico
presso l’Archivio di Stato di L’Aquila.

Alessandro Di Placido, anni 27, Borsa Laureati 
«Robotica, automazione e controllo di processo» ‐ Elettronica ‐ Fameccanica.Data spa (CH)
Alta formazione presso Laboratorio sviluppo emulsioni esperimento OPERA e progettazione e 
costruzione di un “controllore” per monitorare il funzionamento del telescopio a muoni installato presso 
la fermata Toledo della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
Alessandro, dopo la borsa, ha lavorato per breve tempo in Maserati, ora in General Motors a Torino.

Alta Formazione Gran Sasso per saperne di più!
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• Applicazioni di metodi avanzati di 
spettrometria gamma ad alta risoluzione 
in campo medico, farmacologico, 
alimentare, ambientale

• Wireless: Progettazione, Realizzazione e 
Gestione di una Rete Aziendale Wireless

• Applicazione delle macchine Stirling nei
processi con fonti rinnovabili

• Affidabilità dei servizi informatici aziendali

• E‐tutor: competenze per la formazione 
online

• Utilizzo dei sistemi Scada per il controllo
del territorio

44 47
57

108

32 28

58
48

76 75

115

156

CORSI online per imprenditori e tecnici di imprese abruzzesi

Annualità 2011 e 2014
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Spettrometro di massa ICP 
ad alta risoluzione

oltre 30 partecipanti al corso per aziende per 
condividere esperienze, conoscenze e 
problematiche. E’ nata una rete italiana!

Applicazioni: tracciabilità prodotti alimentari, 
archeometria, applicazioni biomediche ed 
ambientali anche a supporto di Enti pubblici; 
monitoraggio della radioattività naturale, 
certificazione prodotti alimentari, studio 
sistemi idrogeologici.

7

Trasferimento delle conoscenze su strumentazione di alta tecnologia 

Sistema di Stereolitografia ad elevata precisione

La Prototipazione Rapida permette di realizzare
oggetti tridimensionali in pochissimo tempo!

Coinvolgimento di realtà industriali: automotive, 
aerospace, industria alimentare e biomedica

• 1 borsa di studio per laureati e 2 borse per 
laureandi

• Per imprenditori e tecnici di aziende: Corso 
teorico‐pratico di 30 ore 

I LNGS sono oggi un polo di ingegneria avanzata 
nella progettazione e nella produzione di 
particolari costruttivi ad altissima risoluzione 
mediante fotopolimerizzazione di resine.



E PER IL FUTURO?

Insieme si fa meglio PERCHÈ nella partecipazione c’è rilevanza strategica 

‐ permeabilità tra rete della ricerca pubblica e mondo produttivo
‐ mobilità intersettoriale
‐ cluster tecnologici regionali/nazionali
‐ progetti di trasferimento tecnologico e alta formazione
‐ utilizzo di strutture scientifico‐tecnologiche e competenze ‐‐ > conto terzi
‐ Apprendistato di alta formazione e ricerca
‐ Dottorati industriali ‐‐ > PON Ricerca e Innovazione 2014‐2020
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UN TERRITORIO IN RETE

Regione, Imprese e INFN possono continuare ad offrire
consistenza e solidità alla virtuosa relazione instaurata per il
raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020

Mondo produttivo e mondo 
della ricerca insieme per 
condividere conoscenze, 
abilità e tecnologie innovative 
per accrescere la 
competitività del mercato
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Grazie per l’attenzione

franca.masciulli@lngs.infn.it
Servizio Alta Formazione LNGS

Servizio Coordinamento Fondi Esterni

https://www.facebook.com/altaformazione.gransasso

• @AltaFormazioneLNGS

•Alta Formazione al Gran Sasso
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