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RELAZIONE 2016 
 

Cari Amici, Soci e Consiglieri della Fondazione 

 siamo già nel secondo trimestre 2017, l'anno 2016, come ci eravamo proposti, è stato un anno ricco 

di attività, che ha visto la Fondazione Internazionale Trieste tutta impegnata su più fronti in armonia con le 

Università e le Istituzioni, per rendere chiaro l'intento della Fondazione di farsi strumento per la 

realizzazione di iniziative che traggono spunto dai temi urgenti e dalle esigenze espresse dalla comunità 

regionale da cui riceviamo stimoli e motivazioni. Nel 2016 la FIT ha dato corpo ai seguenti programmi:  

 

CONFERENZE e CONVEGNI  
 - Il 15 GENNAIO presso la Lecture Hall della SISSA, a Miramare in via Beirut 2, dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30 si è svolta la conferenza "Riscaldamento del Pianeta" evidenze scientifiche, rischi e 

negoziazioni internazionali organizzata con il Centro di Fisica Teorica, il Lions Club Trieste Host, in 

collaborazione con la Fondazione Benetton, riservata agli studenti delle classi III e IV dei Licei.  

Gli argomenti trattati sono stati di estrema attualità ed importanza per tutti, ma in special modo per i giovani, 

che hanno avuto l’opportunità di conoscere le decisioni prese dai “grandi della Terra” per il futuro del nostro 

pianeta. Tra i relatori il prof. Filippo Giorgi e il Giornalista Daniele Pernigotti che operando a livello 

internazionale hanno acquisito un alto profilo professionale. Eranpo presenti 764 studenti dei Licei di Trieste 

Galilei, Oberdan e Presiren e 305 delle scuole di Pordenone. Essendo la conferenza inserita nel programma 

del MIUR "Articolo 9 della Costituzione Cittadini attivi per il paesaggio e l'ambiente" la conferenza è stata 

anche trasmessa in diretta streaming. 

- Il 29 APRILE  è stata organizzata la Conferenza Ragazzi e Informatica " Software e Hrdware- 

lavoro per i Giovani ". Organizzata, in collaborazione con il Centro di Fisica Teorica, la Sissa e il Lions 

Club Trieste Host, ha avuto luogo nella Lecture Hall della SISSA, a Miramare in via Beirut 2, dalle 9.00 alle 

12.30, inserita nelle manifestazioni del D-day regionale ha voltuo stimolare i giovani su argomenti legati a 

discipline scientifiche che offrono molte opportunita’ per il loro futuro lavorativo . 

La Conferenza è stata introdotta e moderata dal giornalista scientifico Fabio Pagan e si è articolata su tre 

interventi nei quali sono stati illustrati: 



 
FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE 

TRIESTE INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENTIFIC PROGRESS AND FREEDOM 
Personalità giuridica riconosciuta con D. P. R. 2 febbraio 1988, in G.U. n. 269 dd. 16.11.1988 

Codice Fiscale: 90035410324 

 

 
 
 
 
 

Presidenza e Amministrazione/ Chairmanship and Administration 
c/o ICTP. Strada Costiera, 11 – 34151 TRIESTE 

tel. 040 - 2240238     fax 040 - 2240224 
e-mail: fit@ictp.it 

www.fondazioneinternazionale.org 
 

2 

Da Carlos Kavka: "Progettare le cose: passato e presente". Ha illustrato il processo che ha portato il 

progetto ingegneristico dalla modellizzazione su carta alla simulazione al computer presentando colorati 

esempi concreti. 

Da Livio Tenze: "Perche’ il digitale?". Ha spiegato ai ragazzi le differenze fra scienza informatica e 

tecnologia, la digitalizzazione dei segnali, la memorizzazione dei dati, l’analisi e l’utilizzo dei dati per far 

funzionare macchine. (droni,robot, elettrodomestici, ecc.) 

Da Marco Zennaro: "L’internet delle cose". Ci ha raccontato come l’aggiunta di nuovi componenti 

elettronici in oggetti gia largamente usati (telefoni cellulari) o in oggetti fino a ieri solamente 

elettromeccanici (forni, lavatrici, frigoriferi, condizionatori) stimoli lo sviluppo dei necessari programmi e di 

nuove applicazioni. 

Hanno partecipato studenti delle classi seconda e terza delle Scuole Medie Inferiori della Provincia di 

Trieste. 

- Il 20 maggio  si è tenuto a Grado (GO), presso l’Auditorium Biagio Marin, il Convegno  

“GEOTERMIA E IDROTERMIA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO”. 

L’evento è stato organizzato in sinergia fra la Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Grado (Gorizia), l’UGI – Unione Geotermica Italiana e 

l’Università degli Studi di Trieste. Coordinatore del progetto il nostro Vicepresidente prof. Bruno Della 

Vedova. 

Scopo del convegno presentare lo stato attuale e le prospettive dei progetti e delle realizzazioni per il 

riscaldamento e il raffrescamento urbano, che utilizzano e integrano le fonti energetiche rinnovabili e non – 

disponibili sul territorio. 

Il convegno che è stato anche l’occasione per presentare ufficialmente l’impianto di teleriscaldamento 

geotermico di Grado (GO), cofinanziato con fondi europei dai Programmi DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e 

POR FESR Obiettivo competitività e occupazione 2007-2013 e avviato con successo durante l’inverno 2015-

2016. Il programma della giornata suddiviso in due sessioni di interventi (mattina e pomeriggio), tenuti da 

esperti del settore, e una Tavola Rotonda conclusiva, sulle criticità, prospettive e azioni necessarie per 

favorire la diffusione e lo sviluppo degli impianti integrati di riscaldamento e raffrescamento, ha suscitato 

molto interesse. 
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L’evento ha riunito soggetti interessati e operanti nel settore: università e istituzioni di ricerca nazionali e 

internazionali, enti e pubbliche amministrazioni, professionisti, operatori e studenti. La prtecipazione è stata 

numerosa. 

Per l'organizzazione del convegno la FIT ha ricevuto dal Comune di Grado un contributo di 10.000 euro di 

competenza 2016 ma versati in febbraio 2017.  

La FIT ha collaborato attivamente al convegno di Lussino del'ECSAC 2016 intitolato: "XVI International 

Conference on Science, Arts and Culture INTERNATIONAL CONFERENCE ON SESAME" che si è svolto 

a Lussinpiccolo dal 29 agosto al 2 settembre 2016, impostato proprio sul progetto SESAME non solo come 

tecnologia e scienza ma anche punto di riferimento di diplomazia della scienza. Riportiamo la descrizione 

dell'evento: 

CONVEGNO ECSAC 2016 

Il convegno è stato organizzato il 29 agosto 2 settembre 2016 dall'International Conference on Science, 

Arts and Culture ECSAC incentrato su SESAME (il sincrotrone-luce per la scienza sperimentale e 

applicazione in Medio Oriente), una sorgente di luce di sincrotrone di terza generazione, è in costruzione a 

Allan, Giordania.  

In linea con gli ideali che hanno portato alla creazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP) di 

Trieste, vale a dire la promozione della scienza di base nei paesi in via di sviluppo, la creazione di un 

laboratorio internazionale sulla base di una sorgente di luce di sincrotrone in Medio Oriente è stato proposto 

da Abdus Salam già negli anni '90 e ben supportato dalla comunità internazionale. Ora SESAME è una realtà 

ed è in procinto di iniziare ad operare. Diverse istituzioni a Trieste (ELETTRA, ICTP, Trieste Sezione 

INFN) contribuiscono a diversi aspetti del progetto, che è anche sostenuto con vigore dall'INFN e dal 

Ministero degli Affari Esteri italiano. Per valutare lo stato di sesame e la sua integrazione nella rete di 

strutture simili si organizza una conferenza internazionale, che è stata aperta a tutti gli interessati. L'obiettivo 

della conferenza è quello di fornire un forum dove le esigenze e le aspettative di sesamo e degli altri nuovi 

progetti in corso nei paesi in via di sviluppo (Iran, Pakistan, ...) sono spiegati e confrontati con i 

corrispondenti realizzazioni e delle disponibilità del macchine esistenti nei paesi industrializzati (ELETTRA, 

ESRF, RAL, PSI, ...). La conferenza è dedicata al compianto Paolo Budinich, che ha giocato un ruolo 

importante nella creazione di ICTP di Trieste e la successiva creazione delle tante istituzioni internazionali 

che costituiscono il cosiddetto "sistema Trieste". Per questo motivo la sede della conferenza è Lussingrande, 
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la città dove è nato Budinich 100 anni fa, su un isola croata a circa 100 km a sud di Trieste.  Si ringrazia il 

prof. Andrea Vacchi che ha seguito il progetto. 

 

MOSTRA  "L'ARCIPELAGO DELLE MERAVIGLIE' 

La mostra è stata allestita per celebrare il centenario della nascita del prof. Paolo Budinich (28 agosto 1916 - 

14 novembre 2013), artefice della Trieste città della scienza. Titolo e percorso comunicativo prendono 

spunto dall’omonima autobiografia originariamente pubblicata nel 2000 e ristampata per l’occasione dalla 

casa editrice Beit di Trieste. La mostra è stata il frutto della collaborazione di molti enti e molte persone 

hanno dato il loro contributo per arricchirla con materiali ed eventi.  

Nell’allestimento, il mare è l’elemento che unisce e che fa da sfondo ai diversi aspetti della vita di Budinich, 

esplorata attraverso foto, testi e video sulla sua intensa e avventurosa vita e sui suoi studi, soprattutto nel 

campo dei raggi cosmici e degli spinori. 

Il percorso è suddiviso in tre aree principali dedicate a “Budinich uomo” – la famiglia, gli studi, la guerra e la 

passione del mare – “Budinich scienziato” – le ricerche sui raggi cosmici, la matematica degli spinori, le 

relazioni internazionali – e infine “Budinich costruttore” – il suo impegno per dare vita alla città della 

scienza e le sue creature. Un angolo della mostra è poi intitolato “Io e Budinich” e ha raccolto i contributi del 

pubblico con foto o documenti a testimonianza del rapporto personale con Paolo Budinich da condividere 

con tutti gli altri visitatori. 

I testi sono stati per la maggior parte tradotti in inglese per dare una dimensione internazionale alle 

celebrazioni e offrire l’opportunità di conoscere questa grande persona a tutta la comunità scientifica locale e 

ai turisti. 

La mostra è rimasta aperta dal 26 agosto al 25 settembre 2016, tutti i giorni dalle 10 alle 20, ed è stata 

visitata da oltre 4000 persone. Settimanalmente sono stati organizzati eventi pubblici e visite guidate molto 

frequentate, ne sono testimonianza i tanti commenti lasciati sul libro delle firme e raccolti alla fine di questo 

report. 

Grazie allo sforzo di tutti gli enti che hanno partecipato e all’azione dell’ufficio stampa, anche i media hanno 

dato risalto all’iniziativa, e sono stati moltissimi i servizi dedicati all’inaugurazione e agli eventi settimanali. 
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PROGETTI 
 

GEOTERMIA 

Responsabile dei progetti il vicepresidente  prof. Bruno Della Vedova 

Stiamo procedendo su tre fronti: 

• MARIA progetto Regionale FVG 

 Tavolo tecnico sulla qualità dell'Acqua nella Regione FVG (circa 60 mila pozzi) 

 il prof. Della Vedova espone il progetto con dati tecnici e dettagliati 

 (disponibile il verbale della riunione organizzativa progettuale del 5 luglio 2016)  

 è stata presentata una proposta al dott. Bolzonello e dott.ssa Sara Vito  

 (progetto che potrà essere replicato anche in altre regioni italiane, es. in Puglia) 

• GRADO con il comune di Grado è stata avanzata una proposta di monitoraggio e gestione dati della 

pompa di calore in uso sul territorio. FIT si pone come "expertise" per la gestione dei dati 

dell'impianto. Vanno valutate le specifiche della formalizzazione dell'accordo, se come convenzione 

di ricerca o incarico professionale. L'Accordo è in fase di definizione  

Progetti INTEREG : 

• ENWIS: dove FIT si propone come partner associato al progetto insieme all'impresa CORTEA 

Innovation Factory di Area Science Park 

• GRATIS dove FIT invece è Partner leadership . Il progetto si pone di replicare l'impianto di Grado 

come polo termale a Capodistria. Associati sono: Comune di Capodistria, OGS (che si occuperebbe 

dell'acquisizione dei dati), Università di Lubiana ed un'Impresa slovena. 

 Da valutare, se il bando andrà a buon fine, come far fronte alla spesa, se tramite fideiussione o altro 

mezzo. 

  

La FIT ha poi partecipato ad una serie di incontri  

 "SCIENCE MEETS REGIONS" 

 (29 luglio 2016 - 22 settembre 2016- 18 ottobre 2016).  

Si riporta di seguito la nota descrittiva dell'iniziativa: 

Come noto, le Regioni Europee svolgono un ruolo sempre più importante nel processo decisionale delle 

politiche europee. La "voce" regionale è rappresentata dal Comitato delle Regioni, che viene consultato 

regolarmente dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento al fine di assicurare che gli orientamenti 



 
FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE 

TRIESTE INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENTIFIC PROGRESS AND FREEDOM 
Personalità giuridica riconosciuta con D. P. R. 2 febbraio 1988, in G.U. n. 269 dd. 16.11.1988 

Codice Fiscale: 90035410324 

 

 
 
 
 
 

Presidenza e Amministrazione/ Chairmanship and Administration 
c/o ICTP. Strada Costiera, 11 – 34151 TRIESTE 

tel. 040 - 2240238     fax 040 - 2240224 
e-mail: fit@ictp.it 

www.fondazioneinternazionale.org 
 

6 

siano riflessi nelle iniziative legislative comunitarie. Al fine di promuovere un processo decisionale basato 

sulle evidenze e informazioni, il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea  ha 

lanciato una iniziativa denominata "Science meets Parliaments". L'obiettivo generale dell'iniziativa è di 

costruire stretti rapporti tra gli scienziati/esperti e i decisori politici e creare tra loro un costante dialogo. A 

questo scopo nel 2015 è stata lanciata la prima edizione dell'iniziativa che ha coinvolto i membri del 

Parlamento Europeo.  

Il JRC ritiene fondamentale contribuire a costruire questo dialogo non solo a livello di Parlamento 

europeo, ma anche a livello nazionale e regionale e, nel riconoscere l'importanza delle Regioni nel 

processo decisionale, ha deciso di lanciare in stretta collaborazione con il Comitato delle Regioni, 

l'iniziativa pilota “Science meets Regions”.  L'iniziativa si articola in due fasi: 

Fase 1: Alcune Regioni pilota, organizzeranno sul proprio territorio nei mesi di settembre/ottobre 2016 un 

evento/workshop di dialogo tra scienziati/esperti e politici/amministratori su un tema di interesse preminente 

per le stesse. 

Fase 2: Il giorno 7 novembre 2016 verrà organizzata presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles 

l'Iniziativa “Science meets Regions” in plenaria. L'iniziativa coinvolgerà rappresentati di Parlamenti 

Regionali e scienziati e inviterà quali relatori i rappresentanti delle Regioni Pilota per condividere la loro 

esperienza. I risultati del dibattito saranno poi discussi il giorno successivo (8 novembre) in Parlamento 

Europeo. Il JRC contribuirà a condividere i risultati delle discussioni regionali. 

Per l’anno 2016 sono state individuate quali protagoniste dell’iniziativa “Science meets Regions”, la Regione 

Friuli Venezia Giulia (IT), la Regione Vienna (AT), la Regione Espoo (FI), la Regione Moravia del Sud 

(CZ), la Regione Sofia (BG) e la Regione Basca (ES). Su iniziativa del Presidente del Consiglio regionale 

Franco Iacop, in collaborazione con l’Assessore regionale alla ricerca, Loredana Panariti e la coordinatrice 

del Tavolo di lavoro interdirezionale permanente sull’invecchiamento attivo, consigliera regionale Renata 

Bagatin, per la Regione Friuli Venezia Giulia il tema individuato è quello dell’invecchiamento della 

popolazione e nello specifico dell’invecchiamento attivo, sul quale la Regione ha espresso il suo interesse 

anche attraverso una specifica legge regionale, la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 “Promozione 

dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione 
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sociale).”, nonché tema legato alla strategia di specializzazione intelligente e nello specifico all’area di 

specializzazione “Smart Health”. 

Per quanto riguarda la prima fase dell’iniziativa, nella mattinata del 18 ottobre 2016, si è svolto un 

workshop in regione aperto a stakeholder del territorio, con una tavola rotonda della durata indicativa di tre 

ore a cui hanno parteciperanno i rappresentanti del mondo scientifico e dell’innovazione della regione, 

unitamente agli Assessori regionali interessati e ai rappresentanti degli enti locali. Tale evento che si è tenuto 

presso la sede del Consiglio regionale, ha visto anche la partecipazione di qualificati esperti del JRC. 

Al fine dell’organizzazione dell’iniziativa, allo scrivente Servizio, con il supporto operativo del 

Coordinamento regionale degli Enti di ricerca - CER, sono stati selezionati nell’ambito del tema più ampio 

dell’invecchiamento attivo della popolazione, specifici argomenti che sono oggetto di ricerca della comunità 

scientifica regionale, i cui risultati possono essere di interesse per i policy maker ai fini dello sviluppo di 

strumenti e interventi nell’ambito delle politiche di settore.  

"ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE" 
 Responsabile il presidente Prof. Stefano Fantoni 

"OSTI" Progetto di formazione professionale per Operatori Socio-sanitari esperti in Tecnologie per 

l’Invecchiamento.  

1. PREMESSA - I mutamenti intervenuti nel Paese negli ultimi decenni, quali l’aumento della speranza di 

vita, il miglioramento delle condizioni sociali, l’invecchiamento della popolazione e l’espandersi di forme di 

disagio e di fragilità, inducono al ripensamento dell'organizzazione sanitaria, socio sanitaria e socio 

assistenziale al fine di promuovere la tutela della salute e il benessere dei cittadini. 

In particolare le trasformazioni demografiche ed epidemiologiche hanno determinato un cambiamento nella 

domanda di cure e di assistenza (dalle cure intensive necessarie nelle fasi acute delle patologie, alle cure 

estensive e continuative nelle diverse condizioni di fragilità), e richiedono approcci diversi per 

l'organizzazione dei servizi, l'attuazione di modelli operativi e l'applicazione di buone pratiche 

nell’assistenza alla persona e alla collettività. 

In questo scenario, tra i diversi obiettivi da raggiungere vi sono anche quelli di realizzare sul territorio nuove 

modalità di presa in carico della persona con patologie a lungo decorso, di garantire la continuità 
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assistenziale e di superare la centralità dell'ospedale. Si tratta di mantenere l'anziano attivo il più a lungo 

possibile, migliorando così la sua qualità della vita e al tempo stesso gravando meno sulle strutture sanitarie 

centrali, con un abbassamento considerevole dei costi che ricadono sulla economia delle famiglie ed in 

genere dello Stato.  

L’integrazione dei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali passa attraverso l’interazione e la 

collaborazione multi professionale e interprofessionale di medici di medicina generale, medici specialisti, 

infermieri, fisioterapisti, infermieri psichiatrici, operatori socio sanitari e altre figure di assistenza alla 

persona (professionisti sanitari, AAB, OSA, assistenti familiari, ecc.) così come di ingegneri, fisici, biologi, 

matematici, altri tecnici sanitari, di apparecchiature biomediche e/o biotecnologie, dell’informatica medica e 

bioinformatica. 

La riorganizzazione del sistema  socio sanitario assistenziale è di primaria rilevanza per sostenere corretti 

stili di vita e per mantenere pre-definiti livelli di salute/benessere anche con l’innovazione industriale nel 

settore. 

La riorganizzazione non può prescindere perciò dalla ricerca scientifica, dalla sostenibilità economica del 

sistema. A questo proposito si evidenzia che la Regione FVG ha promosso la Fondazione A. Volta di Trieste 

che nel 2016 ha diplomato con l’omonimo ITS i primi tecnici di apparecchiature biomediche, biotecnologie e 

dell’informatica medica e bioinformatica. 

Ne consegue che la riorganizzazione del sistema socio-sanitario assistenziale non può prescindere dai 

seguenti principi: 

1. la centralità della persona (famiglia / caregiver / comunità);  

2. l’effettuazione di processi assistenziali   attuati con l'utilizzo di metodi  e strumenti focalizzati sulla 
valutazione della complessità dell’assistito;  

3. il mantenimento di un servizio a governo pubblico orientato all'innovazione, alla ricerca, alla 
 flessibilità organizzativa e assistenziale e alla sostenibilità economica;  

4. la valorizzazione delle risorse umane e l’efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche ed  economiche;  

5. l'implementazione e attualizzazione di specifici percorsi formativi;  

6.     la modernizzazione dei meccanismi contrattuali per percorsi professionalizzanti e di  carriera coerenti 
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con il nuovo scenario socio sanitario.  

7.     La personalizzazione e qualificazione dei servizi territoriali con particolare attenzione a quelli 
domiciliari, applicando il metodo del lavoro multi professionale e di equipe. 

Tale scenario richiede alle professioni sanitarie e sociali l'adeguamento delle competenze e la capacità di 

collaborare e cooperare su obiettivi e programmi assistenziali predefiniti e valutabili attraverso indicatori di 

processo e di risultato e che utilizzino sistemi e soluzioni di innovazione industriale provenienti dalla ricerca 

scientifica, anche regionale, nel settore delle Scienze Mediche e della Vita (Strategia di Specializzazione 

Intelligente Smart Health della Regione FVG). 

In questo contesto potrebbe essere realizzato un sistema innovativo che permetta la trasformazione di un 

settore come quello dei servizi domiciliari alle persone fragili, oggi caratterizzato da bassa professionalità ed 

elevato lavoro irregolare, in un volano complessivo di sviluppo sociale, economico-produttivo ed 

occupazionale. 

2.  LA PROPOSTA  

La FIT si propone di organizzare e coordinare la formazione di Operatori Socio-Sanitari esperti in 

Tecnologie per l'Invecchiamento (OSTI) da affiancare ai tradizionali Operatori Socio Sanitari (OSS) che 

siano in grado di: 

1. gestire le nuove tecnologie sviluppate nel campo dell’assistenza sanitaria per gli anziani 
 
2. individuare le tecnologie più adatte alla tipologia sanitaria dell’assistito 
3. agire da care-manager per medio-grandi comunità (condomini, quartieri,..) 
4. essere in grado di interfacciarsi con le imprese che operano nel settore medicale per lo sviluppo di 

nuove tecnologie 
5. operare in sinergia con i professionisti sanitari e sociali delle equipe multi professionali 

Si tratta di una attività formativa che deve avvalersi di competenze diverse e quindi altamente 

interdisciplinare. 

• Il percorso formativo è costituito da quattro semestri (distribuiti in un biennio) di cui uno 

caratterizzato da un periodo di stage presso imprese o servizi socio-sanitari che manifestino interesse 

a reclutare personale sanitario con queste competenze. Il 50% della docenza è impartita da professori 

universitari ed il restante 50% da esperti provenienti da imprese e/o da servizi assistenziali. 
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• Il totale delle ore di docenza è di circa 2000 ore (circa 80 CFU) 

• La sede è l’ITIS di Trieste 

• Potranno accedere al percorso formativo studenti dotati di diploma della scuola secondaria superiore, 

nonché personale OSS che desideri acquisire competenze sulle nuove tecnologie di assistenza 

sanitaria 

• L’accesso ai corsi avverrà tramite un concorso di ammissione 

• In una prima fase (nel primo biennio)   il corso sarà limitato a non più di venti studenti. 

Obiettivi formativi e piano didattico - E’ conveniente calcolare l’impegno dello studente in base alle unità di 

Credito Formativo Universitario (CFU), che misura il lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente 

(decreto 87/327/CEE). 1 CFU corrisponde a 25 ore di attività formativa che possono essere ripartite nei 

seguenti modi: 

- 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio personale; 
- 12 ore di attività di laboratorio/elaborazione di dati e 13 ore di studio personale; 
- 25 ore di lavoro di stage; 
- 25 ore di lavoro autonomo dello studente 

Insegnamenti obbligatori (totale di 40 CFU)- Gli obiettivi formativi specifici delle materie obbligatorie 

riguarderanno l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 

1. conoscenze di base: matematica, fisica, informatica, chimica e biologia applicate alla medicina, una 

lingua straniera (inglese) 

2. competenze e conoscenze riguardanti le tecnologie usate nell’assistenza socio-sanitaria e altre 

competenze tecnologiche relative alla domotica, al biomedicale, alle biotecnologie, all’informatica 

medica ed alla bioinformatica, all'Ict nel campo del controllo a distanza e alla comunicazione. 

3. competenze e conoscenze riguardanti l’assistenza socio-sanitaria di base (del tipo OSS) 

4. competenze e conoscenze riguardanti l'economia della produzione di apparecchiature per l’assistenza 

agli anziani, inclusa la legislazione e la comunicazione nei campi biomedicale, biotecnologico, 

informatica medica e bioinformatica. 

5. Competenze nella capacità di documentazione delle azioni svolte e di valutazione dell’efficacia dei 

processi e delle conseguenti azioni di modifica. 
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Insegnamenti affini ed integrativi (totale di 18 CFU) Gli studenti dovranno scegliere un insegnamento 

da 12 CFU ed un insegnamento da 6 CFU, tra quelli che verranno proposti. Per aiutare lo studente ad 

orientare le proprie scelte, gli insegnamenti non obbligatori verranno divisi nelle due seguenti aree 

culturali: 

A. Gestione delle nuove tecnologie e dei connessi nuovi processi in campo dell’assistenza socio sanitaria. 

B. Consulenza per la valorizzazione economica e culturale delle pratiche assistenziali di nuova generazione 

volte ad allungare il periodi di anzianità attiva.  

Tirocinio/stage (totale 20 CFU)- Gli studenti dovranno conseguire ulteriori 20 CFU conducendo periodi di 

tirocinio in aziende od enti operanti nel settore dell’assistenza sanitaria o addirittura in ambienti familiari.  

La prova finale- La conferisce 6 CFU; è basata sulla presentazione di un elaborato scritto riguardante un 

argomento autonomamente scelto dal candidato e concordato con uno dei docenti. L’elaborato potrà anche 

includere la descrizione di un’attività pratica (sperimentale o di tirocinio), purché congruente con il percorso 

formativo ed approvata dalla Commissione Didattica. 

Il presente progetto è stato elaborato in collaborazione con il dott. Fabio Bonetta Direttore Generale del 

Istituto ITIS di Trieste e il prof. Fabio del Missier, ricercatore di psicologia ad UNITS ed esperto sugli 

aspetti cognitivi degli anziani. 

 

" ITS " 

 Secondo Meeting sul progetto Media Manager presso la FIT 14 settembre 2016   

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

• Media Manager (basato su Trieste e Napoli Città della Scienza) 

si tratta di una Formazione Innovativa sotto forma di Rete che si articola su due nodi principali Napoli e 

Trieste. Sono avvenute due riunioni progettuali, la prima a Roma ed la seconda a Trieste. 

L'incontro a Trieste svoltosi il 14 settembre, si è incentrato sulla Formazione di un Operatore Socio-sanitario,  

su suggerimento della Regione FVG "Science Meets Region", la FIT ha presentato la pianificazione di un 

programma operativo in merito. 

 (su richiesta disponibile il verbale dell'incontro di Trieste) 

• Enogastronomia/Agroalimentare ( FVG- SICILIA -TOSCANA) 
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 ci sono stati alcuni incontri  preliminari dove sono stati coinvolti: FVG Trieste, Sicilia e Toscana, (Arezzo e 

Firenze). Il progetto non è stato ancora definito in forma scritta, ci sono comunque numerose imprese 

interessate in merito.  A Trieste: Illy, S. Daniele,  (da coinvolgere Pasta Zara) 

 

Il Ministero si definisce pronto ad approvare la proposta delle nuove strutture, solo se si crea una Formazione 

di "Eccellenza". L'idea è di fare una selezione dove vengono accolti solamente gli studenti veramente bravi e 

preparati. L'Obbiettivo è di ridare dignità agli Istituti Tecnici Superiori facendoli diventare di serie A 

(devono essere paragonabili alla SISSA o Normale di Pisa), lavorando al 50% con le imprese e sviluppando 

una selezione di alta qualità.  

Notizie recenti del ministero riportano l'approvazione del decreto utile al buon fine del progetto. 

 

"LA REGIONE DELLE ECCELLENZE" FILMATO 

Relazione illustrativa dell'iniziativa 

La FIT ha constatato che non esiste, pur tra tanti prodotti realizzati da altri enti e organizzazioni, una 

presentazione delle eccellenze in campo scientifico che rappresentano l'unicità di un territorio quale quello 

della nostra Regione come richiamo per turisti interessati a percorsi che investono diversi ambiti. 

 Il fine del Progetto è: realizzare un breve filmato che, con sole immagini e dati sul sistema 

scientifico triestino, la storia e l'architettura della città, la multiculturalità degli abitanti, le caratteristiche 

morfologiche del Carso, i luoghi d’interesse storico e paesaggistico della regione oltre alle realtà dei distretti 

industriali, induca nello spettatore la curiosità di saperne di più sulla nostra città e sulla nostra regione. 

 L’intenzione è di usarlo nell'immediato quale mezzo per ampliare la partecipazione ai convegni, 

nazionali, europei ed internazionali che intendiamo promuovere nei settori strategici: 

• Sustainable Water Management,  

• Geothermal Platform, 

•  Bio High-tech,  

già individuati dalla FIT e di altri che intendiamo sviluppare in collaborazione con Promo Turismo FVG. 

 Di conseguenza incrementare, oltre all'importanza e la visibilità delle nostre istituzioni, il turismo 

scientifico. 

 L'idea più trainante sarà comunque quella di metterlo a disposizione di chiunque volesse, 

diffondendolo, generare ricadute economiche sul territorio; soprattutto suscitando curiosità e attrazione di 
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personalità individuate in maniera diretta e che possano essere interessate e investire sia in termini economici 

che culturali sul nostro territorio. 

Il filmato prodotto sarà distribuito a larga scala in diverse manifestazioni scientifiche e culturali e faciliterà 

attività di carattere scientifico culturale con conseguente attività di conferenze e convegni in diverse sedi 

regionali co relativa presenza di ospiti e quindi ricadute economiche sul settore turistico. 

Il filmato Illustrerà in maniera sintetica e di forte impatto le varie realtà scientifiche ma anche industriale 

turistico culturale (recupero e rilancio dei siti archeologici) di educazione ambientale (acqua purificazione 

dell'acqua biodiversità) agroalimentare, dando visione unica e globale della regione FVG. 

 

Con la diffusione del filmato si intende inserirsi nella pianificazione strategica operata dalla Regione FVG 

per l'intero territorio secondo logiche di sistema che connettono i diversi settori.  

Il ruolo del progetto realizzato da FIT è di valorizzare lo sviluppo turistico sostenibile e l'identificazione 

della Regione per la ricchezza di patrimonio e d'identità la presentazione delle eccellenze nel campo non solo 

scientifico. La pubblicizzazione di questo filmato darà visibilità alla regione FVG non solo dal punto di vista 

scientifico ma anche territoriale invogliando l'organizzazione di diverso tipo sviluppando interesse 

trasversale anche in differenti campi turistici. 

 

A tal scopo la Fondazione ha presentato regolare domanda di contributo alla regione FVG ottenendo 

l'assegnazione di euro 7.000. ("LR 2/2002 art. 174 comma 1 – Comunicazione assegnazione finanziamento a  

sostegno dell’iniziativa di rilevanza turistica in programma per l’anno 2016, denominata: LA  REGIONE 

DELLE ECCELLENZE") 

Si è deciso di avvalersi della collaborazione della ditta Squarci Giulio per la realizzazione del filmato (per un 

costo totale di euro 10.550 iva compresa) 

Il filmato è in fase di finitura e speriamo sia pronto a breve anche in vista dei nuovi progetti che la 

Fondazione sta portando avanti. 

 

" NEXT E BIOHITECH DAY" 

 Il vicepresidente Bravar si è occupato di sviluppare il tema della salute intelligente rivolta agli 

anziani, individuando un argomento unificante: la salute intesa come ambiente, salute dell’acqua e di 

conseguenza  salute degli anziani. Individuare le industrie che si occupano di questo non è stato facile ma, 
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tramite Confindustria sono state catalogate in settori di specializzazione le aziende che si occupano di questo 

in Regione FVG. 

Già lo scorso anno, in occasione di NEXT, si è evidenziato come  mancasse un collegamento  tra le varie 

aziende del settore e gli enti di ricerca che si sono presentati. Per il secondo anno sempre in concomitanza 

con Trieste NEXT è stato organizzato Venerdì 23 settembre 2016 il 

 

BIO-HIGH-TECH COMPANIES DAY 2^ Edizione (di seguito riportato il programma della giornata) 

RICERCA ED INNOVAZIONE PER LA SALUTE:  

Progetti per la crescita e il benessere 

SESSIONE MATTUTINA Regione FVG | Salone di Rappresentanza  

Saluti istituzionali Regione FVG, Comune TS, Prefettura TS 

Introduzione ai lavori ARIES, Biohightech NET, CBM, Confindustria VG 

TAVOLA ROTONDA 

Esperienze di ricerca e innovazione nell’Area Alpe Adria 

Moderatori: Diego Bravar, Laura Chies 

Intervengono Italia – Rete BioHighTech NET, CBM, ALISEI, ASSOBIOMEDICA, ICGEB, Elettra 

Sincrotrone, ASUI TS, ASUI UD, Burlo Garofolo, CRO di Aviano, Austria 

SESSIONE POMERIDIANA PRIMA PARTE 

Regione FVG | Salone di Rappresentanza e Sala Predonzani 

WORKSHOP 

Presentazione di Progetti di Ricerca e Innovazione nell’Area Alpe Adria 

Moderatori: Diego Bravar, Laura Chies 

Salone di Rappresentanza Sala Predonzani 

Seminario A 

Progetti nel Biomedicale, Diagnostica in vivo e in vitro 

Seminario C 

Progetti nella Terapia innovativa 

Seminario B 

Progetti nell’Informatica medica e Bioinformatica 

Seminario D 

Progetti nell’Ambient-Assisted Living 

Conclusioni dei seminari 

Nadio Delai, Stefano Fantoni 
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SESSIONE POMERIDIANA SECONDA PARTE 

Regione FVG | Salone di Rappresentanza  

TAVOLA ROTONDA 

Prospettive di sviluppo per la Regione Friuli Venezia Giulia in ambito BioHighTech 

Moderatori: Diego Bravar, Laura Chies 

Intervengono Unioncamere FVG, Confindustria Venezia Giulia, OIS-Area Science Park, 

Università di Trieste, Università di Udine, SISSA, FIT (Fondazione Internazionale di Trieste) 

CONCLUSIONI 

Assessorato al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 

università della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia 

Assessorato alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione 

Autonoma del Friuli Venezia Giulia 

Vicepresidenza e Assessorato alle attività produttive, turismo e cooperazione della Regione 

Autonoma del Friuli Venezia Giulia 

     Per tutta la durata della manifestazione i referenti delle imprese, degli Enti di Ricerca e degli Enti Socio 

Sanitari saranno presenti nell’Area Espositiva allestita nella Sala delle Colonne del Palazzo della Regione 

FVG di Piazza Unità d’Italia di Trieste. 

 

SIGILLO della PROVINCIA- Prof. Caro Rizzuto 

- Si è svolta Giovedì 22 settembre 2016 la cerimonia di conferimento del Sigillo d'argento della 

Provincia di Trieste , segnalato dalla FIT, al prof.  Carlo Rizzuto, tenutasi presso la Sala Bogdan Grom- 

Palazzo Galatti, Piazza Vittorio Veneto, 4 Trieste.  

 

Ricordiamo nel sito Web della FIT (www.fondazioniternazionale.org) rinnovato nella grafica e in alcuni 

contenuti, la documentazione relativa alle iniziative svolte ed i progetti programmatici sono pubblicati e 

liberamente disponibili. 

 

 

 


