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E
siste un bioingredien-
te in grado di migliora-
re la qualità del pane e
di bloccare l’azione
dei batteri presenti

nelle farine. Il compost di alghe
spiaggiate di Posidonia, invece, è
un ottimo fertilizzante in agricol-
tura. Un interfaccia cervello-
computer, poi, può individuare
gli input cerebrali che anticipano
il linguaggio. Parola di scienziati.

Biologi, chimici, agronomi,
psicologi, giuristi e letterati. Tut-
ti a rapporto nell’Università di
Bari. Sono i giovani dottorandi
delle accademie pugliesi. Stu-
diano, ricercano, analizzano. E,
spesso, scoprono. I loro progetti,
per la prima volta, sono stati
messi insieme. A riunire i cervel-
li degli atenei di Bari, Foggia e
Lecce, per una due giorni di con-
fronto e di dibattito, è stata l’As-
sociazione dei dottorandi. “Ab-
biamo chiamato a rapporto tutti
i giovani dottorandi che studia-
no nelle università pugliesi —
spiega Andrea Cassano della se-
greteria dell’Adi — per racconta-
re le ricerche più innovative e
mostrare l’impegno e l’impor-
tanza di questo lavoro sul territo-
rio”. A rispondere alla chiamata
dell’Adi sono stati in sessanta.
Età media 27 anni, ognuno spe-
cializzato in un settore della ri-
cerca accademica. Ieri si sono
riuniti nella facoltà di Giurispru-
denza per la prima sessione
umanistica, oggi invece saranno
al Politecnico per presentare i
progetti scientifici.

Le idee dei futuri ricercatori
pugliesi sono tante e varie. Mas-
similiano Renna, per esempio,
che ha un dottorato in Agrono-
mia mediterranea a Bari, ha deci-
so di puntare sulla valorizzazio-
ne di due ortaggi pugliesi: la ca-
rota di Polignano e la cicoria
“puntarelle”. Marilena Di Biase,
invece, una ricerca in Microbio-
logia e chimica degli alimenti, ha
studiato il rischio di contamina-
zione della farina con batteri tos-
sici e ha sviluppato un bioingre-
diente in grado di migliorare la
qualità del pane. Sotto la lente del

microscopio dei laboratori di
Scienze chirurgiche sono finite le
cellule staminali: Cosimo Espo-
sito ha analizzato le possibili ap-
plicazioni terapeutiche. È di
Francesco Grassi la scoperta sul
compost di Posidonia da usare
come torba e di Michele Moretti
il sistema di coltivazione degli
ulivi a impatto zero.

Nell’approfondimento di Da-
nila Rolli c’è la valorizzazione
commerciale del pesce azzurro
in Puglia che passa attraverso lo
sviluppo di relazioni sociali. C’è
poi chi, come Lorenzo Carbona-

ra, un dottorato in Diritto priva-
to, ha voluto indagare come la re-
te possa stravolgere film, musi-
che e immagini: la manipolazio-
ne del digitale uccide il diritto
morale degli autori, ma i rimedi,
assicura, esistono. Tra i temi di
studio dei giovani ci sono anche
il sistema tributario pugliese, co-
me renderlo equo alla luce del fe-
deralismo, e la lotta all’abusivi-
smo edilizio, come fare per evita-
re colate di cemento illegale.

Ci sono infine le ricerche degli
umanisti. Angela Articoni, peda-
gogista, ha passato al setaccio i li-

bri illustrati per bambini per ela-
borare una didattica dell’arte;
Lucia Olivieri ha messo a con-
fronto Puglia e Irlanda nel culto
degli angeli; Delio De Martino ha
messo nero su bianco uno studio
sull’influenza della letteratura
nelle pubblicità, la chiave di suc-
cesso del business degli spot sa-
rebbe proprio nei romanzi. Ori-
ginale il progetto di Anna Dora
Manca di un’interfaccia cervel-
lo-computer per sintetizzare il
linguaggio pensato prima che sia
realizzato sotto forma acustica.
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Hi-tech, diritto e scienza: sessanta idee di talento

La ricerca
invetrina

Il premio

Arti, alla sala Murat
idee d’innovazione
IL PREMIO nazionale per
l’innovazione arriva a Ba-
ri. L’evento che raccoglie
le migliori start up italiane
– organizzato da PNICu-
be, associazione di atenei
e incubatori accademici,
e in Puglia grazie all’Arti –
porta i 64 finalisti in sala
Murat: da oggi alle 16,30
potranno esporre i loro
progetti - suddivisi nelle
categorie Life sciences,
Ict – Social innovation,
Agro-food & Cleantech,
Industrial – e presentarsi
tramite un set televisivo.
Ai primi classificati di ogni
gruppo Telecom Italia as-
segna domani un premio
di 25mila euro, alle 14,30
al Petruzzelli (a condurre
la cerimonia Riccardo Lu-
na, sono previsti gli inter-
venti del ministro France-
sco Profumo e del gover-
natore Nichi Vendola, ol-
tre al concerto dei Radio-
dervish alle 17). Durante
la serata sarà inoltre de-
cretato il vincitore assolu-
to di Pni 2012; sono pre-
visti riconoscimenti spe-
ciali in denaro e servizi.
Domani alle 11 alla Ca-
mera di Commercio ci
sarà il convegno “Star-
tag: le parole chiave del-
l’innovazione”. Per parte-
cipare iscriversi a pnicu-
be.it.

(a.pur.)

L’iniziativa

Abbiamo chiamato a
rapporto i colleghi delle
università pugliesi per
presentare l’impegno e
l’importanza del lavoro

I progetti dei giovani dottorandi degli Atenei
della regione da ieri in mostra in una due giorni
di confronto e dibattito sulle prospettive

IL BIOINGREDIENTE

Uno dei dottori di ricerca
pugliesi ha scoperto un
bioingrediente in grado di
migliorare la qualità del
pane e bloccare i batteri

IL COMPOST

Un altro progetto
di ricerca riguarda l’uso
delle alghe spiaggiate
di Posidonia come
fertilizzanti in agricoltura

GLI SPOT

Secondo lo studio di uno
dei ricarcatori, la
chiave del successo del
business degli spot è
nella letteratura

ANDREA

CASSANO

Associazione
Adi
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