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CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI DI DOTTORATO A IMT LUCCA 

 

Lectio Magistralis di Helga Nowotny, Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca 

 

Lucca. I venticinque allievi di IMT Alti Studi che nel corso dell’ultimo anno accademico 
hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (Ph.D.) riceveranno il diploma di dottorato 
in una cerimonia in programma venerdì 12 ottobre alle 16.00, alla presenza di autorità 
locali e del mondo accademico, presso la rinnovata Cappella Guinigi del Complesso di San 
Francesco a Lucca. Ospite d’onore, Helga Nowotny, Presidente dell’European Research 
Council, che terrà una lectio magistralis sul valore dell’eccellenza nella ricerca scientifica e 
sull’esperienza dell’ERC. In apertura, l’intervento di Fabio Pammolli, Direttore uscente di 
IMT, in carica fino al 31 ottobre prossimo. 

Approdati al mondo della ricerca internazionale già al loro ingresso in IMT, i diplomati in 
Scienze e Ingegneria dell’Informatica, Sistemi Politici e Cambiamento Istituzionale, 
Economia, Mercati, Istituzioni, per la gran parte Italiani ma provenienti anche da India, 
Russia, Turchia, Armenia, Vietnam, potranno approfondire quali opportunità si aprano nel 
proprio percorso sin dalla “Graduation Ceremony” di cui saranno protagonisti.  

È infatti soprattutto ai giovani ricercatori che si rivolge l’attività del Consiglio Europeo della 
Ricerca, la prima organizzazione paneuropea per il finanziamento della ricerca di frontiera, 
istituita nel 2007 nell’ambito del Settimo programma quadro per la ricerca, in vigore dal 
2007 al 2013, con un budget dedicato di 7,5 miliardi di euro. A soli cinque anni dalla sua 
istituzione l’ERC ha trasformato il panorama della ricerca europea ben oltre le aspettative. 
A partire dal semplice obiettivo di finanziare singoli ricercatori o gruppi di ricerca con un 
approccio dal basso verso l’alto, senza priorità tematiche e con l’unico criterio di selezione 
della “eccellenza scientifica”, sono stati finanziati circa 3000 progetti, su 31.000 proposte 
ricevute. La relazione di Helga Nowotny lancerà uno sguardo anche sulle difficoltà 
incontrate dalla costituzione dell’ERC, e sui traguardi raggiunti. Infine una panoramica 
sulle sfide future. 

Oltre a essere Presidente dell’ERC dal marzo 2010 e a capo del Consiglio Scientifico di 
ERC, composto da 22 membri tra cui due italiani, Helga Nowotny è Professore emerito di 
Social Studies of Science presso l’Istituto ETH di Zurigo. Sociologa e giurista di 
formazione, è stata docente all’Università di Vienna, e ha ricoperto incarichi di ricerca e 
insegnamento al Collegium Budapest/Institute of Advanced Study, al King’s College di 
Cambridge, al Wissenschaftszentrum di Berlino, e presso la Ecoles des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales di Parigi. È inoltre Presidente della International Society for the Study of 
Time, membro della Academia Europaea e membro fondatore di Euroscience. Ha ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti per l’impegno negli studi di sociologia della scienza. Tra le 
numerose pubblicazioni, la più recente è “Geni a nudo. Ripensare l’uomo nel XXI secolo”, 
tradotto in Italia da Codice Edizioni, 2012, sulle conseguenze sociali delle nuove 
potenzialità delle biotecnologie, in cui supera i confini del dibattito bioetico con un nuovo 
approccio sui temi della vita. 


