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  reziosa come l’acqua, ine‐
sauribile come una fonte.
Per Carlo Andrea Rozzi,
cremonese classe 1969, la
passione per la scienza

nasce da bambino, dalla pura curio‐
sità verso il mondo che lo circonda,
la stessa che dopo scuola lo portava
in biblioteca per soddisfare la sua
personale sete di conoscenza. 
Dopo il diploma al liceo classico
Manin di Cremona sceglie la facoltà
di Fisica all’Università degli Studi di
Pavia, quindi un dottorato all’Uni‐
versità di Modena che consacra la
sua carriera nel mondo della ricer‐
ca scientifica tra Italia ed Europa, a‐
perto al mondo.

Quando ha deciso cosa fare da
grande?
Ho sempre detto di voler fare lo
scienziato. Da bambino avevo un’at‐
trazione quasi magica per la natura,
la conoscenza era una sorta di esi‐
genza primaria, non la consideravo
come un possibile lavoro, ma come
una necessità interiore. Già a scuola
integravo gli studi per conto mio,
passavo giornate intere in bibliote‐
ca... trovare le fonti era difficilissi‐
mo, ma ero assetato di sapere.

Ore spese sui libri per cercare
informazioni oggi a portata di
click…
E’ un aspetto che ha pregi e difetti:
una volta servivano tempi lunghi,
l’informazione veniva analizzata e
verificata. Oggi è facilissimo trovare
ciò che si cerca, ma si è meno invo‐
gliati ad applicare un ragionamento
critico: leggere tantissimi articoli
sottrae tempo alla meditazione, che
rischia di passare in secondo piano.
L’ideale sarebbe un equilibrio tra le
esigenze della ricerca classica e la
velocità del mondo contempora‐
neo.

Anche nel mondo scientifico esi-
stono le “bufale”?
Nella comunità scientifica le fonti
ritenute valide sono quelle pubbli‐
cate sulle riviste internazionali: o‐
gni lavoro viene giudicato da com‐
missioni specializzate che possono
rispedirlo al mittente o fare osser‐
vazioni, solo dopo una serie di pas‐
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saggi la ricerca è ritenuta pubblica‐
bile, quindi valida. Le bufale pseu‐
do‐scientifiche sono comunissime,
quando un’informazione parziale o
non verificata trapela sul web può
diventare facilmente incontrollabi‐
le; è necessario avere occhio critico
e prendersi il tempo di verificare.

Perché ha scelto la fisica?
E’ una scienza fondamentale che in‐
daga le grandi risposte per spiegare
il mondo in una sola equazione. Io
sono un teorico, studio formule per
descrivere cosa accade alla materia
quando viene sollecitata o sottopo‐
sta ad impulsi ultraveloci; al princi‐
pio è un’esigenza di conoscenza, u‐
na previsione, che poi sarà da com‐
provare attraverso la sperimenta‐
zione.

Da un lato la fisica, dall’altro la
musica.
Ho studiato violino alla scuola Mon‐
teverdi di Cremona, ho suonato in
orchestra per circa vent’anni. Inse‐
gnare acustica è stata l’occasione
per combinare le mie due passioni:
cercando letteratura sul tema mi
sono accorto che non esistevano
materiali interattivi. Per spiegare
l’acustica devi ascoltare, non basta‐
no i libri: così ho iniziato a racco‐
gliere tutto ciò che sapevo in un sito
web (fisicaondemusica.unimore.it)
rivolto al grande pubblico, con uno
stile chiaro e semplice, basato sul‐
l’esperienza diretta mediante cam‐
pioni sonori. Non vuole essere un
sito di ricerca ma il punto di contat‐

Quanto conta essere internazio-
nali?
E’ vitale, soprattutto se si parla di fi‐
nanziamenti: da questo punto di vi‐
sta possiamo dire grazie a “mamma
Europa”, spesso denigrata… Nel
campo della ricerca l’Italia possiede
ottime menti ma grandi limiti di ri‐
sorse, la scienza è vista come un co‐
sto collettivo più che come un inve‐
stimento.

Oggi lavora al CNR - istituto Na-
noscienze di Modena
Mi occupo di fisica ultraveloce, inte‐
ressandomi a molecole in grado di
effettuare la conversione fotovoltai‐
ca, ovvero la capacità di trasforma‐
re la luce solare in energia elettrica.
Grazie a finanziamenti europei ho
costituito un piccolo gruppo di ri‐
cerca:studiando l’applicazione di
nuovi materiali per la costruzione
di celle solari, abbiamo scoperto
che gli elettroni non saltano da una
molecola all’altra, ma lo sposta‐
mento avviene in forma ondulato‐
ria. Stiamo cercando di capire se
questa scoperta possa avere ricadu‐
te pratiche.

Ad esempio?
Il mercato fotovoltaico è dominato
dal silicio. La scienza sta studiando
materiali diversi per ottenere la
stessa produzione di energia ad un
costo minore: da un lato occorre
migliorare la parte ingegneristica,
dall’altro comprendendo come fun‐
ziona a livello microscopico la con‐
versione fotovoltaica potremmo
scoprire alternative meno costose e
più efficienti. Il silicio ha raggiunto
il suo limite di resa, stiamo lavoran‐
do per trovare materiali emergenti
con potenzialità inaspettate, ancora
da scoprire.

Un consiglio per gli aspiranti
scienziati?
In questo campo non si può ragio‐
nare su sviluppi di carriera e pro‐
spettive: a priori è necessario asse‐
condare la propria sete di cono‐
scenza. Senz’altro bisogna fare i
conti con gli aspetti pratici, compre‐
si i periodi in cui ti trovi a fare il
“precario internazionale”; è difficile
dare consigli su scelte di vita perso‐
nali, ma è fondamentale non trascu‐
rare o smorzare quella sete.

Il Centro di Studi Aziendali e Amministrativi di
Cremona unitamente al Comune di Cremona ha
organizzato anche quest’anno il corso monogra-
fico di Economia aziendale che si terrà in Cre-
mona nel periodo febbraio-marzo. Il Corso ha il
prezioso sostegno dell’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona, di Fantigrafica Srl e
della Fondazione Arvedi-Buschini. E’ questa la
prima edizione senza la presenza del Prof. Luigi
Masserini, Direttore e anima del Centro di Studi
Aziendali e Amministrativi dal 1979. Il Corso di
quest’anno, su la “Gestione d’impresa fra piani-
ficazione e marketing”, si tiene presso l’Aula
Magna dell’Istituto I. S. “A. Ghisleri” (in Via Pale-
stro, 35), alle ore 12, per quattro giornate.
Il programma -Il primo appuntamento si è tenu-
to giovedì 16 febbraio con la lezione tenuta da
Pierluigi Marchini, docente di Economia azienda-
le nell’Università di Parma su “Il Business Plan:
cos’è e come si costruisce” e con una comuni-
cazione del Dott. Francesco Bosisio, Responsa-
bile Amministrazione e Controllo di Impea Srl. Il
secondo incontro si è svolto venerdì 24 febbraio:
Luca Fornaciari, docente di Economia aziendale
nell’Università di Parma, è intervenuto su “Un e-
sempio di costruzione di Business Plan per una
Start-Up innovativa” a seguito di un processo di
studi ed analisi. L’intervento del Dott. Massimo
Polli, CFO del Gruppo Arvedi, si è poi concentrato
sugli aspetti fondamentali che, oltre a quelli tec-
nici e normativi, devono accompagnare il Busi-
ness Plan. Il manager ha infatti portato i ragazzi
a riflettere sulle strategie che devono accompa-
gnare l’avvio di una nuova realtà aziendale. Fra
gli altri ha focalizzato l’attenzione sulle modalità
di realizzazione di una business presentation,
sintetica ma completa e sulle principali leve di
successo sulle quali i giovani dovrebbero punta-
re, portando casi pratici relativi all’eccellente
realtà aziendale di provenienza: innovazione, e-
voluzione, trasformazione, studio e analisi.
Il terzo appuntamento - si è tenuto ieri, giovedì 9
marzo, con la docenza del professor Edoardo
Fornari, dell’Università di Parma, su “La costru-
zione e la difesa di una marca”, con la relativa
comunicazione del Dott. Ivan Pozzali, Titolare di
Pozzali Lodigrana Srl.

L’incontro conclusivo - Si terrà il 15 marzo: “Le
strategie di comunicazione digitale delle impre-
se”. Sarà la volta della lezione tenuta dalla pro-
fessoressa Francesca Negri, docente dell’Univer-
sità di Parma, accompagnata dalla comunicazio-
ne del Dott. Luca Azzali, Vice Presidente e COO
di MailUp SpA. 

La partecipazione al Corso è libera e gratuita. Il
Corso è aperto alla partecipazione di laureati, u-
niversitari, diplomati e studenti delle Scuole su-
periori e comunque di tutti coloro che sono inte-
ressati. Il Corso ha il supporto dell’Ufficio Scola-
stico Territoriale di Cremona. A coloro che avran-
no partecipato a tutte le relative lezioni, al termi-
ne verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per eventuali informazioni - E mail: csaa@po-
polis.it

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e servi‐
zi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono ac‐
cedere al servizio in modo au‐
tonomo o avvalersi di operatori
specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, collo‐
qui personalizzati, consulenza
per la stesura del curriculum,
banche dati, bandi di concorso,
bacheche, annunci e riviste
specializzate, tirocini e stage,
informazioni sul lavoro all’este‐
ro, novità su formazione e lavo‐

ro, indicazioni sui servizi del
territorio. Si rivolge a chi vuole
orientarsi e avere informazioni
sulla formazione, studiare e
viaggiare in Italia e all’stero, co‐
noscere appuntamenti, manife‐
stazioni e iniziative del territo‐
rio. 
Recapiti: a Cremona in via Pa‐
lestro 11/a. Lunedì, martedì,
giovedì dalle 10.00 alle 13.30;
mercoledì dalle 10.00 alle
18.00; venerdì dalle 10.00 alle
13.30 e dalle 16.00 alle 18.00.
Tutti i giorni su appuntamento

dalle 8.30 alle 10.00. Inoltre per
le consulenze, lo sportello rice‐
ve su appuntamento anche: lu‐
nedì, giovedì, venerdì dalle 8.30
alle 10.00 e dalle 13.30 alle
14.30; martedì dalle 8.30 alle
10.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it. Infor‐
mazioni relative al lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.i
t.
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Se il sapere è fonte di vita 
Il diploma al Manin e la laurea in fisica nel segno della musica

«Le differenze sono ricchezza. La scienza è un investimento»

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

Al servizio del cittadino
Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro. 
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

L’utilità della newsletter

to tra fisica e musica.

Quando il primo impatto con il
mondo del lavoro?
Dopo la laurea ho lavorato per qual‐
che anno come supplente nelle
scuole di Cremona e provincia. E’
stato un periodo combattuto: senti‐
vo che non era la mia strada, ma è
comunque stata l’occasione per stu‐
diare molte cose che non avrei co‐
nosciuto se fossi entrato subito in
accademia.

Quindi il richiamo del mondo ac-
cademico…
Ho vinto un concorso di dottorato
all’Università di Modena, ed ho ini‐
ziato ad occuparmi di fisica della
materia. Ho iniziato a considerare
la possibilità di fare carriera nella
ricerca, e nel 2002 mi sono spostato
per un periodo a Berlino; le scienze
sono patrimonio universale, è ne‐
cessario essere disposti a viaggiare
per seguirne la traccia.

Come nascono le collaborazioni? 
Anche una piccola scoperta può in‐
teressare colleghi in ogni parte del
mondo. 
Sono appena tornato dall’Univer‐
sità di Tokyo, ho lavorato in un team
cui serviva l’affiancamento teorico
in cui sono specializzato. All’estero
le differenze diventano ricchezza:
ripercorrendo la storia, già in pas‐
sato si mantenevano relazioni in‐
ternazionali tramite lunghi viaggi o
scambi epistolari; la collaborazione
è nel DNA della scienza. 

economia@mondopadano.it
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