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Le atvità della Fondazione Marconi, in accordo con i detami dello Statuto, si

sviluppano in tre aree principali: area museale, storica e archivistca, area della

didatca e dell’alta formazione, area della ricerca scientfca. 

Area museale, storica e archivistca

Il Museo Marconi

Nel corso del 2016 si è registrato un positvo incremento dell'afuenza al Museo, sia in

termini di numero di visitatori, sia di giornate di apertura. Quest dat - lungi dall'essere

considerat un traguardo -  costtuiscono un buon punto di partenza per un piano di

sviluppo che preveda obietvi ancora più ampi senza tradire i principi di competenza e

qualità dei servizi ofert che da sempre caraterizzano le atvità del Museo. 

Nelle tabelle che seguono si riportano i dat statstci sull'afuenza nell'anno 2016. Il

numero complessivo di visitatori registra un aumento superiore al 30% rispeto

all'anno precedente.

Nella tabella sotostante il detaglio dell'afuenza scolastca, che costtuisce il target di

riferimento del Museo. 
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Afuenza Museo Marconi 2014 2015 2016
Student 2.367 2.056 2.636 28%
Altri visitatori 2.063 1.986 2.749 38%
Totale 4.430 4.042 5.385 33%

Variazione
rispeto anno
precedente

Afuenza scolastca Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Scuola primaria 177 260 422 62%
Scuola secondaria di primo grado 827 790 1.045 32%
Scuola secondaria di secondo grado 1.363 1.006 1.169 16%
Totale 2.367 2.056 2.636 28%

Variazione anno
precedente
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I dat relatvi al numero di visite guidate registrano un aumento complessivo dei giorni

di apertura, in partcolare nei week-end:

La crescita è anche dovuta al raforzamento dei legami con le struture di promozione

turistca degli ent locali: Comune di Sasso Marconi, Cità Metropolitana di Bologna e

Comune di Bologna.  Importante novità è la collaborazione avviata con l'Isttuto per i

Beni artstci, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna: la convenzione

stpulata ha decretato l'ingresso del Museo Marconi nel Sistema Museale regionale;

l'accordo ha consentto anche l'accesso a fnanziament che hanno permesso di

metere in ato un progeto di ampliamento del Museo.  Il progeto, avviato nel corso

del 2016, sarà concluso nella primavera 2017 e prevede un rinnovamento della sezione

multmediale allestta nelle celebre stanza-laboratorio del giovane Marconi, nonché la

realizzazione di una nuova sezione dedicata alla telefonia cellulare. 

Il Museo e la Fondazione hanno ospitato due event important nel setore radiantstco

che hanno richiamato numerosi appassionat e addet ai lavori: la riunione annuale

dell’AIRE (marzo) e un'iniziatva all'interno del Museum Ships Weekend Event (giugno)

nella quale la Sezione ARI di Fidenza ha atvato una stazione radio a fanco della chiglia

dello yacht Eletra situata nel parco della Villa Grifone.  Sempre in collaborazione con

la Sezione ARI di Fidenza, espert del Museo Marconi sono stat invitat al Meetng

annuale della sezione (a cui ha presenziato anche il sindaco di Fidenza) per una

conferenza di taglio storico e una dimostrazione più tecnica che hanno riscosso

notevole successo.

Palcoscenico prestgioso è stato il foyer del Teatro Comunale di Bologna dove il Museo

ha allestto una zona espositva in occasione del musical TITANIC messo in scena da 80
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Visite guidate Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Giorni feriali 138 117 147 26%
Sabato e/o festvi 27 61 67 10%
Totale 165 178 214 20%

Variazione
anno

precedente
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artst della BSMT Bernstein School of Musical Theater, accompagnat dall’Orchestra

del Teatro Comunale di Bologna dal 13 al 16 luglio 2016. 

Negli ultmi mesi dell'anno il Museo Marconi è stato coinvolto in altri due event nel

pieno centro di Bologna. Tra otobre e novembre, la mostra personale dell'artsta

fotografo Alessandro Rivola “L'Hardware ritrovato”, che è stata inaugurata l'8 otobre

presso la Galleria Forni. La mostra fotografca aveva come oggeto alcuni apparat delle

collezioni del Museo Marconi che, decontestualizzat, perdevano parte del loro

signifcato originale per trasformarsi in opere d'arte. Presso la Galleria - per tuta la

durata della mostra - il Museo ha anche allestto una piccola esposizione di apparat e

contenut video. Nella giornata di domenica 11 dicembre invece il Museo ha

partecipato all'iniziatva VIA ZAMBONI dedicata alla promozione della cultura

scientfca e organizzata dal Comune di Bologna in collaborazione con l'Università: nel

ricco programma allestto nella zona universitaria, in cui per tuta la giornata si sono

susseguite iniziatve di difusione della cultura scientfca in prestgiosi palazzi storici,

erano inserite le atvità del Museo Marconi, che ha proposto una conferenza e

dimostrazioni di apparat marconiani che hanno atrato l'atenzione di numerose

persone.

Sempre in streto rapporto con l'università, la Fondazione Marconi ha promosso e

ospitato il convegno della Società Italiana di Storia della Scienza “Scienza Innovazione

Isttuzioni” svoltosi dal 15 al 17 setembre. Al convegno hanno partecipato professori e

ricercatori italiani, prestgiosi docent internazionali e un ricco pubblico di giovani

student e dotorandi che hanno contribuito alla piena riuscita dell'evento.

Student liceali invece sono stat i protagonist di due esperienze che il Museo e la

Fondazione hanno svolto per la prima volta nel corso del 2016 ospitando due proget

dell'Alternanza Scuola Lavoro. Nella prima occasione, svolta nel mese di marzo,

un'intera classe terza del Liceo Scientfco Da Vinci di Casalecchio di Reno ha

partecipato al progeto che ha visto come tutori quatro operatori del Museo. 

I ragazzi sono stat coinvolt in diverse atvità che caraterizzano la gestone del museo

e degli archivi: la catalogazione di una collezione di radio d'epoca, la schedatura di libri,
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l'elaborazione di un questonario di soddisfazione per i visitatori del museo,

elaborazione di proposte per la comunicazione (sito web, social network, ecc.).

L'esperienza è stata riportata quotdianamente su un blog appositamente creato e ha

avuto un riscontro estremamente positvo.

A giugno è stata svolta una seconda esperienza con un piccolo gruppo di student di

una classe terza del Liceo scientfco Righi di Bologna e il lavoro è stato impostato su

temi di promozione del Museo e di archiviazione di document. L'esperienza si è

rivelata più frammentata ma comunque positva. 

Le collezioni museali ed il Centro storico documentale

Nel corso del 2016, grazie al contributo della società Alpitel spa, la Fondazione ha

potuto ulteriormente incrementare la dotazione del Museo con altri pezzi della

collezione Bigazzi. Si trata di sete pezzi originali di grande importanza, tra cui spiccano

un roccheto d'induzione prodoto dalle ofcine Marconi di Genova dei primi anni del

'900 e un coherer prodoto dalla Marconi Wireless all'incirca coevo. 

Per quanto riguarda l'Archivio Storico, il Professor Paoloni, membro del Comitato

scientfco della Fondazione, ha svolto un periodo di ricerca presso la Bodleian Library

dell'università di Oxford, ove sono custodit i preziosi archivi della Marconi Company. Il

lavoro ha frutato l'acquisizione delle copie digitali di diverse centnaia di document di

straordinaria importanza per la biografa di Marconi ma sopratuto per la

comprensione dello sviluppo delle radiocomunicazioni agli albori della loro storia.

Atvità editoriale

Nel corso del 2016 la Fondazione, nella persona del Presidente Gabriele Falciasecca, ha

curato l'edizione del volume: Dopo Marconi il Diluvio. Evoluzione nell'Infosfera, Edizioni

Pendragon, pagine 216. Partendo da una rifessione sul conceto stesso di

informazione, il volume analizza lo streto intreccio che esiste tra il piano biologico e

quello tecnologico.  Le "macchine" che abbiamo creato ci stanno cambiando, cambiano
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il nostro modo di gestre le atvità economiche, di relazionarci con gli altri e il nostro

rapporto con l'ambiente, ora più che mai un intreccio di naturale e artfciale che è

capace di infuenzarci, e, a nostra insaputa, di manipolarci. È dunque necessario

analizzare questo nuovo contesto per individuare le opportunità e i rischi prodot dal

"diluvio" di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non esitando a trarre

le conseguenze, anche quando ciò porta fuori dallo streto ambito tecnico.

Si segnala infne che Il Museo è stato oggeto di interesse da parte di una produzione

americana che realizza la serie TV “Mysteries At The Museum” per Travel Channel e di

una televisione locale che ha realizzato un lungo servizio presso il Museo andato in

onda più volte  nel corso dell'estate e dell'autunno per promuovere i luoghi

dell'Appennino.
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Didatca, alta formazione, convegni

La Fondazione Guglielmo Marconi prosegue la propria atvità all’interno di Bologna

Business School. BBS rappresenta la strutura di riferimento dell'Università di Bologna

per la formazione manageriale post-laurea e post-experience. La Fondazione Marconi

partecipa alle atvità in qualità di Socio fondatore.

Le atvità di Bologna Business School sono orientate alla isttuzione di corsi di

formazione superiore, quali master universitari di primo e secondo livello e programmi

per Executve, nell'ambito dello sviluppo di competenze tecniche e manageriali nei

setori dell'ICT e della comunicazione. Tut i corsi si caraterizzano per orientamento

interdisciplinare, integrazione con il mondo delle imprese e proiezione internazionale. 

Oltre a ciò, BBS afanca imprese di successo per iniziatve formatve dedicate ai loro

migliori talent e  collabora a proget innovatvi con altre isttuzioni.

L'oferta di BBS si artcola in:

GLOBAL MBA. Analisi, orientamento internazionale e sviluppo della leadership per la

crescita di giovani professionist apert al mondo. 6 specializzazioni tematche e

funzionali. 

MASTER FULL-TIME. Conoscenza, orientamento applicatvo e teamwork per l’avvio

delle carriere di domani. 6 programmi e possibilità di scegliere fra diversi indirizzi. 

MASTER EXECUTIVE. Sfda, aggiornamento e networking per il consolidamento di

professionist espert. 8 programmi, vari format e modalità di apprendimento. 

OPEN PROGRAM. Approfondimento, intensità e partecipazione alla community della

Scuola per stare al passo con trend specifci. Un portolio di corsi in costante

aggiornamento. 

Nell’ambito della collaborazione con la BBS, la Fondazione Marconi, atraverso il MIC -

Marconi Insttute for Cretvity, nel 2016 ha tenuto un modulo all’interno dell'Executve

Master in Technology and Innovaton Management (EMTIM) dedicato

all’insegnamento dei principi del pensiero creatvo: “Creatvity & Innovaton”, Bologna

Business School (Villa Guastavillani, Via degli Scalini 18, Bologna), 7-8, 21 otobre 2016.
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Questo programma afronta in modo sistematco il nucleo essenziale del ciclo di

innovazione: la generazione di nuove idee e la loro valutazione in un’otca di strategia

aziendale; vengono fornite basi scientfche e metodologie pratche per disciplinare il

processo di ideazione, le cui applicazioni sono trasversali ad ogni setore di business e

ad ogni componente del business model.

In aggiunta alla collaborazione in ambiente BBS, la Fondazione Marconi, consapevole

del valore dell'integrazione tra mondo della ricerca e mondo del lavoro e

isttuzionalmente votata a favorire il trasferimento di know-how dall’uno all’altro,

promuove o partecipa all'organizzazione a giornate di studio, convegni, seminari

dedicat ai temi scientfci che sono oggeto delle atvità di ricerca che si svolgono a

Villa Grifone. 

Ambit principali di quest moment di approfondimento sono quindi le innovazioni nel

campo delle comunicazioni radio, gli aspet sanitari dei campi eletromagnetci e,

ultmo ma non ultmo, il flone di ricerca che riguarda lo studio dei processi creatvi che

fa capo al MIC – Marconi Insttute for Creatvity.

Quest incontri si possono svolgere a Villa Grifone o presso sedi esterne e di norma

sono organizzat in collaborazione con i tradizionali partner scientfci della Fondazione:

Fondazione Ugo Bordoni, Dipartmento di Ingegneria Eletrica e dell'Informazione “G.

Marconi” dell’Università di Bologna, Marconi Insttute for Creatvity, Consorzio Eletra

2000 e Consorzio Marconi Wireless.

Nel seguito una sintetca elencazione degli incontri organizzat dalla Fondazione

nell'anno 2016.

MIC CONFERENCE 2016 (descrita più avant nella sezione dedicata alle atvità del MIC

- Marconi Insttute for Creatvity)
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Internatonal Training School on Electromagnetcs and emerging technologies for 

pervasive applicatons: Internet of Things, Health and Safety

18-20 aprile 2016 - Villa Grifone, nell'ambito del Progeto COST (European 

Cooperaton in Science and Technology), su organizzazione del DEI - Dipartmento di 

Ingegneria dell'Energia eletrica e dell'Informazione G. Marconi dell'Università di 

Bologna.

Il corso era dedicato a scienziat e student interessat alle nuove tecnologie emergent 

legate allo sviluppo di tecnologie Wireless Power Transfer (WPT) e alle tecniche di 

Energy Harvestng (EH). 

Alla scuola hanno partecipato oltre cinquanta student da tuta europa, e vent docent 

anch'essi di provenienza europea.

EsoA 2016 (European School of Antennas)

Corso “Short Range Radio Propagaton: theory, models and future applicatons”

Dal 26 al 30 setembre 2016, Facoltà di Ingegneria, DEI, sede di Cesena. 

Per la seconda volta, dopo la positva esperienza del 2014, la Fondazione Marconi ha

collaborato con il DEI - Dipartmento di Ingegneria dell'Energia eletrica e

dell'Informazione G. Marconi dell'Università di Bologna, all'organizzazione di questo

corso europeo rivolto a neolaureat e dotorat nel setore. Il corso, principalmente

rivolto a student di Dotorato o ricercatori, ha riguardato argoment quali la

caraterizzazione del canale radio per collegament a medio-corto raggio, con

riferimento ai sistemi a onde millimetriche e THz per sistemi 5G, ed aspet relatvi a

tecniche di rice-trasmissione MIMO, tecnologia UWB e sistemi radar per localizzazione

ed applicazioni biomedicali.

Le lezioni sono state tenute da docent provenient dall'Ateneo bolognese e da altre

università europee. Gli student partecipant sono stat una decina, tut stranieri.

Sono proseguite anche le atvità svolte in collaborazione con l'Associazione “Quadrato

della Radio”, nata per iniziatva della Fondazione con lo scopo di contribuire allo
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sviluppo e al progresso delle telecomunicazioni come efcace strumento per una

sempre più civile convivenza fra gli uomini. Fra i soci si annoverano illustri

rappresentant del mondo delle telecomunicazioni, selezionat per manifesto merito e

capacità tra  esponent  appartenent al mondo scientfco universitario, a quello

industriale (operatori e manifaturieri) e a quello isttuzionale. Nel corso del 2016 sono

stat organizzat due event:

- 5 marzo 2016, Villa Grifone, Workshop “Metodi sistematci per la generazione di

idee: come stmolare la creatvità in azienda”, a cura del MIC - Marconi Insttute for

Creatvity;

- 12 novembre 2016, Villa Grifone, Convegno “La banda larga in Italia, stato e

prospetve”.

Il 13 aprile 2016 a Villa Grifone si è tenuto un seminario organizzato dal Consorzio

Eletra 2000 dal ttolo “Esposizione dei lavoratori ai campi eletromagnetci: aspet

normatvi e metodologie di misura”.

La Fondazione ha poi ospitato, dal 9 al 13 maggio, il meetng del progeto SKA-AADC

(Square Kilometre Array - Array Design Consortum) a cura dell'Isttuto di

radioastronomia dell'Isttuto Nazionale di Astrofsica.
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Ricerca scientfca

La Fondazione Guglielmo Marconi ha sempre considerato di primario interesse le

atvità riconducibili all’area della ricerca scientfca. Queste atvità vengono svolte sia

intra-muros atraverso il Centro di ricerca atvo da decenni all’interno di Villa Grifone,

s i a extra-muros atraverso l’aggregazione con altre realtà operant nel setore

dell’innovazione e della ricerca.  

Il Centro di ricerca di Villa Grifone

Il Centro di Ricerca di Villa Grifone, qualifcato tra i laboratori di ricerca del MIUR, è

operatvo da ormai quarant'anni. Vi operano, in coordinamento con la Fondazione

Marconi, ricercatori del Dipartmento di Ingegneria dell'Energia Eletrica e

dell'Informazione “Guglielmo Marconi (Università di Bologna)  e della Fondazione Ugo

Bordoni. In questo ambito sono stat sviluppat diversi proget, anche in collaborazione

con aziende private ed ent pubblici. 

L’atvità di ricerca si inquadra nel contesto dei sistemi wireless e delle comunicazioni

radio, con partcolare atenzione agli aspet legat alla comprensione ed alla

caraterizzazione del canale radio, al fne di sviluppare modelli e metodologie utli alla

pianifcazione dei sistemi wireless.

Anche gli aspet più stretamente relatvi alla valutazione dell'esposizione della

popolazione ai campi eletromagnetci contnuano ad essere oggeto di studio.

In sintesi, i principali temi di ricerca oggeto di indagine e ricerca sono i seguent:

• Caraterizzazione teorica e sperimentale della propagazione (prevalentemente

in ambito urbano) a onde millimetriche (30-300GHz) e superiori (THz) per sistemi 5G e

applicazioni innovatve ad elevata bit-rate;

• Sviluppo di modelli per la propagazione (outdoor e indoor), con partcolare

riferimento ai modelli di scatering ed agli algoritmi di previsione di tpo deterministco

(ray tracing);
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• Studio delle problematche interferenziali dovut alla coesistenza di sistemi

radio operant sulla stessa banda o su bande adiacent;

• monitoraggio e misure volte a valutare i livelli di esposizione della popolazione

a campi eletromagnetci ed in partcolare caraterizzazione dei livelli di campo nelle

vicinanze dei sit trasmitent ai fni della valutazione dei livelli di esposizione e del

calcolo dei relatvi volumi di rispeto (anche in collaborazione con il Consorzio Eletra

2000);

• sistemi di smart metering: nell’otca di realizzare ret di telecomunicazione per

il monitoraggio e la gestone delle ret di distribuzione dell’energia (ad es. per la

tempestva rilevazione di guast), lo studio è principalmente rivolto a valutare le

architeture di rete e le tecnologie che meglio si prestano allo scopo;

• Studio di architeture di rete wireless a frequenze otche per radiocollegament

intra- / inter-chip.

Marconi Insttute for Creatvity

Il Marconi Insttute for Creatvity (MIC) nasce nel 2011 da un’iniziatva dell’Università di

Bologna e della Fondazione Guglielmo Marconi. L’Isttuto si occupa di tut gli aspet

legat al pensiero creatvo, alla generazione di idee, all’innovazione. Obietvo primario

del MIC è stabilire il Pensiero Creatvo come Scienza, sotolineando la necessità di

conoscere e comprendere la creatvità in tute le sue declinazioni, derivazioni e campi

di applicazione, per contribuire alla creazione di una cultura formatva ed operatva a

partre da questa abilità che accomuna i diversi ambit della conoscenza umana.

Il Marconi Insttute for Creatvity ritene che per ciascuna disciplina debbano e possano

essere estrat i principi che accomunano e sotendono gli aspet specifci del pensiero

creatvo, presi in considerazione e contemplat a partre dalla consapevolezza che la
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raccolta di tut quest principi fornirà le fondamenta necessarie per la Scienza del

Pensiero Creatvo. Punto di partenza del MIC è studiare e sviluppare i metodi cognitvi

e gli approcci all’innovazione utlizzat da grandi pensatori e inventori, uno su tut

Guglielmo Marconi. 

L’atvità di ricerca del MIC è dedicata a:

- sviluppo di modelli teorici per descrivere il processo soteso al pensiero creatvo e le

strategie da adotare nella generazione di nuove idee;

- esperiment scientfci per dimostrare e validare le ipotesi teoriche;

- scritura di artcoli e presentazione dei risultat a conferenze internazionali;

- uso e applicazione dei risultat teorici a problemi di ordine pratco.

La ricerca scientfca svolta nel corso dell’anno 2016 è stata dedicata innanzituto

all’indagine dei substrat cerebrali sotostant la generazione e la valutazione di idee in

ambito scientfco e artstco. Questa atvità di ricerca, inserita nell’ambito del

progeto europeo CREAM, e descrita più nel detaglio in seguito, ha visto anche la

generazione di una nuova procedura di neurofeedback per la stmolazione ed il

training del pensiero creatvo.

Il 2016 ha visto inoltre la prosecuzione del flone di ricerca sul rapporto tra

processamento atentvo e processo di pensiero creatvo. Questo flone di ricerca è

stato declinato in più studi sperimentali, tut svolt in collaborazione con il

Dipartmento di Scienze Cognitve dell’Università di Trento:

- analisi del rapporto tra frustrazione e meccanismi cognitvi e emotvi nel processo di

pensiero creatvo. Scopo di questo studio sarà la comprensione dei preditori principali

della performance creatva durante una condizione di frustrazione o successo

manipolata sperimentalmente; partcolare atenzione verrà rivolta all’analisi

dell’interazione tra processi atentvi, emotvi e di personalità in grado di predire il

comportamento creatvo. I risultat di questo studio sono ora oggeto di scritura di un

paper scientfco.

- Atenton overload e creatvità nel corso dello sviluppo. Questa atvità indaga nel

corso dello sviluppo, in bambini di 8, 13, 17 anni, il rapporto tra processi atentvi e
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trat di personalità nel predire il comportamento creatvo. Uno degli scopi primari di

questo studio è comprendere se un sovraccarico del sistema atentvo possa

determinare un decremento della performance creatva, in partcolare nei bambini più

piccoli. E’ iniziata la fase di raccolta dat che terminerà nel corso del 2017.

- Semantc remotedness e irrelevance processing. Scopo di questo studio è

comprendere il fenomeno della irrelevance processing (Agnoli et al., 2015) mediante la

presentazione durante un compito creatvo di informazioni a diverso tasso di

“irrilevanza” (grazie ad una analisi semantca del contenuto) rispeto al compito stesso.

Grazie all’utlizzo del priming semantco e all’utlizzo della tecnica dell’eyetracker si

cercherà di comprendere come diversi tpi di informazione possano essere processat a

favore della performance creatva. Sono stat svolt i primi due studi sperimentali, che

saranno afancat da ulteriori studi, svolt nel corso del 2017, at a chiarire il

complesso rapporto tra processamento atentvo e processamento semantco.

Un'altra atvità di ricerca ha visto nascere una collaborazione tra il Marconi Insttute

for Creatvity e Dipartmento di Psicologia Generale dell’Università di Firenze. Questa

atvità è stata dedicata all’analisi dei rapport tra mindfulness, mind wandering e

creatvità.  Scopo dello studio è comprendere il rapporto tra mindfulness, mind

wandering e creatvità (performance e successo creatvo) mediante l’adozione delle

più recent metodologie per la misurazione di mindfulness e mind wandering.

Atraverso questo studio si è cercato di dipanare il controverso rapporto tra quest due

costrut e creatvità. I risultat dello studio stanno per essere sotopost ad una rivista

scientfca.

Una ulteriore atvità di ricerca svolta nell’anno 2016 è stata centrata sull’analisi del

rapporto tra motvazione e successo creatvo in ambient scolastci o extra-scolastci.

Scopo di questo studio è analizzare il potere preditvo della motvazione, della

personalità e delle abilità creatve sul successo creatvo artstco e quotdiano

considerando esplicitamente contest scolastci e contest extra-scolastci. Scopo di

questo studio è possibile comprendere come carateristche proprie dell’individuo

possano interagire in modo diverso all’interno di diferent contest ambientali nel

Pag. 14

ondazione Guglielmo Marconi



Relazione sull’atvità 2016

determinare il successo creatvo. L’artcolo scientfco che descrive i risultat otenut

all’interno di questo lavoro, che si basa su dat otenut all’interno del progeto

europeo CREAM, è in fase di revisione in una rivista scientfca.

Nell’ambito della collaborazione nata in seno al progeto europeo CREAM con l’azienda

pubblicitaria Engine, un’atvità di ricerca è stata dedicata all’indagine del proflo

creatvo nel dominio pubblicitario. All’interno di questa ricerca sono stat estrat i

principali preditori del successo creatvo all’interno dell’ambito pubblicitario. Grazie

alla somministrazione a un gruppo di dipendent dell’azienda pubblicitaria Engine di

una bateria di test dedicata alla misurazione del comportamento creatvo, è stato

possibile comprendere quali siano i principali element costtuent della creatvità in

ambito pubblicitario. I risultat otenut all’interno di questa ricerca sono in fase di

scritura.

Una ulteriore atvità di ricerca svolta nell’anno 2016 è stata centrata sulla

modellizzazione del processo creatvo. Scopo di questa indagine è applicare

modellazioni statstche struturali per testare modelli teorici del processo creatvo. A

partre dai dat raccolt all’interno del progeto CREAM si cerca perciò di comprendere,

mediante l’applicazione di modelli di equazione struturale e della path analysis,  le

relazioni esistent tra i diversi preditori del successo creatvo artstco e scientfco. I

dat otenut all’interno di questa atvità di ricerca saranno oggeto di presentazioni a

convegni scientfci internazionali e di pubblicazioni scientfche.

Nel corso del 2016 inoltre sono stat inoltre sotopost e pubblicat alcuni lavori

scientfci soto forma di artcoli in riviste scientfche internazionali e capitoli di libro.

Tra quest, la pubblicazione di un artcolo su una nuova bateria di test per la

misurazione della creatvità e la nuova defnizione teorica di creatvità proposta da

Giovanni Corazza.

• Agnoli, S., Corazza, G. E., & Runco, M. (2016). Estmatng Creatvity with a

Multple-Measurement Approach Within Scientfc and Artstc Domains.

Creatvity Research Journal, 28, 171-178

Pag. 15

ondazione Guglielmo Marconi



Relazione sull’atvità 2016

• Corazza G.E. (2016). Potental originality and efectveness: The dynamic

defniton of creatvity, Creatvity Research Journal, 26, 258-267.

• Corazza, G. E., Agnoli, S., & Martello, S. (2016). A Creatvity and Innovaton

Course for Engineers. In C. Zhou, (Ed.), Handbook of Research on Creatve

Problem-Solving Skill Development in Higher Educaton, pp. 74-93. Hershey,

GA: IGI Global.

• Corazza, G. E., Agnoli, S., & Martello, S. (2016). Introducing Irrelevant

Informaton in the Creatve Process: the DIMAI model for Fashion Design. In

Cultures, Fashion, and Society Notebooks 2015, pp. 1-15. Pearson - Bruno

Mondadori.

• Corazza G.E., & Agnoli S. (in press). The creatve process in science and

engineering. In T. Lubart (Ed.), The Creatve Process: Perspectves from multple

domains. Palgrave Macmillan. 

• Corazza G.E. (in press). La scienza del pensiero creatvo come acceleratore per

l'innovazione industriale. In Culture del progeto e Industrie Culturali e Creatve.

(under review).

• Corazza G.E., & Agnoli S. (in press). Il Marconi Insttute for Creatvity: Ricerca,

formazione e consulenza per il territorio globale. In Culture del progeto e

Industrie Culturali e Creatve.

I risultat otenut dalle ricerche scientfche del MIC sono stat inoltre presentat

nell’ambito di important conferenze internazionali: 

• Agnoli, S., Kirsch, C., & Corazza, G. E. (2016). A mediaton model for creatve

achievement in advertsement. 2nd MIC Conference 2016, Bologna, (Italy),

September 14-16.

• Zanon, M., Agnol i , S . , Avenant, A. , Ladavas, E. , & Corazza, 

G. E. (2016). Preliminary analysis of the neurophysiological correlates of idea

generaton and evaluaton in diferent knowledge domains. 2nd MIC

Conference 2016, Bologna, (Italy), September 14-16.
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• Corazza, G. (2016). Creatvity: A Dynamic Defniton. Keynote Speech. 2nd MIC

Conference 2016, Bologna, (Italy), September 14-16.

• Agnoli, S. (2016). The CREAM European Project: exploring the creatve brain

from a multdisciplinary perspectve. VII European Congress on Methodology,

Palma de Mallorca (Spain), July, 27-29.

• Co razza , G . E . (201 6) . Th e d y nam ic defn it on o f c re atv i t y : 

A startng point for the multdisciplinary science of creatve thinking. VII

European Congress on Methodology, Palma de Mallorca (Spain), July, 27-29.

• Corazza, G. E., Kirsch, C., & Agnoli, S. (2016). The Creatve Potental

Questonnaire: An Innovatve Measurement Tool. ICIE Conference 2016, Rijeka

(Croata), May, 18-21.

Proget Europei

Il MIC è stato partner del progeto europeo CREAM (CReatvity Enhancement through

Advanced brain Mapping and stmulaton) fnanziato nell’ambito del FP7, iniziato il 1

dicembre 2013 e terminato il  31 novembre 2016  (www.ict-cream.eu).

L’atvità dell’ultmo anno del progeto è stata centrata in partcolare su due work

packages (WPs): WP5 (Analysis of brain correlates and stmulaton of creatve skills) e

WP6 (Disseminaton & Exploitaton). L’atvità di ricerca e disseminazione dei risultat

del progeto ha portato il MIC a pubblicare i seguent deliverables:

D5.1 Report on study of EEG correlates of domain-specifc and domain-general creatve

cogniton 

D5.2 Report on the training procedures for increasing creatvity in diferent knowledge

domains  

D6.4 Final report on web-site accesses and performed updates

D6.8 Final Report on Disseminaton & Exploitaton

Le atvità di ricerca descrite nei Deliverables D5.1 e 5.2 hanno portato a dei risultat

innovatvi e prometent, che saranno oggeto di approfondimento nel corso del 2017.

L’atvità di ricerca neuroscientfca, in partcolare, è stata svolta grazie a una nuova

Pag. 17

ondazione Guglielmo Marconi



Relazione sull’atvità 2016

collaborazione con il Centro di Studi e Ricerche in Neuroscienze Cognitve (CsrNC)

dell’Università di Bologna, atvatà grazie a una convenzione stpulata tra il (CsrNC) e la

Fondazione Guglielmo Marconi/MIC. Le due atvità di ricerca iniziate nel corso del

2016 hanno lo scopo di:

- indagare i correlat EEG della generazione e della valutazione di nuove idee in ambito

scientfco e in ambito artstco. Questo studio intende comprendere le principali

carateristche dell’atvità cerebrale (misurata mediante eletroencefalografa)

durante la fase ideatva e di valutazione del processo creatvo nei domini di conoscenza

scientfco e artstco. La raccolta dat è in fase di completamento.

- Sviluppare un neurofeedback creatvo. Scopo di questo studio è generare e

implementare un nuovo protocollo di neurofeedback volto all’incremento della

performance creatva. La raccolta dat è in fase di completamento.

Nel corso dell’anno 2016 il MIC è stato coinvolto all’interno del progeto SACHER

(Smart Architecture for Cultural Heritage in Emilia Romagna) un progeto POR FESR

2014-2020 - ASSE 1 - AZIONE 1.2.2.  Questo progeto, in partcolare, è volto a

migliorare la gestone del ciclo di vita dei BBCC tangibili nelle fasi

manutenzione/restauro/fruizione atraverso l’integrazione di sorgent dat eterogenee

e frammentate. Il MIC, atraverso la fgura di Giovanni Corazza e Serena Mastria, sarà

coinvolto nello specifco nella progetazione di servizi innovatvi ad operatori del

setore e ai citadini per una fruizione colletva del patrimonio culturale. 

MIC Conference 2016

Al fne di perseguire il suo scopo primario e cioè di stabilire il Pensiero Creatvo come

Scienza dal 14 al 16 setembre 2016 il MIC ha organizzato la 2nd MIC Conference 2016

presso la Scuola di Ingegneria e Architetura dell’Università di Bologna.

Scopo della conferenza, organizzata da MIC, Fondazione Guglielmo Marconi, soto il

patrocinio dell’Università di Bologna, era riunire ricercatori multdisciplinari, scienziat,

professionist, student di dotorato, educatori di tuto il mondo al fne di presentare le
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loro visioni, atvità, ricerche su tut gli aspet legat alla creatvità e al pensiero

creatvo. Tematca dell’edizione 2016 era “From Creatve Brain to Creatve Societes”.

Ricercatori provenient da tuto il mondo e rappresentant diverse discipline

(ingegneria, psicologia, neuroscienze, sociologia, economia, educazione, design, etc.)

hanno partecipato alla conferenza.

Atvità didatca e formazione

Il MIC organizza seminari, corsi brevi, workshop e corsi universitari per l’approccio

scientfco alla creatvità. Ciascun corso è struturato per la comprensione pratca e

l’acquisizione delle strategie cognitve previste per la generazione di nuove idee, con il

fne primario di consentre l’applicazione di queste idee nel mondo reale. Il MIC

fornisce inoltre servizi di follow-up per le sue atvità formatve, supportando

l’applicazione degli aspet teorici a problemi pratci, fno al conseguimento di obietvi

specifci.

Corsi universitari

Atualmente il MIC collabora con la Scuola di Ingegneria e Architetura dell’Università

degli Studi di Bologna  per i seguent corsi universitari tenut dal Prof. Giovanni

Emanuele Corazza:

- Creatvity and Innovaton per gli student del Corso di Laurea in Communicaton

Networks, systems and services a partre dall’ anno accademico 2013/2014; 

- Scienza e Applicazioni del Pensiero Creatvo per gli student del Corso di Laurea in

Design del Prodoto Industriale a partre dall’ anno accademico 2015/2016. 

Master Universitari

A partre dall’anno 2015 il MIC ha stabilito una collaborazione con la BBS - Bologna

Business School, nell’ambito della quale il MIC ha efetuato diverse atvità.
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Nell’ambito della collaborazione con la BBS, il MIC nel 2016 ha tenuto un modulo

all’interno del Master EMTIM dedicato all’insegnamento dei principi del pensiero

creatvo:

“Creatvity & Innovaton”, BBS - Bologna Business School (Villa Guastavillani, Via degli

Scalini 18, Bologna), 7-8, 21 otobre 2016. 

Training e Consulenza

Il MIC organizza training e corsi di consulenza basat sull’approccio scientfco allo

studio del pensiero creatvo. A partre dall’anno 2013 il Marconi Insttute for Creatvity

organizza presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) il MIC Short Course “Scientfc

Approaches to Creatvity for Professionals”.

Nel corso del 2016 il MIC ha organizzato diversi corsi presso l’ESA:

- MIC Short Course on Scientfc Approaches to Creatvity for Professionals, ESA-ESOC,

Darmstadt, 16-17 Giugno 2016.

Ulteriori training sono stat fornit a aziende ed ent multnazionali. Due casi sono:

- Metodi sistematci per l’innovazione in Alstom, Corso breve fornito all’azienda

Alstom. Bologna, 29 Febbraio 2016.

- Metodi sistematci per la generazione di idee: come stmolare la creatvità. Corso

breve fornito al Quadrato della Radio. Bologna, 5 Marzo 2016.

Presentazioni 

Il 2016 ha visto il MIC impegnato in diverse presentazioni orali su invito. In ogni caso,

scopo principali delle presentazioni è stato divulgare la scienza del pensiero creatvo.

Tra queste: 

- Corazza G.E.,  “The Dynamic Defniton of Creatvity: Potental Originality and

Efectveness”, Aalborg University, Aalborg, 2 Febbraio 2016.

- Corazza G.E.,  “The creatvity oxymoron: How to use systematc irrelevance in your

job”, The Engine Group, Londra, 25 Febbraio 2016.
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- Corazza G.E.,  “The Dynamic Defniton of Creatvity: Potental Originality and

Efectveness”, Descartes University, Parigi, 8 Marzo 2016.

- Agnoli S., "La creatvità nella società tecnico-scientfca", Giornata della cultura

tecnico-scientfca, Porreta Terme, 10 Aprile 2016.

- Corazza G.E.,  “The Dynamic Defniton of Creatvity: A New Framework for Creatve

Educaton”, University of Connectcut, 31 Otobre 2016

- Agnoli S., "Creatvità a scuola: questone di talento o questone di insegnamento? Un

viaggio atraverso la scienza del pensiero creatvo” , Scienze dell’Educazione, Università

di Bologna, 15 Novembre 2016

- Corazza G.E.,  “The Marconi Insttute for Creatvity”, D-School, Berlino, 15 Novembre

2016.

Consorzio Marconi Wireless

E' proseguita l'atvità del consorzio Marconi Wireless, composto da  Fondazione

Marconi, Laboratori Marconi spa e Wireless Future srl.  Il consorzio  opera in un ambito

di ricerca sinora poco sviluppato quale è quello delle tecnologie wireless di utlità

sociale e colletva in setori come la sanità, la protezione civile, la sicurezza e i

trasport pubblici con l’obietvo di intercetare o antcipare quelle esigenze di

comunicazione che risultno almeno in parte insoddisfate e di stmolare l’ideazione, lo

sviluppo e la sperimentazione di nuove applicazioni. Nel corso del 2016 il Consorzio ha

otenuto il rinnovo dell'accreditamento quale Centro  per l'innovazione della Rete Alta

Tecnologia della Regione Emilia Romagna, ai sensi della DGR n. 762/2014.

L'accreditamento dovrebbe agevolare l'ulteriore sviluppo delle atvità ed una migliore

integrazione con il tessuto produtvo della regione per quanto atene agli aspet di

innovazione sui temi oggeto delle ricerche del consorzio. 

Il Consorzio Marconi Wireless ha atvato per il periodo 2016-2017 un contrato con il

Comune di Bologna per la fornitura di servizi di supporto ed assistenza tecnica alle

atvità di analisi delle problematche eletromagnetche relatve a impiant di telefonia

mobile, radiotelevisivi e eletrodot. 
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Atvità di training sulla creatvità in campo aziendale sono state portate avant nel

2016 per conto di commitent prestgiosi quali Datalogic spa e European Space

Agency.

Consorzio Eletra 2000

Il Consorzio Eletra 2000 è nato, per iniziatva della Fondazione, con lo scopo di

promuovere la difusione in Italia ed all’estero di studi e ricerche relatve all’impato

sanitario, ambientale e sociale della telefonia cellulare nelle sue varie forme. Le

iniziatve del Consorzio Eletra 2000 vengono intraprese anche grazie all’atvità di un

Comitato Scientfco internazionale. Nel campo della ricerca scientfca il Consorzio

sostene, atraverso forme di co-fnanziamento, proget nazionali ed internazionali

caraterizzat da forte innovazione dedicat allo studio degli efet dei campi

eletromagnetci sulla salute umana. Si occupa altresì del trasferimento delle

conoscenze scientfche, anche atraverso un apposito sito web che viene aggiornato

con contnuità. Eletra 2000 organizza inoltre corsi orientat alla formazione di

personale tecnico, medico ed amministratvo ed elabora proget di atvità formatva

indirizzata alle struture di controllo (ARPA, ASL) alle amministrazioni locali ed ai

docent. 
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Premi

La Fondazione Guglielmo Marconi promuove e partecipa alla costtuzione di premi

nazionali ed internazionali, at a perpetuare la memoria e la conoscenza del grande

Scienziato e a sostenere la ricerca e l'innovazione nel campo delle radiocomunicazioni.

Premio Guglielmo Marconi per la Creatvità

Il Premio ha cadenza annuale e si collega idealmente al Premio Internazionale di

Pitura Scultura e Arte Eletronica “Guglielmo Marconi”, di cui raccoglie l’eredità,

allargando l’atenzione ad ambit non squisitamente artstci. E' destnato ad artst,

inventori e creatvi delle più diverse discipline, cercando di valorizzare coloro le cui

creazioni più di altre hanno avuto un impato sulla quotdianità di tut noi. 

È isttuito da Fondazione Guglielmo Marconi e Marconi Insttute for Creatvity, con la

collaborazione dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e del Rotary

Internatonal. L'edizione 2016, tenutasi come da tradizione in occasione della Giornata

di Marconi, ha premiato il Maestro Luigi Ontani, poliedrica fgura di artsta che si

esprime atraverso svariate forme artstche, pitura, scultura, fotografa, oltre che

atraverso le performance che l'hanno reso famoso nel mondo. 

Marconist del XXI Secolo

Il riconoscimento “Marconista del XXI Secolo” è stato isttuito dalla Fondazione

Guglielmo Marconi nell’anno 2005 quale riconoscimento a quelle personalità che,

segnate in qualche modo dall’incontro con l’opera di Guglielmo Marconi, hanno

dimostrato nelle loro esperienze di vita e di carriera dot analoghe a quelle atribuibili

ai primi marconist. In partcolare: la passione per la radio (e più in generale per il

“wireless”) come mezzo per la comunicazione e la comprensione fra i popoli, la volontà

di agire non solo per se stessi ma per il bene comune e - non da ultmo - una

“simpata”, intesa nel senso più completo della parola, verso la Fondazione Marconi e i

suoi scopi.

Nel 2016, il premio è andato a: Dino Zanobet, Gianni Miraval.
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Giornata di Marconi 

Come ogni anno la Fondazione, anche in ordine al proprio detato statutario, ha

organizzato la Giornata di Marconi, tradizionale commemorazione che si tene il 25

aprile nel genetliaco dello scienziato. L'edizione 2016 si è aperta con la prolusione del

Presidente Falciasecca che ha dato notzia delle recent iniziatve intraprese dalla

Fondazione e dei programmi futuri. Vi è poi stato l'intervento del Prof. Gianluca

Mazzini, Diretore Generale di Lepida spa sul tema della difusione della banda larga e

del passaggio alla banda super-larga.    

A seguire, alla presenza di Eletra Marconi, le consegne del Premio Marconi per la

Creatvità e dei Marconist del XXI Secolo. 

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Gabriele Falciasecca
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