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«In anni nei quali continua il 
dibattito sulla “fuga dei cer-
velli all’estero”, processo che 
purtroppo vede coinvolti an-
cora molti giovani ricercatori 
italiani, la notizia dell’arrivo 
all’Università  di  Trieste  di  
uno scienziato canadese, vin-
citore di uno dei prestigiosi 
premi dell’European Resear-
ch Council, è motivo di gran-
de orgoglio per l’Ateneo». Al-

la vigilia di Esof 2020 l’Univer-
sità di Trieste festeggia l’arri-
vo di Pierre Thibault, fisico ed 
esperto a livello internaziona-
le nell’applicazione delle tec-
niche di analisi delle immagi-
ni e di tomografia a raggi X 
per lo studio delle proprietà 
della materia. Nonostante la 
giovane  età  (42  anni),  il  
“Québécois”  Thibault  vanta  
un enorme bagaglio di espe-

rienze internazional: dopo il 
PhD, ottenuto in Usa alla Cor-
nell  University,  ha  lavorato  
dapprima al Paul Scherrer In-
stitut in Svizzera e poi  alla  
Technische Universität di Mo-
naco di Baviera, per approda-
re  successivamente  nel  Re-
gno Unito, alla University Col-
lege London e infine, come 
professore associato, all’Uni-
versità di Southampton.

Thibault ha ora scelto l’Uni-
versità di Trieste come “Istitu-
zione ospitante” del suo pro-
getto Erc per il carattere inter-
nazionale dell’ateneo e per le 
opportunità che Trieste, co-
me “città della scienza”, gli po-
trà offrire per raggiungere gli 
obiettivi della sua ricerca. Il 
professor  Pierre  Thibault  
prenderà servizio domani, co-
me professore ordinario di Fi-
sica applicata a beni culturali, 
ambientali, biologia e medici-
na. «Il forte legame tra la no-
stra Università e le istituzioni 
di ricerca del territorio - dice 
il professor Giovanni Comel-
li, direttore del Dipartimento 
di Fisica - è stata la chiave per 
la  scelta  del  professor  Thi-
bault. In particolare, la possi-

bilità di sfruttare le ecceziona-
li proprietà della radiazione 
elettromagnetica  prodotta  
da Elettra, che è “Istituzione 
Partner” del progetto Erc di 
Thibault,  ha  contribuito  in  
modo essenziale alla scelta di 
trasferirsi  a  Trieste».  Pierre  
Thibault,  autore  di  diverse  
pubblicazioni scientifiche an-
che su riviste ad alto impatto 
come Science  e  Nature,  ha  
raggiunto  l’importante  tra-
guardo  del  Consolidator  
Grant dell’Erc grazie alla sua 
idea di applicare le tecniche 
basate sulla diffrazione con 
luce coerente per studiare si-
stemi diversi, con una risolu-
zione spaziale che non è otte-
nibile con la microscopia con-
venzionale. «L’arrivo ad Uni-
Ts di uno scienziato di chiara 
fama come il professor Thi-
bault è una conferma dell’al-
to grado di attrattività del no-
stro ateneo, obiettivo al quale 
abbiamo  sempre  puntato»,  
aggiunge il professor Alessan-
dro Baraldi, collaboratore del 
rettore per la Ricerca scientifi-
ca ed i Dottorati di ricerca. —
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L’Università di Trieste
conquista i raggi X
del professor Thibault
L’affermato fisico canadese ha scelto l’ateneo giuliano
per sviluppare il suo progetto Erc. «Un grande orgoglio»
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