Dalle staminali all'app per separarsi: talenti premiati
Prodi ha consegnato iriconoscimentiMin «Bravi, ma l'innovazione va guidata»
Ricerca

Dall'app per ridurre il traffico a quella per guarire dalle separazioni di coppia, fino alla
tecnologia per trasformare
qualsiasi oggetto in uno strumento musicale e al sito web
che raccoglie gli errori scientifici da non ripetere.
C'è di tutto fra le idee innovative dei giovani ricercatori
premiati quest'anno alla Bologna Business School da Mit
Technology Review Italia. Anche un'app per prenotare locali ed eventi e una piattaforma
per monitorare in tempo reale
ponti, ferrovie e strade. I protagonisti del premio Giovani
Innovatori 2016 sono dodici ricercatori under 35 arrivati dagli atenei di tutfItalia e, in due,
dall'Iran. Ognuno ha sviluppa-

to un'idea creativa per migliorare la qualità della vita in diversi campi: dalla biotecnologia ai nuovi materiali, dall'hardware all'energia, dalla
mobilità alla comunicazione
digitale.
Fra i premiati, due studiose
arrivano da Bologna. Kristel
Martinelli, 28 anni, è fondatrice di Stem Sei, società che ha
messo a punto un sistema per
selezionare e separare le cellule staminali umane senza manipolazione. La tecnologia,
che permette di mantenere integre le proprietà delle staminali ai fini della riparazione di
organi e tessuti danneggiati,
verrà industrializzata entro
l'anno. Dall'Alma Mater arriva
anche Amin Boroomand, ricercatore iraniano che ha progettato un grande database di
progetti scientifici falliti, descritti nel sito direttamente
dai loro autori. L'obiettivo è
doppio: risolvere i problemi

riscontrati durante il percorso
scientifico ed evitare di ripetere gli errori. Il ragazzo, 27 anni,
è stato premiato ieri da Romano Prodi.
Assieme al sito web di Boroomand, il professore ha premiato anche la app di Solog
Sheydaei, 25 anni, la ricercatrice che ha realizzato Overcome,
per aiutare le persone a superare le difficoltà emotive dopo
una relazione fallita. «Voglio
dire ai giovani innovatori che il
loro lavoro è fondamentale ma
attenzione alle conseguenze
sociali ed economiche — ha
messo in guarda Prodi —.
L'innovazione va guidata, perché oggi sta portandosi pericolosamente verso una sempre più forte divisione del reddito e dellaricchezzanel mondo».
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