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Comunicato stampa 
 
Zurigo, 04.01.2021 

 

Focus sui propri interessi: studio all’estero con borsa annuale di CHF 
20’000 

 

La Fondazione Svizzera degli Studi assegna borse annuali a persone che si distinguono per le 
loro prestazioni eccellenti e idee eccezionali. Per l’edizione attuale sono state selezionate 
due studentesse, che conseguiranno gli studi presso università rinomate nel Regno Unito e 
in Germania. Nel quadro dei loro progetti di ricerca, le due studentesse si occupano 
rispettivamente dell’interazione tra neuroradiologia e pediatria nonché di filosofia pratica 
e formale.  

 

Neonati in terapia intensiva – dottorato in pediatria a Oxford 

Il dolore, se condiviso, si dimezza. Se poi curato, idealmente, sparisce. Ai neonati mancano le 
parole per esprimere dolore e stato d’animo e, se immediatamente dopo la nascita vengono 
ricoverati in terapia intensiva, è essenziale interpretare correttamente i loro segnali. Nel 
quadro del suo dottorato a Oxford, Annalisa Hauck intende conseguire nuove conoscenze per 
ridurre o addirittura prevenire il dolore provocato dagli interventi medicalmente indotti nei 
neonati. A questo scopo analizza il primo stadio di sviluppo del sistema nervoso mediante il 
neuroimaging, che misura e fornisce informazioni sugli indicatori del dolore 
indipendentemente dalla comunicazione verbale. Grazie a questo progetto, tra 
neuroradiologia e pediatria, Hauck intende fornire un decisivo contributo al miglioramento 
del trattamento del dolore nei neonati.  
 
La filosofia formale per risolvere importanti sfide sociali: master in logica e filosofia 
scientifica presso il Munich Center for Mathematical Philosophy (MCMP) 

Quali sono i rischi e le opportunità dell’intelligenza artificiale? In che modo andrebbe ripensata 
l’economia? Come ottimizzare i processi democratici? Nel corso del suo master, Marina 
Moreno aspira ad approfondire questi e altri quesiti correlati. Per farlo si servirà dei metodi 
formali della filosofia, a cui l’MCMP di Monaco di Baviera volge particolare attenzione. A suo 
parere, lo scambio tra la filosofia formale e quella pratica al momento è troppo poco diffuso, 
quando invece le due discipline potrebbero trarre molti più vantaggi l’una dall’altra. Marina 
Moreno intende compensare questa mancanza, rispondendo a importanti quesiti sociali 
servendosi dei metodi formali della filosofia. I risultati dei suoi studi mirano a raggiungere una 
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portata più ampia possibile, per fungere da supporto ai processi decisionali nell’ambito della 
risoluzione dei problemi attuali. 
 
 

Nata nel 1995, Annalisa Hauck è cresciuta a Lugano, dove ha frequentato 
il Liceo Cantonale Lugano 1 con specializzazione in fisica e matematica. In 
seguito ha conseguito gli studi in medicina a Basilea. Durante l’università 
ha apprezzato in particolar modo la componente sociale della medicina, 
ma ciò che le è mancato di più sono state le sfide di tipo tecnico e teorico. 
Ha deciso quindi di dedicarsi a questi nuovi settori nel quadro della sua tesi 
di master presso un laboratorio di ricerca di base, dove ha scoperto la sua 

passione per lo sviluppo del sistema nervoso nei neonati. 
 Accanto agli studi, Annalisa Hauck si è impegnata come insegnante tutor in anatomia e 
fisiologia e ha diretto i corsi di preparazione per l’esame OSCE. Di recente è stata altresì 
esaminatrice per l’esame di prova. Per la Fondazione Svizzera degli Studi ha diretto il seminario 
«Introduzione alla medicina».  
Ha conosciuto per la prima volta il settore accademico britannico, frequentando nel 2019 per 
tre mesi l’University College London (UCL) e l’Università di Cambridge, grazie a un 
finanziamento della Fondazione Svizzera degli Studi. Durante la sua ricerca di un posto di 
dottorato idoneo, Oxford l’ha convinta da un lato per l’eccellenza dei suoi ricercatori e 
dall’altro per l’atmosfera lavorativa nonché l’intenso scambio interdisciplinare dei suoi 
college. Dopo la dissertazione, intende svolgere l’attività di medico e portare avanti la ricerca 
clinica in neurologia e pediatria.   
 

Marina Moreno, del 1998, è cresciuta a Ostermundigen, dove ha 
conseguito la maturità in filosofia, psicologia e pedagogia presso il liceo di 
Kirchenfeld. Durante la prova scritta dell’esame di maturità si è aggiudicata 
il premio per il miglior saggio. Dopodiché ha conseguito un bachelor in 
filosofia presso l’Università di Berna con informatica ed economia politica 
come materie secondarie. Qui ha lavorato anche come assistente per il 
dipartimento di etica e prevedibilità. Inoltre ha frequentato per un 
semestre all’University College di Dublino, in Irlanda. Durante i suoi studi 

di bachelor, Moreno si è focalizzata sulla filosofia pratica, interessandosi tuttavia col tempo 
sempre più ai metodi formali della filosofia. La Summer School in filosofia matematica per sole 
studentesse presso il Munich Center for Mathematical Philosophy ha consolidato questo suo 
interesse, che ha poi deciso di coronare con il master in Logic and Philosophy of Science a 
Monaco.  
Parallelamente ha lavorato come Research Fellow presso il Solon Centre for Policy Innovation 
di Monaco, attività questa che porta avanti tutt’oggi accanto al master. Recentemente ha 
collaborato alla pubblicazione di un libro sulla crisi del coronavirus. A febbraio 2021, uscirà un 
secondo libro a cui ha contribuito, sulle direttive etiche del triage e sulla giustizia distributiva. 
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In futuro intende continuare a ricercare soluzioni unanimi e democratiche per risolvere le sfide 
della società attuale. 
 
Contatto mediatico: 
Barbara Dankwa-Egli, Fondazione Svizzera degli Studi, collaboratrice scientifica.  
Tel: 044 233 33 14 / E-Mail: barbara.dankwa@studienstiftung.ch 
 

 

La Fondazione Svizzera degli Studi sostiene le studentesse e gli studenti impegnati, particolarmente validi e con 
ampi interessi. La Fondazione non persegue alcun fine politico, è indipendente e si adopera per creare i migliori 
presupposti, affinché i giovani possano saziare la loro sete di conoscenza, sviluppare nuove idee e scoprire il loro 
ruolo nella società. Le studentesse e gli studenti ammessi al programma di sostegno possono accedere a offerte 
di formazione interdisciplinari, consulenza personalizzata, aiuto finanziario e godere di molte possibilità per 
estendere la propria rete di contatti. www.studienstiftung.ch 

https://deref-gmx.net/mail/client/17cuCZ3G2ec/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.studienstiftung.ch

