
 

 

 

 

 

 

Curriculum studi e attività scientifica 
Maria Antonietta Penco 

 

Maria Antonietta Penco, ricercatrice di Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e 
medicina) (Settore FIS/07), è stata collocata a riposo il 31/12/2010 in base all’applicazione art.17, 
comma 35-novies della Legge n° 102/2009.  
Si è laureata in Fisica nel 1971 con punti 100/110 con una tesi su Cambiamenti delle proprietà di 
trasporto di membrane di collagene indotte da una tensione variabile.  
E’ stata titolare di un contratto, dal 1974 al 1982, presso il Biennio della Facoltà di Ingegneria e 
dal 1982 al 1984 in seguito a trasferimento, presso il Dipartimento di Fisica della Facoltà di 
Scienze M.F.N, dove nel 1984 diventa ricercatore. 
Dal 1985 al 1989 è stata rappresentante dei ricercatori in Consiglio d'Amministrazione 
dell'Università di Genova. 
Dal 1999 al 2004 ha fatto parte della Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il 
Diritto allo Studio. 
La sua attività didattica si è rivolta in particolare al Laboratorio per il corso di Laurea in Fisica: 
all'analisi dati nelle esercitazioni di laboratorio e alla parte di probabilità e statistica inferenziale 
nel corso di Esperimentazioni di Fisica I di cui ha avuto l’affidamento ( a.a.1991/92 e 1998/99). 
Dal 2003 al 2010 ha tenuto  il modulo di Calcolo delle Probabilità per il corso di Laboratorio 1 
del primo anno della Laurea triennale di Fisica. 
Ha collaborato con l’Istituto di Statistica della Facoltà di Economia tenendo nel 1994-1995 la 
supplenza del corso di Statistica II. Dal 1992 al 1996 ha tenuto il corso di Statistica (Applicata 
alla ricerca educativa) per II Biennio (CL Scienze dell’educazione) e nel 1993/94 il corso di 
Statistica per il I Biennio presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Dal 1996 al 2002 ha 
tenuto il corso di Modelli Statistici per l'Analisi e la Valutazione dei processi educativi (II 
Biennio) presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Dal 2001 al 2003 ha tenuto il corso di 
Probabilità e Statistica nella Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria. Dal 2001 al 2008 ha 
tenuto il corso di Didattica della Fisica nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario. Dal 2002 al 2008 ha avuto in affidamento il corso di Metodi di osservazione e 
misura presso il corso di laurea triennale di Statistica matematica e trattamento informatico dei 
dati(SMID). Nell’a.a 2009/10, ha avuto in affidamento il corso di Fisica Generale1 presso il 
corso di laurea triennale di SMID e nell’ a.a. 2010/11, 2011/12 ha tenuto il corso con un contratto 
di didattica.  Relatore di tesi del corso di Laurea in Matematica, correlatore di tesi del corso di 
laurea in Scienze dell’Educazione e del corso di laurea in Fisica. Tutore di una tesi di Dottorato 
di Ricerca in Neurofisiopatologia del Sonno. Ha fatto parte dal 2006 al 2010 del Collegio docenti 
nella scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie Biomediche per il Corso di Neuroscienze 
Sperimentali, oggi Neuroscienze.  
Dal 1977 al 1999 ha fatto parte dell’Unità di Genova del CNR del Gruppo Nazionale di Storia 
della Fisica. Dal 2000 s’interessa di Fisica Sanitaria e fa parte del Laboratorio di Fisica e di 
Statistica Medica. Attualmente collabora alle attività di ricerca della Sezione di Genova INFN 
nell’ambito del Gruppo 5.  
La sua attività scientifica si è sviluppata secondo tre filoni: a. Storia e fondamenti di probabilità e 
statistica; b. Inferenze statistiche predittive applicate alla psicologia sperimentale, processi 
stocastici scambiabili applicati all'economia; c. Elaborazione statistica di dati clinici. 
a-Storia e fondamenti di probabilità e statistica.  

In questo filone di ricerca affronta il rapporto complesso tra la probabilità e la statistica per 
mettere in relazione tra loro i diversi ambiti di studio su cui si sono sviluppate le discipline 
statistico-probabilistiche. Parallelamente allo sviluppo del calcolo delle probabilità, rispondente a 
motivazioni prevalentemente culturali (sviluppo su basi matematiche di una teoria della 
casualità), ha studiato la nascita delle scienze statistiche che, fino alla metà del XVII secolo, 
utilizzarono solo in parte i concetti di natura probabilistica ed ebbero carattere quasi 
esclusivamente applicativo. 
b-Inferenze statistiche predittive applicate alla psicologia sperimentale, processi stocastici 
scambiabili applicati all'economia. 



 

 

 

 

 

 

 Questo studio è relativo ai processi stocastici. L'interesse per questo tipo di problema prende 
l'avvio dal primo tentativo di applicare il sistema di logica induttiva di R.Carnap alla statistica 

delle particelle elementari ( D.Costantini et al., Nuovo Cimento 74 B 2(1983)151). Riprendendo 
un'analisi fatta in termini non bayesiani da un gruppo di psicologi, ha presentato un approccio 
predittivo alle tabelle di contingenza. Introducendo la scambiabilità nel modello dell’urna di 
Ehrenfest si sono fatte applicazioni alla fisica e all’economia. 
c-Elaborazione statistica di dati clinici  
Questo filone fa parte delle ricerche del Laboratorio di Fisica e Statistica Medica di Genova.  
-In collaborazione con il Gruppo di Medicina del Sonno è stata fatta un’analisi sull’interazione 
tra il lavoro a turni, i disturbi del sonno, l’accumulo di fatica e la variazione dei livelli di 
vigilanza. Sono stati presentati risultati relativi a lavoratori turnisti della polizia stradale.  
-In collaborazione con il Gruppo di Oncologia Oculare di Genova si sono studiati i dati clinici 
di 282 pazienti colpiti da melanoma e trattati con protoni, di cui si hanno tutti i dati di follow-
up: in particolare sono state evidenziate le correlazioni tra dosimetria, validità di trattamento e 
insorgenza delle complicanze. In quest’ambito si è iniziato uno studio per applicare il metodo 
delle inferenze predittive alle tabelle di sopravvivenza.  
-La collaborazione con il gruppo di laparoscopia della milza di Genova ha portato 
all’attivazione di un sito WWW nell’ambito della SICE (Società Italiana di Chirurgia 
Endoscopica e Nuove Tecnologie) per questo tipo di chirurgia microinvasiva.  
- Ha partecipato, presso la Sezione di Genova dell’INFN,  all'esperimento Magic5 che si è 
occupato della messa a punto di un insieme di servizi per facilitare l'uso clinico di software per 
l'analisi e l’elaborazione di immagini strutturali (MRI) e funzionali (PET) del cervello e della 
integrazione delle informazioni da immagini multimodali. La collaborazione ha sviluppato un 
sistema di classificazione automatica di pazienti con sintomi prodromici dell’Alzheimer a 
partire da immagini MRI.   
Attualmente fa parte dell’esperimento MIND che intende sviluppare nuovi metodi di analisi per 
l’integrazione dei dati MRI e PET allo scopo di produrre biomarkers performanti per la 
diagnosi precoce dell’Alzheimer. In seguito questi verranno applicati al riconoscimento di altre 
patologie neurodegenerative cerebrali per valutarne la capacità discriminante. Si intende inoltre 
impiegarli su dati provenienti da studi longitudinali su soggetti a rischio. 
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