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Pederzolli, re dei dati zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYUTSRQPONMLKIHGFEDCBA

Un percorso di studi tutto trentino quel-
lo che ha portato zronlihedcaPGFBFederico Pederzolli di
Arco a conquis t ar e il Best Stude nt
Award nel corso del PhD Day 2019 (uni-
tamente a un attestato per la pubblica-
zione di un suo lavoro su riviste scien-
tifiche). Sorpresa, emozione e felicità.
Un mix di emozioni quello provato dal
giovane classe 1989, laureato in infor-
matica proprio a Trento nel 2013. Un

breve accenno alla fisica, poi la consapevolézza che il campo
della rete e della tecnologia era il più adatto a lui. E ora un
riconoscimento che Fbk gli assegna senza indugio, coglien-
dolo quasi impreparato. Un paradosso per chi, come Fede-
rico, studia costantemente tematiche a dir poco complesse.
«Mi r ende davvero felice sapere che il mio operato sia stato
riconosciuto come il migliore, soprattutto in un ambiente
dove tanta gente ha fatto altrettanti lavori importanti - ha
commentato il giovane ricercatore- Mi sono occupato delle
grandi reti e dell'enorme traffico di dati all'interno di esse.
Una dinamica in continuo aumento, basti pensare a YouTube
oppure a Netflix che contribuiscono al suo sviluppo. E un
tema degli ultimi c inquant'anni circa, con una complessità
elevata. Cos'è per me Fbk? Sicuramente lavoro di gr uppo
e sostegno r eciproco. Nel mio campo ti r endi conto che un
simile lavoro non può essere portato a termine da solo, ma
occorre una forte collaborazione con altri soggetti. Un am-
biente come quello della Fondazione, che t i permette di
confrontarti con r ealtà es tere ed entrare in contatto con
culture e stili di vita differenti, è sic uramente un valore ag-
giunto ed apre a tantissime e diverse opportunità. Stiamo
parlando di percorsi importanti, di una re altà per certi
aspetti piccola, ma che funziona in modo s tupefacente».
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