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Dottorandi in festaall’Università Magna Græcia
La sesta edizione dedicata alla memoria del prof. Giovanni Morrone

Al centro della tre giorni
focus sulla scuola di Scienze
e tecnologie della vita
Si sono celebrate all ’Università Magna
Græcia le Giornate dei dottorandi
2019 della Scuola di dottorati di ricercain “ Scienzeetecnologie della vita ” .
’
Liniziativa,
alla sua sesta edizione,
sarà ricordata per la grandissima par’
tecipazione di studenti dellAteneo
catanzarese eper il forte carico emotivo,
dovuto allacerimonia durantela quale è stata ricordata la figura del prof.
Giovanni Morrone, docente di Biochimica, già coordinatore della Scuola dei
dottorati e del dottorato di ricerca in
Oncologia molecolare e traslazionale,
prematuramente scomparso lo scorso

Weistz, dell ’Università di Salerno.
La tre giorni si è snodata su una Tavola rotonda nel corso della quale rappresentanti della Regione (Tommaso
Calabrò e Menotti Lucchetta), della
Fondazione Magna Graecia (Concetta
Irace), delmondo bancario(Di Trolio,
UniCredit) della Fondazione Golinelli
di Bologna (Pietro Ferraris) e della
Fondazione con il Cuore (Sabrina Ceccacci e Serafina Sammarco) hanno
trattato la “ Valorizzazione dei risultati
esupporto alle attività scientifiche dei
giovani ricercatori ” .

gennai o.
Dopo i saluti da parte del rettore,
Giovambattista De Sarro, dei direttori
dei dipartimenti di area bio-medico-farmacologica, Viglietto, Pavia e
Fuiano, edei coordinatori dei tre corsi
di dottorato – Alcaro, Cuda e Torella –
il prof. Aldo Quattrone, emerito di
Neurologia e già rettore dell ’Umg, ha
tenuto la “ Giovanni Morrone Memorial Lecture ” ,durante la quale ha illustrato lo stato della ricerca in Italia.
I lavori sono poi proseguiti con la
tavola rotonda su “ Basic vs. Applied
Research:Friends or Foes?” . Sul podio
si sono susseguiti Tiziano Bandiera,
dell ’Istituto italiano di tecnologia (Genova), Marica Barbieri, di Agilent Technologies (Milano); Ugo Cavallaro,
dell ’Istituto europeo di Oncologia

Ricerc a I protagonisti della Giornata
nazionale celebrata all’ateneo

(Milano), Gennaro Ciliberto, dell ’Ist ituto nazionale tumori “ Regina Elena ”
(Roma), Alessandro Padova, della
Fondazione Ri.Med (Palermo), Maurilio Sampaolesi, dell ’Università Cattolica di Leuven (Belgio) e Alessandro
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