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Il Cnr in Sicilia, dal mare all'energia solare. Firmate due nuove collaborazioni con la Lumsa di Palermo per
l'Istituto di studi sul Mediterraneo e con l'ateneo di Catania per la bioeconomia.
Intervista a: Massimo Inguscio, Pres. Cnr.
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Il Cnr farà ricerca biomedica a Palermo
TECNOLOGIE

Due nuove sedi in Sicilia
Inguscio: isola strategica
per i piani d'innovazione

Nino Amadore
PALERMO

Una strategia in due mosse per raf-
forzare la presenza del Cnr in Sicilia
guardando al Mediterraneo. Un pri-
mo passo è stato fatto ieri con la pre-
sentazione della sede catanese del-
l'Istituto di bioeconomia (la cui sede
principale è a Firenze) all'interno del
dipartimento di Agraria dell'Univer-
sità di Catania cui hanno partecipato
il presidente del Cnr Massimo Ingu-
scio, il rettore dell'ateneo catanese
Francesco Priolo e il direttore del
Di3A Agatino Russo. «Le ricerche
italiane multidisciplinari del Cnr nel
campo della bioeconomia, e in altri

settori chiave - dice Inguscio - , han-
no e avranno un ruolo rilevante
nell'offrire studi, progetti, risposte
utili per all'Agenda ONU 2030 e i 17
obiettivi sostenibili di sviluppo defi-
niti già negli Accordi di Parigi del
2015, per la prossima COP26 che si
svolgerà in Novembre 2020 a Gla-
sgow in Scozia, per le abitudini di
consumo sostenibile e nella forma-
zione educativa e civile in ecologia e
ambiente nelle scuole con gli stu-
denti più giovani, in occasione dei 50
anni dell'Earth Day sempre nel
2020». La missione dell'Istituto di
Bioeconomia, spiegano dal Cnr, è
definire strategie di mitigazione ed
adattamento ai cambiamenti globali,
valorizzare la biodiversità e svilup-
pare sistemi sostenibili di utilizzo
delle biorisorse a scopo alimentare,
manifatturiero, edile ed energetico.

Un secondo passo, in «un'isola
viva strategica per l'innovazione»
dice Ingusciò, sarà fatto oggi con
l'inaugurazione della sezione paler-

mitana dell'Istituto di studi sul Me-
diterraneo la cui sede centrale è a
Napoli: una iniziativa, quest'ultima,
che il Cnr porta avanti in collabora-
zione con l'università Lumsa.
«Qual si sistema economico per
esse 'co — dice il rettore della
Lumsa e' . ncesco Bonini- ha biso-
gno di un ambiente culturale, sociale
e istituzionale. Si possono intercet-
tare le potenzialità che ci sono in Si-
cilia se il contesto risponde in ma-
niera attiva. C'è bisogno di ordine,
criterio e organizzazione. Il Cnr ha
una presenza importante in Sicilia
da sempre. La partnership a Palermo
rafforza il senso della presenza no-

MASSIMO

INGUSCIO

Al vertice del Cnr

stra in Sicilia. Non a caso abbiamo
avviato a Palermo l'esperienza del-
l'incubatore di impresa a Palermo
che si occupa di start up. Pensiamo si
possa e si debba ripartire dalla quali-
tà delle persone».
Ma Palermo è destinata a diventa-

re la sede principale di un Istituto del
Cnr dedicato alla ricerca nell'ambito
della medicina evoluta. Spiega anco-
ra Inguscio: «E in programma la
creazione di un istituto che si occu-
perà di ricerca coniugando medicina
e tecnologia e in questo caso gli in-
terlocutori del Cnr saranno aziende
come StMcroelectronics e il grande
polo per la ricerca biomedica che sa-
rà creato a Carini, nel palermitano,
dalla Fondazione Rimed il cui pro-
getto sta andando avanti». Il tutto,
spiega ancora il presidente del Cnr,
va di pari passo con il rafforzamento
dell'alleanza con le imprese «con i
dottorati strategici insieme a Con-
findustria».
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L'EVENTO A PALERMO

Lumsa e Cnr:
Mediterraneo
tra sfide
e opportunità

1 Mediterraneo come risorsa.
Anzi, opportunità di sviluppo
per tutti i Paesi che vi si affac-

ciano, aldilà dei conflitti e delle di-
versità che possono costituire in-
vece energie vitali capaci di ali-
mentare cambiamenti strutturali e
processi virtuosi di crescita. Se ne
parla oggi all'Università Lumsa di
Palermo nell'incontro (inizio 10.30,
aula magna di Giurisprudenza)
promosso dal Cnr per inaugurare
la nuova sede secondaria dell'Isti-
tuto di Studi per il Mediterraneo.
Dopo i saluti del rettore Francesco
Bonini, del direttore del Diparti-
mento Gabriele Carapezza Figlia,
del presidente di Cnr Massimo In-
guscio, dell'arcivescovo metropo-
lita di Palermo Corrado Lorefice, del
presidente di Regione Sicilia Nello
Musumeci e del sindaco Leoluca
Orlando, sono previsti gli interven-
ti di Gilberto Corbellini, direttore
del Dipartimento di Scienze uma-
ne e sociali, patrimonio culturale
di Cnr, PaolaAvallone, direttore del-
l'Istituto di Studi sul Mediterraneo

Cnr, Antonio Nicita, docente di po-
litica economica all'Università di
Napoli Parthenope e Leandra
D'Antone, professore senior di Sto-
ria contemporanea alla Sapienza di
Roma. Il dibattito sarà moderato da
Giuseppe Marinaro, responsabile
regionale Agi.
L'evento, dal titolo "Mediterraneo:
un Mare di sfide e opportunità" si
inserisce nelle celebrazioni dell'ot-
tantesimo di fondazione dell'uni-
versità Lumsa. Nell'occasione sarà
presentato anche il volume "Medi-
terraneo. Diplomazia e ricerca
scientifica", edito dal Cnr.
«Il Mediterraneo è diversità: è esso
stesso formato da tanti mari, cui
corrispondono altrettante sponde,
che a loro volta accolgono una mol-
teplicità di lingue, tradizioni, am-
bienti, culture, fedi: una concen-
trazione unica al mondo— com-
menta il presidente di Cnr, Massi-
mo Inguscio — e poi connette, at-
traverso il presente, il futuro e un
passato attestato da un patrimonio
plurimillenario inestimabile». «A

tante e tali differenze corrispondo-
no anche problematiche che han-
no segnato i rapporti tra i popoli —
osserva Inguscio — che su questo
mare si affacciano e che lo naviga-
no. Anzi, col passare dei secoli, più
i confini mediterranei si sono vir-
tualmente avvicinati, più gli spo-
stamenti sono diventati facili e fre-
quenti, più complesse si sono fatte
le situazioni e più complicate le so-
luzioni da adottare. Pensiamo ai
cambiamenti climatici e al dissesto
ambientale, allo sfruttamento in-
tensivo del territorio e all'urbaniz-
zazione, alla crisi idrica e alla scar-
sità di risorse, alla perdita della bio-
diversità e ai contrasti politico-so-
ciali, alle pressioni demografiche e
ai movimenti migratori, alla bassa
scolarità e ai divari socio-econo-
mici, fattori che negli ultimi de-
cenni, nell'area, hanno conosciuto
un'accelerazione esponenziale».
Ieri a Catania sono stati presentati
dal rettore della locale università
Priolo i nuovi accordi e le iniziative
intrapresi tra l'ente e l'ateneo.
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F. Priolo, rettore UniCT

Un Ateneo sempre
più aperto
al territorio

e alle sue imprese

Servizio a pagina 6

Studenti etnei molto apprezzati all'estero
Abbiamo parlato di progetti di internazionalizzazione. Come vengono visti i nostri studenti quando fanno

delle esperienze ̀ fuori porta'? Qual è la percezione che si ha della loro preparazione?
"La maggior parte dei nostri laureati, quando si muove e va fuori è più che apprezzata. Possiamo trovare tanti difetti

alla nostra Università, che bisogna tenere presenti e su cui bisogna lavorare, ma è un dato di fatto che il bagaglio for-
mativo che l'Università di Catania riesce a dare ai suoi studenti è assolutamente di alto livello. Molti allievi ricevono
proposte ancor prima di conseguire la laurea. Sono studenti che, grazie all'internazionalizzazione, durante il loro per-
corso di studi hanno fatto delle esperienze all'estero e già lì si sono distinti, tanto che prima di conseguire il titolo ac-
cademico hanno già proposte in Università straniere per svolgere altrove il dottorato di ricerca".

I temi trattati

1.Strategie e obiettivi
2. Internazionalizzazione
3. Apertura al territorio
4. Distribuzione delle risorse
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Forum con

Francesco Priolo

rettore

dell'Università

di Catania

Catania

Francesco Priolo, ospite del QdS per il 2.897° forum con i Numeri Uno

Un Ateneo sempre più aperto
al territorio e alle sue imprese
Competenze in campo per garantire una formazione di alta qualità

Parliamo dei suoi primi "cento
giorni" da rettore dell'Ateneo di Ca-
tania. Quali sono le iniziative già in
cantiere, gli obiettivi e le prospettive
a medio e lungo termine messe in
agenda per questo antico e presti-
gioso fulcro della formazione e della
cultura qual è l'Università di Cata-
nia, che conta 40 mila studenti?
"La squadra è formata e tengo a sot-

tolineare che si sta puntando sulle
competenze. Nella seduta dello scorso
20 dicembre, il Consiglio di ammini-
strazione ha deliberato all'unanimità il
conferimento dell'incarico di direttore
generale, per il triennio 2020/2023, a
Giovanni La Via, professore ordinario
di Economia ed Estimo rurale presso il
Dipartimento di Agricoltura, Alimen-
tazione e Ambiente. Ho più di quaranta
delegati, e mi riferisco a deleghe di un
certo spessore. Per la prima volta sono
state conferite da un rettore ̀ deleghe di
firma'. Naturalmente ciascuno in rife-
rimento alla propria competenza. Al-
l'interno delle varie ̀ cabine di regia'
(Ricerca, Didattica, Internazionalizza-
zione, Terza missione, Sanità e Inno-
vazione in ambito medico,
Comunicazione) si formano gruppi di
lavoro con a capo un coordinatore.
Facciamo un esempio: è stata istituita
la cabina di regia della Ricerca, com-
posta da delegati che hanno compe-
tenze su ambiti differenti ma guidati da
un coordinatore, il quale ha la delega
di firma su tutto ciò che riguarda l'am-
bito in questione".
Dunque il delegato è il coordina-

tore?
"I delegati sono tali per conto del

rettore negli ambiti di loro compe-
tenza. In base all'art. 6 dello Statuto di
Ateneo, il rettore può delegare proprie
funzioni ad altri docenti di ruolo a
tempo pieno. Il coordinatore è uno dei
delegati e funge da supervisore. Dun-
que, si ha un decentramento e una re-

sponsabilizzazione che permette un
cammino più rapido di tutti i progetti,
in ogni settore. Incontro costantemente
questi gruppi di lavoro, che portano
avanti specifici progetti. Per citarne
uno incontrato di recente, quello del-
l'Internazionalizzazione. E colgo l'oc-
casione per dire che abbiamo lanciato
dei bandi d'Ateneo, per consentire la
mobilità a studenti e professori".
Un nodo cruciale è quello dei

fondi. Cosa può dirci in merito?
"Alla fine è una questione di scelte.

Nonostante il periodo finanziariamente
complicato noi abbiamo aumentato i
fondi per la ricerca scientifica del cin-
quanta per cento. Dal mio insedia-
mento sono trascorsi solo tre mesi,
eppure abbiamo stabilizzato 140 pre-
cari, personale tecnico-amministra-
tivo".
Quali sono i rapporti con le altre

Università, anche internazionali?
"L'idea è quella di aprirsi sempre

più, tanto a livello internazionale che
nazionale e non ultimo con il nostro
territorio e le sue imprese. É vero che
già in passato ci sono stati dei progetti
di questo tipo con imprese e industrie,
ma troppo spesso si è trattato di inizia-
tive partite grazie alla buona volontà
dei singoli docenti e non da un sistema.
L'obiettivo è istituzionalizzare il si-
stema, attraverso un joint research
center', un centro di ricerca congiunto
tra Ateneo e industria, dove tutte le
collaborazione siano coordinate e in-
canalate verso obiettivi comuni e faci-
litati. Ci stiamo lavorando e credo di
poter dire che ne sentirete presto par-
lare. Nell'ambito della ricerca, tengo a
sottolineare anche la forte collabora-
zione con il Cnr".

Gli studenti e l'esperienza sul
campo. Cosa ci può dire di più su
queste iniziative?
"Abbiamo diversi progetti. Fra que-

sti rafforzare uno strumento impor-
tante che ci viene dato dai ̀ dottorati
industriali', che permettono di avere il
massimo livello di formazione, il dot-
torato appunto, svolto all'interno del-

Francesco Priolo

l'Università ma in collaborazione
all'interno dell'azienda".

e

Testi di
Francesca Fisichella

A cura di
Carmelo Lazzaro Danzuso

©RiPrioóúzioNÉ RISERVATA

Nato a Catania il 25/11/1961,
Francesco Priolo si è laureato in
Fisica nel 1985. Dal 2001 è pro-
fessore ordinario di Fisica della
materia all'Università di Catania.
Ha svolto attività di ricerca presso i
Bell Laboratorìes di Murray Hill a
New York (Usa). Suoi principali
settori di ricerca: nanolecnologie e
materiali per l'elettronic:a, fötonica
e fotovoltaico. E stato membro del
Senato accademico, presidente della
Commissione Ricerca, membro del
Presidio di Qualità, delegato alle
Relazioni internazionali, coordi-
natore de! progetto che ha portato
alla fondazione del centro di ri-
cerche Brii, preside della Scuola su-
periore di Catania (2013/2018) e,
dal novembre 2018 all'agosto 2019,
direttore del Dipartimento di Fisica
e Astronomia. Dal 19 settembre
2019 è rettore dell'Università di
Catania (2019/2025).
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II 31 gennaio la cerimonia d'inaugurazione dell'Anno accademico nel Teatro Bellini

Contribuire attraverso la conoscenza
allo sviluppo culturale della società

Gli obiettivi della cosiddetta "Terza missione" e il legame con la città

Portare all'esterno la cultura, in
ogni sua forma e non chiuderla tra
le mura dell'Ateneo. Cosa ne pensa?
Dare maggiori stimoli alla popola-
zione, ai più giovani e non, è una
strada percorribile, seppur non
quella specifica dell'Università?
Ormai il dialogo, la conversazione, il
confronto delle idee a scuola, a casa,
nei luoghi di svago è intralciato, so-
prattutto tra i più giovani, per via
dell'uso sempre più massiccio dei
congegni tecnologici, seppur non da
demonizzare. Cosa può fare l'Uni-
versità? Quale contributo può dare?
"Non c'è dubbio che questa sia una

delle missioni dell'Università, anzi
rappresenta la cosiddetta ̀ Terza mis-
sione', che consiste nel favorire e con-
tribuire attraverso la conoscenza allo
sviluppo culturale ed economico della
società. E non è un caso se quest'anno,
come segno importante che l'Univer-
sità vuole dare del suo stretto legame
con il territorio, la cerimonia d'inau-
gurazione dell'anno accademico
2019/2020 si terrà venerdì 31 gennaio
2019 in orario serale al Teatro Mas-

 e!
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simo Bellini. Sarà anche l'occasione
per festeggiare il 585° anno dalla fon-
dazione dell'Università degli Studi di
Catania. E tra gli ospiti avremo la di-
rettrice del Cern di Ginevra, Fabiola
Gianotti. La scienziata che è stata fra i
protagonisti della scoperta del bosone
di Higgs, che ha portato all'assegna-

zione del Nobel per la Fisica nel 2013
ai fisici Peter Higgs e François Englert.
Dunque, un'inaugurazione fuori dai
luoghi accademici, e in un luogo sim-
bolo della cultura che attraversa un pe-
riodo di gravi difficoltà, in questo
modo si vuol dare un segno di vici-
nanza al nostro territorio".
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Meccanismi premiali sbilanciati hanno aumentato il divario

Disparità tra Nord e Sud
frutto di politiche errate
Fiducia nell'azione del nuovo ministro Manfredi

Parliamo della pianta organica. Ci
sono carenze, o esuberi?
"Cosa è successo in Italia negli ul-

timi quindici anni? In sostanza, e indi-
pendentemente dal colore dei Governi
che si sono susseguiti, la linea che è
stata tenuta sull'Università ha consen-
tito un travaso netto, tanto di risorse
economiche quanto di personale, dalle
Università meridionali alle Università
del Nord. Questo non lo dico io, ma lo
dicono i dati. Lo dice la Svimez (As-
sociazione per lo sviluppo dell'indu-
stria nel Mezzogiorno), lo dicono gli
economisti a partire da Gianfranco
Viesti, che ne ha fatto un'analisi in un
libro importante, dal titolo: ̀ Università
in declino. Un'indagine sugli atenei da
Nord a Sud'. Dunque, parliamo di dati
di fatto legati a un sistema che, con dei
meccanismi premiali, è stato cosi co-
struito per raggiungere tale obiettivo.
Andando a valutare un'Università
come quella di Catania, mettendola a
confronto con quella di Bologna, o Pa-
dova o ancora al Politecnico di Milano
e analizzando, per esempio, il parame-
tro relativo al numero degli studenti
fuori regione, il risultato sarà chiaro.
Un'Università insulare come quella di
Catania non può competere con
un'Università centrale come quella di
Bologna, indipendentemente dal va-

lore della stessa. Ma se il parametro è
questo, ne uscirà perdente. Oppure,
mettendo come parametro la capacità
di occupazione a un anno dalla laurea,
il risultato che ne verrà fuori confron-
tando un'università del Nord con
quella di Catania sarà chiaro a priori
anche questo: il substrato socio econo-
mico del nostro territorio è diverso da
uno del Nord. Tutto ciò non può di-
pendere dalla qualità o capacità del-
l'Università. Ma se questo è il criterio
per trasferire risorse (personale e
fondi) è altrettanto chiaro che nel
lungo termine chi è povero diventerà
più povero e chi è ricco lo sarà sempre
più. Mi auguro che il nuovo ministro
per l'Università e la ricerca, Gaetano
Manfredi, che conosce bene questi
temi, sappia agire".
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Nuovo accordo

Lumsa e Cnr insieme
per il Mediterraneo
Giusi Parisi

Il Mediterraneo non come luogo di
confine e separazione ma di con-
nessione e condivisione. Un mare
che unisce, una regione in mezzo
alle terre (come lo definiva Giulio
Cesare). «Mediterraneo un mare di
sfide e opportunità» è uno degli
eventi inseriti nell'ottantesimo an-
niversario dalla fondazione
dell'Università Lumsa. E oggi il
convegno delle 10,30 presso l'aula
magna del Dipartimento di Giuri-
sprudenza di via Filippo Parlatore,
sarà l'occasione per presentare un
nuovo accordo tra l'ateneo e il nuo-
vo polo di Palermo Cnr-Ismed.
All'incontro  parteciperanno il ret-
tore dell'Università Lumsa, Fran-
cesco Bonini, Gabriele Carapezza
Figlia, direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza, Massimo Ingu-
scio, presidente del Cnr, monsi-
gnor Corrado Lorefice, il presiden-
te della Regione Nello Musumeci e
il sindaco Leoluca Orlando.
«Un'area complicata al momento -
dice Bonini -,eded è per questo che bi-
sogna investire in una "prospettiva
Mediterraneo" che oggi latita e che,
invece, può dare una visione di pa-

Oggi un convegno
Bonini: è il vero punto
d'incontro fra Nord ^I
e Sud del mondo
Inguscio: una metafora

ce, futuro e sviluppo perché rap-
presenta il vero punto d'incontro
tra Nord e Sud del mondo a dispet-
to di tutti quelli che, in questo pe-
riodo, vogliono restringere le no-
stre prospettive per un mero inte-
resse di parte. Tutti noi cittadini, in-
vece, al di là delle ubriacature di vi-
sioni parziali, abbiamo bisogno di
orizzonti ampi. E l'università con la
ricerca di verità e il suo senso di co-
munità è l'istituzione che garanti-
sce libertà di visioni».
E per i suoi primi 97 anni, Cnr

apre in città la nuova sede dell'Isti-
tuto studi per il Mediterraneo. «Per
vedere lontano serve la guida della
luce della scienza che abbatte mu-
ri,veicolaintegrazione e crea inclu-
sione - dice Inguscio - il Mediterra-
neo è una metafora e noi, come
Cnr, navighiamo nel mare della ri-
cerca». Mentre Orlando sottolinea
come il Mediterraneo sia la nuova
frontiera aperta delle relazioni in-
ternazionali, «un elemento impor-
tante, colto con grande sensibilità
dalle massime istituzioni culturali
e dai centri di ricerca d'eccellenza,
che giustamente vedono negli svi-
luppi geopolitici di quest'area, un
elemento su cui investire per lo svi-
luppo dei nostri territori». Oggi sa-
rà presentato anche «Mediterra-
neo. Diplomazia e ricerca scientifi-
ca»: fortemente voluto dal presi-
dente Inguscio, il volume edito dal
Cnr, raccoglie le attività diplomati-
che e scientifiche condotte dal
Consiglio nazionale delle ricerche
negli ultimi anni. coi u P•)
RIPRODUZIONE RISERVATA O aalermo

eziom aÌ reddoin tresauole
1 presidi guidano la protesta
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Cnr

A Catania l'istituto
per la Bioeconomia

Servizio a pagina 18

Il personale dell'ente sarà ospitato nei locali del Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell'Unict

A Catania l'istituto per la bioeconomia del Cnr
Ieri l'iniziativa è stata presentata ufficialmente dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Massimo
Inguscio, dal rettore dell'Ateneo catanese Francesco Priolo e dal direttore del Di3A Agatino Russo. L'accordo
prevede una collaborazione sui progetti in materia di agroalimentare,

CATANIA - La Bioeconomia sarà domani. Il fatto che si stringa in Sicilia,
poi, conferisce all'accordo ancora
maggior valore, per due ragioni. La
prima è che la ricerca tesa alla compa-
tibilità tra sviluppo e ambiente in ge-
nerale qui è particolarmente intensa.
La seconda è che ci troviamo in un ter-
ritorio dove le interazioni tra ricerca
scientifica, accademica e imprese sono
molto sviluppate: non a caso l'ateneo
catanese è particolarmente ricco di dot-
torati industriali per esempio in mi-
croelettronica e tecnologie avanzate
per la produzione di energia solare".

"di casa" a Catania. Grazie a un ac-
cordo di partnership preesistente, ma
che s'infittisce grazie a una nuova col-
laborazione, l'Università di Catania
ospiterà una sede dell'Istituto di BioE-
conomia del Consiglio nazionale delle
ricerche. Lo farà all'interno di alcuni
locali del Dipartimento di Agricoltura,
alimentazione e ambiente in via Valdi-
savoia. La convenzione è stata appro-
vata nei giorni scorsi in ateneo, nel
rispetto di un accordo quinquennale
che ha per obiettivo l'incremento delle
opportunità di ricerca e di formazione
a Catania, tramite la sinergia degli enti. Il presidente ha anche sottolineato

quale sarà uno dei principali settori in
L'iniziativa è stata presentata uf- cui si concentreranno gli sforzi del-

ficialmente ieri mattina all'Università l'ente, ovvero lo sviluppo del biome-
di Catania, dal presidente del Cnr Mas- tana "E una soluzione naturale - ha
simo Inguscio, dal rettore Francesco spiegato Inguscio - chiedo a tutti di ab-
Priolo e dal direttore del Di3AAgatino bandonare le paure generali e di non
Russo, era presente, tra gli altri, anche avere paura della scienza e del pro-
il direttore del Dipartimento di Scienze gresso, o in una parola del futuro".
bioagroalimentari del Cnr Francesco Fiducia e soddisfazione hanno ca-
Loreto e del direttore dell'Istituto di ratterizzato anche l'intervento del ret-
Bioeconomia Federica Rossi. tore Priolo. "Una collaborazione di
È stato lo stesso presidente del lunga data oggi si rafforza, in un set-

Cnr, Massimo Inguscio, a comuni- tore particolarmente importante — ha
care la propria soddisfazione per l'ul- dichiarato Priolo -. Ringrazio il dipar-
teriore step raggiunto e specificare timento Di3A e in particolare il direi-
l'importanza dell'esistenza di una tore Russo che hanno consentito
nuova sede di ricerca su produzione di questo accordo, e ringrazio il presi-
biocarburi, biomasse e soluzioni eco- dente del Cnr che lo ha voluto forte-
nomiche sostenibili. mente nella nostra città. Insieme

vogliamo guardare al futuro, all'inno-
"L'accordo tra il nostro Istituto di vazione, ai giovani, sfruttando oltre-

bioeconomia e l'Università di Cata- tutto l'occasione offerta dai dottorati
nia — ha detto il presidente Massimo industriali in collaborazione con le im-
Inguscio - non è solo un evento impor- prese. Vivendo sotto lo stesso tetto, ri-
tante, è un investimento verso il futuro, cercatori Cnr e docenti dell'Università
perché la bioeconomia è una nuova più facilmente riusciranno a trovare so-
forma di produzione di ricchezza e svi- luzioni innovative. Il nostro Ateneo in-
luppo, sostenibile e compatibile con tende quindi puntare sulla ricerca e
l'ambiente e con le risorse naturali, l'innovazione in maniera particolar-
sulla quale dobbiamo basare il nostro

chimica verde ed economia circolare
mente forte, come ribadiremo in occa-
sione dell'inaugurazione dell'anno
accademico alla presenza di un'eccel-
lenza italiana della ricerca, la direttrice
del Cern Fabiola Gianotti".

L'Università di Catania sta cam-
biando volto dirigendosi spedita verso
un assetto green. "Il senato accade-
mico - ha spiegato il rettore Priolo - ha
riconosciuto e approvato nei giorni
scorsi una dichiarazione di emergenza
climatica e ambientale, ciò vuol dire
che saremo impegnati a connotarci
come ente plastic free e con una rac-
colta differenziata capillare. Siamo un
ateneo che vuole fare massa critica,
tessendo rapporti a livello nazionale e
internazionale, e la collaborazione con
il Cnr testimonia questo nostro intento.
Ed infatti - ha concluso il rettore - ab-
biamo concordato nuovamente un pro-
gramma di dottorato industriale, a cui
il Cnr ha contribuito con somme im-
portanti, per la formazione di studenti
"Per noi si tratta di rendere an-

cora più solidi rapporti già preesi-
stenti — ha osservato il direttore del
dipartimento universitario Agatino
Russo -. L'istituto di Bioeconomia del
Cnr si focalizza su degli aspetti per noi
fondamentali: valorizzazione della
biodiversità, biomasse, sostenibilità.
Sono i principi di una agricoltura mo-
derna su cui il Di3A investe da tempo.
Siamo due enti pubblici che lavore-
ranno in sinergia, non in concorrenza,
perché alla base ci sono dei rapporti
umani collaudati".

Infine, Francesco Loreto, direttore
del dipartimento di Scienze bioagroa-
limentari del Cnr, ha precisato che
"l'accordo prevede una collaborazione
a tutto campo. I progetti potranno es-
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sere a livello locale, ma anche nazio-
nale e internazionale. L'istituto che
apre la strada è l'istituto per la Bioe-
conomia, un nuovo istituto del Cnr
creato per cercare di intercettare l'esi-
genza di coprire non soltanto il settore

Massimo Inguscio e Francesco Priolo

agroalimentare, ma anche quelli della
chimica verde e dell'economia circo-
lare. Su questi settori soprattutto ver-
terà, almeno all'inizio, la
collaborazione con l'Università di Ca-
tania. Il Cnr potrà mettere a disposi-
zione anche delle borse di dottorato,

Da sinistra: Federica Rossi, Francesco Loreto, Massimo Inguscio, Francesco Priolo e Agatino Russo

"Sotto lo stesso tetto ricer-
catori Cnr e docenti tro-
veranno più facilmente
soluzioni innovative"

"Il Cnr potrà mettere a
disposizione anche borse
di dottorato. A Catania
ci sono le eccellenze"

perché siamo convinti che a Catania ci
siano delle eccellenze che vanno for-
mate e su questo punteremo forte-
mente".

Chiara Borzì
Twitter: @ChiaraBorzi

CmPamtwinNF aiGFwa,a
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E all'Università Lumsa di Palermo
apre l'Istituto di studi sul Mediterraneo

PALERMO - Oggi, alle 10,30,
presso la sede dell'Università Lumsa
di Palermo (via Filippo Parlatore 65)
verranno presentate le attività del
nuovo polo "Cnr-Ismed", nel-
l'ambito dell'evento "Mediterraneo:
un mare di sfide e di opportunità",
inserito tra gli eventi dell'Ottan-
tesimo anniversario della Fon-
dazione Lumsa. Verrà presentato
anche "Mediterraneo. Diplomazia e
ricerca scientifica", volume edito dal
Cnr.
L'accordo tra l'Ateneo e Cnr-

Istituto di studi sul Mediterraneo
permette al Cnr-Ismed di operare su
un territorio ancor più centrale ri-
spetto alle dinamiche mediterranee e
rafforza la collaborazione reciproca
su tematiche di storia, ambiente,
crescita economica, sviluppo soste-
nibile e migrazioni. La partnership
genererà sinergie e opportunità di
ricerca, contribuendo a rafforzare la
competitività in campo scientifico e

accademico dell'Universita Lumsa a
Palermo, accrescendo la conoscenza
come strumento essenziale per lo
sviluppo dell'area siciliana e medi-
terranea.
L'evento inizierà con i saluti di

Francesco Bonini, rettore dell'Uni-
versità Lumsa e del direttore del Di-
partimento di Giurisprudenza Ga-
briele Carapezza Figlia, di Massimo
Inguscio, presidente del Cnr e delle
altre autorità presenti, S.E. mons.
Corrado Lorefice, arcivescovo Me-
tropolita di Palermo, Nello Mu-
sumeci, presidente della Regione Si-
ciliana, Leoluca Orlando, sindaco di
Palermo.
"Il Mediterraneo è uno spazio di

opportunità per crescita e sviluppo di
tutti i paesi che su di esso si af-
facciano", spiegano gli organizzatori
dell'evento, "e il futuro dell'Italia,
che ne attraversa le acque, dipende
da esso in modo strategico. Se i
grandi differenziali rispetto ad ag-

gregati socio-economici e demo-
grafici tra le diverse sponde di
questo mare possono generare con-
flittualità, gli stessi costituiscono
energie vitali capaci di alimentare
cambiamenti strutturali e processi
virtuosi di crescita. É quindi ne-
cessario - e doveroso - canalizzare
tali energie mettendole a sistema at-
traverso politiche economiche e
sociali efficaci e di impatto duraturo,
per le quali l'attività di ricerca e
analisi interdisciplinare è fonda-
mentale".
"Il Cnr, impegnato in questa di-

rezione, da anni investe risorse nella
ricerca socio-economica a supporto
dei policy maker per lo sviluppo del-
l'area mediterranea. L'apertura della
sede di Palermo dell'Istituto di studi
sul Mediterraneo (Cnr-ISMed) in
cooperazione con l'Università
Lumsa ne rappresenta un ulteriore
passo".
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UNIVERSITÀ DI CATANIA

Convenzione fra l'Ateneo e il Cnr sul fronte della Bioeconomia
Il rettore: «Guardiamo al futuro». Fabiola Gianotti inaugura l'anno
CATANIA. Cnr e Università di Ca-
tania insieme, sempre più salda-
mente, su ricerca, formazione e in-
novazione nel campo della "bioeco-
nomia".

Nell'era del Green New Deal lan-
ciato dalla Commissione europea,
l'Ateneo catanese e il Consiglio na-
zionale delle ricerche mostrano di
stare al passo e presentano la con-
venzione operativa - approvata nei
giorni scorsi - che permetterà di o-
spitare l'Istituto per la BioEcono-
mia (Ibe) del Cnr nella sede del di-
partimento di Agricoltura, Alimen-
tazione e Ambiente (Di3a) dell'Uni-
versità di Catania. Per illustrare la
convenzione è venuto ieri in retto-
rato il presidente del Cnr, Massimo
Inguscio. «Questo accordo - ha det-
to - è un investimento verso il futu-
ro. La bioeconomia è una nuova
forma di produzione di ricchezza e
sviluppo, sostenibile e compatibile
con l'ambiente e con le risorse na-
turali, sulla quale dobbiamo basare
il nostro domani. Portare lIbe a Ca-
tania, in Sicilia, conferisce all'ac-
cordo ancora maggior valore, per
due ragioni. Primo, la ricerca tesa
alla compatibilità tra sviluppo e
ambiente in generale qui è partico-
larmente intensa. Secondo, ci tro-
viamo in un territorio dove le inte-
razioni tra ricerca scientifica, acca-
demica e imprese sono molto svi-
luppate. Siamo al centro dell'area
euro-mediterranea e, dopo Cata-
nia, (oggi, ndr) a Palermo con l'uni-

versità Lumsa inaugureremo una
nuova sede dell'Istituto di studi sul
Mediterraneo». In ogni caso, ha ag-
giunto Inguscio, «la nostra missio-
ne è anche comunicare i risultati
della ricerca e ci auguriamo che i
politici sappiano raccogliere le "no-
tizie" che diamo loro quando devo-
no legiferare». Inguscio, fisico co-
me il rettore dell'ateneo, Francesco
Priolo, ha spiegato che in questa
collaborazione «si parte dalla ricer-
ca di base, ma esiste un percorso già
tracciato affinché questa ricerca
possa produrre brevetti».
«Una collaborazione di lunga da-

ta - ha aggiunto il rettore Priolo -
oggi si consolida in un campo im-
portante che guarda al futuro. L'U-
niversità di Catania punta su ricer-
ca e innovazione in maniera forte,

La
sottoscrizione
del protocollo
d'intesa
tra il Cnr
e l'Università
di Catania con
la firma del
presidente
Massimo
Inguscio
e del rettore
Francesco
Priolo

come sí evince anche dalla scelta
del relatore per l'inaugurazione
anno accademico, Fabiola Gianotti,
direttrice del Cern di. Ginevra. Di
recente, su spinta degli studenti,
abbiamo approvato in Senato e Cda
una Dichiarazione di emergenza
climatica e ambientale e ci siamo
impegnati a tutti i livelli a lavorare
in quella direzione: ricerca, plastic
free, raccolta differenziata capilla-
re. Aggiungo - ha annunciato íl ret-
tore - che il nostro ateneo ha avuto
diverse borse di dottorato di ricer-
ca industriale (per esempio in mi-
croelettronica e tecnologie avanza-
te per la produzione di energia so-
lare, ndr), su cui il Cnr ha messo ri-
sorse importanti: questo consente
ai nostri giovani di formarsi dentro
e con l'industria ed essere già pron-

ti per il domani».
La richiesta di ospitare l'Istituto

di bioeconomia - per il via effettivo
ci vorrà qualche mese, il tempo ne-
cessario per l'allestimento dei locali
e delle attrezzature - viene dal Di3a.
Per il direttore, Agatino Russo, «si
tratta di riallacciare rapporti pree-
sistenti. L'Ibe ha focalizzato aspetti
come la valorizzazione della biodi-
versità, le biomasse, la sostenibili-
tà, tutti principi di un'agricoltura
moderna su cui il nostro diparti-
mento lavora da tempo. Con il Cnr
ci sono rapporti umani consolidati
e lavorare insieme consentirà di e-
vitare duplicazioni di strumenta-
zioni e strutture, creando maggiori
sinergie». Un auspicio a cui fanno
eco le parole di Francesco Loreto,
direttore del Dipartimento di.
Scienze Bio-Agrolimentari del Cnr:
«L'Ibe è un nuovo istituto del Cnr
creato da pochi mesi per coprire
non solo il settore agroalimentare,
ma anche settori scientifici come la
chimica verde, l'economia circola-
re, la bioeconomia. Su questi setto-
ri, almeno all'inizio, verterà la col-
laborazione. Il Cnr ha già manife-
stato l'intenzione di mettere a sup-
porto di questa nuova collaborazio-
ne anche delle borse di dottorato
per formare insieme nuovi ricerca-
tori sul fronte della bioeconomia,
perché siamo convinti che a Cata-
nia ci siano delle eccellenze che
vanno formate e su questo punte-
remo fortemente». •

«Sempre più giovani vanno via.
non credono più nella Sicilia»
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Innovazione, salto di qualità del "Giglio" di Cefalù
Fra i sei progetti finanziati dal Mise, due portano la firma del nosocomio siciliano

PA8 r.R MO.. Nel giorno in cui il gover-
natore Nello Musumeci e l'assessore
alla Salute Ruggero Razza hanno inau-
gurato i nuovi laboratori di Cardiolo-
gia ed Emodinamica all'ospedale "Gi-
glio" di Cefalù per un investimento di
1,5 mln di euro, piovono soldi per l'in-
novazione, anche in Sicilia, ed esatta-
mente al "Giglio" di Cefalù.

Il ministro dello Sviluppo economi-
co, Stefano Patuanelli, ha firmato i de-
creti che autorizzano 6 Accordi per
l'innovazione tra il Mise e le Regioni
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lom-
bardia e Sicilia. L'obiettivo è favorire
la competitività dei territori e salva-
guardare l'occupazione attraverso gli
investimenti delle imprese in progetti
di ricerca e sviluppo di notevole im-
patto tecnologico. Perla realizzazione
di prodotti e processi produttivi inno-
vativi sono previsti investimenti
complessivi pari a circa 66 milioni di
euro, a sostegno dei quali il Mise ha
messo a disposizione circa 23 milioni
di euro di agevolazioni.

Nello specifico, sono stati autoriz-
zati i seguenti progetti che hanno avu-
to la valutazione positiva da parte del
Cnr.
Innovazione nei processi di fabbri-

cazione di navi complesse e ad alto va-
lore aggiunto presentato da Fincan-
tieri, da realizzare nei siti produttivi
di Monfalcone e Trieste in Friuli Ve-
nezia Giulia. I costi complessivi del
progetto ammontano a circa 11,51 mi-
lioni di euro, di cui 2,61 finanziati dal
Mise.
Sviluppo di una piattaforma digita-

Albano, Musumeci e Razza

le integrata e innovativa articolata in
una profonda verticalizzazione di tut-
te le aree di business dell'azienda, pre-
sentato da De Agostini Publishing Ita-
lia, da realizzare nell'unità produttiva
di Milano, in Lombardia. I costi com-
plessivi del progetto ammontano a
circa 6,37 milioni di euro, di cui 1,4 fi-
nanziati dal Mise.
Realizzazione di una piattaforma di

tecnologie innovative per i tratta-
menti mini-invasivi in radioterapia e
chirurgia robotica mini-invasiva,
presentata dall'Istituto di ricerca bio-
medica e clinica "G. Giglio" di Cefalù
in collaborazione con Gesan Com, da
realizzare nei siti della Regione sici-
liana. I costi complessivi del progetto
ammontano a circa 27,61 milioni di eu-
ro, di cui 12,7 finanziati dal Mise.

Il presidente della Fondazione Gi-
glio, Giovanni Albano, ha ieri spiegato
che si tratta di «due progetti di ricerca
finanziati dal Mise che daranno un
contributo essenziale sul versante

della ricerca e consentiranno alla
struttura di acquisire tecnologia in-
novativa di 2° livello, come il Robot Da
Vinci, la Pet-RM (unica al Sud) e una
piattaforma laboratoristica di dia-
gnostica molecolare all'avanguardia,
anche con una partecipazione finan-
ziaria della Regione pari a 800mila eu-
ro».
E ancora, l'applicazione della tecno-

logia pirolitica allo smaltimento di p-
neumatici presentato da Tm.E. - Ter-
moMeccanica Ecologica, da realizzare
negli stabilimenti di Milano, in Lom-
bardia, e La Spezia, in Liguria. I costi
complessivi del progetto ammontano
a circa 7,71 milioni di euro, di cui 3,47
finanziati dal Mise.

Poi, lo sviluppo di un sistema di
tracciabilità dei prodotti della filiera
alimentare e vinicola dalle coltivazio-
ni fino al consumatore finale, mutua-
to dalle tecnologie di tracciabilità già
in uso nel settore farmaceutico, pre-
sentato da Antares Vision, da realizza-
re nello stabilimento di Travagliato,
in Lombardia. I costi complessivi del
progetto ammontano a circa 6,96 mi-
lioni di euro, di cui 1,6 finanziati dal
Mise.
Infine, la realizzazione di un inno-

vativo impianto di fotoincisione laser
ad alte prestazioni e a basso impatto
ambientale nell'ambito della produ-
zione di imballaggi, presentato da
Cellografica Gerosa, da realizzare nel-
lo stabilimento di Inverigo, in Lom-
bardia. I costi complessivi del proget-
to ammontano a circa 5,53 milioni di
euro, di cui 1,27 finanziati dal Mise. •

eQonónnlá € } 
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Sicilia

NORMANNI,

AQUILE &

ELEFANTI

■ Si terrà al Grand Hotel
ViDa Politi di Siracusa l'as-
semblea pubblica di Con-
findustria Siracusa sul tema
«Il capitale umano, risorsa
strategica per l'impresa e il ter-
ritorio», con b partecipazione
del presidente nazionale di
Confindustria,Vincenzo Boc-
cia.Alle 15 l'apertura dei lavo-
ri da parte del presidente di
Confindustria Siracusa, Diego
Bivona.A seguire, una tavola
rotonda con Luca Bianchi
(direttore Svimez), Giovan-
ni Brugnoli (vice Presidente
Confindustria per il capitale
umano), Edoardo Garrone
(presidente Erg),Roberto La-
galla (assessore all'Istruzione
della Regione Siciliana) e An-
drea Prencipe (rettore Luiss).
Interverrà Lucia Azzolina,
ministro dell'Istruzione.

■ «Mediterraneo: un Mare
di sfide e di opportunità» è il
tema del convegno previsto
alle 10,30 nellAula magna
della Lumsa dipartimento
di Palermo. Sarà l'occasione
per presentare le attività del
nuovo polo di Palermo CNR
ISMed.L'evento inizierà con i
saluti diFrancesco Bonini,ret-
tore Lumsa, del direttore del
Dipartimento di Giurispru-
denza Gabriele Carapezza
Figlia e di Massimo In o,
presidente del CNR. ripro-
duzione riservata)

Sicilia

® Uo bouma [G 4:0rr1,1zi011r

W W W.ILTAGLIAMAR€.IT

BUONA NAVIGAZIONE!
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A PALERMO UNO STUDIO SCIENTIFICO RILANCIA IL DIBATTITO

Mediterraneo, non più conflittualità ma opportunità
GIUSEPPE BIANCA

IGáu IEMMlCi. Il Mediterraneo, «una
regione in mezzo alle terre» per cita-
re la definizione di Giulio Cesare,
che, tra sfide e opportunità da coglie-
re, torna al centro del dibattito cultu-
rale nella proiezione di uno sviluppo
«sostenibile ed equo» della sua area.
A rilanciare il tema, facendo da le-

va per un ampio confronto tra più
posizioni, sono un convegno ("Medi-
terraneo: un mare di sfide e di oppor-
tunità" il tema scelto) organizzato a
Palermo mercoledì prossimo dal Di-
partimento di Giurisprudenza della
Lumsa e un volume a cura del Cnr
(Consiglio nazionale delle ricerche)
supportato dal contributo dei vari
dipartimenti che raccoglie le attività
diplomatiche e scientifiche del cen-
tro. Sarà anche l'occasione per pre-
sentare nella sede di Lumsa le attivi-
tà del nuovo polo di Palermo Cnr-I-
smed.

L'iniziativa palermitana fa dunque
il punto sullo stato dell'arte e su quali
risvolti, nel breve e nel lungo perio-
do quest'area di riferimento, può a-
vere per gli operatori culturali ed e-
conomici.
A conferma dell'interesse che il ba-

cino del Mediterrano, continua a ri-
scuotere come continente liquido,
arrivano le parole del rettore della
Lumsa Francesco Bonini: «Qualsiasi
sistema economico per essere dina-

I dati. Nei paesi
del Nord Africa il

90% degli
abitanti vive in
meno de110%

della superficie
disponibile e

quasi i140% di
popolazione (110

milioni di
individui) entro
50 chilometri

dalla costa

mico - dice- ha bisogno di un am-
biente culturale, sociale e istituzio-
nale. Si possono intercettare le po-
tenzialità che ci sono in Sicilia se il
contesto risponde in maniera attiva.
C'è bisogno di ordine, criterio e orga-
nizzazione».
Bonini inoltre fa il punto sull'espe-

rienza con il Consiglio nazionale del-
le ricerche: «Il Cnr ha una presenza
importante in Sicilia da sempre. La
partnerhip a Palermo rafforza il sen-
so della presenza nostra in Sicilia.
Non a caso abbiamo avviato a Paler-
mo l'esperienza dell'incubatore di
impresa a Palermo che si occupa di
start up. Pensiamo si possa e si debba
ripartire dalla qualità delle perso-
ne».
La ricerca di una reciprocità di

schemi e modi sostenibili sulle forme
di integrazione diventa quindi un
ponte da lanciare in cui l'approccio
scientifico è la base. Non mancano
infatti i contributi e gli approfondi-
menti al centro dello studio del Cnr
con focus su diplomazia e ricerca
scientifica: «La ricerca - si legge nel
testo- è un fattore chiave per infor-
mare le persone e per aiutare i deci-
sori politici ad adottare le strategie
finalizzate».
Quello sul Mediterraneo è un inve-

stimento che riguarda soprattutto i
giovani. Non a caso sta per essere va-

rato un progetto di dottorato di ri-
cerca proprio sulla Blu Economy. At-
traverso l'indagine costante su feno-
meni e processi rimane dunque in
ballo il costante ricorso a temi come,
gli equilibri sociali, la tutela dell'am-
biente, la valorizzazione del patri-
monio culturale e il corretto sfrutta-
mento delle risorse. Una prospettiva
quella dell'integrazione e del con-
fronto da costruire e ancora da per-
fezionare. Su più livelli. Andando in-
fatti a confrontare i dati di alcuni
studi del Cnr, nei paesi del Nord Afri-
ca il 90% degli abitanti vive in meno
del 10% della superficie disponibile e
quasi il 40% della popolazione (oltre
110 milioni di individui) vive entro 50
chilometri dalla costa, con enormi
implicazioni in termini di urbanizza-
zione e vulnerabilità ai possibili im-
patti del cambiamento climatico.
Oltre il linguaggio degli spot dun-

que esiste e può svilupparsi una di-
mensione di studio funzionale a una
nuova valorizzazione dell'area me-
diterranea.
Sempre per quanto riguarda il

Cnr invece, l'istituto per la Bioeco-
nomia sarà ospitato nella sede del
dipartimento di Agricoltura dell'U-
niversità di Catania. La presenta-
zione dell'iniziativa avverrà doma-
ni a Catania nell'ex sala consiglio
del Rettorato.

Catania e Augusta porti "g! een"
con aree fruibili al pubblico

• r ii!„u ;' .
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FRANCESCO PRIOLO: “UN ATENEO
SEMPRE PIÙ APERTO AL
TERRITORIO E ALLE SUE IMPRESE”
Maria Francesca Fisichella | giovedì 16 Gennaio 2020 - 00:00

Forum con Francesco Priolo rettore dell’Università di Catania. Competenze in campo
per garantire una formazione di alta qualità

Parliamo dei suoi primi “cento giorni” da rettore dell’Ateneo di Catania.
Quali sono le iniziative già in cantiere, gli obiettivi e le prospettive a medio e
lungo termine messe in agenda per questo antico e prestigioso fulcro della

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Autostrade e territorio da incubo

L’Italia crolla, nessuno lo sapeva (16/01/2020)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Il Rubicone è agitato (11/01/2020)

Francesco Priolo: “Un Ateneo
sempre più aperto al territorio e
alle sue imprese”

FORUM

Forum con
Francesco Priolo
rettore
dell’Università di
Catania.
Competenze in
campo per
garantire una
formazione di alta
qualità

Ma a, le mani dei clan delle
montagne sui fondi europei

FATTI

EDITORIALE
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formazione e della cultura qual è l’Università di Catania, che conta 40 mila
studenti?
“La squadra è formata e tengo a sottolineare che si sta puntando sulle
competenze. Nella seduta dello scorso 20 dicembre, il Consiglio di
amministrazione ha deliberato all’unanimità il conferimento dell’incarico di
direttore generale, per il triennio 2020/2023, a Giovanni La Via, professore
ordinario di Economia ed Estimo rurale presso il Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente. Ho più di quaranta delegati, e mi riferisco a
deleghe di un certo spessore. Per la prima volta sono state conferite da un
rettore ‘deleghe di firma’. Naturalmente ciascuno in riferimento alla propria
competenza. All’interno delle varie ‘cabine di regia’ (Ricerca, Didattica,
Internazionalizzazione, Terza missione, Sanità e Innovazione in ambito
medico, Comunicazione) si formano gruppi di lavoro con a capo un
coordinatore. Facciamo un esempio: è stata istituita la cabina di regia della
Ricerca, composta da delegati che hanno competenze su ambiti differenti ma
guidati da un coordinatore, il quale ha la delega di firma su tutto ciò che
riguarda l’ambito in questione”.

Dunque il delegato è il coordinatore?
“I delegati sono tali per conto del rettore negli ambiti di loro competenza. In
base all’art. 6 dello Statuto di Ateneo, il rettore può delegare proprie funzioni
ad altri docenti di ruolo a tempo pieno. Il coordinatore è uno dei delegati e
funge da supervisore. Dunque, si ha un decentramento e una
responsabilizzazione che permette un cammino più rapido di tutti i progetti,
in ogni settore. Incontro costantemente questi gruppi di lavoro, che portano
avanti specifici progetti. Per citarne uno incontrato di recente, quello
dell’Internazionalizzazione. E colgo l’occasione per dire che abbiamo lanciato
dei bandi d’Ateneo, per consentire la mobilità a studenti e professori”.

Un nodo cruciale è quello dei fondi. Cosa può dirci in merito?
“Alla fine è una questione di scelte. Nonostante il periodo finanziariamente
complicato noi abbiamo aumentato i fondi per la ricerca scientifica del
cinquanta per cento. Dal mio insediamento sono trascorsi solo tre mesi,
eppure abbiamo stabilizzato 140 precari, personale tecnico-amministrativo”.

Quali sono i rapporti con le altre Università, anche internazionali?
“L’idea è quella di aprirsi sempre più, tanto a livello internazionale che
nazionale e non ultimo con il nostro territorio e le sue imprese. È vero che già
in passato ci sono stati dei progetti di questo tipo con imprese e industrie, ma
troppo spesso si è trattato di iniziative partite grazie alla buona volontà dei
singoli docenti e non da un sistema. L’obiettivo è istituzionalizzare il sistema,
attraverso un ‘joint research center’, un centro di ricerca congiunto tra
Ateneo e industria, dove tutte le collaborazione siano coordinate e incanalate
verso obiettivi comuni e facilitati. Ci stiamo lavorando e credo di poter dire
che ne sentirete presto parlare. Nell’ambito della ricerca, tengo a sottolineare
anche la forte collaborazione con il Cnr”.

Nella maxi
operazione
denominata
Nebrodi eseguiti 94
provvedimenti
restrittivi da parte
di Carabinieri e
Guardia di finanza.
Le "famiglie"
messinesi
avrebbero truffato
cinque milioni di
euro all'Agea. Tra
gli arrestati anche il
sindaco di
Tortorici, sospeso
dalla Prefettura, e
un notaio

Ma a, i “moderni” clan dei
Nebrodi colpiti dall’inchiesta

FATTI

Bontempo Scavo e
Batanesi infiltrati
nei gangli
economici di una
società "rassegnata",
secondo il Gip
Mastroeni, che
afferma: ""La mafia
è una specie di
classe sociale,
contrastabile ma
non eliminabile
come categoria"

Ma a, Nebrodi, gli occhi
dell’Europa sull’Italia

FATTI

Plauso della
Commissione Ue,
soddisfazione delle
ministro
dell'Interno
Lamorgese,
dell'Agricoltura
Bellanova e del
procuratore De
Raho. Sindacati e
associazioni di
categoria chiedono
maggiori controlli e
un diverso sistema
di premialità

Ma a, non messinscena ma vero
attentato quello ad Antoci

FATTI
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Gli studenti e l’esperienza sul campo. Cosa ci può dire di più su queste
iniziative?
“Abbiamo diversi progetti. Fra questi rafforzare uno strumento importante
che ci viene dato dai ‘dottorati industriali’, che permettono di avere il massimo
livello di formazione, il dottorato appunto, svolto all’interno dell’Università ma
in collaborazione e all’interno dell’azienda”.

Abbiamo parlato di progetti di internazionalizzazione. Come vengono visti i
nostri studenti quando fanno delle esperienze ‘fuori porta’? Qual è la
percezione che si ha della loro preparazione?
“La maggior parte dei nostri laureati, quando si muove e va fuori è più che
apprezzata. Possiamo trovare tanti difetti alla nostra Università, che bisogna
tenere presenti e su cui bisogna lavorare, ma è un dato di fatto che il bagaglio
formativo che l’Università di Catania riesce a dare ai suoi studenti è
assolutamente di alto livello. Molti allievi ricevono proposte ancor prima di
conseguire la laurea. Sono studenti che, grazie all’internazionalizzazione,
durante il loro percorso di studi hanno fatto delle esperienze all’estero e già lì
si sono distinti, tanto che prima di conseguire il titolo accademico hanno già
proposte in Università straniere per svolgere altrove il dottorato di ricerca”.

Portare all’esterno la cultura, in ogni sua forma e non chiuderla tra le mura
dell’Ateneo. Cosa ne pensa? Dare maggiori stimoli alla popolazione, ai più
giovani e non, è una strada percorribile, seppur non quella specifica
dell’Università? Ormai il dialogo, la conversazione, il confronto delle idee a
scuola, a casa, nei luoghi di svago è intralciato, soprattutto tra i più giovani,
per via dell’uso sempre più massiccio dei congegni tecnologici, seppur non
da demonizzare. Cosa può fare l’Università? Quale contributo può dare?
“Non c’è dubbio che questa sia una delle missioni dell’Università, anzi
rappresenta la cosiddetta ‘Terza missione’, che consiste nel favorire e
contribuire attraverso la conoscenza allo sviluppo culturale ed economico
della società. E non è un caso se quest’anno, come segno importante che
l’Università vuole dare del suo stretto legame con il territorio, la cerimonia
d’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 si terrà venerdì 31 gennaio
2019 in orario serale al Teatro Massimo Bellini. Sarà anche l’occasione per

L'ex presidente
Parco Nebrodi,
"Volevano
uccidermi per
quelle norme oggi
diventate legge". E
che hanno
contribuito al
sequestro di ben
151 aziende agricole
della zona. Le
polemiche
sull'agguato con il
presidente
dell'Antimafia Fava

Nella circonvallazione di Caltagione una
buca al centro della carreggiata

 Gio, 16/01/2020 - 00:00

“La porta della bellezza” parteciperà
anche il liceo artistico di Caltagirone

 Gio, 16/01/2020 - 00:00

Ramacca, danni a sede scout “Non si può
rimanere inerti”

 Gio, 16/01/2020 - 00:00

Boni ca rada di Augusta, Musumeci
scrive al ministro

 Mer, 15/01/2020 - 18:15

“Green new deal”, 170 opere prioritarie
per Legambiente

 Mer, 15/01/2020 - 18:15

Sesso e denaro per sentenze favorevoli,
arrestato magistrato

 Mer, 15/01/2020 - 17:23

Vescovi siciliani: fermare fuga giovani

 Mer, 15/01/2020 - 16:49

Spopolamento, ministro Provenzano
s’impegna ad attivare tutte le strategie
delle aree interne

 Mer, 15/01/2020 - 16:40

Cinque parcheggiatori abusivi denunciati
a Palermo

 Mer, 15/01/2020 - 16:31

“Christian racconta De Sica”, tour
siciliano per lo showman

 Mer, 15/01/2020 - 16:27

Mostre, a Siracusa “La scena ritrovata”
prorogata  no al 16 febbraio

 Mer, 15/01/2020 - 16:24

 Mer, 15/01/2020 - 16:08
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ECONOMIA

Con Nuova Nissan
Leaf e+ 62 kWh piÃ¹
autonomia e
potenza

POLITICA

Sentenze favorevoli
e assoluzioni in
cambio di denaro. 8
indagati, coinvolto
un magistrato

POLITICA

Mattarella a Livorno
ricorda Ciampi e
visita la mostra di
Modigliani

POLITICA

Autonomia
differenziata, Toma
(Reg. Molise):
"Probabile
passaggio con Conte
ma non...

NOTIZIARIO

torna alla lista

15 gennaio 2020- 14:38

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed
Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a Palermo, all'interno dell'Università della Lumsa, il nuovo polo

Cnr-Ismed. Un centro capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo periodo per ridurre le

disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e finanziamenti europei e nazionali. La sede

palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si

tratterà di qualcosa di più di una felice realizzazione logistica - ha spiegato Paola Avellone, direttore

Istituto di Studi sul Mediterraneo - Cnr-Ismed - le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è

pronto ad accettare la sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una

collaborazione tra scienze umane e scienze dure". "Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio,

presidente del Cnr - facciamo un ponte tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci avviciniamo ancora

di più al centro del Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi è questo intersecarsi vero di

saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche scientifiche tipiche del Mediterraneo e vuole creare

una rete di conoscenze sociali e di diritto su migrazioni. Un istituto flessibile con un miscelamento di

saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza".

aiTV
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15 gennaio 2020- 14:38

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed (2)
(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore della

Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui temi

giuridici ed economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha colto l'occasione

per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di cogliere il tema

fondamentale del Mediterraneo di oggi". "Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere nord di

riferimento di un sud - ha aggiunto l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla -

Immaginando una nuova società, multietnica e multireligiosa impegnata nella formazione di una classe

dirigente sovranazionale. Questa è la sfida che oggi ci impegna. E in questa prospettiva gli enti di

ricerca hanno un sistema trainante insieme alle università siciliane".

aiTV

Filippine, le città sommerse
dalle ceneri del vulcano Taal
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Porticciolo, museo e centro di ricerca: nuovo
look per la rinascita dell'ex Chimica Arenella
In gioco ci sono i 4 milioni di euro di fondi comunitari che l'Europa assegna a ognuna
delle dieci città selezionate per realizzare iniziative di rigenerazione e di sviluppo

Il rendering di come dovrebbe diventare l'ex Chimica Arenella di Palermo

Un centro di ricerca, un distaccamento museale, un porticciolo, dipartimenti
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universitari. È questo il progetto in ballo per l’ex Chimica Arenella. Per la vecchia area
industriale è stato presentato alla Commissione europea «Forge» (Factory of Urban
Games, industria di giochi urbani) che è un partenariato istituzionale guidato da
Palazzo delle Aquile.

Lo scorso 12 dicembre, un team di ricercatori e progettisti del Comune, del Cnr
(Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, beni culturali), della Regione siciliana,
dell'Università di Palermo e dell'Autorità portuale, ha depositato il piano per
partecipare al bando. La posta in gioco sono i 4 milioni che l'Europa assegna a ciascuna
delle 10 città selezionate per realizzare iniziative di sviluppo e rigenerazione.

Ovviamente si tratta di una minima parte delle risorse che serviranno a rimettere in
piedi una struttura da 70 mila metri quadrati abbandonata da anni, che fu vanto e
glori della Palermo industriale dei primi anni del Novecento. Nel 1909 una cordata di
ebrei tedeschi decise di investire in Sicilia per la produzione ed il commercio di acido
solforico, citrico, tartarico e citrato, quello messo in piedi rappresentava uno dei poli
industriali più importanti della città.

La Chimica Goldenberg, meglio nota come Chimica Arenella dal nome dell'omonima
borgata, nacque negli anni in cui l’imprenditoria di mezza Europa guardava con
interesse il tessuto produttivo palermitano e la sua posizione invidiabile nel cuore del
Mediterraneo.

La storia dello stabilimento – un esempio di architettura liberty e di archeologia
industriale ancora oggi tra i più importanti dell’Isola – è stata costellata da una serie di
vicissitudini.

A partire da un freddo pomeriggio del 1918. Era infatti il 31 gennaio quando un
sottomarino tedesco attaccò la Chimica Arenella mimetizzandosi tra le barche da
pesca. Chiuso definitivamente nel 1987, lo stabilimento fu poi acquistato dal Comune
nel mese di aprile del 1998 per poco meno di 15 miliardi di lire.

Il complesso è costituito da 14 edifici, oggi in totale abbandono e spesso utilizzati come
una discarica a cielo aperto a dispetto della felice collocazione geografica, a fianco di
uno dei più suggestivi siti balneari della città.

Grazie all'intervento comunitario, si potrebbero quindi realizzare i primi interventi
strutturali per il recupero degli spazi, nei quali poi ciascuno dei partner, ma anche enti
ed organizzazioni private, potrebbero trovare la loro collocazione, sfruttando le
enormi potenzialità di un'area a ridosso del mare con grandi locali che si prestano
agli utilizzi più disparati.

Si utilizzerà il gioco come filo conduttore. Il progetto infatti si ispira alla cosiddetta
gamification: la concezione degli spazi che cerca di coinvolgere le persone a provare più
divertimento e partecipazione nelle attività quotidiane attraverso il gioco.

I grandi spazi dell'ex Chimica Arenella dovrebbero quindi ospitare un centro di
formazione e accompagnamento all'imprenditoria, quelli destinati allo sviluppo di
applicazioni multimediali nei settori della cultura e dei siti culturali ma anche della
ricerca in campo biomedico; ovviamente spazi dedicati al tempo libero e alla
socializzazione ed anche agli sport nautici, aperti al quartiere e a tutta la città.

Si parla anche di una succursale del museo Salinas. L’idea di base è che, al di là
dell'esito del progetto, debba nascere una fondazione che avrà come patrimonio le
strutture. Quindi il Comune contribuisce donando i beni che diventano patrimonio
iniziale e poi ognuno dei partner si incaricherebbe della ristrutturazione di un singolo
spazio di cui dovrebbe diventare gestore.
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed
15.01.2020 - 14:45

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a

Palermo, all'interno dell'Università della Lumsa, il

nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro capace di

fornire teorie interpretative e analisi di lungo

periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche

pronto ad attrarre talenti e  nanziamenti europei

e nazionali. La sede palermitana è stata

presentata oggi al dipartimento di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si

tratterà di qualcosa di più di una felice

realizzazione logistica - ha spiegato Paola

Avellone, direttore Istituto di Studi sul

Mediterraneo - Cnr-Ismed - le istanze del

Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto

ad accettare la s da. Sarà una sede con un

approccio multidisciplinare spinto con una

collaborazione tra scienze umane e scienze

dure".

"Con questo istituto - ha spiegato Massimo

Inguscio, presidente del Cnr - facciamo un ponte

tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci

avviciniamo ancora di più al centro del

Cagnolini incastrati in un
cunicolo, salvati dai Vigili del
Fuoco dopo 36 ore

Salvini durante comizio
mostra titolo Repubblica:
"Unici che istigano a odio e
violenza sono loro"

Sentenze favorevoli e
assoluzioni in cambio di
denaro. 8 indagati, coinvolto
un magistrato
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Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi è questo

intersecarsi vero di saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche

scienti che tipiche del Mediterraneo e vuole creare una rete di

conoscenze sociali e di diritto su migrazioni. Un istituto  essibile con un

miscelamento di saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza".
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed (2)
15.01.2020 - 14:45

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo

appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore

della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato

uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui

temi giuridici ed economici". Presente anche il

sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha

colto l'occasione per lanciare l’idea di corso di

laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di

cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo

di oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di

essere nord di riferimento di un sud - ha

aggiunto l’assessore regionale alla Formazione

Roberto Lagalla - Immaginando una nuova

società, multietnica e multireligiosa impegnata

nella formazione di una classe dirigente

sovranazionale. Questa è la s da che oggi ci

impegna. E in questa prospettiva gli enti di

ricerca hanno un sistema trainante insieme alle

università siciliane".

Cagnolini incastrati in un
cunicolo, salvati dai Vigili del
Fuoco dopo 36 ore

Salvini durante comizio
mostra titolo Repubblica:
"Unici che istigano a odio e
violenza sono loro"

Sentenze favorevoli e
assoluzioni in cambio di
denaro. 8 indagati, coinvolto
un magistrato
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed
15.01.2020 - 14:45

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a

Palermo, all'interno dell'Università della Lumsa, il

nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro capace di

fornire teorie interpretative e analisi di lungo

periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche

pronto ad attrarre talenti e  nanziamenti europei

e nazionali. La sede palermitana è stata

presentata oggi al dipartimento di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si

tratterà di qualcosa di più di una felice

realizzazione logistica - ha spiegato Paola

Avellone, direttore Istituto di Studi sul

Mediterraneo - Cnr-Ismed - le istanze del

Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto

ad accettare la s da. Sarà una sede con un

approccio multidisciplinare spinto con una

collaborazione tra scienze umane e scienze

00:00:00 00:00:00

POLITICA CRONACA TECNOLOGIA MONDO SPORT



TV

 

1 / 2

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

15-01-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 29



dure".

"Con questo istituto - ha spiegato Massimo

Inguscio, presidente del Cnr - facciamo un ponte

tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci

avviciniamo ancora di più al centro del

Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi è questo

intersecarsi vero di saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche

scienti che tipiche del Mediterraneo e vuole creare una rete di

conoscenze sociali e di diritto su migrazioni. Un istituto  essibile con un

miscelamento di saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza".
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Veneziano per frasi sessiste:
ecco cosa ha detto. Il video

SONDAGGI

PIÙ LETTI OGGI

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

2 / 2

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

15-01-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 30



NEWS ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO WEST IMMIGRAZIONE

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino Valtiberina



CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed (2)
15.01.2020 - 14:45

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo

appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore

della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato

uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui

temi giuridici ed economici". Presente anche il

sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha

colto l'occasione per lanciare l’idea di corso di

laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di

cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo

di oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di

essere nord di riferimento di un sud - ha

aggiunto l’assessore regionale alla Formazione

Roberto Lagalla - Immaginando una nuova

società, multietnica e multireligiosa impegnata

nella formazione di una classe dirigente

sovranazionale. Questa è la s da che oggi ci

impegna. E in questa prospettiva gli enti di

ricerca hanno un sistema trainante insieme alle

università siciliane".
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed
15.01.2020 - 14:45

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a Palermo, all'interno

dell'Università della Lumsa, il nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro capace

di fornire teorie interpretative e analisi di lungo periodo per ridurre le

disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e  nanziamenti

europei e nazionali. La sede palermitana è stata presentata oggi al

dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si tratterà di

qualcosa di più di una felice realizzazione logistica - ha spiegato Paola

Avellone, direttore Istituto di Studi sul Mediterraneo - Cnr-Ismed - le

istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto ad accettare

la s da. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con

una collaborazione tra scienze umane e scienze dure".

"Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio, presidente del Cnr -

facciamo un ponte tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci

avviciniamo ancora di più al centro del Mediterraneo. Quello che noi

stiamo festeggiando oggi è questo intersecarsi vero di saperi. Un istituto

che vuole associare le ricerche scienti che tipiche del Mediterraneo e

vuole creare una rete di conoscenze sociali e di diritto su migrazioni. Un

istituto  essibile con un miscelamento di saperi che produrrà ricchezza,

cultura e sapienza".
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Fuoco dopo 36 ore
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed (2)
15.01.2020 - 14:45

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale -

ha spiegato il rettore della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato

uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui temi giuridici ed

economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che

ha colto l'occasione per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze della

mobilità', "capace di cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo di

oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere nord di riferimento di

un sud - ha aggiunto l’assessore regionale alla Formazione Roberto

Lagalla - Immaginando una nuova società, multietnica e multireligiosa

impegnata nella formazione di una classe dirigente sovranazionale.

Questa è la s da che oggi ci impegna. E in questa prospettiva gli enti di

ricerca hanno un sistema trainante insieme alle università siciliane".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Cagnolini incastrati in un
cunicolo, salvati dai Vigili del
Fuoco dopo 36 ore

Salvini durante comizio
mostra titolo Repubblica:
"Unici che istigano a odio e
violenza sono loro"

Mattarella a Livorno ricorda
Ciampi e visita la mostra di
Modigliani

Autonomia di erenziata,
Toma (Reg. Molise):
"Probabile passaggio con
Conte ma non sarà
discussa"

Ma a, 94 arresti tra i clan
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed (2)
15.01.2020 - 14:45

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale -

ha spiegato il rettore della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato

uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui temi giuridici ed

economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che

ha colto l'occasione per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze della

mobilità', "capace di cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo di

oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere nord di riferimento di

un sud - ha aggiunto l’assessore regionale alla Formazione Roberto

Lagalla - Immaginando una nuova società, multietnica e multireligiosa

impegnata nella formazione di una classe dirigente sovranazionale.

Questa è la s da che oggi ci impegna. E in questa prospettiva gli enti di

ricerca hanno un sistema trainante insieme alle università siciliane".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed (2)
15.01.2020 - 14:45

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo

appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore

della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato

uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui

temi giuridici ed economici". Presente anche il

sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha

colto l'occasione per lanciare l’idea di corso di

laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di

cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo

di oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di

essere nord di riferimento di un sud - ha

aggiunto l’assessore regionale alla Formazione

Roberto Lagalla - Immaginando una nuova

società, multietnica e multireligiosa impegnata

nella formazione di una classe dirigente

sovranazionale. Questa è la s da che oggi ci

impegna. E in questa prospettiva gli enti di

ricerca hanno un sistema trainante insieme alle

università siciliane".
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Futura

Ricerca, asse Napoli-Palermo:
nasce il polo Cnr-Ismed

    

Nasce a Palermo, all’interno dell’Università della Lumsa, il nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro

capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo periodo per ridurre le disuguaglianze ma

anche pronto ad attrarre talenti e finanziamenti europei e nazionali. La sede palermitana è stata

presentata oggi al dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. “Si tratterà di qualcosa di

più di una felice realizzazione logistica – ha spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul

Mediterraneo – Cnr-Ismed – le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto ad

accettare la sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una collaborazione tra

scienze umane e scienze dure”. “Con questo istituto – ha spiegato Massimo Inguscio, presidente del

Cnr – facciamo un ponte tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci avviciniamo ancora di più al

centro del Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi è questo intersecarsi vero di

saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche scientifiche tipiche del Mediterraneo e vuole creare

una rete di conoscenze sociali e di diritto su migrazioni. Un istituto flessibile con un miscelamento di

saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza”.

Da  ildenaro.it  - 15 Gennaio 2020 
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed

15 Gennaio 2020 alle 15:04

Palermo, 15 gen.

(Adnkronos) - Nasce a

Palermo, all'interno

dell'Università della

Lumsa, il nuovo polo

Cnr-Ismed. Un centro

capace di fornire teorie

interpretative e analisi di

lungo periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche pronto

ad attrarre talenti e  nanziamenti europei e nazionali. La

sede palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si tratterà di

qualcosa di più di una felice realizzazione logistica - ha

spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul

Mediterraneo - Cnr-Ismed - le istanze del Mediterraneo si

sono dilatate ed il Cnr è pronto ad accettare la s da. Sarà una

sede con un approccio multidisciplinare spinto con una

collaborazione tra scienze umane e scienze dure".

"Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio,

presidente del Cnr - facciamo un ponte tra Napoli e Palermo

e con questo ponte ci avviciniamo ancora di più al centro del

Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi è
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questo intersecarsi vero di saperi. Un istituto che vuole

associare le ricerche scienti che tipiche del Mediterraneo e

vuole creare una rete di conoscenze sociali e di diritto su

migrazioni. Un istituto  essibile con un miscelamento di

saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza".
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo
Cnr-Ismed
di AdnKronos 15 GENNAIO 2020

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a Palermo, all'interno dell'Università della Lumsa, il

nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo

periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e finanziamenti

europei e nazionali. La sede palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si tratterà di qualcosa di più di una felice

realizzazione logistica - ha spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul

Mediterraneo - Cnr-Ismed - le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto ad

accettare la sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una

collaborazione tra scienze umane e scienze dure".

"Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio, presidente del Cnr - facciamo un

ponte tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci avviciniamo ancora di più al centro del

Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi è questo intersecarsi vero di saperi.

Un istituto che vuole associare le ricerche scientifiche tipiche del Mediterraneo e vuole

creare una rete di conoscenze sociali e di diritto su migrazioni. Un istituto flessibile con un

miscelamento di saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza".
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CRONACA

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo
Cnr-Ismed (2)
di AdnKronos 15 GENNAIO 2020

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale - ha spiegato il

rettore della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del

Mediterraneo sui temi giuridici ed economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca

Orlando che ha colto l'occasione per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze della

mobilità', "capace di cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo di oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere nord di riferimento di un sud - ha

aggiunto l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla - Immaginando una nuova

società, multietnica e multireligiosa impegnata nella formazione di una classe dirigente

sovranazionale. Questa è la sfida che oggi ci impegna. E in questa prospettiva gli enti di

ricerca hanno un sistema trainante insieme alle università siciliane".
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-Ismed
(2)
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(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore

della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui

temi giuridici ed economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha colto

l'occasione per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di cogliere il

tema fondamentale del Mediterraneo di oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere nord di riferimento di un sud - ha aggiunto

l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla - Immaginando una nuova società,

multietnica e multireligiosa impegnata nella formazione di una classe dirigente sovranazionale.

Questa è la s da che oggi ci impegna. E in questa prospettiva gli enti di ricerca hanno un sistema

trainante insieme alle università siciliane".
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Pubblicato il: 15/01/2020 14:38:00

PALERMO

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo
Cnr-Ismed

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a Palermo, all'interno dell'Università della Lumsa, il

nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo

periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e finanziamenti

europei e nazionali. La sede palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si tratterà di qualcosa di più di una felice

realizzazione logistica - ha spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul Mediterraneo

- Cnr-Ismed - le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto ad accettare la

sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una collaborazione tra

scienze umane e scienze dure".<br />"Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio,

presidente del Cnr - facciamo un ponte tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci

avviciniamo ancora di più al centro del Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi

è questo intersecarsi vero di saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche scientifiche

tipiche del Mediterraneo e vuole creare una rete di conoscenze sociali e di diritto su

migrazioni. Un istituto flessibile con un miscelamento di saperi che produrrà ricchezza,

cultura e sapienza".<br />
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo
Cnr-Ismed (2)

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore

della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del Mediterraneo

sui temi giuridici ed economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha

colto l'occasione per lanciare l'idea di corso di laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di

cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo di oggi".<br />"Dobbiamo fare lo sforzo di

immaginarci di essere nord di riferimento di un sud - ha aggiunto l'assessore regionale alla

Formazione Roberto Lagalla - Immaginando una nuova società, multietnica e multireligiosa

impegnata nella formazione di una classe dirigente sovranazionale. Questa è la sfida che oggi

ci impegna. E in questa prospettiva gli enti di ricerca hanno un sistema trainante insieme alle

università siciliane".<br />
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Nasce a Palermo, all’interno dell’Università della Lumsa, il nuovo polo Cnr-
Ismed. Un centro capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo periodo per ridurre le
disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e finanziamenti europei e nazionali. La sede
palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. “Si tratterà
di qualcosa di più di una felice realizzazione logistica – ha spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi
sul Mediterraneo – Cnr-Ismed – le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto ad accettare
la sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una collaborazione tra scienze
umane e scienze dure”.

“Con questo istituto – ha spiegato Massimo Inguscio, presidente del Cnr – facciamo un ponte tra Napoli e
Palermo e con questo ponte ci avviciniamo ancora di più al centro del Mediterraneo. Quello che noi stiamo
festeggiando oggi è questo intersecarsi vero di saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche
scientifiche tipiche del Mediterraneo e vuole creare una rete di conoscenze sociali e di diritto su migrazioni.
Un istituto flessibile con un miscelamento di saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza”.

15 Gennaio 2020
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed (2)

(Adnkronos) – Già in calendario un prossimo appuntamento “nel quale – ha spiegato il rettore della Lumsa
Francesco Bonini – verrà presentato uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui temi giuridici ed
economici”. Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha colto l’occasione per lanciare
l’idea di corso di laurea in ‘Scienze della mobilità’, “capace di cogliere il tema fondamentale del
Mediterraneo di oggi”.

“Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere nord di riferimento di un sud – ha aggiunto l’assessore
regionale alla Formazione Roberto Lagalla – Immaginando una nuova società, multietnica e multireligiosa
impegnata nella formazione di una classe dirigente sovranazionale. Questa è la sfida che oggi ci impegna.
E in questa prospettiva gli enti di ricerca hanno un sistema trainante insieme alle università siciliane”.

15 Gennaio 2020

      

Articolo precedente

Ambiente: Musumeci scrive a Costa, ‘intervenga
per bonifica Rada di Augusta’
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/ ITALIA / REGIONI

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo
polo Cnr-Ismed

SICILIA

15 Gennaio 2020

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a Palermo, all'interno dell'Università
della Lumsa, il nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro capace di fornire teorie
interpretative e analisi di lungo periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche
pronto ad attrarre talenti e  nanziamenti europei e nazionali. La sede
palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di Giurisprudenza della
Lumsa di Palermo. "Si tratterà di qualcosa di più di una felice realizzazione
logistica - ha spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul
Mediterraneo - Cnr-Ismed - le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr
è pronto ad accettare la s da. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare
spinto con una collaborazione tra scienze umane e scienze dure".

"Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio, presidente del Cnr -
facciamo un ponte tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci avviciniamo
ancora di più al centro del Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando
oggi è questo intersecarsi vero di saperi. Un istituto che vuole associare le
ricerche scienti che tipiche del Mediterraneo e vuole creare una rete di
conoscenze sociali e di diritto su migrazioni. Un istituto  essibile con un
miscelamento di saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza".
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Home Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-Ismed (2)

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo
Cnr-Ismed (2)
(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore
della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del Mediterraneo
sui temi giuridici ed economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha
colto l'occasione per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di
cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo di oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere nord di riferimento di un sud - ha aggiunto
l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla - Immaginando una nuova società,
multietnica e multireligiosa impegnata nella formazione di una classe dirigente sovranazionale.
Questa è la sfida che oggi ci impegna. E in questa prospettiva gli enti di ricerca hanno un sistema
trainante insieme alle università siciliane".
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PALERMO

Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo
Cnr-Ismed

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a Palermo, all'interno dell'Università della Lumsa, il

nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo

periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e finanziamenti

europei e nazionali. La sede palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si tratterà di qualcosa di più di una felice

realizzazione logistica - ha spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul Mediterraneo

- Cnr-Ismed - le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto ad accettare la

sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una collaborazione tra

scienze umane e scienze dure".<br />"Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio,

presidente del Cnr - facciamo un ponte tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci

avviciniamo ancora di più al centro del Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi

è questo intersecarsi vero di saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche scientifiche

tipiche del Mediterraneo e vuole creare una rete di conoscenze sociali e di diritto su

migrazioni. Un istituto flessibile con un miscelamento di saperi che produrrà ricchezza,

cultura e sapienza".<br />
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed

  @Adnkronos

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a Palermo,
all'interno dell'Università della Lumsa, il nuovo polo
Cnr-Ismed. Un centro capace di fornire teorie
interpretative e analisi di lungo periodo per ridurre
le disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre

talenti e finanziamenti europei e nazionali. La sede palermitana è stata
presentata oggi al dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di
Palermo. "Si tratterà di qualcosa di più di una felice realizzazione
logistica - ha spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul
Mediterraneo - Cnr-Ismed - le istanze del Mediterraneo si sono dilatate
ed il Cnr è pronto ad accettare la sfida. Sarà una sede con un approccio
multidisciplinare spinto con una collaborazione tra scienze umane e
scienze dure". "Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio,
presidente del Cnr - facciamo un ponte tra Napoli e Palermo e con
questo ponte ci avviciniamo ancora di più al centro del Mediterraneo.
Quello che noi stiamo festeggiando oggi è questo intersecarsi vero di
saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche scientifiche tipiche
del Mediterraneo e vuole creare una rete di conoscenze sociali e di
diritto su migrazioni. Un istituto flessibile con un miscelamento di
saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza".
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Ricerca, nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed
La sede palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa:
"Facciamo un ponte tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci avviciniamo ancora di più al
centro del Mediterraneo"

Cronaca

Redazione
15 gennaio 2020 19:55
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N asce a Palermo, all'interno dell'Università della Lumsa, il nuovo polo Cnr-

Ismed. Un centro capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo

periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e

finanziamenti europei e nazionali. La sede palermitana è stata presentata oggi

al dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa. 

"Si tratterà di qualcosa di più di una felice realizzazione logistica - ha spiegato

Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul Mediterraneo - Cnr-Ismed - le

istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto ad accettare la

sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una

collaborazione tra scienze umane e scienze dure". "Con questo istituto - ha

spiegato Massimo Inguscio, presidente del Cnr - facciamo un ponte tra Napoli e

Palermo e con questo ponte ci avviciniamo ancora di più al centro del

Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi è questo intersecarsi

vero di saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche scientifiche tipiche

del Mediterraneo e vuole creare una rete di conoscenze sociali e di diritto su

migrazioni. Un istituto flessibile con un miscelamento di saperi che produrrà

ricchezza, cultura e sapienza".

Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore

della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del

Mediterraneo sui temi giuridici ed economici". Presente anche il sindaco di

Palermo Leoluca Orlando che ha colto l'occasione per lanciare l'idea di corso

di laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di cogliere il tema fondamentale

del Mediterraneo di oggi". "Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere

nord di riferimento di un sud - ha aggiunto l'assessore regionale alla

Formazione Roberto Lagalla - Immaginando una nuova società, multietnica e

multireligiosa impegnata nella formazione di una classe dirigente

sovranazionale. Questa è la sfida che oggi ci impegna. E in questa prospettiva

gli enti di ricerca hanno un sistema trainante insieme alle università siciliane".
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A Catania una sede dell’Istituto per la
BioEconomia
Parte del CNR, l’IBE si occupa delle attività che utilizzano bio-risorse
rinnovabili per produrre alimenti, materiali ed energia.

15 gennaio 2020 08:16

L’Istituto per la BioEconomia del

CNR sarà ospitato nella sede del

dipartimento di Agricoltura,

Alimentazione e Ambiente

dell’Università di Catania, in base

ad una convenzione siglata ieri dal

presidente del Conisglio Nazionale

delle Ricerche Massimo Inguscio,

dal rettore dell’ateneo siciliano

Francesco Priolo e dal direttore

del dipartimento Di3A Agatino

Russo.

L’Istituto per la BioEconomia (IBE)

si occupa delle attività che utilizzano bio-risorse rinnovabili della biosfera terrestre per

produrre alimenti, materiali ed energia, dal comparto della produzione primaria

(agricoltura, foreste, pesca) fino ai settori industriali di uso e trasformazione di risorse,

agroalimentare, legno, parte dell’industria chimica, delle biotecnologie e dell’energia.

L’Istituto si occupa della definizione di strategie di mitigazione ed adattamento ai

cambiamenti globali, e dello sviluppo di sistemi sostenibili di utilizzo delle biorisorse a

scopo alimentare, manifatturiero, edile ed energetico. Studia la produttività primaria degli

agro-ecosistemi, la salvaguardia della biodiversità vegetale, l’utilizzo sostenibile del legno e

del patrimonio culturale ligneo, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie per la gestione

e la raccolta delle biomasse, per l’agricoltura di precisione, lo sviluppo di modellistica

meteorologica, oceanografica e climatologica e di servizi climatici, l’analisi della sostenibilità

ambientale dei processi produttivi e dei prodotti e la valorizzazione dei servizi ecosistemici,

inclusi quelli del sistema rurale, periurbano e urbano.

Per la natura stessa delle discipline coinvolte, l’IBE è inoltre fortemente impegnato nelle

attività di formazione, comunicazione, divulgazione, engagement, nello sviluppo di

metodologie didattiche innovative e nella sensibilizzazione dei cittadini su tematiche

connesse alla relazione tra ambiente, rischi, tecnologie e società, sicurezza alimentare.
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Il Cnr in Sicilia, dal mare all'energia solare 

e— SCIENZA & TECNOLOGIE 15 GEN 2020

Il Cnr in Sicilia, dal mare all'energia solare

Firmate due nuove collaborazioni con la Lumsa di Palermo per

l'Istituto di studi sul Mediterraneo e con l'ateneo di Catania per la

bioeconomia

di Simona Tanzini; immagini di Emanuele Guida; montaggio di Pino D'Angelo

Tag  Massimo Inguscio Cnr Istituto di studi sul Mediterraneo
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-Ismed
(2)

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo
appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore
della Lumsa Francesco Bonini - verrà
presentato uno studio sulla centralità del
Mediterraneo sui temi giuridici ed economici".
Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca
Orlando che ha colto l'occasione per lanciare l?
idea di corso di laurea in 'Scienze della
mobilità', "capace di cogliere il tema
fondamentale del Mediterraneo di oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di
essere nord di riferimento di un sud - ha
aggiunto l?assessore regionale alla
Formazione Roberto Lagalla - Immaginando

una nuova società, multietnica e multireligiosa impegnata nella formazione di una classe
dirigente sovranazionale. Questa è la sfida che oggi ci impegna. E in questa prospettiva gli
enti di ricerca hanno un sistema trainante insieme alle università siciliane".
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Tweet

Ricerca: nasce a Palermo il
nuovo polo Cnr-Ismed

 15 gennaio 2020  News Italia

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Nasce a Palermo, all’interno dell’Università della Lumsa, il nuovo

polo Cnr-Ismed. Un centro capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo periodo per ridurre le

disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e finanziamenti europei e nazionali. La sede

palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. “Si

tratterà di qualcosa di più di una felice realizzazione logistica – ha spiegato Paola Avellone, direttore

Istituto di Studi sul Mediterraneo – Cnr-Ismed – le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è

pronto ad accettare la sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una

collaborazione tra scienze umane e scienze dure”.

“Con questo istituto – ha spiegato Massimo Inguscio, presidente del Cnr – facciamo un ponte tra Napoli

e Palermo e con questo ponte ci avviciniamo ancora di più al centro del Mediterraneo. Quello che noi

stiamo festeggiando oggi è questo intersecarsi vero di saperi. Un istituto che vuole associare le ricerche

scientifiche tipiche del Mediterraneo e vuole creare una rete di conoscenze sociali e di diritto su

migrazioni. Un istituto flessibile con un miscelamento di saperi che produrrà ricchezza, cultura e

sapienza”.
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sul progetto della rete metano del nord
Sardegna"

Sassari. Da lunedì 20 previste modifiche alla
viabilità per lavori in Viale Umberto

Posidonia spiaggiata: ad Alghero un dibattito
pubblico organizzato dalla Lega

Pioggia di medaglie per la Polisportiva Athlon di
Sassari

Fermato "corriere" della droga diretto a Sassari
con 20 ovuli contenenti 350 grammi di eroina

Energia dalle onde, Alghero esempio per le fonti
green

Si schianta contro tre auto parcheggiate e
scappa: individuata, ora rischia l'arresto sino a 2
anni

Dinamo Sassari vs Polski Torun:“Gara da
affrontare con il massimo dell’attenzione"

La lettura riparte dal Liceo "Figari" di Sassari con
il progetto “Io leggo perché”

Fine settimana intenso per la Sezione della
Polizia Stradale di Sassari

"Dan John" apre un nuovo punto vendita a
Sassari e cerca personale

Aou Sassari. Individuati tre campioni positivi al
virus dell'influenza in tre pazienti ricoverati

Si schianta contro tre auto parcheggiate e
scappa: individuata, ora rischia l'arresto sino a 2
anni

Sassari. Istituito un Comitato per la difesa
dell'Istituto Comprensivo “Monte Rosello Basso”

Sassari. Lunedì al via i lavori per il ripristino di
Sirio

Policlinico sassarese approvato dalla Giunta
tetto di spesa, Nieddu "Mantenuti gli impegni"

Fermato "corriere" della droga diretto a Sassari
con 20 ovuli contenenti 350 grammi di eroina

Ha malmenato un anziano per derubarlo e
sottratto la borsa a una donna al centro storico,
arrestato

In primo piano  Più lette della settimana

14/01/2020 16:01
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Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di
Catania la sede dell'Istituto di BioEconomia (2)

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea
- ha aggiunto il presidente del Cnr - e mi piace ricordare
che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università
Lumsa inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di
studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci
disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono
particolarmente cruciali". "Insieme vogliamo guardare al

futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta dai
dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore
Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti
dell’Università più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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Una nuova sede per la Scuola superiore di
Sardegna dell’Università di Sassari

Mario Perantoni M5S:"Rafforzate le
piante organiche dei magistrati in Sardegna". Più
quattro Sassari

27mila euro dentro le scarpe: Agenzia delle
Dogane e Fiamme Gialle bloccano cinese in
aeroporto

Christian Solinas: "Sì della Commissione tecnica
sul progetto della rete metano del nord
Sardegna"

Sassari. Da lunedì 20 previste modifiche alla
viabilità per lavori in Viale Umberto

Posidonia spiaggiata: ad Alghero un dibattito
pubblico organizzato dalla Lega

Pioggia di medaglie per la Polisportiva Athlon di
Sassari

Fermato "corriere" della droga diretto a Sassari
con 20 ovuli contenenti 350 grammi di eroina

Energia dalle onde, Alghero esempio per le fonti
green

Si schianta contro tre auto parcheggiate e
scappa: individuata, ora rischia l'arresto sino a 2
anni

"Dan John" apre un nuovo punto vendita a
Sassari e cerca personale

Si schianta contro tre auto parcheggiate e
scappa: individuata, ora rischia l'arresto sino a 2
anni

Aou Sassari. Individuati tre campioni positivi al
virus dell'influenza in tre pazienti ricoverati

Fermato "corriere" della droga diretto a Sassari
con 20 ovuli contenenti 350 grammi di eroina

Sassari. Lunedì al via i lavori per il ripristino di
Sirio

Policlinico sassarese approvato dalla Giunta
tetto di spesa, Nieddu "Mantenuti gli impegni"

Sassari partecipa al progetto Viva Vittoria,
iniziativa a favore delle donne vittime di violenza

M5S, Desirè Manca "La Regione distrugge uno

In primo piano  Più lette della settimana
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed (2)

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento
"nel quale - ha spiegato il rettore della Lumsa Francesco
Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del
Mediterraneo sui temi giuridici ed economici". Presente
anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha colto
l'occasione per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze
della mobilità', "capace di cogliere il tema fondamentale del

Mediterraneo di oggi". "Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere
nord di riferimento di un sud - ha aggiunto l’assessore regionale alla
Formazione Roberto Lagalla - Immaginando una nuova società, multietnica
e multireligiosa impegnata nella formazione di una classe dirigente
sovranazionale. Questa è la sfida che oggi ci impegna. E in questa
prospettiva gli enti di ricerca hanno un sistema trainante insieme alle
università siciliane".

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-01-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 56



News Lavoro Salute Sostenibilità

mercoledì 15 gennaio 2020 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Una nuova sede per la Scuola superiore di
Sardegna dell’Università di Sassari

Mario Perantoni M5S:"Rafforzate le
piante organiche dei magistrati in Sardegna". Più
quattro Sassari

27mila euro dentro le scarpe: Agenzia delle
Dogane e Fiamme Gialle bloccano cinese in
aeroporto

Christian Solinas: "Sì della Commissione tecnica
sul progetto della rete metano del nord
Sardegna"

Sassari. Da lunedì 20 previste modifiche alla
viabilità per lavori in Viale Umberto

Posidonia spiaggiata: ad Alghero un dibattito
pubblico organizzato dalla Lega

Pioggia di medaglie per la Polisportiva Athlon di
Sassari

Fermato "corriere" della droga diretto a Sassari
con 20 ovuli contenenti 350 grammi di eroina

Energia dalle onde, Alghero esempio per le fonti
green

Si schianta contro tre auto parcheggiate e
scappa: individuata, ora rischia l'arresto sino a 2
anni

"Dan John" apre un nuovo punto vendita a
Sassari e cerca personale

Si schianta contro tre auto parcheggiate e
scappa: individuata, ora rischia l'arresto sino a 2
anni

Aou Sassari. Individuati tre campioni positivi al
virus dell'influenza in tre pazienti ricoverati

Fermato "corriere" della droga diretto a Sassari
con 20 ovuli contenenti 350 grammi di eroina

Sassari. Lunedì al via i lavori per il ripristino di
Sirio

Policlinico sassarese approvato dalla Giunta
tetto di spesa, Nieddu "Mantenuti gli impegni"

Sassari partecipa al progetto Viva Vittoria,
iniziativa a favore delle donne vittime di violenza

M5S, Desirè Manca "La Regione distrugge uno

In primo piano  Più lette della settimana
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-
Ismed (2)

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento
"nel quale - ha spiegato il rettore della Lumsa Francesco
Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del
Mediterraneo sui temi giuridici ed economici". Presente
anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha colto
l'occasione per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze
della mobilità', "capace di cogliere il tema fondamentale del

Mediterraneo di oggi". "Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere
nord di riferimento di un sud - ha aggiunto l’assessore regionale alla
Formazione Roberto Lagalla - Immaginando una nuova società, multietnica
e multireligiosa impegnata nella formazione di una classe dirigente
sovranazionale. Questa è la sfida che oggi ci impegna. E in questa
prospettiva gli enti di ricerca hanno un sistema trainante insieme alle
università siciliane".
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo
Cnr-Ismed

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Nasce a Palermo, all'interno dell'Università della Lumsa, il
nuovo polo Cnr-Ismed. Un centro capace di fornire teorie interpretative e analisi di lungo
periodo per ridurre le disuguaglianze ma anche pronto ad attrarre talenti e finanziamenti
europei e nazionali. La sede palermitana è stata presentata oggi al dipartimento di
Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. "Si tratterà di qualcosa di più di una felice
realizzazione logistica - ha spiegato Paola Avellone, direttore Istituto di Studi sul Mediterraneo
- Cnr-Ismed - le istanze del Mediterraneo si sono dilatate ed il Cnr è pronto ad accettare la
sfida. Sarà una sede con un approccio multidisciplinare spinto con una collaborazione tra
scienze umane e scienze dure".

"Con questo istituto - ha spiegato Massimo Inguscio, presidente del Cnr - facciamo un ponte
tra Napoli e Palermo e con questo ponte ci avviciniamo ancora di più al centro del
Mediterraneo. Quello che noi stiamo festeggiando oggi è questo intersecarsi vero di saperi. Un
istituto che vuole associare le ricerche scientifiche tipiche del Mediterraneo e vuole creare una
rete di conoscenze sociali e di diritto su migrazioni. Un istituto flessibile con un miscelamento
di saperi che produrrà ricchezza, cultura e sapienza".
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Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo
Cnr-Ismed (2)

(Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore
della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del Mediterraneo
sui temi giuridici ed economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha
colto l'occasione per lanciare l’idea di corso di laurea in 'Scienze della mobilità', "capace di
cogliere il tema fondamentale del Mediterraneo di oggi".

"Dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci di essere nord di riferimento di un sud - ha aggiunto
l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla - Immaginando una nuova società,
multietnica e multireligiosa impegnata nella formazione di una classe dirigente
sovranazionale. Questa è la sfida che oggi ci impegna. E in questa prospettiva gli enti di
ricerca hanno un sistema trainante insieme alle università siciliane".
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Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di
Catania la sede dell'Istituto di BioEconomia (2)
(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr - e mi

piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo proprio

una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci disciplinari

che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali". "Insieme vogliamo guardare al futuro,

all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto,

ricercatori Cnr e docenti dell’Università più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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Aggiornato alle 15:36martedì 14 gennaio 2020

CATANIA  ATTUALITÀ

UNIVERSITÀ E CNR

Catania, la sede dell’Istituto per
la BioEconomia al dipartimento
di Agricoltura Alimentazione e
Ambiente. Firmata la
convenzione
Il presidente del Cnr Inguscio: “Un investimento per il futuro”. Il rettore Priolo:

“Puntiamo con decisione sulla ricerca e l’innovazione”

L’Istituto per la BioEconomia

del Cnr sarà presto ospitato

nella sede del dipartimento di
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Agricoltura, Alimentazione e

Ambiente dell’Università di

Catania, in via Valdisavoia. È

quanto prevede la

convenzione operativa che è

stata approvata nei giorni

scorsi dagli organi di governo

universitari, in attuazione dell’accordo quadro quinquennale vigente tra

Ateneo e Consiglio Nazionale delle Ricerche, che impegna i due enti a

realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di

ricerca, di formazione anche mediante la realizzazione di dottorati e di

attività collegate.

Accogliendo una specifica richiesta del Dipartimento di Scienze Bio-

Agroalimentari del Cnr, l’Università permetterà dunque l’utilizzo di alcuni

locali del Di3A da parte del personale dell’Istituto per la BioEconomia, al

fine di potenziare la reciproca collaborazione nel settore della Bioeconomia

che potrà adesso trarre grande vantaggio dalla vicinanza fisica di

ricercatori e attrezzature dei due enti.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina all’Università di

Catania, dal presidente del Cnr Massimo Inguscio, dal rettore Francesco

Priolo e dal direttore del Di3A Agatino Russo, era presente, tra gli altri,

anche il direttore del Dipartimento di Scienze bioagroalimentari del Cnr

Francesco Loreto e del direttore dell’Istituto di Bioeconomia Federica

Rossi.

“L’accordo tra il nostro Istituto di bioeconomia e l’Università di Catania

siglato oggi – ha detto il presidente Massimo Inguscio – non è solo un

evento importante, è un investimento verso il futuro, perché la

bioeconomia è una nuova forma di produzione di ricchezza e sviluppo,

sostenibile e compatibile con l’ambiente e con le risorse naturali, sulla

quale dobbiamo basare il nostro domani. Il fatto che si stringa in Sicilia,

poi, conferisce all’accordo ancora maggior valore, per due ragioni. La

prima è che la ricerca tesa alla compatibilità tra sviluppo e ambiente in

generale qui è particolarmente intensa. La seconda è che ci troviamo in

un territorio dove le interazioni tra ricerca scientifica, accademica e

imprese sono molto sviluppate: non a caso l’ateneo catanese è

particolarmente ricco di dottorati industriali per esempio in

microelettronica e tecnologie avanzate per la produzione di energia

solare. Siamo al centro dell’area euro-mediterranea e mi piace ricordare

che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul

Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci disciplinari che nel

nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali”.

“Una collaborazione di lunga data oggi si rafforza, in un settore

particolarmente importante – ha aggiunto il rettore Francesco Priolo -.

Ringrazio il dipartimento Di3A e in particolare il direttore Russo che

hanno consentito questo accordo, e ringrazio il presidente del Cnr che lo
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ha voluto fortemente nella nostra città. Insieme vogliamo guardare al

futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta

dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese. Vivendo sotto lo

stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più facilmente

riusciranno a trovare soluzioni innovative. Il nostro Ateneo intende quindi

puntare sulla ricerca e l’innovazione in maniera particolarmente forte,

come ribadiremo in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico

alla presenza di un’eccellenza italiana della ricerca, la direttrice del Cern

Fabiola Gianotti”.

“Per noi si tratta di rendere ancora più solidi rapporti già preesistenti – ha

osservato il direttore del dipartimento universitario Agatino Russo -.

L’istituto di Bioeconomia del Cnr si focalizza su degli aspetti per noi

fondamentali: valorizzazione della biodiversità, biomasse, sostenibilità.

Sono i principi di una agricoltura moderna su cui il Di3A investe da

tempo. Siamo due enti pubblici che lavoreranno in sinergia, non in

concorrenza, perché alla base ci sono dei rapporti umani collaudati”.

Infine, Francesco Loreto, direttore del dipartimento di Scienze

bioagroalimentari del Cnr, ha precisato che “l’accordo prevede una

collaborazione a tutto campo. I progetti potranno essere a livello locale,

ma anche nazionale e internazionale. L’istituto che apre la strada è

l’istituto per la Bioeconomia, un nuovo istituto del Cnr creato per cercare

di intercettare l’esigenza di coprire non soltanto il settore agroalimentare,

ma anche quelli della chimica verde e dell’economia circolare. Su questi

settori soprattutto verterà, almeno all’inizio, la collaborazione con

l’Università di Catania. Il Cnr potrà mettere a disposizione anche delle

borse di dottorato, perché siamo convinti che a Catania ci siano delle

eccellenze che vanno formate e su questo punteremo fortemente”.

14 Gennaio 2020 
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Università e Cnr, la sede di BioEconomia al
dipartimento di Agricoltura Alimentazione e
Ambiente
Il presidente del Cnr Inguscio: “Un investimento per il futuro”. Il rettore Priolo: “Puntiamo con
decisione sulla ricerca e l’innovazione”
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L’ Istituto per la BioEconomia del Cnr sarà presto ospitato nella sede del

dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università

di Catania, in via Valdisavoia. È quanto prevede la convenzione operativa che è

stata approvata nei giorni scorsi dagli organi di governo universitari, in

attuazione dell’accordo quadro quinquennale vigente tra Ateneo e Consiglio

Nazionale delle Ricerche, che impegna i due enti a realizzare forme di

collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione

anche mediante la realizzazione di dottorati e di attività collegate. Accogliendo

una specifica richiesta del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Cnr,

l’Università permetterà dunque l’utilizzo di alcuni locali del Di3A da parte del

personale dell'Istituto per la BioEconomia, al fine di potenziare la reciproca

collaborazione nel settore della Bioeconomia che potrà adesso trarre grande

vantaggio dalla vicinanza fisica di ricercatori e attrezzature dei due enti.
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L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina all’Università di

Catania, dal presidente del Cnr Massimo Inguscio, dal rettore Francesco Priolo

e dal direttore del Di3A Agatino Russo, era presente, tra gli altri, anche il

direttore del Dipartimento di Scienze bioagroalimentari del Cnr Francesco

Loreto e del direttore dell’Istituto di Bioeconomia Federica Rossi. “L’accordo

tra il nostro Istituto di bioeconomia e l’Università di Catania siglato oggi – ha

detto il presidente Massimo Inguscio - non è solo un evento importante, è un

investimento verso il futuro, perché la bioeconomia è una nuova forma di

produzione di ricchezza e sviluppo, sostenibile e compatibile con l’ambiente e

con le risorse naturali, sulla quale dobbiamo basare il nostro domani. Il fatto

che si stringa in Sicilia, poi, conferisce all’accordo ancora maggior valore, per

due ragioni. La prima è che la ricerca tesa alla compatibilità tra sviluppo e

ambiente in generale qui è particolarmente intensa. La seconda è che ci

troviamo in un territorio dove le interazioni tra ricerca scientifica, accademica

e imprese sono molto sviluppate: non a caso l’ateneo catanese è

particolarmente ricco di dottorati industriali per esempio in microelettronica e

tecnologie avanzate per la produzione di energia solare. Siamo al centro

dell’area euro-mediterranea e mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a

Palermo con l’università Lumsa inaugureremo proprio una nuova sede

dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci

disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali”. “Una

collaborazione di lunga data oggi si rafforza, in un settore particolarmente

importante – ha aggiunto il rettore Francesco Priolo -. Ringrazio il dipartimento

Di3A e in particolare il direttore Russo che hanno consentito questo accordo, e

ringrazio il presidente del Cnr che lo ha voluto fortemente nella nostra città.

Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando

oltretutto l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le

imprese. Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università

più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative. Il nostro Ateneo

intende quindi puntare sulla ricerca e l’innovazione in maniera

particolarmente forte, come ribadiremo in occasione dell’inaugurazione

dell’anno accademico alla presenza di un’eccellenza italiana della ricerca, la

direttrice del Cern Fabiola Gianotti”. “Per noi si tratta di rendere ancora più

solidi rapporti già preesistenti – ha osservato il direttore del dipartimento

universitario Agatino Russo -. L’istituto di Bioeconomia del Cnr si focalizza su

degli aspetti per noi fondamentali: valorizzazione della biodiversità, biomasse,

sostenibilità. Sono i principi di una agricoltura moderna su cui il Di3A investe

da tempo. Siamo due enti pubblici che lavoreranno in sinergia, non in

concorrenza, perché alla base ci sono dei rapporti umani collaudati”. Infine,

Francesco Loreto, direttore del dipartimento di Scienze bioagroalimentari del

Cnr, ha precisato che “l’accordo prevede una collaborazione a tutto campo. I

progetti potranno essere a livello locale, ma anche nazionale e internazionale.

L’istituto che apre la strada è l’istituto per la Bioeconomia, un nuovo istituto

del Cnr creato per cercare di intercettare l’esigenza di coprire non soltanto il

settore agroalimentare, ma anche quelli della chimica verde e dell’economia

circolare. Su questi settori soprattutto verterà, almeno all’inizio, la
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collaborazione con l’Università di Catania. Il Cnr potrà mettere a disposizione

anche delle borse di dottorato, perché siamo convinti che a Catania ci siano

delle eccellenze che vanno formate e su questo punteremo fortemente”.
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(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-

mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr

- e mi piace ricordare che, dopo l’evento

catanese, a Palermo con l’Università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede

dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una

sinergia tra diversi approcci disciplinari che nel

nostro Mezzogiorno sono particolarmente

cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro,

all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l’occasione o erta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il

rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo

stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti

dell’Università più facilmente riusciranno a

trovare soluzioni innovative".
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(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-

mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr

- e mi piace ricordare che, dopo l’evento

catanese, a Palermo con l’Università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede

dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una

sinergia tra diversi approcci disciplinari che nel

nostro Mezzogiorno sono particolarmente

cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro,

all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l’occasione o erta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il

rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo

stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti

dell’Università più facilmente riusciranno a

trovare soluzioni innovative".

Video Una scusa per non andare

00:00:00 00:00:00

LIFESTYLE CRONACA POLITICA SPETTACOLI SPORT



TV

 

1

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

14-01-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 68



NEWS ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO WEST IMMIGRAZIONE

Rieti Sabina Velino-Salto



CRONACA
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(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha

aggiunto il presidente del Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l’evento

catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo proprio una

nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra

diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono

particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani,

sfruttando oltretutto l’occasione o erta dai dottorati industriali in

collaborazione con le imprese - ha detto il rettore Francesco Priolo -

Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più

facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del

Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia

tra diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il

rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti

dell’Università più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr - e

mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo

proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci

disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l’occasione o erta dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore

Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più

facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo
di Catania la sede dell'Istituto di
BioEconomia (2)
(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr -
e mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa
inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra
diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto
l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore
Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più
facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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(Adnkronos) - "Siamo al centro dell'area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del

Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l'evento catanese, a Palermo con l'Università Lumsa

inaugureremo proprio una nuova sede dell'Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia

tra diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".<br

/>"Insieme vogliamo guardare al futuro, all'innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto

l'occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore

Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell'Università più

facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".<br /><br />
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Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di
Catania la sede dell'Istituto di BioEconomia (2)

  @Adnkronos

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-
mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr - e
mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a
Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo
proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul

Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci disciplinari che nel
nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali". "Insieme vogliamo
guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto
l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le
imprese - ha detto il rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso
tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più facilmente
riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di Catania
la sede dell'Istituto di BioEconomia (2)

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell?area euro-
mediterranea - ha aggiunto il presidente del
Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l?evento
catanese, a Palermo con l?Università Lumsa
inaugureremo proprio una nuova sede dell?
Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia
tra diversi approcci disciplinari che nel nostro
Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all?
innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l?
occasione offerta dai dottorati industriali in
collaborazione con le imprese - ha detto il
rettore Francesco Priolo - Vivendo sotto lo
stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell?

Università più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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(Adnkronos) – “Siamo al centro dell’area euro-mediterranea – ha aggiunto il presidente del Cnr – e mi

piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo proprio

una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci disciplinari che

nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali”.

“Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta

dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese – ha detto il rettore Francesco Priolo – Vivendo

sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più facilmente riusciranno a trovare

soluzioni innovative”.
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Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di
Catania la sede dell'Istituto di BioEconomia (2)

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea
- ha aggiunto il presidente del Cnr - e mi piace ricordare
che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università
Lumsa inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di
studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci
disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono
particolarmente cruciali". "Insieme vogliamo guardare al

futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto l’occasione offerta dai
dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore
Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti
dell’Università più facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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Ricerca: intesa Università-Cnr,
all'ateneo di Catania la sede
dell'Istituto di BioEconomia (2)

(Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del
Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa
inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia
tra diversi approcci disciplinari che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali".

"Insieme vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto
l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione con le imprese - ha detto il rettore
Francesco Priolo - Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr e docenti dell’Università più
facilmente riusciranno a trovare soluzioni innovative".
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martedì 14 gennaio 2020 ore 16:01
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie


Il Cnr punta sulle
università
siciliane: due
nuove sedi a
Palermo e Catania

All'Ateneo catanese apre l'Istituto per la Bioeconomia del centro nazionale delle ricerche. ALla Lumsa apre
invece l'Istituto di studi sul Mediterraneo

di GIUSI SPICA

Il Centro nazionale delle ricerche sbarca nelle università siciliane: domani a

Catania, nella sede del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente,

verrà inaugurato l'Istituto per la BioEconomia del Cnr, mentre mercoledì a

Palermo sarà presentata la nuova sede del centro all'interno dell'università

privata Lumsa. L'apertura delle nuove sedi prelude a una collaborazione più

stretta fra studenti e ricercatori e alla condivisione di spazi e attrezzature.

È quanto prevede la convenzione operativa che è stata approvata nei giorni

scorsi dagli organi di governo dell'Ateneo di Catania, in attuazione dell’accordo

quadro quinquennale vigente tra Ateneo e Consiglio Nazionale delle Ricerche,

che impegna i due enti a realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di

programmi di ricerca, di formazione anche mediante la realizzazione di dottorati

e di attività collegate. L’iniziativa sarà presentata domani alle 10,30, nella ex sala

Consiglio del Rettorato, dal presidente del Cnr Massimo Inguscio, dal rettore

Francesco Priolo e dal direttore del Di3A Agatino Russo. L’Istituto per la

BioEconomia, che ha sede principale a Firenze e sedi secondarie a Bologna,

Catania, Roma, Sassari, San Michele all’Adige, Firenze, Follonica, Grosseto e

Livorno, è nato il 1 giugno 2019 dalla fusione dell’Istituto di Biometeorologia

(Ibimet) e dell’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree

(Ivalsa), che nel corso degli anni hanno sviluppato competenze complementari

nel settore strategico della bioeconomia. Cnr-Ibe si occupa della definizione di

strategie di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti globali, e dello sviluppo
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Promozioni Servizi editoriali

ASTE GIUDIZIARIE

Terreni Castronuovo di Sicilia PA - 189844

Vendite giudiziarie in Sicilia

Visita gli immobili della Sicilia

a Palermo

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Il ragazzo di cristallo

Francesco Squillace
BIOGRAFIA

Provincia Palermo provincia Catania cnr lumsa Università di Catania

di sistemi sostenibili di utilizzo delle biorisorse a scopo alimentare,

manifatturiero, edile ed energetico. Studia la produttività primaria degli agro-

ecosistemi, la salvaguardia della biodiversità vegetale, l’utilizzo sostenibile del

legno e del patrimonio culturale ligneo, lo sviluppo di nuove tecnologie e

metodologie per la gestione e la raccolta delle biomasse, per l’agricoltura di

precisione, lo sviluppo di modellistica meteorologica, oceanografica e

climatologica e di servizi climatici, l’analisi della sostenibilità ambientale dei

processi produttivi e dei prodotti e la valorizzazione dei servizi ecosistemici,

inclusi quelli del sistema rurale, periurbano e urbano.

E' invece più orientato su tematiche che riguardano storia, ambiente, crescita

economica, sviluppo sostenibile e migrazioni l'attività del Cnr-Ismed, che verrà

presentato dopodomani alle 10,30 nell'Aula magna dell'università Lumsa a

Palermo, in via Filippo Parlatore. "La partnership - scrive in una nota l'università -

genererà sinergie e opportunità di ricerca, contribuendo a rafforzare la

competitività in campo scientifico e accademico della Lumsa a Palermo,

accrescendo la conoscenza come strumento essenziale per lo sviluppo dell'area

siciliana e mediterranea". L’evento inizierà con i saluti del rettore Francesco

Bonini e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Gabriele Carapezza

Figlia, del presidente del Cnr Massimo Inguscio e delle altre autorità presenti, fra

cui il'arcivescovo Corrado Lorefice, il governatire Nello Musumeci e il sindaco

Leoluca Orlando. Seguirà il convegno “Mediterraneo: un Mare di sfide e di

opportunità”, uno degli eventi inseriti nell’ottantesimo anniversario dalla

fondazione dell’università Lumsa. "Il Mediterraneo è uno spazio di opportunità

per crescita e sviluppo di tutti i paesi che su di esso si affacciano”, spiegano gli

organizzatori dell’evento,  “e il futuro dell’Italia, che ne attraversa le acque,

dipende da esso in modo strategico. Se i grandi differenziali rispetto ad

aggregati socio-economici e demografici tra le diverse sponde di questo mare

possono generare conflittualità, gli stessi costituiscono energie vitali capaci di

alimentare cambiamenti strutturali e processi virtuosi di crescita. È quindi

necessario - e doveroso - canalizzare tali energie mettendole a sistema

attraverso politiche economiche e sociali efficaci e di impatto duraturo, per le

quali l’attività di ricerca e analisi interdisciplinare è fondamentale. Il CNR,

impegnato in questa direzione, da anni investe risorse nella ricerca socio-

economica a supporto dei policy maker per lo sviluppo dell’area mediterranea.

L’apertura della sede di Palermo dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo in

cooperazione con l’Università ne rappresenta un ulteriore passo”.

© Riproduzione riservata 13 gennaio 2020
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