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BRINDISI LECCE TARANTO

AD ECOTEKNE DALLE 8.30 ALLE 17.30 I LAVORI SI ALTERNERANNO IN PRESENZA NEL CENTRO CONGRESSI E ONLINE SU PIATTAFORMA TEAMS E SU FACEBOOK

Ricerca e innovazione nelle biotecnologie
«Già raggiunto eccellenti spunti innovativi in ambito medico, agroalimentare ed elaborazione dati»

• Ricerca e innovazione nelle bio-
tecnologie sono al centro del wor-
kshop "LEbiotec", in programma oggi,
organizzato dal consiglio didattico dei
corsi di laurea in Biotecnologie e Bio-
tecnologie mediche e nanobiotecnolo-
gie dell'Università del Salento, dall'I-
stituto di Fisiologia clinica (Cnr lfc),
dall'Istituto di Scienze delle produzio-
ni alimentarie dall'Istituto di Nano-
tecnologia (Cnr Nanotec) del Consi-
glio Nazionale delle ricerche e dal
Center for Biomolecular Nanotechno-
logies delll'Istituto Italiano di Tecno-

logia (CBN-IIT).
Dalle 8.30 alle 17.30 i lavori si al-

terneranno in presenza nel centro
congressi del complesso Ecotekne (via
per Monteroni) e online su piattafor-
ma Teams (codice: ago8pw9) e su Fa-
cebook ((a BiotecnologieUnisalento).
L'iniziativa è inserita tra gli eventi
della «European Biotech Week», con il
coordinamento italiano di Assobiotec;
partner perla divulgazione scientifica
TEaK (https://www.teaklecce.it/).
«Le biotecnologie hanno sempre

maggiore rilievo in varie attività in-

BIOTECNOLOGIE La locandina del workshop

dustriali e l'Ateneo salentino garan-
tisce in questo campo un importante
contributo formativo -sottolinea il
professor Gian Pietro Di Sanseba-
stiano, coordinatore dell'iniziativa -
L'area in cui opera il nostro Ateneo ha
già prodotto eccellenti spunti biotec-
nologici innovativi in ambito medico,
agroalimentare e di elaborazione dati.
L'insieme di formazione, trasferimen-
to tecnologico, imprenditoria e citta-
dinanza rappresenta un ecosistema
complesso che può trarre maggiore
energia e sviluppo da una sempre

maggiore armonizzazione. In questa
direzione va l'organizzazione del wor-
kshop».

Il programma della giornata preve-
de varie presentazioni di ricercatori
che operano negli istituti di ricerca
salentini e di ospiti tra i quali AIber-
to Rainer (Campus Biomedico di Ro-
ma), esperto di ingegneria tessutale, e
Gabriele D'Uva (Università di Bolo-
gna), esperto di rígenerazione cardia-
ca. Nel pomeriggio ci si concentrerà
sulle aziende grandi e piccole che ope-
rano nel campo delle biotecnologie.
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Via del campo? Magari!
Intitolato a De Multi
un viottolo chiuso dai binari

•

«Relitti, di masserie e capannoni
borgo la strada che porta al mare
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