D’iniziativa della Sen.ce Elena Cattaneo, con il patrocinio del

RITA LEVI MONTALCINI - LE FRONTIERE DELLA RICERCA
A DIECI ANNI DALLA SUA SCOMPARSA
Giovedì 1 dicembre 2022
Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani
Via della Dogana Vecchia, 29 - ROMA
Attraverso il ricordo di Rita Levi-Montalcini, l’incontro ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza per la società di
sostenere la ricerca di base sul cervello. Le malattie neurodegenerative che affliggono la collettività, e che ancora non
hanno cure adeguate, saranno risolte soltanto sostenendo adeguatamente la ricerca fondamentale. Le neuroscienze ci
pongono delle sfide conoscitive che rappresentano una frontiera per l’umanità. L'Italia ha le competenze per essere in
prima linea in questa sfida a patto che i ricercatori siano sostenuti fattivamente dal sistema-ricerca del Paese.
Ore 9.00: Accoglienza e accreditamento relatori e ospiti

9,30 Saluti istituzionali
Anna Maria Bernini - Ministro dell'Università e della Ricerca
Orazio Schillaci - Ministro della Salute *
Presidenti delle Commissioni ricerca e salute del Senato e della Camera*
9,45 Introduzione
Corrado De Concini - Presidente Accademia Nazionale delle Scienze dei XL
Antonino Cattaneo - Presidente Fondazione EBRI
10,00 I Sessione "Rita, la persona e la sua storia" - Presiede Antonino Cattaneo
Alberto Cavaglion - Università degli Studi di Firenze
Pietro Calissano – Co-fondatore EBRI
10,50 Pausa caffè
11,15 II Sessione "Le frontiere della ricerca sul cervello" - Presiede Elena Cattaneo
Paola Arlotta - Harvard University
Marcello Massimini - Università degli Studi di Milano
Maria Grazia Spillantini - Cambridge University
12,30 Conclusioni "La strategia italiana per la ricerca fondamentale"
Giorgio Parisi - Università La Sapienza; Premio Nobel per la Fisica 2021
Maria Chiara Carrozza - Presidente del CNR
Elena Cattaneo - Università degli Studi di Milano; Senatrice a vita
(*) Relatori in attesa di conferma

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in
alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. L’accesso alla sala − con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo
di giacca e cravatta − è consentito previa registrazione al seguente link entro il 25 novembre 2022 Registrazione convegno. I giornalisti devono
accreditarsi scrivendo a: segreteria@accademiaxl.it

