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SCIENCE IN THE CITY 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche apre alla città le nuove frontiere della ricerca 

 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova ha organizzato il consueto 

appuntamento annuale per fare il punto sull’attività scientifica delle diverse aree all’interno del 

dipartimento (Retreat), compresa la terapia genica e cellulare, con uno spazio particolare 

riservato ai giovani ricercatori, alla scienza emergente in un contesto sempre più dinamico e 

internazionale. 
 

Tradizionalmente chiuso al solo dipartimento, la novità di quest’anno è l’apertura delle 

porte del Retreat via streaming con una sessione intitolata “Science in the City” 

L’iniziativa vuole costituire una occasione di apertura e condivisione volta a informare il 

mondo esterno sulle attività di ricerca del dipartimento e sulle sue relazioni con industria e 

cittadini. 
 

A partire dalle 17.45 del 19 ottobre infatti sarà trasmessa sul canale YouTube dedicato 

(https://www.youtube.com/watch?v=5dcebZW01nM) una diretta streaming di circa 2 ore 

che rappresenta una occasione unica per i cittadini di sbirciare all’interno dell’attività 

scientifica di un dipartimento della nostra Università. 

 

Sei giovani ricercatori racconteranno la loro ricerca e, al contempo, concorreranno per 

l’assegnazione di un premio intitolato al Prof. Matteo Caleo, ordinario di fisiologia 

prematuramente scomparso quest’anno. Oltre a voler ricordare il Prof. Caleo e far rivivere il 

suo fervente impegno nel sostenere i giovani scienziati, si tratta di un riconoscimento 

dell’impegno, la competenza e la dedizione dei giovanissimi scienziati che sono primi attori nel 

conseguimento degli importanti risultati del Dipartimento. 

Sempre in diretta streaming, una tavola rotonda in cui Antonella Viola, Marco Sandri, 

Rosario Rizzuto e Antonio Paoli discuteranno i recenti sforzi finalizzati al potenziamento delle 

connessioni tra ricerca e territorio. Sarà inoltre presente il Sindaco di Padova Sergio Giordani 

a sottolineare quanto la nostra città sia parte fondamentale nel sostenere le iniziative della 

ricerca dell’Università di Padova. 

L’incontro vedrà anche la partecipazione dell’atleta paralimpica della Nazionale italiana di 

Basket Chiara Coltri, che ha personalmente partecipato a ricerche del nostro dipartimento, ed 

il coach della nazionale maschile di pallacanestro, Gianmarco Pozzecco. 
 

«Quest’anno, oltre alle canoniche relazioni tra i membri interni del dipartimento, abbiamo 

pensato di aprire le porte del Dipartimento alla cittadinanza e a quanti sono interessati per 

iniziare un’opera di coinvolgimento e condivisione con la nostra comunità, che vive in un 

territorio profondamente connesso con il mondo dell’Università e della Ricerca – dice Marco 

Sandri, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche –. Ospitiamo inoltre sei brevi 

presentazioni di giovani ricercatori che concorrono per un premio come “miglior 

comunicazione scientifica per la comunità”. Il giudizio sulle presentazioni verrà dato da una 

giuria costituita sia da docenti universitari sia da cittadini che non afferiscono al mondo della 

ricerca biomedica. L’assegnazione dei premi chiuderà l’incontro.» 
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