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Repubblica Ceca - Giornata della Ricerca
Italiana nel Mondo
Data: 17/04/2018

Maeci
Nasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli scienziati e dei ricercatori italiani
attivi sul territorio. Su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
e in occasione della “Prima giornata della ricerca italiana nel mondo”, si tengono il 17 aprile a Brno
nel Biology Park del Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale Universitario Sant‘Anna, e il 26
aprile a Praga nella sede dell’Ambasciata d’Italia, due eventi cui interverranno ricercatori e
operatori scientifici italiani i quali condivideranno la loro esperienza lavorativa e personale nella
Repubblica Ceca.
L’obiettivo degli incontri è la creazione di una banca dati col fine di fornire ai principali ricercatori
italiani uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi dipartimenti e con le
istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali nei loro laboratori. “Mi dà particolare
soddisfazione aprire una nuova pagina di collaborazione tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi
– ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati – E soprattutto fornire un primo profilo identitario ai
numerosi cervelli italiani che operano nella comunità scientifica ceca”.
I due eventi si tengono con il patrocinio dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca
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Ambasciata d´Italia a Praga lancia "Have you
met Italian scientists in Czechia?"
16-04-2018 17:18 - Ambasciate

GD - Praga, 16 apr. 18 - A Brno e a Praga due eventi in occasione della "Prima giornata della
ricerca italiana
". Nasce infatti nella Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli scienziati e dei
ricercatori italiani attivi sul territorio. Su iniziativa dell´Ambasciata d´Italia e dell´Istituto Italiano di
Cultura di Praga e in occasione della "Prima giornata della ricerca italiana nel mondo", si terranno
domani a Brno nel Biology Park del Centro di ricerche cliniche dell´Ospedale Universitario
Sant´Anna, e il 26 aprile a Praga nella sede dell´Ambasciata d´Italia, due eventi cui interverranno
ricercatori e operatori scientifici italiani i quali condivideranno la loro esperienza lavorativa e
personale nella Repubblica Ceca. L´obiettivo degli incontri è la creazione di una banca dati col fine
di fornire ai principali ricercatori italiani uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i
diversi dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali nei loro laboratori.
"Mi dà particolare soddisfazione aprire una nuova pagina di collaborazione tra le istituzioni
scientifiche dei due Paesi", ha dichiarato l´ambasciatore Aldo Amati, "e soprattutto fornire un primo
profilo identitario ai numerosi cervelli italiani che operano nella comunità scientifica ceca".
I due eventi si tengono con il patrocinio dell´Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.

Fonte: Redazione

Italia-Repubblica Ceca: a Brno e Praga due eventi in occasione Prima giornata
ricerca italiana
Praga, 16 apr 17:37 - (Agenzia Nova) - Nasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura
degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi sul territorio. Su iniziativa dell’ambasciata d’Italia e
dell’Istituto italiano di cultura di Praga e in occasione della “Prima giornata della ricerca italiana nel
mondo”, si terranno domani a Brno nel Biology Park del Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale
Universitario Sant‘Anna, e il 26 aprile a Praga nella sede dell’ambasciata d’Italia, due eventi cui
interverranno ricercatori e operatori scientifici italiani i quali condivideranno la loro esperienza
lavorativa e personale nella Repubblica Ceca. L’obiettivo degli incontri, come riferisce un
comunicato stampa dell'ambasciata, è la creazione di una banca dati col fine di fornire ai principali
ricercatori italiani uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi dipartimenti e
con le istituzioni cech e che ospitano i nostri connazionali nei loro laboratori. “Mi dà particolare
soddisfazione aprire una nuova pagina di collaborazione tra le istituzioni scientifiche dei due paesi –
ha dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati – E soprattutto fornire un primo profilo identitario ai
numerosi cervelli italiani che operano nella comunità scientifica ceca”. I due eventi si tengono con
il patrocinio dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Varie
(fonte: Ambasciata d’Italia) Nasce in Rep.
Ceca il primo tentativo di mappatura degli
scienziati e dei ricercatori italiani attivi sul
territorio. Su iniziativa dell’Ambasciata
d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura, con il
patrocinio dell’Accademia delle Scienze
della Rep. Ceca, in occasione della “Prima
giornata della ricerca italiana nel mondo”. In
programma due eventi, uno oggi a Brno nel
Biology Park del Centro di ricerche
dell’Ospedale Sant‘Anna, e il 26 aprile a
Praga nella sede dell’Ambasciata d’Italia.

AMBASCIATA PRAGA: BANCA DATI SU RICERCATORI ITALIANI
IN REP. CECA
Ora d'inserimento: 18:21

Roma, 19 apr – Nasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli
scienziati e dei ricercatori italiani attivi sul territorio. Su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e in occasione della “Prima giornata della ricerca
italiana nel mondo”, si è tenuto lo scorso 17 aprile a Brno, nel Biology Park del Centro di
ricerche cliniche dell’Ospedale Universitario Sant‘Anna e si terrà il 26 aprile a Praga nella sede
dell’Ambasciata d’Italia, due eventi cui interverranno ricercatori e operatori scientifici italiani i
quali hanno condiviso e condivideranno la loro esperienza lavorativa e personale nella
Repubblica Ceca. L’obiettivo degli incontri è la creazione di una banca dati col fine di fornire ai
principali ricercatori italiani uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi
dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali nei loro laboratori. “Mi
dà particolare soddisfazione aprire una nuova pagina di collaborazione tra le istituzioni
scientifiche dei due Paesi – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati –. E soprattutto fornire un
primo profilo identitario ai numerosi cervelli italiani che operano nella comunità scientifica
ceca”. I due eventi si tengono con il patrocinio dell’Accademia delle Scienze della Repubblica
Ceca. (BIG ITALY / Ema)
(9Colonne)

http://www.aise.it/anno/have-you-met-italian-scientists-in-czechia-a-brno-e-apraga-due-eventi-in-occasione-della-prima-giornata-della-ricercaitaliana/111116/1
“HAVE YOU MET ITALIAN SCIENTISTS IN CZECHIA?”: A BRNO E A PRAGA DUE
EVENTI IN OCCASIONE DELLA PRIMA GIORNATA DELLA RICERCA ITALIANA
16/04/2018 - 19:30

PRAGA\ aise\ - Nasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli scienziati e dei
ricercatori italiani attivi sul territorio. Su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga e in occasione della “Prima giornata della ricerca italiana nel
mondo”, si terranno domani a Brno nel Biology Park del Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale
Universitario Sant‘Anna, e il 26 aprile a Praga nella sede dell’Ambasciata d’Italia, due eventi cui
interverranno ricercatori e operatori scientifici italiani i quali condivideranno la loro esperienza
lavorativa e personale nella Repubblica Ceca.
L’obiettivo degli incontri – spiega l’Ambasciata – è la creazione di una banca dati col fine di fornire
ai principali ricercatori italiani uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi
dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali nei loro laboratori.
“Mi dà particolare soddisfazione aprire una nuova pagina di collaborazione tra le istituzioni
scientifiche dei due Paesi”, il commento dell’Ambasciatore Aldo Amati. “E soprattutto fornire un
primo profilo identitario ai numerosi cervelli italiani che operano nella comunità scientifica ceca”.
I due eventi si tengono con il patrocinio dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.
L’appuntamento del 26 aprile a Praga inizierà alle 16.00 con gli interventi di saluto
dell’ambasciatore Aldo Amati e di Martin Bilej, membro del Consiglio dell’Accademia Ceca delle
Scienze.
Quindi, i lavori entreranno nel vivo con un panel sul tema “Più di 20 anni di scienza italiana a
Praga”: porteranno il loro contributo Luca Vannucci (Head of the Laboratory of Immunotherapy,

Institute of Microbiology, Czech Academy of Sciences), Alfredo Iorio (Associate Professor,
Institute of Particle and Nuclear Physics, Charles University), Fabio Michelucci (Associate
Professor, Director of Graduate Studies Economic Theory, CERGE-EI), Daniele Margarone
(Deputy Head of the Department of Experimental Programmes, ELI-Beamlines, Institute of Physics
of the Czech Academy of Sciences) Chiara Mengozzi (Post-doctoral researcher at CEFRES and at
the Faculty of Arts of Charles University) e Dino Numerato (Assistant Professor and Head of
Department of Sociology, Charles University).
Seguirà un dibattito con i rappresentanti delle istituzioni ceche: Jan Vrba (Full professor of Radioelectronics, Department of Electromagnetic Fields, Faculty of Electrical Engineering, Czech
Technical University in Prague), Radko Rajmon (Associate Professor, Department of Veterinary
Science, Czech University of Life Sciences), Rupert Leitner (Director of the Institute of Particle and
Nuclear Physics, Charles University) e Jirí Gabriel (Deputy Head of the Institute of Microbiology
of the Czech Academy of Sciences). (aise)

http://comunicazioneinform.it/il-17-e-il-26-aprile-in-repubblica-ceca-giornatadella-ricerca-italiana-nel-mondo/

Il 17 e il 26 aprile in Repubblica Ceca,
Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo
martedì, 17 aprile, 2018 in NOTIZIE INFORM
SCIENZA
PRAGA – Nasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli scienziati e dei
ricercatori italiani attivi sul territorio. Su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga e in occasione della “Prima giornata della ricerca italiana nel mondo”, si tengono
oggi 17 aprile a Brno nel Biology Park del Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale Universitario
Sant‘Anna, e il 26 aprile a Praga nella sede dell’Ambasciata d’Italia, due eventi cui interverranno
ricercatori e operatori scientifici italiani i quali condivideranno la loro esperienza lavorativa e
personale nella Repubblica Ceca.
L’obiettivo degli incontri è la creazione di una banca dati col fine di fornire ai principali ricercatori
italiani uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi dipartimenti e con le
istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali nei loro laboratori. “Mi dà particolare
soddisfazione aprire una nuova pagina di collaborazione tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi
– ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati – E soprattutto fornire un primo profilo identitario ai
numerosi cervelli italiani che operano nella comunità scientifica ceca”.
I due eventi si tengono con il patrocinio dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.
(Inform)

http://www.corrierenazionale.net/2018/04/16/a-brno-e-a-praga-due-eventi-inoccasione-della-prima-giornata-della-ricerca-italiana/
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A Brno e a Praga due eventi in occasione della
Prima giornata della ricerca italiana
16 aprile 2018 Il Corriere Nazionale 0 Comments
“Have you met Italian scientists in Czechia?”
PRAGA – Nasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli scienziati e dei
ricercatori italiani attivi sul territorio. Su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga e in occasione della “Prima giornata della ricerca italiana nel mondo”, si terranno
domani a Brno nel Biology Park del Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale Universitario
Sant‘Anna, e il 26 aprile a Praga nella sede dell’Ambasciata d’Italia, due eventi cui interverranno
ricercatori e operatori scientifici italiani i quali condivideranno la loro esperienza lavorativa e
personale nella Repubblica Ceca.
L’obiettivo degli incontri è la creazione di una banca dati col fine di fornire ai principali ricercatori
italiani uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi dipartimenti e con le
istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali nei loro laboratori. “Mi dà particolare
soddisfazione aprire una nuova pagina di collaborazione tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi
– ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati – E soprattutto fornire un primo profilo identitario ai
numerosi cervelli italiani che operano nella comunità scientifica ceca”.
I due eventi si tengono con il patrocinio dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.

http://www.turistatour.it/2018/03/29/italian-embassy-have-you-met-italian-scientists-in-czechiaturisattour-it/
Czech Republic

ITALIAN EMBASSY – Have you met Italian
Scientists in Czechia? – TURISTATOUR.IT
29/03/2018 Turista 0 Commenti
On the occasion of the “Italian Research Day” Italian embassies all over the World support
initiatives aimed at raising awareness on the work of Italian researchers and on their findings. The
Italian Embassy in Prague also takes part in the celebrations with two events featuring scientists,
academicians and students working in a wide range of scientific fields. They will present their
working and personal experience in the Czech Republic, together with the Czech bodies where they
work.

In foto S.E. Aldo Amati – Ambasciatore d’Italia a Praga
The first event will be hosted on April, 17th at 16.00 by the Clinical Research Center of St. Anne’s
University Hospital in Brno, while the second will take place on April, 26th at 16.00 at the

Italian Embassy in Prague, with the support of the Laboratory of Immunotherapy at the Institute
of Microbiology of the ASCR. The working language for both events will be English.

LIDOVE NOVINY (19.4.2018)

„Naši“ italští vědci v Brně
PRAHA/BRNO Manlio Vinciguerra pochází ze Sicílie. Ještě nedávno působil na špičkové
University College London (UCL), od loňska však bádá ve Fakultní nemocnici u svaté Anny
v Brně. Tam vzniklo středisko ICRC, jež se zaměřuje na výzkum podstaty nemocí srdce či
nervové soustavy.
Ital se stovkou studií a třemi tisíci citací vede tým, na nějž dalo ministerstvo školství 178
milionů korun po dobu šesti let. „V projektu Magnet hledáme molekulární příčiny stárnutí,
což je univerzální problém. Naším cílem není, jak si lidé myslívají, prodlužovat lidem život,
ale prodloužit zdravé období života, zlepšit jej,“ řekl LN loni Vinciguerra. Díky této práci by
mohly vzniknout i nové léčivé látky proti srdečním příhodám nebo nemocem seniorů.
Doktor Vinciguerra ale není jediným italským vědcem, který zakotvil pod Špilberkem. Na
úterní konferenci, již spolupořádala italská ambasáda a centrum ICRC, zazněla i další
jména. „Celkem u nás působí osmnáct italských vědců a doktorandů,“ sdělil LN René

Samek, ředitel ICRC pro mezinárodní spolupráci. Vzhledem k tomu, že v ČR trvale pracují
asi tři desítky italských badatelů, patří Brno a jeho biomedicínské středisko k největším
zaměstnavatelům italských výzkumníků.

Deset žen, osm mužů v ICRC
A hlavně Italek. Vedoucí animálního centra ICRC, jež má mezi modelovými zvířaty pro
kardio- a neurovýzkum vepře, ovce, myši i potkany, je Viola Galligioniová, členka širšího
vedení střediska.
Celkově se „naši“ Italové za poslední tři roky podíleli na více než padesáti vědeckých
studiích. „Od roku 2016 získali pro výzkumné centrum ICRC granty v celkové výši přes 200
milionů korun a italští doktorandi jsou opakovaně hodnoceni mezi nejlepšími studenty,“
uvedla Galligioniová.
„Italská ambasáda odhaduje počet Italů, kteří v Česku žijí a pracují, zhruba na 6000,“
doplnil italský velvyslanec Aldo Amati s tím, že italská vláda se snaží o zaplacení dalšího
lektora italštiny na Masarykově univerzitě.
„Brno je velké asi jako moje Katánie; je tu bezpečno, dobrá doprava a lidé se umějí bavit,“
pochvaloval si Vinciguerra. Ale něco mu přesto chybí. Na českou verzi pizzy si jen stěží
zvyká. Se smíchem říkal: „Ne, to fakt není pizza!“
MARTIN RYCHLÍK
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(fonte: LN 4) “I nostri scienziati italiani a
Brno”. E’ il titolo di un articolo che racconta
della comunita di 18 ricercatori, dieci donne
e otto uomini, che lavorano nel Centro internazionale
di ricerca clinica presso
l’Ospedale universitario Sant’Anna del capoluogo
moravo. Da Manlio Vinciguerra,
alla guida di un progetto che si occupa di
malattie cardiache e del sistema nervoso, a
Viola Galligioni. Se ne parla in relazione alla
conferenza appena organizzata a Brno
dall’Ambasciata d’Italia, con primo tentativo
di mappatura della ricerca italiana in Rep.
ceca.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

http://www.camic.cz/it/event/have-you-met-italian-scientists-in-czechia-iic/

Have you met Italian scientists in Czechia? –
IIC
Pekařská 53, Brno
17.04.2018 In occasione della “Giornata della ricerca italiana”, l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura, in collaborazione con il Laboratorio di immunoterapia presso l’Istituto di Microbiologia
dell’ASCR, vi invitano all'evento: "Have you met Italian scientists in Czechia?", che si svolge
nell'arco di due giornate e in cui scienziati, accademici e studenti italiani presentano le loro
esperienze in Repubblica Ceca.
•

Martedì 17 aprile, ore 16.00, Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale Universitario St.
Anna di Brno (Pekařská 53, Brno)

•

Giovedì 26 aprile, ore 16.00, Ambasciata d’Italia a Praga (Nerudova 214/20, Praga 1)

Gli incontri si terranno in lingua inglese.
Ingresso gratuito previa registrazione a vannucci@biomed.cas.cz
Per maggiori informazioni:
Website: www.iicpraga.esteri.it
Contatti: iicpraga@esteri.it

http://www.camic.cz/cs/event/have-you-met-italian-scientists-in-czechia-iki/

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Have you met Italian scientists in Czechia? –
IKI
Pekařská 53, Brno
17.04.2018 U příležitosti „Dne italského výzkumu“ („Giornata della ricerca italiana“) Velvyslanectví Italské
republiky a Italský kulturní institut ve spolupráci s laboratoří imunoterapie Mikrobiologického
ústavu AV ČR pořádají dvě setkání, v rámci kterých budou italští vědci, akademici a studenti
prezentovat své zkušenosti získané v České republice.
•

Úterý 17. dubna v 16.00, Centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně (Pekařská 53, Brno).

•

Čtvrtek 26. dubna v 16.00, Velvyslanectví Italské republiky v Praze (Nerudova 214/20,
Praha 1).

Setkání se uskuteční v anglickém jazyce.
Vstup zdarma na základě registrace na e-mail vannucci@biomed.cas.cz

Pro více informací:
Website: www.iicpraga.esteri.it
Kontakty: iicpraga@esteri.it

http://www.aise.it/anno/la-giornata-della-ricerca-italiana-nel-mondo/111346/1
LA GIORNATA DELLA RICERCA ITALIANA NEL MONDO
22/04/2018 - 08:00

ROMA\ focus\ aise – Si è svolta il 16 aprile alla Farnesina, alla presenza di un centinaio di
ambasciatori da tutto il mondo, la presentazione ufficiale della Prima Giornata della Ricerca
Italiana nel Mondo e della mostra itinerante “Italia: la bellezza della conoscenza”.
Un evento altamente simbolico, che cadrà ogni anno al 15 di aprile, data di nascita della maggiore
eccellenza nel campo scientifico e artistico del nostro Paese: Leonardo Da Vinci.
Quasi 100 eventi in oltre 50 paesi, che hanno visto la collaborazione attiva di enti, istituzioni,
ambasciate e consolati.
Si è partiti il 9 aprile a Washington , dove l’incontro “Bridging Italy and the US through science”,
avvenuto presso l’Ambasciata d’Italia, ha dato il via a numerose altre iniziative, molte delle quali
proprio negli Stati Uniti , come il 15 e il 16 a Los Angeles, il 16 e il 19 a New York, presso
l’Istituto italiano di Cultura, il 20 a Chicago e il 5 maggio a San Francisco, sempre presso l’IIC
locale.
Dagli Stati Uniti si passa al Sud America, dove alta è la presenza di ricercatori italiani, in
particolare a Città del Messico, che ha celebrato la Prima giornata di Ricerca Italiana nel Mondo
con un triplo appuntamento, il 12, il 13 e il 14 aprile, iniziativa resa possibile dalla sinergia tra
l’Ambasciata d’Italia a Città del Messico, l’Istituto italiano di Cultura e l’Associazione dei
Ricercatori italiani in Messico (ARIM).
Numerosi eventi si sono registrati anche in Europa: l’11 aprile a Madrid, dov’è stato presentato il
documentario di Valerio Jalongo “Il senso della bellezza”; il 13 a Parigi ; il 16 a Lisbona,
Bruxelles e Varsavia, dove la mostra “Landscape of the Earth: a view from the sky. The italian
COSMO-SkyMed satellite constellation” resterà aperta al pubblico fino al 26 aprile.
E poi ancora il 17 a Brno e Praga; il 18 a Lubiana.
Altri appuntamenti in giro per il mondo quelli di Seoul e Sydney , entrambi il 12 aprile; Pechino il
13 e Tokyo il 15, mentre il 18 Pretoria .
Previsto per oggi l’incontro con il presidente del CNR, Massimo Inguscio, a Oslo , mentre altri
incontri sono fissati per il 26 aprile a Praga e per il 5 maggio a San Francisco.

Biotecnologie, fisica, chimica, industria farmaceutica, ingegneria aerospaziale, ma anche cultura.
Sono tante le eccellenze della ricerca italiana. “Il nostro paese – ha detto il ministro Valeria Fedeli
in occasione della giornata inaugurale alla Farnesina – deve dire grazie ai ricercatori. La loro
eccellenza ci ha portati a emergere in contesti internazionali”.
“Siamo ottavi al mondo – ha continuato – per numero di pubblicazioni scientifiche, con una media
di citazioni su riviste specializzate comparabile a quelle di Germania e Francia. Gli ultimi governi
hanno riconosciuto il valore di questo settore, aumentando le risorse a esso destinate. Nonostante
questo – ha aggiunto – dobbiamo fare ancora molto in termini d’investimenti, rispetto ad altri paesi
sia europei, sia OCSE”. Investimenti che, secondo le stesse parole del ministro “devono essere
costanti e strutturali”.
Nella stessa occasione è intervenuto anche il viceministro Mario Giro, che, a proposito del
concetto di “cervelli in fuga”, ha parlato invece di “circolarità” e condivisione delle idee: “Un
ricercatore che va all’estero non sta fuggendo dall’Italia. È vero che in alcuni paesi ci sono
condizioni di lavoro migliori, ma anche qui ci sono delle ottime opportunità di sviluppo. Dobbiamo
permettere a qualunque ricercatore di poter scegliere il posto dove lavorare e, quando lo voglia, di
ritornare in Italia a testa alta”.
Dunque ricercatrici e ricercatori come pilastro e linfa vitale del nostro Paese, eccellenze su cui
puntare risorse e investimenti, in quanto elemento imprescindibile di crescita ma anche di
sopravvivenza dell’Italia. (focus\ aise)

https://www.jsmezprahy.cz/eventdetail.aspx?id=144722
17.4.2018 16:00 - 20:00
Have you met Italian scientists in Czechia?
FNUSA-ICRC C/O Biology Park, Studentska 812/6 - Brno
In occasione della “Giornata Italiana della Ricerca“, il prossimo 17 aprile, a partire dalle ore 16.00,
l´Ambasciata d´Italia a Praga e il Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale Universitario Sant´
Anna di Brno (FNUSA-ICRC) hanno il piacere di presentare le attivita del Centro di Medicina
Traslazionale presso il FNUSA-ICRC (C/O Biology Park, Studentska 812/6 – Brno). Il Centro
ospita giovani talenti della ricerca e studenti provenienti da tutto il mondo (sono rappresentati 9
differenti Paesi), con una marcata presenza italiana, impegnati a svelare i meccanismi molecolari
coinvolti nell'insorgenza e nella progressione delle malattie dell'invecchiamento. L'evento
comprendera anche interventi di ricercatori e professori italiani che lavorano presso l'Universita
Masaryk di Brno, i quali condivideranno la loro esperienza lavorativa e personale nella Repubblica
Ceca.
I lavori si terranno in lingua inglese. Partecipazione gratuita previa registrazione a
praga.rsvp@esteri.it
Patrocinio dell´Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, e dell´Istituto Italiano di Cultura di
Praga
Embassy of Italy, Prague
Istituto Italiano di Cultura Praga
#eunic
On the occasion of the “Italian Research Day” the Italian Embassy in Prague and the International
Clinical Research Center of St. Anne's University Hospital Brno (FNUSA-ICRC) have the pleasure
to present the activity of the Center for Translational Medicine (CTM) at FNUSA-ICRC C/O
Biology Park, Studentska 812/6 – Brno, next April, 17th at 16.00. The research center hosts young
promising researchers and students from all over the world (9 nationalities represented) with a
strong Italian presence and aims at unveiling the molecular mechanisms involved in the onset and
progression of the diseases of aging. The event will also feature presentations by Italian researchers
and professors working at the Masaryk University in Brno, who will share their working and
personal experience in the Czech Republic.
The event will be held in English, please register at praga.rsvp@esteri.it
#EUNIC
PROGRAMMA:
Opening remarks
16.00-16:05
Aldo Amati - Ambassador of Italy to the Czech Republic
16:05-16:10
Martin Pavlik - Director of St. Anne's Hospital
The Italian contribution to FNUSA-ICRC
16:10-16:25

Gorazd B. Stokin - FNUSA-ICRC Chair
16:25-16:40
Viola Galligioni - Director of the Animal Center, Vice-Chair FNUSA-ICRC
16:40-17:05
Giancarlo Forte - Director of the Center for Translational Medicine
Italy at Masaryk University
17:05-17:20
Paolo Divizia - Associate Professor in Italian Philology, Masaryk University
17:20-17:35
Bruno Rossi - Assistant Professor in Computer Systems and Communications, Masaryk University
17:35-17:50
Q&A
17:50-18:30
Guided tour of the CTM laboratories
18:30-20:00
Networking buffet

https://www.fnusa-icct.com/
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On April 17th, The Center for Translational Medicine of FNUSA-ICRC will host the meeting
"Italian Scientists in Czech Republic" within the Days of Italian Research organised by the
Italian Embassy in Prague and the Ministry of Education, University and Research (MIUR). Check
the program here and register at praga.rsvp@esteri.it

RADIO
https://www.spreaker.com/user/radioabm/italia-chiama-italia-17-04-2018

Italia chiama Italia del 17.04.2018
From: Italia chiama Italia
#cinema-italiano, #italia-repubblica-ceca, #ricercatori-italiani, #soskonzulat
In questa edizione:
- Nasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli scienziati e dei ricercatori
italiani
- Inps, avviata per i pensionati residenti in Nord e Centro America la fase di accertamento
dell’esistenza in vita per gli anni 2017 e 2018
- #SosKonzulat , vademecum del Consolato Generale d’Italia a Fiume
- Oggi ad Amburgo il film “Io non ho paura” (2003) di Gabriele Salvatores

http://www.sannioportale.it/articolo.asp?id=1898463

Repubblica Ceca - Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo
ID Articolo: 1898463 martedì 17 aprile 2018

fonte Esteri.it 1269

Nasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli scienziati e dei ricercatori italiani
attivi sul territorio. Su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
e in occasione della “Prima giornata della ricerca italiana nel mondo”, si tengono...
Leggi l'articolo Completo su Esteri.it

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Italsti-vedci-v-Ceske-republice/

Italští vědci v České republice
27. 04. 2018
Při příležitosti "Italského dne vědy ve světě" pořádá italská ambasáda po celém světě
informační a osvětovou iniciativu zaměřenou na italské vědce v zahraničí. Akcím v České
republice udělila záštitu předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.
Italské velvyslanectví v Praze se této iniciativy účastní prostřednictvím dvou konferencí - v Brně,
17. 4. 2018 a v Praze, 26. 4. 2018. Pražského setkání se účastnila celá řada italských vědců a
studentů, kteří se v Česku věnují mnoha různým oblastem vědeckého výzkumu. Pražské setkání
zahájil Aldo Amati, velvyslanec Itálie v ČR, který ocenil velké množství italských vědců
pracujících na českých výzkumných pracovištích: „ Vědci jsou mnohem lepší vyslanci svých zemí
než my profesionální diplomaté a mnohem lépe propagují svou vlast a její kulturu v jiných zemích,“
řekl mimo jiné Aldo Amati. Za Akademii věd pozdravil italskou vědeckou komunitu člen
předsednictva Akademické rady AV ČR Martin Bilej. Ocenil i osobní zkušenost ze spoluprací
s italskými kolegy: „Přeji vám u nás všechno nejlepší a hlavně zůstaňte s námi!“

Zleva sedící člen předsednictva Akademické rady AV ČR Martin Bilej, velvyslanec Itálie v ČR Aldo
Amati a lékař a imunolog z Mikrobiologického ústavu AV ČR Luca Vannucci

Kongres v Praze uspořádalo Italské velvyslanectví ve spolupráci s Laboratoří imunoterapie
Mikrobiologického ústavu AV ČR. Její vedoucí Luca Vannucci, lékař a imunolog, dlouhodobě
působící v Česku přednesl úvodní přednášku. Poté vystoupilo několik italských i českých vědců se
svými zkušenostmi z italsko-české spolupráce mezi vědci a institucemi působícími v zájmu
vědeckého rozvoje každého národa v evropské perspektivě.
Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv Mikrobiologického ústavu

