Ciclo di seminari:

La Ricerca Medico-Scientifica oggi
approccio alla ricerca in ambito universitario e negli enti pubblici

Nell'ambito del suo progetto dal titolo “La Ricerca del Benessere”, l'associazione Synapses, da
sempre impegnata in attività per gli studenti di medicina e non solo, vuole creare un momento di
avvicinamento degli studenti al mondo della ricerca. Attraverso il ciclo di seminari “La Ricerca
Medico-Scientifica oggi, approccio alla ricerca in ambito universitario e negli enti pubblici”, si
vuole presentare cosa sia la ricerca ai giorni nostri, partendo da cosa effettivamente è fino ad
arrivare all'importanza della ricerca scientifica, mostrando quali sono le possibilità di fare ricerca
all'interno del nostro ateneo e in altri enti pubblici. Il ciclo di seminari si articolerà in tre giornate
teoriche e prevede la visita dei laboratori del CNR di Palermo. La prima giornata avrà luogo nei
locali del CNR dove si terrà un momento teorico riguardante il Sistema Nazionale della Ricerca e
come si fa ricerca in Italia. Al termine dell'incontro sarà possibile per gli studenti visitare i
laboratori del CNR. Nella seconda giornata sarà evidenziata l'importanza della ricerca e lo stato
attuale della ricerca scientifica nel nostro ateneo, in particolare nei due Dipartimenti che si
occupano maggiormente dell'ambito medico-scientifico: il Dipartimento di Biopatologia e
Biotecnologie Mediche e il Dipartimento delle Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e
Farmaceutiche. Saranno anche esposte le normative vigenti in materia che limitano e tutelano i
ricercatori e gli attuali dibattiti bioetici che animano la comunità scientifica. Sarà inoltre presente un
confronto tra l'esperienza di un ricercatore sulle proprie attività di ricerca e l'esperienza di chi sta
intraprendendo il percorso per diventare ricercatore. Non mancherà anche un intervento per
presentare il ruolo del ricercatore all'interno della società odierna. Nella terza giornata verrà
commentato come il sistema universitario riesca a formare e a fornire le basi ai futuri ricercatori in
ambito biomedico. Inoltre si presenteranno le differenze e l'importanza della ricerca di base e della
ricerca applicata, entrambe fondamentali per il progredire dello sviluppo della conoscenza, della
tecnologia e del progresso scientifico.

La Ricerca Medico-Scientifica oggi
approccio alla ricerca in ambito universitario e negli enti pubblici

I giornata (06/06/14):
CNR di Palermo, via ugo la malfa, 153
09:00-Il Sistema Nazionale della Ricerca e come si fa ricerca in Italia, Dott.ssa Giovanna Montana
ricercatore IBIM-CNR.
Al termine sarà possibile visitare i laboratori del CNR.
II giornata (09/06/14):
Viale delle Scienze, aula 3 Ed. 16
09:00-Saluti del Rettore e del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate;
- Stato della Ricerca nei Dipartimenti di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e delle Scienze e
Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche;
-I limiti della Ricerca, Prof. Renato Malta;
-Ricercare in Unipa, Dott.ssa Cinzia Cerroni;
-Il ruolo del Ricercatore nella società, Calogero Guzzetta, Segretario FLC Palermo;
13:00-Conclusione lavori II giornata.
III giornata (10/06/14):
Viale delle Scienze, aula 3 Ed. 16
09:00-Inizio lavori III giornata
-La formazione del Ricercatore, Prof. Salvatore Feo, Prof. Eugenio Fiorentino;
-La Ricerca di Base, Prof.ssa Patrizia Cancemi;
-La Ricerca Applicata, Prof. Francesco Dieli;
13:00-Conclusione dei lavori.

