
Il Convegno annuale del Gruppo 
2003 per la ricerca è inteso a 
presentare e discutere il Libro 
Bianco “La ricerca scientifica per 
una società sostenibile e sicura”. 
La ricerca scientifica è infatti un 
valore per il Paese per il ruolo 
che può giocare nella crescita 
materiale e culturale, in 
particolare nel promuovere una 
società più sostenibile e sicura. Il 
Libro Bianco – realizzato dai 
membri del Gruppo 2003 – 
affronta i temi della sicurezza 
nelle sue principali declinazioni: 
dalla salute all’ambiente, 
dall’alimentazione all’incolumità 
fisica, dalla cybersecurity 
all’economia. L’incontro vuole 
discutere il contributo che la 
ricerca scientifica italiana può 
dare in questi ambiti, lo stato 
attuale della ricerca e le strategie 
necessarie per un suo pieno 
sviluppo, anche in vista della 
nuova programmazione europea.  

14:15  Saluti 
Giorgio Parisi, Presidente 
Accademia Nazionale dei Lincei 
Giuseppe Valditara, Capo 
Dipartimento per la formazione 
superiore e per la ricerca, MIUR 

14:30  Il quadro della ricerca 
scientifica in Italia e in Europa fra 
debolezze e opportunità  
Mario Pianta, Scuola Normale 
Superiore, Firenze  
Luca Moretti, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Bruxelles 

15:00  Clima, energia, 
inquinamento, biodiversità: i 
cambiamenti ambientali indotti 
dall’uomo e le sfide della ricerca 
Maria Cristina Facchini, ISAC, 
Consiglio nazionale delle ricerche, 
Bologna - Gruppo 2003 

15:20  L’impatto della 
cybersecurity sull’economia e la 
democrazia del Paese: il ruolo 
della ricerca scientifica  
Rocco De Nicola, Scuola IMT Alti 
Studi Lucca- Gruppo 2003


15:40  Discussione

16:00  Coffee break 

16:20  La ricerca scientifica per la 
sicurezza collettiva: il caso della 
dinamica delle folle  
Nicola Bellomo, Politecnico di 
Torino - Gruppo 2003 

16:40  Nutrizione sostenibile per 
la salute dell’uomo e del pianeta  
Mauro Serafini, Università di 
Teramo - Gruppo 2003 

17:00  Come migliorare la 
valutazione benefici-rischi dei 
farmaci   
Silvio Garattini, Istituto Mario Negri  
- Gruppo 2003 

17:20  La ricerca scientifica per il 
governo di un sistema sanitario 
intelligente   
Luigi Tavazzi, Maria Cecilia Hospital 
GVM Care & Research, Fondazione 
Ettore Sansavini per la Ricerca 
Scientifica - Gruppo 2003 

17:40 Discussione 


18:00 Conclusioni 
Lorenzo Fioramonti, Vice ministro, 
MIUR


Coordina: Patrizia Caraveo, 
Gruppo 2003 

La ricerca scientifica 
in Italia per una 
società sostenibile  
e sicura
20 marzo 2019 dalle 14.00 alle18.00

Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Sala delle Scienze Fisiche 

via della Lungara 10, Roma 

Per informazioni e conferma:  
segreteria@gruppo2003.org
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