Assegnazione del Prem io Sapio per la R icerca Italiana
5 giugno 2012, ore 10.30 | Senato della Repubblica
Sala Capitolare
presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva 38 - Roma
La solenne Cerimonia, organizzata nella prestigiosa sede del Senato, prevede
l’assegnazione dei premi Sapio (Premio Junior, Premio Salute e Premio Industria)
ai tre ricercatori selezionati tra oltre 170 candidati, che hanno effettuato le loro
ricerche in Italia | Un appuntamento nazionale che, annualmente, viene riproposto per
dare valore alla ricerca italiana
Il Premio Sapio, frutto di un’efficace concertazione tra Università, Centri di Ricerca,
Istituzioni e soggetti privati, anche quest’anno ha offerto a studiosi e ricercatori italiani
l’opportunità di promuovere e divulgare a livello nazionale il proprio lavoro, candidando le
loro ricerche all’ambito Premio (oltre 170 gli studiosi che hanno presentato i loro lavori).
Partecipano Università, Centri di ricerca, Aziende di tutto il Paese, offrendo così alla comunità
scientifica nazionale l’opportunità di conoscere, ma anche di promuovere e sostenere studi di
altissimo livello, capaci di fornire risposte e soluzioni in ogni ambito, in particolare per salute e
ambiente.
Dopo un’attenta valutazione da parte dell’Accademia del Premio Sapio, sono emersi i nomi dei 3
ricercatori ai quali verranno assegnati il Premio Junior, il Premio Salute e il Premio
Industria.
L’evento di premiazione della XIII ed. - che si svolge martedì 5 giugno, alle ore 10.30, presso
la Sala Capitolare del Senato a Roma - prevede un format INNOVATIVO, in modo da fornire un
esempio tangibile che dia sostegno concreto alla ricerca e ai giovani ricercatori che
chiedono – oggi come ieri - risposte certe.
Infatti mentre i protagonisti - gli attori principali - della solenne cerimonia saranno gli studenti
delle scuole superiori e i ricercatori candidati - le autorità, i decisori, i rappresentanti delle
Istituzioni sono chiamati ad ascoltare le istanze per prendere in considerazione e capitalizzare
le esperienze, le storie, il percorso fatto da chi ha scelto, con coraggio, di restare in Italia e di
operare all’interno del nostro Paese, affrontando le difficoltà e le problematiche che ben
conosciamo!
Martedì 5 giugno, quindi, verranno raccontate tre storie di successo – rigorosamente made in
Italy – tre lezioni di vita vissuta che hanno portato a risultati eccellenti apprezzati in tutto il
mondo sul fronte della sanità, delle applicazioni industriali e della qualità della vita!
Tre punte di diamante che danno lustro a tutto il nostro Paese e che, illustrate direttamente dai 3
ricercatori vincitori di questa edizione, secondo la formula della lectio , ai giovani studenti delle
superiori che sono stati invitati ad assistervi, vogliono essere uno stimolo concreto perché questi
ultimi non solo comprendano quanto la scienza, il sapere, la conoscenza sono forieri di
gratificazioni e di riconoscimenti ma perché essi stessi assimilino questi racconti come esempi da
imitare!

Un incontro, pertanto, di grande spessore, che vedrà la partecipazione di numerosi e illustri
esponenti del mondo scientifico, culturale, istituzionale e politico, e sarà l’occasione per un
confronto sul valore della ricerca in Italia.
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