FO N D A Z I O N E M E D I T E R R A N E O
COMUNICATO STAMPA
CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEI
PREMI “IL NATALE DELLA RICERCA”
Napoli, 11 dicembre 2019
Si è svolta presso la sede del Museo della Pace – MAMT la cerimonia solenne di assegnazione
dei premi “Il Natale della ricerca”, a cura del Cenacolo della cultura e delle scienze.
Presentati dal prof. Luigi Mileto sono stati premiati:











Il prof. Sergio Abrignani, direttore scientifico dell’Istituto nazionale di genomica
molecolare "Invernizzi " di Milano;
il prof. arch. Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo;
il prof. Andrea Ballabio, direttore Istituto Telethon di genetica e medicina di Pozzuoli;
il prof. Francesco Salvatore, Professore Emerito di biochimica clinica e biologia
molecolare clinica (BIO/12);
il dott. Placido Orlando, primario della divisione di nefrologia e dialisi ospedale civile di
Locri;
il prof. Rosario Rizzuto, magnifico rettore dell’Università di Padova;
il prof. Alberto Amadori, direttore dell’Immunologia dell’Istituto Oncologico Veneto di
Padova;
la prof.ssa Chiara Busnelli, responsabile organizzativo della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa;
la prof.ssa Sabina Nuti, rettrice Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
la prof.ssa Chiara Bonini, vice direttrice della direzione immunologia dell'Istituto San
Raffaele di Milano;




















il prof. Arnaldo Caruso, presidente nazionale della società di virologia, ordinario di
microbiologia dell'Università di Brescia;
il prof. Francesco Dimeco, direttore del reparto di neurochirurgia dell'Istituto Besta di
Milano;
la prof.ssa Annarita Trotta, ordinario di economia degli intermediari finanziari,
Università Magna Graecia di Catanzaro;
la dott.ssa Serena Monteleone, specialista in medicina della riabilitazione fondazione
don Gnocchi di Milano;
il dott. Matteo Ghilli, chirurgo reparto di senologia dell'azienda ospedaliera universitaria
di Pisa;
il prof. Salvatore Spagnolo, cardiochirurgo Iclas di Rapallo;
il dott. Salvatore Saccà, primario di cardiologia ospedale civile di Mirano;
la prof.ssa Elisabetta Vegeto, associato di farmacologia alla statale di Milano;
il dott. Pino Canzonieri, titolare della agenzia viaggi "Full travel" di Siderno;
la dott. ssa Beatrice Baccellieri, titolare azienda agricola di Bianco;
la prof.ssa Carmela Serafino, dirigente scolastico liceo scientifico "Zaleuco" di Locri;
il prof. Roberto Purrello, direttore dipartimento di chimica Università di Catania;
il dott. Giuseppe Raiola, direttore della Pediatria dell'azienda ospedaliera pugliese
Ciaccio di Catanzaro;
il prof. Avv. Vincenzo Ferrari, ordinario di diritto privato università della Calabria;
l’architetto Anna Cundari, presidente sezione Calabria dell’istituto nazionale di
Bioarchitettura;
il dott. Domenico Surci, medico internista geriatra primario della divisione di
medicina ospedale civile di Locri;
il dott. Vincenzo Cazzato, medico chirurgo Usl di Lecce;
il prof. Lorenzo Calò, direttore della 2 nefrologia azienda ospedaliera universitaria di
Padova.

