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NOTA PER LA STAMPA

Premio Aspen: vince uno studio su Ebola

Dibattito sul futuro della ricerca con i ministri Stefania Giannini e Beatrice Lorenzin
Roma, 26 ottobre 2016 – Oggi mercoledì 26 ottobre dalle 10:30 alle 13:00 nella sede di Piazza Navona
114 viene consegnato il Premio Aspen per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati
Uniti. A vincerlo sono state 5 organizzazioni e dieci loro ricercatori che hanno contributo allo studio
(vedi documento allegato).
La consegna del Premio verrà preceduta da un panel dibattito “Il futuro della ricerca: le relazioni
internazionali, l’incontro tra discipline diverse”. All’incontro ‐ aperto alla stampa ‐ partecipano
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute; Stefania Giannini, Ministro per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca Scientifica; Alessandro Vespignani, Direttore del Laboratory for the Modelling of Biological and
Socio Technical Systems della Northeastern University di Boston; Kelly Degnan, Vice Capo Missione,
Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia; Giulio Tremonti, Presidente Aspen Institute Italia; Lucio
Stanca, Vice Presidente Aspen Institute Italia. Modera il dibattito, Alberto Quadrio Curzio, Presidente
Accademia dei Lincei.
A margine dell’incontro, previa comunicazione all’ufficio stampa, sono possibili interviste con i
panelisti.

Premio Aspen per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e
Stati Uniti
Si tratta di un premio annuale nato nel 2016 che onora una ricerca nell’ambito delle scienze naturali,
teoriche o applicate, frutto della collaborazione tra scienziati e/o organizzazioni di ricerca dell’Italia e
degli Stati Uniti1. Obiettivo del Premio è valorizzare la cooperazione tra Italia e Stati Uniti nel campo
della ricerca scientifica nelle scienze naturali e delle relative applicazioni, attraverso la concessione alla
ricerca risultata vincitrice di un premio in danaro di quarantamila euro lordi.
Il premio consolida l’impegno di Aspen Institute Italia dedicato all’organizzazione di iniziative e
incontri di approfondimento su temi connessi alla cultura scientifica e all’innovazione tecnologica, con
particolare riferimento alla loro rilevanza per l’Italia. La Comunicazione della ricerca vincitrice, il
Bando, il Regolamento del Premio, lo schema di domanda di candidatura e ogni altra informazione
sono pubblicati dalla sezione dedicata del sito //www.aspeninstitute.it/premio‐aspen‐institute‐italia‐
la‐ricerca‐e‐la‐collaborazione‐scientifica‐tra‐italia‐e‐stati‐uniti.

