Biotecnologie agro-industriali alla Sapienza: 25 anni di didattica e ricerca
per la sostenibilità in campo agronomico e industriale
Il venticinquennale dell'istituzione del Corso di laurea in Biotecnologie agro-industriali nella Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Università Sapienza di Roma è un momento importante per parlare del
percorso di formazione e crescita delle figure professionali in questo particolare settore. Le biotecnologie sono in
continua evoluzione e la stessa figura del biotecnologo si presenta sempre più spesso come quella di un
professionista le cui competenze trasversali sono fondamentali per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
Questa interdisciplinarità sarà testimoniata dai risultati raggiunti dai nostri allievi, i quali racconteranno le loro
esperienze e il proprio percorso nel mondo del lavoro e nell'università. La manifestazione, aperta a tutte le
studentesse e studenti delle scuole secondarie, è un'occasione per parlare di quanto fatto finora e per
guardare alle prospettive scientifiche e culturali del futuro.

PROGRAMMA
Apertura lavori, 9.00-9.20
Cesare Manetti, presidente CAD
Riccardo Faccini, preside Facoltà di SMFN
Maria Maddalena Altamura, direttore Dip BA

Evento
organizzato nella
settimana
europea delle
biotecnologie
Orto Botanico
30 settembre 2021

Marco Oliverio, direttore Dip BBCD

Didattica e qualità nella formazione e organizzazione, 9.20-9.45
Sandra Urbanelli: Biotecnologie agro-alimentari e Industriali: evoluzione di un corso
Vincenzo Nesi: Le biotecnologie e la Facoltà di SMFN

Sviluppo e ricerca, una sfida per il futuro, 9.45-10.40
Cesare Manetti: Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
Cristina Mazzoni: Industria e Biotecnologie
Massimo Reverberi: Agricoltura e Biotecnologie
Daniele Porretta: Ambiente e Biotecnologie

Essere Biotecnologi, 10.40-11.20
Assobiotec: Presentazione “European Biotech Week 2021”
Leonardo Vingiani, direttore Assobiotec: Biotecnologie per la società
Alumnae e Alumni BAI: Storie di successo

Presentazione, per le scuole, di esperimenti nel settore delle biotecnologie, 11.20-12.20
Martino Di Salvo: La biochimica a colori
Giuseppina Falasca: Le piante in provetta

Conclusione lavori, 12.20-12.30
Fabrizio Rufo

Roma, Orto Botanico, L. go Cristina di Svezia 24, Sala Aranciera
previsto collegamento remoto con piattaforma Zoom e streaming su CANALE YOUTUBE BAI
www.youtube.com/channel/UCPo2NoDU9sDCAtF6KLtCzug
L’evento è promosso e coordinato a livello nazionale da Assobiotec-Federchimica
https://assobiotec.federchimica.it/agenda/tutti-gli-eventi/2021/09/27/default-calendar/BiotechWeek2020
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