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San Valentino 2022 a Palazzo Reale: storie di fiori, storie di amori
NAPOLI  – A Palazzo Reale si festeggia San Valentino e si passeggia attraverso le sale dell'Appartamento...
10 Febbraio 2022

Trianon Viviani, Hengeller e Raiz sono “Compagni di scuola e di note”
NAPOLI - Sul palco del Trianon Viviani, l’originale incontro di Lorenzo Hengeller e Raiz, che venerdì...
10 Febbraio 2022

Al Teatro Palapartenope 'I Tesori di Partenope tra tradizione e suoni'
NAPOLI - L’iniziativa I Tesori di Partenope tra tradizione e suoni in programma dal 15 al 18 Febbraio...
10 Febbraio 2022

Comune di Napoli, gli obiettivi del nuovo AD di Asìa in Commissione Ambiente
NAPOLI - In Commissione Ambiente del Comune di Napoli, presieduta da Carlo Migliaccio, audizione del...
10 Febbraio 2022

Capaccio Paestum, eventi 2022: avviso per l'acquisizione delle proposte
CAPACCIO PAESTUM (Sa) - Il Comune di Capaccio Paestum ha pubblicato un avviso per l'acquisizione di...
10 Febbraio 2022

Musica contro le mafie: 'Music for Change' in esclusiva su musicassetta
E' prodotta e distribuita dalla label Musa Factory la prima Compilation "Music for Change 2021" stampata...
10 Febbraio 2022

Legge per biologico: Cia, un ulteriore passo verso New green deal lucano
POTENZA - Cia-Agricoltori esprime soddisfazione per l'approvazione alla Camera della legge per il biologico,...
10 Febbraio 2022

Gravina e Guglielmi al Giardino del Ricordo Vittime delle Foibe
CAMPOBASSO - In occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata,...
10 Febbraio 2022

Consolidati 15 portalettere ex precari di Poste Italiane S.p.A.
CAMPOBASSO - Il Molise dopo anni di esclusione, finalmente appare nelle procedure delle stabilizzazioni...
10 Febbraio 2022

Laboratori e visite guidate allo Zoo di Napoli per imparare a rispettare la natura
NAPOLI - Non significa bandire il divertimento da una giornata allo Zoo di Napoli, piuttosto impreziosirla...
10 Febbraio 2022

Caro carburanti, Unatrans: Rischio di tensioni incontrollate nell'autotrasporto
MATERA - Autotrasporto, monta la rabbia e il rincaro dei carburanti è la goccia che potrebbe far traboccare...
10 Febbraio 2022

Consorzio Promos Ricerche, corso di 'Progettazione e gestione fondi europei'
NAPOLI - Martedì 15 Febbraio 2022 alle ore 15.00, si terrà un webinar di presentazione della 5a edizione...
10 Febbraio 2022

Innovazione / Ricerca

10 Febbraio 2022 SudNotizie.com

Ri.MED: ricerca “al femminile” per
colmare il divario di genere nelle STEM

Articoli Correlati

San Valentino 2022 A
Palazzo Reale: Storie Di
Fiori, Storie Di Amori

NAPOLI  – A Palazzo Reale si
festeggia San Valentino e si
passeggia attraverso le sale
dell’Appartamento Storico per
raccontare, attraverso le opere
esposte, gli amori

Leggi tutto »

Trianon Viviani, Hengeller E
Raiz Sono “Compagni Di
Scuola E Di Note”

NAPOLI – Sul palco del Trianon
Viviani, l’originale incontro di
Lorenzo Hengeller e Raiz, che
venerdì 11 febbraio, alle 21,
suoneranno insieme per la prima
volta

Leggi tutto »

SUD ECONOMIA POLITICA INNOVAZIONE / RICERCA CULTURA/SPETTACOLI GUSTI/LIFESTYLE/BENESSERE NEWS

OPINIONI

SUDNOTIZIE.COM Data pubblicazione: 10/02/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.sudnotizie.com/ri-med-ricerca-al-femminile-per-colmare-il-divario-di-genere-nelle-sten/

92
90

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

mailto:info@sudnotizie.com
https://www.facebook.com/SudNotizie
https://www.linkedin.com/company/sudnotizie-com/
https://www.sudnotizie.com
https://www.sudnotizie.com/san-valentino-2022-a-palazzo-reale-storie-di-fiori-storie-di-amori/
https://www.sudnotizie.com/san-valentino-2022-a-palazzo-reale-storie-di-fiori-storie-di-amori/
https://www.sudnotizie.com/trianon-viviani-hengeller-e-raiz-sono-compagni-di-scuola-e-di-note/
https://www.sudnotizie.com/trianon-viviani-hengeller-e-raiz-sono-compagni-di-scuola-e-di-note/
https://www.sudnotizie.com/al-teatro-palapartenope-i-tesori-di-partenope-tra-tradizione-e-suoni/
https://www.sudnotizie.com/al-teatro-palapartenope-i-tesori-di-partenope-tra-tradizione-e-suoni/
https://www.sudnotizie.com/comune-di-napoli-gli-obiettivi-del-nuovo-ad-di-asia-in-commissione-ambiente/
https://www.sudnotizie.com/comune-di-napoli-gli-obiettivi-del-nuovo-ad-di-asia-in-commissione-ambiente/
https://www.sudnotizie.com/capaccio-paestum-eventi-2022-pubblicato-lavviso-per-lacquisizione-delle-proposte/
https://www.sudnotizie.com/capaccio-paestum-eventi-2022-pubblicato-lavviso-per-lacquisizione-delle-proposte/
https://www.sudnotizie.com/musica-contro-le-mafie-music-for-change-su-un-supporto-esclusivo-la-musicassetta/
https://www.sudnotizie.com/musica-contro-le-mafie-music-for-change-su-un-supporto-esclusivo-la-musicassetta/
https://www.sudnotizie.com/legge-per-biologico-cia-un-ulteriore-passo-verso-new-green-deal-lucano/
https://www.sudnotizie.com/legge-per-biologico-cia-un-ulteriore-passo-verso-new-green-deal-lucano/
https://www.sudnotizie.com/il-sindaco-gravina-e-il-presidente-guglielmi-al-giardino-del-ricordo-vittime-delle-foibe/
https://www.sudnotizie.com/il-sindaco-gravina-e-il-presidente-guglielmi-al-giardino-del-ricordo-vittime-delle-foibe/
https://www.sudnotizie.com/24376-2/
https://www.sudnotizie.com/24376-2/
https://www.sudnotizie.com/laboratori-e-visite-guidate-allo-zoo-di-napoli-per-imparare-a-rispettare-la-natura/
https://www.sudnotizie.com/laboratori-e-visite-guidate-allo-zoo-di-napoli-per-imparare-a-rispettare-la-natura/
https://www.sudnotizie.com/caro-carburanti-unatrans-rischio-di-tensioni-incontrollate-nellautotrasporto/
https://www.sudnotizie.com/caro-carburanti-unatrans-rischio-di-tensioni-incontrollate-nellautotrasporto/
https://www.sudnotizie.com/consorzio-promos-ricerche-corso-di-progettazione-e-gestione-dei-fondi-europei/
https://www.sudnotizie.com/consorzio-promos-ricerche-corso-di-progettazione-e-gestione-dei-fondi-europei/
https://www.sudnotizie.com/category/sud/
https://www.sudnotizie.com/category/economia/
https://www.sudnotizie.com/category/politica/
https://www.sudnotizie.com/category/innovazione/
https://www.sudnotizie.com/category/cultura-spettacoli/
https://www.sudnotizie.com/category/lifestyle-benessere/
https://www.sudnotizie.com/category/news/
https://www.sudnotizie.com/category/opinioni/
https://www.sudnotizie.com/category/innovazione/
https://www.sudnotizie.com/2022/02/10/
https://www.sudnotizie.com/author/francesco/
https://www.sudnotizie.com/san-valentino-2022-a-palazzo-reale-storie-di-fiori-storie-di-amori/
https://www.sudnotizie.com/san-valentino-2022-a-palazzo-reale-storie-di-fiori-storie-di-amori/
https://www.sudnotizie.com/san-valentino-2022-a-palazzo-reale-storie-di-fiori-storie-di-amori/
https://www.sudnotizie.com/trianon-viviani-hengeller-e-raiz-sono-compagni-di-scuola-e-di-note/
https://www.sudnotizie.com/trianon-viviani-hengeller-e-raiz-sono-compagni-di-scuola-e-di-note/
https://www.sudnotizie.com/trianon-viviani-hengeller-e-raiz-sono-compagni-di-scuola-e-di-note/
https://www.sudnotizie.com/al-teatro-palapartenope-i-tesori-di-partenope-tra-tradizione-e-suoni/
https://www.sudnotizie.com/al-teatro-palapartenope-i-tesori-di-partenope-tra-tradizione-e-suoni/
https://www.sudnotizie.com/ri-med-ricerca-al-femminile-per-colmare-il-divario-di-genere-nelle-sten/


PALERMO – Ri.MED, fondazione per le biotecnologie e la ricerca biomedica con

sede a Palermo e una forte vocazione internazionale, è da sempre in prima linea per

colmare il gender gap nelle scienze, settore a prevalenza maschile. Secondo l’ultimo

report dell’Unesco, infatti, gli scienziati nel mondo sono per il 72% uomini. In Italia, i

dati di quest’anno relativi alle iscrizioni universitarie vedono in aumento le

immatricolazioni femminili nelle facoltà di ingegneria (+3,37%) e di informatica

(+16,36%), ma le donne restano poche: le studentesse STEM, infatti, sono un sesto

dei loro colleghi.

La Fondazione Ri.MED rappresenta un

esempio nella valorizzazione della

componente femminile nella scienza: dei 79

ricercatori attualmente in forza (tra group

leader, principal investigator, scientist, post-

doc, borsisti, dottorandi e tecnici specializzati)

49 sono donne. Una squadra al 62%

femminile, composta da donne brillanti e

capaci, che conducono importanti progetti di ricerca in ambito medico-scientifico, e

contribuiscono in modo determinante al raggiungimento dei risultati di Ri.MED, tra

cui 28 brevetti già depositati e quasi 500 pubblicazioni scientifiche su peer review

journals con rilevante impact factor.

Alcune scienziate di Ri.MED

Caterina Alfano, che ricopre un ruolo di leadership e che grazie a Ri.MED è rientrata

a Palermo per contribuire ad accrescere la cultura scientifica della propria terra di

origine.

Claudia Coronnello, focalizzata sull’attualissimo studio dei microRNA, è alla guida di

un gruppo di ricerca di ambito tipicamente maschile: algoritmi computazionali basati

su tecniche di intelligenza artificiale.

Ester Badami, esempio delle sinergie che scaturiscono dal cluster tra Ri.MED,

ISMETT e UPMC, studia i meccanismi di risposta immunitaria nelle patologie

croniche, quali tumori e infezioni e nel rigetto di organo post trapianto.

La giovanissima Arianna Adamo, che, come altre sue colleghe Ri.MED, si è formata

all’Università di Pittsburgh, si occupa di bioingegnerizzazione delle valvole

cardiache, ambito caratterizzato da importanti prospettive di trasferimento

tecnologico.

Donne con storie diverse, ma che hanno in comune eccezionali competenze

scientifiche e la volontà di contribuire con il proprio lavoro a migliorare la salute dei

cittadini e lo sviluppo del territorio.

Fondazione Ri.MED

Traslazionalità e sostenibilità della ricerca, una sfida che si gioca sulla capacità di

tradurre velocemente i risultati scientifici in applicazioni cliniche. Queste le core

competencies della Fondazione Ri.MED, nata dalla partnership internazionale fra

Governo Italiano, Regione Siciliana, CNR, University of Pittsburgh e UPMC.

Al Teatro Palapartenope ‘I
Tesori Di Partenope Tra
Tradizione E Suoni’

NAPOLI – L’iniziativa I Tesori di
Partenope tra tradizione e suoni
in programma dal 15 al 18
Febbraio al Teatro Palapartenope
e realizzata con l’ausilio
finanziario

Leggi tutto »

Comune Di Napoli, Gli
Obiettivi Del Nuovo AD Di
Asìa In Commissione
Ambiente

NAPOLI – In Commissione
Ambiente del Comune di Napoli,
presieduta da Carlo Migliaccio,
audizione del nuovo AU di Asìa,
Domenico Ruggiero che ha
illustrato gli

Leggi tutto »

Capaccio Paestum, Eventi
2022: Avviso Per
L’acquisizione Delle
Proposte

CAPACCIO PAESTUM (Sa) – Il
Comune di Capaccio Paestum
ha pubblicato un avviso per
l’acquisizione di proposte
progettuali finalizzate
all’organizzazione di un
programma di eventi e

Leggi tutto »

Musica Contro Le Mafie:
‘Music For Change’ In
Esclusiva Su Musicassetta

E’ prodotta e distribuita dalla
label Musa Factory la prima
Compilation “Music for Change
2021” stampata su supporto
esclusivo: la Musicassetta.
Formato analogico che fino

Leggi tutto »
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Camera di Commercio di
Napoli con S.I.Impresa fa
Scuola di Startup

Dalla filiera grano duro-
pasta un nuovo metodo
per valutare la qualità

Dal peschereccio alla
tavola: come prevenire
l’intossicazione da
istamina

I programmi di ricerca Ri.MED sono focalizzati sulle applicazioni terapeutiche:

l’obiettivo è creare valore per il paziente.

Ri.MED possiede un portfolio progetti diversificato, con decine di brevetti e obiettivi

di sviluppo nell’ottica bench to bedside, resi possibili anche grazie all’integrazione

strategica con l’IRCCS ISMETT.

La Fondazione Ri.MED conta oggi 76 ricercatori, di cui il 62% donne: siciliani rientrati

grazie a Ri.MED, ma anche stranieri che riconoscono alla Fondazione e al progetto

del CBRB un gratificante appeal professionale.

www.fondazionerimed.eu

Articoli correlati
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