
Sin dal suo arrivo all’Università di Pittsburgh il Dott. Levine ha posto al centro della sua 
attenzione studi che potessero sfruttare il vasto numero di dati ricavati dal progetto genoma 
umano e le nuove potenti tecnologie che consentono la visualizzazione tridimensionale 
delle strutture, localizzazioni e interazioni delle proteine codi�cate dai geni esistenti in 
momenti particolari in cellule particolari.
 
Nel campo dell’istruzione, il Dott. Levine ha ideato nuovi sistemi per potenziare e migliorare 
la selezione e �delizzazione di studenti e tirocinanti talentuosi, con l’obiettivo di invertire la 
tendenza ed aumentare il numero di giovani medici e studenti nel campo delle scienze della 
salute che intraprendano importanti carriere nella ricerca e nell’istruzione.  La facoltà 
dell’Università di Pittsburgh è classi�cata quinta a livello nazionale nel campo della ricerca 
per il National Institute of health (NIH) ed il Dott. Levine è stato fondamentale nel favorire 
l’importante percorso della ricerca condotta dall’Università.  Oltre le responsabilità ricoperte 
per conto dell’Università, il Dott. Levine collabora con UPMC (University of Pittsburgh 
Medical Center), uno dei maggiori centri medici accademici negli Stati Uniti per far sì che 
salute, ricerca biomedicina e istruzione, i tre pilastri del mondo accademico, rimangano 
egualmente forti e in buona posizione per la crescita futura.  

Prima dell’incarico presso l’Università of Pittsburgh, il Dott. Levine ha lavorato per il National 
Institutes of Health per oltre trent’anni, avendo iniziato a collaborare con il National Cancer 
Institute dal 1967.  Dal 1982 al 1998, è stato Direttore Scienti�co del National Institute of 
Child Health and Human Development, ampiamente riconosciuto come uno dei centri più 
in�uenti del mondo nel campo della biologia dello sviluppo. 
Il Dott. Levine è autore e co-autore di oltre 250 pubblicazioni scienti�che. 

Dal 2006 al 2017 è stato Direttore Scienti�co della Fondazione Ri.MED, passando quest’anno 
il testimone al Prof. Dario Vignali.
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