MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 16.18.48

Rep.Ceca: un italiano alla guida della Societa' Immunologica =
(AGI) - Roma, 12 dic. - L'oncologo e immunologo italiano Luca Vannucci e' stato nominato
presidente della Societa' Immunologica ceca, una delle massime istituzioni di ricerca della
Repubblica Ceca. Dalla sua fondazione, nel 1973, ad opera del professor Jan Sterzl, e' la prima
volta che la Societa' Immunologica ha un presidente non-ceco. Per l'occasione, l'Ambasciata d'Italia
a Praga ha riunito, presso l'Istituto di cultura, gli scienziati e ricercatori italiani che operano nel
Paese per un incontro conoscitivo e per avviare future forme di collaborazione. L'iniziativa rientra
nel quadro delle manifestazioni promosse dalle istituzioni italiane a partire dall'aprile scorso,
quando in occasione della Giornata della ricerca indetta dalla Farnesina e' stata presentata in
Ambasciata la prima mappatura degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi sul territorio ceco. La
banca dati e' stata infatti realizzata col fine di fornire ai principali operatori nel campo scientifico e
della ricerca uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi dipartimenti e con le
istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali.(AGI) Mal 121622 DIC 18 NNN
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Un italiano diventa presidente Società Immunologica a Praga
Data: 12/12/2018

Maeci
L’oncologo e immunologo italiano Luca Vannucci è stato nominato presidente della Società
Immunologica ceca, una delle massime istituzioni di ricerca della Repubblica Ceca. Dalla
sua fondazione nel 1973 ad opera del professor Jan Sterzl, è la prima volta che la Società
Immunologica ha un presidente non-ceco.
Per l'occasione, l'Ambasciata d'Italia a Praga ha riunito, presso l'Istituto di cultura, gli scienziati e
ricercatori italiani che operano nel Paese per un incontro conoscitivo e per avviare future forme di
collaborazione. L'iniziativa rientra nel quadro delle manifestazioni promosse dalle istituzioni
italiane a partire dall’aprile scorso, quando in occasione della Giornata della ricerca indetta dalla
Farnesina è stata presentata in Ambasciata la prima mappatura degli scienziati e dei ricercatori
italiani attivi sul territorio ceco. La banca dati è stata infatti realizzata col fine di fornire ai
principali operatori nel campo scientifico e della ricerca uno strumento di lavoro, di contatto e di
cooperazione tra i diversi dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali.
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IIC PRAGA: PRIMA RIUNIONE RICERCATORI ITALIANI IN REPUBBLICA CECA
IIC PRAGA: PRIMA RIUNIONE RICERCATORI ITALIANI IN REPUBBLICA CECA
(9Colonne) PRAGA, 12 dic - Gli scienziati e i ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca si sono
dati appuntamento ieri, 11 dicembre, all'Istituto Italiano di Cultura di PRAGA per un incontro
conoscitivo e per avviare future forme di collaborazione intersettoriale. L'evento, organizzato
dall'Ambasciata d'Italia e dal Laboratorio di Immunoterapia dell'Istituto di Microbiologia
dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca diretto dal dottor Luca Vannucci, rientra nel
quadro delle iniziative promosse dalle istituzioni italiane a partire dall'aprile scorso, quando in
occasione della Giornata della ricerca indetta dalla Farnesina è stata presentata in Ambasciata la
prima mappatura degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi sul territorio ceco. La banca dati è
stata infatti realizzata col fine di fornire ai principali operatori nel campo scientifico e della ricerca
uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi dipartimenti e con le istituzioni
ceche che ospitano i nostri connazionali. L'incontro in Istituto ha costituito anche la vetrina ideale
per l'annuncio da parte dell'Ambasciatore Francesco Saverio Nisio della nomina dell'oncologo e
immunologo italiano Luca Vannucci, residente a PRAGA dal 1999, a presidente della Società
Immunologica Ceca (CIS), una delle massime istituzioni di ricerca del Paese. Già membro del
Consiglio direttivo, Vannucci è stato eletto all'unanimità il 6 dicembre scorso e succede nel suo
incarico alla professoressa Blanka Rihova. Dalla fondazione della Sezione Immunologica della
Società di Biologia Cecoslovacca nel 1973 ad opera del professor Jan Sterzl, primo presidente, poi
diventata nel 1986 Società Immunologica Cecoslovacca e nel 1993 Società Immunologica Ceca,
Vannucci è il primo non-ceco eletto alla presidenza. (BIG ITALY / Red)  121540 DIC 18 
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LUCA VANNUCCI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ IMMUNOLOGICA CECA: A
PRAGA PRIMA RIUNIONE DI SCIENZIATI E RICERCATORI ITALIANI NEL PAESE
12/12/2018 - 17:00

PRAGA\ aise\ - Gli scienziati e i ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati
appuntamento ieri, 11 dicembre, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga per un incontro
conoscitivo e per avviare future forme di collaborazione intersettoriale.
L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dal Laboratorio di Immunoterapia
dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca diretto dal
dottor Luca Vannucci, rientra nel quadro delle iniziative promosse dalle istituzioni italiane a partire
dall’aprile scorso, quando in occasione della Giornata della ricerca indetta dalla Farnesina è stata
presentata in Ambasciata la prima mappatura degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi sul
territorio ceco. La banca dati è stata infatti realizzata col fine di fornire ai principali operatori nel
campo scientifico e della ricerca uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi
dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali.
L’incontro in Istituto ha costituito anche la vetrina ideale per l’annuncio da parte dell’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio della nomina dell’oncologo e immunologo italiano Luca Vannucci,
residente a Praga dal 1999, a presidente della Società Immunologica Ceca (CIS), una delle massime
istituzioni di ricerca del Paese.
Già membro del Consiglio direttivo, Vannucci è stato eletto all’unanimità il 6 dicembre scorso e
succede nel suo incarico alla professoressa Blanka Rihova. Dalla fondazione della Sezione
Immunologica della Società di Biologia Cecoslovacca nel 1973 ad opera del professor Jan Sterzl,
primo presidente, poi diventata nel 1986 Società Immunologica Cecoslovacca e nel 1993 Società
Immunologica Ceca, Vannucci è il primo non-ceco eletto alla presidenza. (aise)
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A Praga prima riunione degli scienziati e ricercatori italiani
nella Repubblica Ceca
12-12-2018 15:51 - Ambasciate

GD - Praga, 12 dic. 18 - Prima riunione degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi in
Repubblica Ceca. L’Italia ai vertici della ricerca scientifica con l’elezione di Luca Vannucci a
presidente della Società Immunologica Ceca.
Gli scienziati e i ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento, all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, per un incontro conoscitivo e per avviare future forme di
collaborazione intersettoriale. L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dal Laboratorio di
Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca
diretto dal dottor Luca Vannucci, rientra nel quadro delle iniziative promosse dalle istituzioni
italiane a partire dall’aprile scorso, quando in occasione della Giornata della ricerca indetta dalla
Farnesina è stata presentata in Ambasciata la prima mappatura degli scienziati e dei ricercatori
italiani attivi sul territorio ceco. La banca dati è stata infatti realizzata col fine di fornire ai principali
operatori nel campo scientifico e della ricerca uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione
tra i diversi dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali.
L’incontro in Istituto ha costituito anche la vetrina ideale per l’annuncio da parte dell’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio della nomina dell’oncologo e immunologo italiano Luca Vannucci,

residente a Praga dal 1999, a presidente della Società Immunologica Ceca (CIS), una delle massime
istituzioni di ricerca del Paese. Già membro del Consiglio direttivo, Vannucci è stato eletto
all’unanimità il 6 dicembre scorso e succede nel suo incarico alla professoressa Blanka Rihova.
Dalla fondazione della Sezione Immunologica della Società di Biologia Cecoslovacca nel 1973 ad
opera del professor Jan Sterzl, primo presidente, poi diventata nel 1986 Società Immunologica
Cecoslovacca e nel 1993 Società Immunologica Ceca, Vannucci è il primo non-ceco eletto alla
presidenza.

Fonte: Redazione
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L’Italia ai vertici della ricerca scientifica con l’elezione di Luca
Vannucci a presidente della Società Immunologica Ceca
mercoledì, 12 dicembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
ITALIANI ALL’ESTERO
Ieri all’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Presente l’ambasciatore Nisio
Prima riunione degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca

PRAGA – Gli scienziati e i ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento
ieri 11 dicembre, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga per un incontro conoscitivo e per avviare
future forme di collaborazione intersettoriale. L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dal
Laboratorio di Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della
Repubblica Ceca diretto dal dottor Luca Vannucci, rientra nel quadro delle iniziative promosse dalle
istituzioni italiane a partire dall’aprile scorso, quando in occasione della Giornata della ricerca
indetta dalla Farnesina è stata presentata in Ambasciata la prima mappatura degli scienziati e dei
ricercatori italiani attivi sul territorio ceco. La banca dati è stata infatti realizzata col fine di fornire
ai principali operatori nel campo scientifico e della ricerca uno strumento di lavoro, di contatto e di
cooperazione tra i diversi dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali.
L’incontro in Istituto ha costituito anche la vetrina ideale per l’annuncio da parte dell’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio della nomina dell’oncologo e immunologo italiano Luca Vannucci,
residente a Praga dal 1999, a presidente della Società Immunologica Ceca (CIS), una delle massime
istituzioni di ricerca del Paese. Già membro del Consiglio direttivo, Vannucci è stato eletto
all’unanimità il 6 dicembre scorso e succede nel suo incarico alla professoressa Blanka Rihova.
Dalla fondazione della Sezione Immunologica della Società di Biologia Cecoslovacca nel 1973 ad
opera del professor Jan Sterzl, primo presidente, poi diventata nel 1986 Società Immunologica
Cecoslovacca e nel 1993 Società Immunologica Ceca, Vannucci è il primo non-ceco eletto alla
presidenza.(Inform)
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Prima riunione degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi in
Repubblica Ceca.
13.12.2018 Svetozár Plesník Praga 13 dicembre 2018
L’Italia ai vertici della ricerca scientifica con l’elezione di Luca Vannucci a presidente della
Società Immunologica Ceca.
Gli scienziati e i ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento ieri, 11
dicembre, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga per un incontro conoscitivo e per avviare future
forme di collaborazione intersettoriale. L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dal
Laboratorio di Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della
Repubblica Ceca diretto dal dottor Luca Vannucci, rientra nel quadro delle iniziative promosse dalle
istituzioni italiane a partire dall’aprile scorso, quando in occasione della Giornata della ricerca
indetta dalla Farnesina è stata presentata in Ambasciata la prima mappatura degli scienziati e dei
ricercatori italiani attivi sul territorio ceco. La banca dati è stata infatti realizzata col fine di fornire
ai principali operatori nel campo scientifico e della ricerca uno strumento di lavoro, di contatto e di
cooperazione tra i diversi dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali.

L’incontro in Istituto ha costituito anche la vetrina ideale per l’annuncio da parte dell’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio della nomina dell’oncologo e immunologo italiano Luca Vannucci,
residente a Praga dal 1999, a presidente della Società Immunologica Ceca (CIS), una delle massime
istituzioni di ricerca del Paese. Già membro del Consiglio direttivo, Vannucci è stato eletto
all’unanimità il 6 dicembre scorso e succede nel suo incarico alla professoressa Blanka Rihova.
Dalla fondazione della Sezione Immunologica della Società di Biologia Cecoslovacca nel 1973 ad
opera del professor Jan Sterzl, primo presidente, poi diventata nel 1986 Società Immunologica
Cecoslovacca e nel 1993 Società Immunologica Ceca, Vannucci è il primo non-ceco eletto alla
presidenza.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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L’oncologo italiano Vannucci nominato presidente della
Società Immunologica in Repubblica Ceca
L'Istituto Italiano di Cultura a Praga esulta: "L'Italia ai vertici della ricerca scientifica in
Repubblica Ceca"
12 dicembre 2018

L’oncologo e immunologo italiano Luca Vannucci è stato nominato presidente della Società
Immunologica ceca, una delle massime istituzioni di ricerca della Repubblica Ceca. Dalla sua
fondazione nel 1973 ad opera del professor Jan Sterzl, è la prima volta che la Società Immunologica
ha un presidente non-ceco.
Per l'occasione, l'Ambasciata d'Italia a Praga ha riunito, presso l'Istituto di cultura, gli scienziati
e ricercatori italiani che operano nel Paese per un incontro conoscitivo e per avviare future forme di
collaborazione.
L'iniziativa rientra nel quadro delle manifestazioni promosse dalle istituzioni italiane a partire
dall’aprile scorso, quando in occasione della Giornata della ricerca indetta dalla Farnesina è stata
presentata in Ambasciata la prima mappatura degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi sul
territorio ceco. La banca dati è stata infatti realizzata col fine di fornire ai principali operatori nel
campo scientifico e della ricerca uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione tra i diversi
dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali.
L’ #Italia ai vertici della ricerca scientifica in #RepubblicaCeca : il direttore del Laboratorio
di Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’ @Akademie_ved_CR Luca Vannucci
eletto all'unanimità presidente della Società di Immunologia Ceca. #AmbNisio
pic.twitter.com/CoGuWSf9CB
— Italy in Czech Rep (@ItalyinCZ) 11 dicembre 2018
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Praga, giovedì 13 dicembre 2018

(fonte: red.) L’oncologo e immunologo italiano
Luca Vannucci, residente a Praga dal
1999, all’inizio di dicembre è stato eletto
presidente della Società Immunologica
Ceca, primo non-ceco eletto alla presidenza.
Ad annunciarlo è stato martedì sera
l’ambasciatore d’Italia, Francesco Saverio
Nisio, nel corso di un incontro fra scienziati
e ricercatori italiani attivi in Rep. ceca, svoltosi
presso l’Istituto Italiano di Cultura. Incontro
diretto anche ad avviare future forme
di collaborazione intersettoriale.
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REPUBBLICA CECA | Vannucci Presidente della Società
Immunologica: a Praga prima riunione di scienziati e
ricercatori italiani
in CULTURA, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA, SCIENZA, ULTIMISSIME 13
dicembre 2018 18 Visite
Si è tenuta martedì 11 dicembre, a Praga, la prima riunione degli scienziati e dei ricercatori italiani
attivi in Repubblica Ceca, durante la quale l’oncologo e immunologo italiano Luca Vannucci è
stato nominato presidente della Società Immunologica ceca, una delle massime istituzioni di ricerca
della Repubblica Ceca. L’annuncio è stato dato dall’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio. Già membro del Consiglio direttivo, Vannucci è stato eletto
all’unanimità il 6 dicembre scorso e succede nel suo incarico alla professoressa Blanka Rihova.
Dalla sua fondazione nel 1973 ad opera del professor Jan Sterzl, è la prima volta che la Società
Immunologica ha un presidente non-ceco.
Per l’occasione, l’Ambasciata d’Italia a Praga ha riunito, presso l’Istituto di cultura, gli scienziati e
ricercatori italiani che operano nel Paese per un incontro conoscitivo e per avviare future forme di
collaborazione.

Gli scienziati e i ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, per un incontro conoscitivo e per avviare future forme di
collaborazione intersettoriale. L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dal Laboratorio di
Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca
diretto dal dottor Luca Vannucci, rientra nel quadro delle iniziative promosse dalle istituzioni
italiane a partire dall’aprile scorso, quando in occasione della Giornata della ricerca indetta dalla
Farnesina è stata presentata in Ambasciata la prima mappatura degli scienziati e dei ricercatori
italiani attivi sul territorio ceco. La banca dati è stata infatti realizzata col fine di fornire ai principali
operatori nel campo scientifico e della ricerca uno strumento di lavoro, di contatto e di cooperazione
tra i diversi dipartimenti e con le istituzioni ceche che ospitano i nostri connazionali.

