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A Praga la conferenza dei ricercatori italiani in Repubblica Ceca

Roma, 20 giu. (askanews) – Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati
appuntamento dal 18 al 20 giugno all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della prima
conferenza multidisciplinare dei ricercatori. Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci,
direttore del Laboratorio di immunoterapia dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle
scienze della Repubblica Ceca e presidente della Società di immunologia ceca, si sono tenute delle
sessioni tematiche suddivise secondo tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica,
chimica e ingegneria ed infine scienze umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre
giorni di incontri e dibattiti.
Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale, la
conferenza “rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e
Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la
scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”.
Al diplomatico italiano ha fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di
mantenere alta la qualità della ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la
collaborazione scientifica riveste per le generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti
anche il direttore del settore Ricerca e sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca,
Lukas Levak, il vice rettore dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università
Masaryk, Petr Dvorak, e il membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin
Bilej.
La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.
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Praga ospita la prima Conferenza dei
ricercatori italiani
Data: 21/06/2019

Maeci
L’istituto italiano di cultura di Praga ha ospitato per tre giorni la prima Conferenza multidisciplinare
degli scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca. Incontri e dibattiti hanno animato i
lavori che sono stati divisi in tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica
e ingegneria ed infine scienze umane, economia e archeologia.
Si è trattato di “un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica
Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la scienza a
strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”, come ha sottolineato l’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio nella cerimonia inaugurale. La necessità di mantenere alta la qualità della
ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le
generazioni future, è stata ricordata dal Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia
dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, che ha
coordinato i lavori.
Folta la presenza di accademici cechi dal vice rettore dell’università Carolina, Miroslav Barta, al
vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, dal membro dell’Accademia delle scienze della
Repubblica Ceca, Martin Bilej al il direttore del settore Ricerca e sviluppo del ministero
dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak.
L’Iniziativa è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.
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REPUBBLICA CECA-ITALIA

Repubblica Ceca-Italia: a Praga prima conferenza dei ricercatori italiani
Praga, 20 giu 11:01 - (Agenzia Nova) - Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si
sono dati appuntamento dal 18 al 20 giugno all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione
della prima conferenza multidisciplinare dei ricercatori. Sotto il coordinamento del dottor Luca
Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia
delle scienze della Repubblica Ceca e presidente della Società di immunologia ceca, si sono tenute
delle sessioni tematiche suddivise secondo tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie;
fisica, chimica e ingegneria ed infine scienze umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la
tre giorni di incontri e dibattiti. Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel
corso della cerimonia inaugurale, si legge in un comunicato, la conferenza “rappresenta
un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica Ceca, grazie
soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la scienza a strumento di
promozione del nostro paese sulla scena globale”.
Al diplomatico italiano ha fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di
mantenere alta la qualità della ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la
collaborazione scientifica riveste per le generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti
anche il direttore del settore Ricerca e sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca,
Lukas Levak, il vice rettore dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università
Masaryk, Petr Dvorak, e il membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin
Bilej. La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.giornalediplomatico.it/AllaIIC-di-Praga-1A-conferenza-multidisciplinare-ricercatoriitaliani-attivi-in-Repubblica-Ceca.htm

All’IIC di Praga 1° conferenza
multidisciplinare ricercatori italiani attivi in
Repubblica Ceca
21-06-2019 09:31 - Ambasciate

GD - Praga, 21 giu. 19 - Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati
appuntamento all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della 1° conferenza
multidisciplinare dei ricercatori.
Sotto il coordinamento del dott. Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia
dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e presidente della
Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematiche suddivise secondo tre
macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica e ingegneria ed infine scienze
umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di incontri e dibattiti.
Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale, la
conferenza “rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e
Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la
scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”. Al diplomatico italiano ha
fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di mantenere alta la qualità della
ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le
generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti anche il direttore del settore Ricerca e
sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak, il vice rettore

dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, e il
membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin Bilej.
La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.

Fonte: Redazione
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IIC Praga: prima Conferenza Interdisciplinare
dei Ricercatori Italiani in Repubblica Ceca
07-06-2019 11:56 - Ambasciate

GD - Praga, 7 giù. 19 - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha organizzato la prima Conferenza
Interdisciplinare dei Ricercatori Italiani in Repubblica Ceca.
L’iniziativa ha lo scopo di presentare lo stato dell’arte della ricerca italiana in Repubblica Ceca e di
rafforzare le interazioni interdisciplinari tra gli studiosi e i dipartimenti interessati. Le presentazioni
scientifiche saranno suddivise secondo tre macroaree: Biomedicina, fisiologia e biotecnologie;
Fisica e ingegneria; Scienze umane, archeologia ed economia.
L’evento è organizzato dal Presidente della Società di Immunologia Ceca, dottor Luca Vannucci, in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura.
Lingua di lavoro: inglese
Ingresso libero previa registrazione alla mail: vannucci@biomed.cas.cz
La conferenza si svolgerà da martedì 18 a giovedì 20 giugno, nella Cappella barocca e Sala
conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura, in Vlašská 34 e Šporkova 14, Praga 1

Fonte: Redazione
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A PRAGA LA 1° CONFERENZA MULTIDISCIPLINARE DEI
RICERCATORI ITALIANI
20/06/2019 - 14:02

PRAGA\ aise\ - Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento
dal 18 giugno ad oggi all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della 1° conferenza
multidisciplinare dei ricercatori.
Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia
dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e presidente della
Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematiche suddivise secondo tre
macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica e ingegneria e infine scienze
umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di incontri e dibattiti.
Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale,
la conferenza “rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e
Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la
scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”.
Al diplomatico italiano ha fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di
mantenere alta la qualità della ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la
collaborazione scientifica riveste per le generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti
anche il direttore del settore Ricerca e sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca,
Lukas Levak, il vice rettore dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università
Masaryk, Petr Dvorak, e il membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin
Bilej.
La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il
centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni
diplomatiche. (aise)
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A PRAGA LA 1° CONFERENZA INTERDISCIPLINARE DEI
RICERCATORI ITALIANI IN REPUBBLICA CECA
07/06/2019 - 15:37

PRAGA\ aise\ - Presentare lo stato dell’arte della ricerca italiana in Repubblica Ceca e rafforzare le
interazioni interdisciplinari tra gli studiosi e i dipartimenti interessati. Questi gli obiettivi della
Prima Conferenza interdisciplinare dei Ricercatori Italiani in Repubblica Ceca in programma
dal 18 al 20 giugno prossimi a Praga.
Organizzata dal Presidente della Società di Immunologia Ceca, Luca Vannucci, in collaborazione
con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, la conferenza proporrà presentazioni
scientifiche suddivise in tre macroaree: Biomedicina, fisiologia e biotecnologie; Fisica e ingegneria;
Scienze umane, archeologia ed economia.
I lavori – che si svolgeranno in inglese – saranno ospitati nella Cappella barocca e nella Sala
conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Ad aprire la conferenza, il 18 giugno alle 17.00, sarà l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio,
seguito dall’introduzione di Luca Vannucci, e dal concerto della pianista Johanna Hanikova.
I lavori entreranno nel vivo il 19 mattina: le prime due sessioni saranno dedicate a Biomedicina,
fisiologia e biotecnologie e Fisica, Chimica ed Ingegneria; nel pomeriggio “poster session” con ben
19 presentazioni da parte di altrettanti ricercatori.
Il 20 giugno, altro spazio a Fisica, Chimica ed Ingegneria nella prima parte dei lavori che poi
proseguiranno con focus su Scienze Umane, Sociali e Archeologia. (aise)
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DIPLOMAZIA E RICERCA
23/06/2019 - 08:00

ROMA – focus\aise\ - L’azione diplomatica e consolare italiana è sempre più vicina al mondo
della ricerca, eccellenza tutta italiana che non manca occasione di dimostrare le proprie
competenze in Italia e forse ancor più all’estero.
Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento dal 18 al 20
giugno all’Istituto Italiano di Cultura di Praga in occasione della 1° conferenza
multidisciplinare dei ricercatori. Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci, direttore del
Laboratorio di immunoterapia dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della
Repubblica Ceca e presidente della Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni
tematiche suddivise secondo tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica
e ingegneria e infine scienze umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di
incontri e dibattiti. Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della
cerimonia inaugurale, la conferenza "rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni
bilaterali tra Italia e Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori
italiani che elevano la scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale". Al
diplomatico italiano ha fatto eco Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di mantenere alta la
qualità della ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica
riveste per le generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti anche il direttore del
settore Ricerca e sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak, il vice
rettore dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak,
e il membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin Bilej. La conferenza è
stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e
l’Istituto Italiano di Cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della
rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.
Di "Uomini e industria 4.0 in Italia" si parlerà la mattina del 9 luglio al Kyoto Institute of

Technology in occasione della conferenza di Tatiana Mazali, ricercatrice al Politecnico di Torino,
sociologa dei processi culturali e comunicativi ed esperta di media digitali. Durante l’incontro,
come segnalato dall’IIC di Osaka, Mazali presenterà un estratto della sua ultima pubblicazione "Il
lavoro che serve, persone nell'industria4.0". La conferenza si incentrerà sulla trasformazione 4.0 in
atto e sull’impatto reale, sociale e produttivo, che si sta manifestando in Italia. In particolare sarà
esposta un’analisi del ruolo dei media digitali come importante strumento aziendale, partendo da
una ricerca sul campo che una squadra di ricercatori ha svolto in Italia.
Un’altra donna, scienziata, italiana e residente all’estero. È l’oncologa Patrizia Paterlini Bréchot,
docente di Biologia cellulare e molecolare all’università Descartes di Parigi e direttrice di un gruppo
di ricerca dell’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche medicale). Come ha reso noto
il Consolato Generale d’Italia a Parigi, Paterlini Bréchot era tra i 15 finalisti della categoria
ricerca per il premio "European Inventor Award 2019", uno dei premi più prestigiosi per
l’innovazione, consegnato il 20 giugno scorso a Vienna.
Pioniera nell’individuazione di tumori tramite test del sangue, Patrizia Paterlini ha sviluppato una
tecnica rapida, non invasiva e altamente sensibile in grado di rilevare una singola cellula
cancerogena molto prima che il tumore raggiunga una dimensione tale da essere "visibile" con Pet,
Tac e risonanza magnetica, con largo anticipo rispetto alla normale diagnosi. La visione di PaterliniBréchot per il futuro è che il test brevettato ISET diventi routine e incorporato nei normali controlli,
a beneficio del largo pubblico.
Ci si sposta in Sud America. 146 accordi e 868 pubblicazioni congiunte con Università italiane, 14
progetti su tematiche italo-argentine nel solo settore giuridico, 6 brevetti a partecipazione italiana e
argentina. Sono i numeri della cooperazione tra università e centri di ricerca italiani e
l’Università di Buenos Aires (UBA), al centro dell’incontro organizzato dall’Ambasciata d’Italia
e dall’ateneo della capitale argentina che, con gli oltre 300 mila studenti, è la più grande
dell’America Latina.
Alla presenza dei presidi di tutte le 13 facoltà della UBA, il rettore Alberto Barbieri e
l’ambasciatore italiano Giuseppe Manzo hanno presentato il piano d’azione per il rafforzamento
della collaborazione attraverso il nuovo Centro Alti Studi Italo-Argentini costituitosi a novembre
scorso in occasione della visita in Argentina del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
"Si tratta di uno straordinario strumento di cooperazione, non solo per ricerca e innovazione, ma
anche per il sostegno alla presenza economica italiana", ha sottolineato l’ambasciatore Manzo,
ricordando come proprio l’integrazione tra cooperazione universitaria e promozione economica
rappresenti uno strumento dell’azione a sostegno del Sistema Italia, individuato in occasione della
recente missione a Buenos Aires del ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi.
Cinque le aree prioritarie sulle quali in questa fase iniziale si concentrerà l’attività del Centro diretto
dal professore Claudio Zin: energia, ambiente e nuove tecnologie industriali; salute e
biotecnologie; lingua italiana e studi umanistici; economia, produzione e agroindustria; disegno
industriale e città intelligenti.
In ognuno dei settori nel corso del 2019 verranno organizzati seminari tematici trasversali, anche in
lingua italiana con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura, che coinvolgeranno almeno due
facoltà e vedranno la partecipazione di relatori italiani. Già in agenda per i prossimi mesi, presso la
facoltà di Lettere e Filosofia, quelli dedicati a Norberto Bobbio e a Leonardo da Vinci e la medicina
e la mostra "La Bellezza della Conoscenza", presso la facoltà di Scienze Esatte. (focus\aise)
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RICERCA E DIPLOMAZIA
09/06/2019 - 08:00

ROMA – focus\aise\ - Presentare lo stato dell’arte della ricerca italiana in Repubblica Ceca e
rafforzare le interazioni interdisciplinari tra gli studiosi e i dipartimenti interessati. Questi gli
obiettivi della Prima Conferenza interdisciplinare dei Ricercatori Italiani in Repubblica Ceca
in programma dal 18 al 20 giugno prossimi a Praga.
Organizzata dal presidente della Società di Immunologia Ceca, Luca Vannucci, in collaborazione
con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, la conferenza proporrà presentazioni
scientifiche suddivise in tre macroaree: Biomedicina, fisiologia e biotecnologie; Fisica e ingegneria;
Scienze umane, archeologia ed economia.
I lavori, che si svolgeranno in inglese, saranno ospitati nella Cappella barocca e nella Sala
conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Ad aprire la conferenza, il 18 giugno alle 17.00,
sarà l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, seguito dall’introduzione di Luca Vannucci e dal
concerto della pianista Johanna Hanikova.
I lavori entreranno nel vivo il 19 mattina: le prime due sessioni saranno dedicate a Biomedicina,
fisiologia e biotecnologie e Fisica, Chimica ed Ingegneria; nel pomeriggio "poster session" con ben
19 presentazioni da parte di altrettanti ricercatori. Il 20 giugno, altro spazio a Fisica, Chimica ed
Ingegneria nella prima parte dei lavori che poi proseguiranno con focus su Scienze Umane, Sociali
e Archeologia.
Nel quadro della cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Uruguay, l'Ambasciata d'Italia
a Montevideo e la Rete Italiana dei Ricercatori e Professori in Uruguay, in collaborazione con il
Ministerio de Educación e Cultura, hanno organizzato il "Colloquio con il professor Giacomo
Rizzolatti", scopritore dei neuroni specchio.
La conferenza si svolgerà domani, 11 giugno, dalle 16.30, nella Sala Alba Roballo del Ministerio de
Educación e Cultura a Montevideo. All'evento parteciperanno, oltre a Rizzolatti, anche Gabriela
Garrido e Pablo Torterolo, della Facoltà di Medicina dell'Università della Repubblica. Il moderatore
sarà Juan Carlos Valle Lisboa, della Facoltà di Psicologia dell'Università della Repubblica.
Appuntamento infine giovedì 13 giugno, alle ore 18:00, presso l’Istituto Italiano di Cultura di
Edimburgo per il primo evento "AIRItalks". Si tratta di una serie di seminari informali in cui la

scienza moderna incontra il pubblico, organizzati dall’IIC e dal Consolato d’Italia a Edimburgo,
in collaborazione con gli accademici italiani dell’AIRIcerca Scotland Chapter. Saranno infatti
proprio gli accademici italiani presenti in Scozia a tenere i seminari su temi che variano dalla
medicina alla immunologia, dalla psicologia all’art, dall’ingegneria alla letteratura e alla filosofia e
tanto altro ancora.
Nel corso del primo appuntamento, che sarà ad ingresso libero, gli scienziati dell’University of
Edinburgh Samanta A. Mariani e Luca Cassetta, illustreranno ai presenti cosa sono i tumori.
Mariani offrirà una panoramica del fondamentale ruolo giocato dalle cellule staminali
ematopoietiche nel nostro corpo, con uno speciale focus sui tumori liquidi, il trapianto e lo sviluppo
embrionale; Cassetta invece parlerà del ruolo del sistema immunitario nel combattere i tumori solidi
e illustrerà quali siano le nuove strategie studiate dagli scienziati per sviluppare le cure antitumorali.
(focus\aise)
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Ekonomika

All’IIC di Praga la 1° conferenza
multidisciplinare dei ricercatori italiani attivi
in Repubblica Ceca
20.6.2019 Svetozár Plesník
Praga, 20 giugno 2019
Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento dal 18 al 20
giugno all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della 1° conferenza multidisciplinare dei
ricercatori.

Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia
dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e presidente della
Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematice suddivise secondo tre
macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica e ingegneria ed infine scienze
umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di incontri e dibattiti.
Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale, la
conferenza “rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e
Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la
scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”. Al diplomatico italiano ha
fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di mantenere alta la qualità della
ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le
generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti anche il direttore del settore Ricerca e
sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak, il vice rettore
dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, e il
membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin Bilej.
La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione noc
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.
Italský kulturní institut v Praze, 1. multidisciplinární konference italských vědců, působících
v České republice
Italští vědci a badatelé působící v České republice se sešli 18. – 20. června na Italském kulturním
institutu v Praze na 1. multidisciplinární konferenci vědců.
V rámci koordinace Dr. Luca Vannucciho, ředitele Laboratoře imunoterapie Mikrobiologického
ústavu Akademie věd ČR a předsedy České společnosti pro imunologii, proběhla tematická setkání
rozdělená do tří makro oblastí: biomedicína, fyziologie a biotechnologie; fyzika, chemie a
inženýrství a nakonec humanitní vědy, ekonomie a archeologie, které zakončily tři dny jednání a
debat.
Jak uvedl velvyslanec Francesco Saverio Nisio během zahajovacího ceremoniálu, konference
„představuje příležitost pro upevnění bilaterálních vztahů mezi Itálií a Českou republikou, a to
především díky cennému příspěvku italských výzkumníků, kteří povýšili vědu jako nástroj na
podporu naší země na globální scéně “. Na italského diplomata navázal Dr. Luca Vannucci, který
připomněl potřebu udržet vysoce kvalitní italský výzkum v zahraničí s ohledem na význam vědecké
spolupráce pro budoucí generace. Na úvodním zasedání vystoupil ředitel odboru výzkumu a vývoje
Ministerstva školství ČR, Lukáš Levák, prorektor Univerzity Karlovy, Miroslav Barta, prorektor
Masarykovy univerzity, Petr Dvořák a člen Akademie věd ČR, Martin Bilej.
Konferenci pořádala Česká imunologická společnost ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie a
Italským kulturním institutem při příležitosti oslav stého výročí otevření italského diplomatického
zastoupení v Praze a zahájení diplomatických vztahů.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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A Praga la conferenza multidisciplinare dei
ricercatori italiani in Repubblica Ceca
20 Giugno 2019 Redazione

Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento dal 18 al 20 giugno
all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della 1a conferenza multidisciplinare dei
ricercatori. Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di
immunoterapia dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e
presidente della Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematiche suddivise
secondo tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica e ingegneria ed
infine scienze umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di incontri e dibattiti.
Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale, la
conferenza «rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e
Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la
scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale». Al diplomatico italiano ha
fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di mantenere alta la qualità della
ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le
generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti anche il direttore del settore Ricerca e
sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak, il vice rettore
dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, e il
membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin Bilej.
La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione
con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per
il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle
relazioni diplomatiche.
(Red)
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Appuntamento con i ricercatori
italiani in Rep Ceca
BigItaly focus
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Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento dal 18 al 20 giugno
all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della 1° conferenza multidisciplinare dei
ricercatori. Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di
immunoterapia dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e
presidente della Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematiche suddivise
secondo tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica e ingegneria ed
infine scienze umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di incontri e dibattiti.
Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale, la
conferenza “rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e
Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la
scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”. (9colonne)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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A PRAGA LA CONFERENZA DEI RICERCATORI ITALIANI IN REPUBBLICA CECA
(NoveColonneATG) Praga - L’Istituto italiano di Cultura di Praga ha annunciato la prima
Conferenza Interdisciplinare dei Ricercatori Italiani in Repubblica Ceca. L’iniziativa – in
programma da martedì 18 a giovedì 20 giugno all’Istituto Italiano di Cultura di Praga - ha lo scopo
di presentare lo stato dell’arte della ricerca italiana in Repubblica Ceca e di rafforzare le interazioni
interdisciplinari tra gli studiosi e i dipartimenti interessati. Le presentazioni scientifiche saranno
suddivise secondo tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica e ingegneria;
scienze umane, archeologia ed economia. L’evento è organizzato dal Presidente della Società di
Immunologia Ceca, dottor Luca Vannucci, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto
Italiano di Cultura.

http://www.patrimonioitalianotv.com/repubblica-ceca-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-laprima-conferenza-multidisciplinare-dei-ricercatori-italiani/

REPUBBLICA CECA | All’Istituto Italiano di
Cultura di Praga la prima conferenza
multidisciplinare dei ricercatori italiani
in COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA, SCIENZA, ULTIMISSIME
20 Giugno 2019
Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento dal 18 al 20 giugno
all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della 1° conferenza multidisciplinare dei
ricercatori.
Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia
dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e presidente della
Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematiche suddivise secondo tre
macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica e ingegneria ed infine scienze
umane, economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di incontri e dibattiti.

Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale, la
conferenza “rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e
Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la
scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”. Al diplomatico italiano ha
fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di mantenere alta la qualità della
ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le
generazioni future. All’incontro di apertura sono intervenuti anche il direttore del settore Ricerca e
sviluppo del ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak, il vice rettore
dell’università Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, e il
membro dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin Bilej.
La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 19 giugno 2019

(fonte: IIC) E’ iniziata ieri, all’Istituto Italiano
di Cultura, la 1° Conferenza Interdisciplinare
dei Ricercatori Italiani in Rep. Ceca, organizzata
dal dottor Luca Vannucci, presidente
della Società di immunologia ceca, in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e
l’IIC, in occasione del 100° anniversario
dell’avvio dei rapporti diplomatici. I lavori
sono stati introdotti dal saluto
dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio.
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A Praga la prima conferenza multidisciplinare dei
ricercatori italiani attivi in Repubblica Ceca
giovedì, 20 giugno, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Si conclude oggi all’IIC l’iniziativa organizzata dalla Società di immunologia ceca, in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’IIC, in occasione delle celebrazioni per il
centenario dell’avvio delle relazioni diplomatiche
PRAGA – Scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca si sono dati appuntamento dal 18
al 20 giugno all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della prima conferenza
multidisciplinare dei ricercatori.
Sotto il coordinamento di Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia dell’Istituto di
microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e presidente della Società di
immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematiche suddivise secondo tre macroaree:
biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica e ingegneria ed infine scienze umane,
economia e archeologia con cui si è chiusa la tre giorni di incontri e dibattiti.
Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale, la
conferenza “rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e
Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la
scienza a strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”.
Anche Vannucci ha ricordato la necessità di mantenere alta la qualità della ricerca italiana
all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le generazioni
future. All’incontro di
apertura sono intervenuti anche il direttore del settore Ricerca e sviluppo del Ministero
dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak, il vice rettore dell’Università Carolina,
Miroslav Barta, il vice rettore dell’Università Masaryk, Petr Dvorak, e il membro dell’Accademia
delle scienze della Repubblica Ceca, Martin Bilej.
La conferenza è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’IIC, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della
rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche. (Inform)
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Dal 18 al 20 giugno a Praga la Conferenza
Interdisciplinare dei Ricercatori Italiani in
Repubblica Ceca
venerdì, 7 giugno, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
L’iniziativa è organizzata dal Presidente della Società di Immunologia Ceca Luca Vannucci,
in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura
PRAGA – Da martedì 18 a giovedì 20 giugno si terrà, Cappella barocca e Sala conferenze
dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga, La prima Conferenza Interdisciplinare dei Ricercatori
Italiani in Repubblica Ceca. L’evento è organizzato dal Presidente della Società di Immunologia
Ceca Luca Vannucci, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura.
L’iniziativa ha lo scopo di presentare lo stato dell’arte della ricerca italiana in Repubblica Ceca e di
rafforzare le interazioni interdisciplinari tra gli studiosi e i dipartimenti interessati. Le presentazioni
scientifiche saranno suddivise secondo tre macroaree: Biomedicina, fisiologia e biotecnologie;
Fisica e ingegneria; Scienze umane, archeologia ed economia. I lavori della conferenza saranno in
lingua inglese con ingresso libero, previa registrazione. La cerimonia di inaugurazione, prevista per
le ore 17 del 18 giugno, vedrà la partecipazione dell’ Ambasciatore d’Italia a Praga Francesco
Saverio Nisio e di varie autorità. Introdurrà Luca Vannucci, Presidente della società immunologica
Ceca, organizzatore scientifico. Seguirà il concerto della pianista Johanna Hanikova. (Inform)
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Ricercatori italiani in Repubblica Ceca: prima
conferenza multidisciplinare a Praga

By Staff Italia Praga one way
Giugno 20, 2019

All’IIC di Praga la prima conferenza multidisciplinare dei ricercatori
nostrani attivi nel paese.
Scienziati e studiosi si sono dati appuntamento dal 18 al 20 giugno all’Istituto italiano di cultura di
Praga in occasione della prima conferenza multidisciplinare dei ricercatori italiani in Repubblica
Ceca. Sotto il coordinamento del dottor Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia
dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca e presidente della
Società di immunologia ceca, si sono tenute delle sessioni tematiche.
Gli argomenti sono stati suddivisi secondo tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie;
fisica, chimica e ingegneria ed infine scienze umane, economia e archeologia.
Come ha dichiarato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel corso della cerimonia inaugurale,

“la conferenza rappresenta un’occasione di consolidamento delle relazioni
bilaterali tra Italia e Repubblica Ceca, grazie soprattutto al prezioso
contributo dei ricercatori italiani che elevano la scienza a strumento di
promozione del nostro Paese sulla scena globale”.
Al diplomatico italiano ha fatto eco il dottor Luca Vannucci che ha ricordato la necessità di
mantenere alta la qualità della ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la
collaborazione scientifica riveste per le generazioni future.
All’incontro di apertura sono intervenuti anche il direttore del settore Ricerca e sviluppo del
ministero dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak, il vice rettore dell’università
Carolina, Miroslav Barta, il vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, e il membro
dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, Martin Bilej.
La conferenza dei ricercatori italiani in Repubblica Ceca è stata organizzata dalla Società di
immunologia ceca, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in
occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e
dell’avvio delle relazioni diplomatiche.
Fonte – Ambasciata d’Italia a Praga

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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1° Conferenza Interdisciplinare dei Ricercatori
Italiani in Repubblica Ceca – Istituto Italiano
di Cultura
Vlašská 34 - Praga 1
18.06.2019 -

Le presentazioni scientifiche saranno suddivise secondo tre macroaree: Biomedicina, fisiologia e
biotecnologie; Fisica e ingegneria; Scienze umane, archeologia ed economia. Organizza il
Presidente della Società di Immunologia Ceca, dottor Luca Vannucci, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura.
Lingua di lavoro: inglese
Ingresso libero previa registrazione alla mail: vannucci@biomed.cas.cz
Da martedi 18 a giovedi 20 giugno
Cappella barocca e Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura - Vlašská 34, Praga 1

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

1. Interdisciplinární konference italských
vědců v České republice – Italský kulturní
institut
Vlašská 34 - Praga 1
18.06.2019 -

Prezentace budou rozděleny
do tři větších celků: Biomedicína, fysiologie a biotechnologie; Fyzika a inženýrství; Humanistické
vědy, archeologie a ekonomie. Akci pořádá prezident České imunologické společnosti Luca
Vannucci ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky a Italským kulturním institutem.
Jazyk: angličtina
Vstup volný po předchozí registraci na e-mail: vannucci@biomed.cas.cz
Úterý 18. – čtvrtek 20. června
Barokní kaple a konferenční sál Italského kulturního institutu - Vlašská 34, Praha 1

https://www.bellunesinelmondo.it/repubblica-ceca-dal-18-al-20-giugno-laconferenza-interdisciplinare-dei-ricercatori-italiani/

Repubblica Ceca. Dal 18 al 20 giugno la
Conferenza Interdisciplinare dei Ricercatori
Italiani
da Redazione ABM | Giu 11, 2019 | 0 commenti
Ricercatori italiani in Repubblica Ceca a confronto. Da martedì 18 a giovedì 20 giugno si terrà a
Praga la prima Conferenza Interdisciplinare dei Ricercatori Italiani. L’evento è organizzato dal
Presidente della Società di Immunologia Ceca Luca Vannucci, in collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura. «L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di
presentare lo stato dell’arte della ricerca italiana in Repubblica Ceca e di rafforzare le interazioni
interdisciplinari tra gli studiosi e i dipartimenti interessati. Le presentazioni scientifiche saranno
suddivise secondo tre macroaree: Biomedicina, fisiologia e biotecnologie; Fisica e ingegneria;
Scienze umane, archeologia ed economia». I lavori della conferenza saranno in lingua inglese con
ingresso libero, previa registrazione.
Per maggiori informazioni: ambpraga.esteri.it

https://agenparl.eu/praga-ospita-la-prima-conferenza-dei-ricercatori-italiani/

Praga ospita la prima Conferenza dei
ricercatori italiani
by Redazione21 Giugno 201904
(AGENPARL) – Roma, ven 21 giugno 2019

L’istituto italiano di cultura di Praga ha ospitato per tre giorni la prima Conferenza multidisciplinare
degli scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca. Incontri e dibattiti hanno animato i
lavori che sono stati divisi in tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica, chimica
e ingegneria ed infine scienze umane, economia e archeologia.
Si è trattato di “un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica
Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la scienza a
strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”, come ha sottolineato l’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio nella cerimonia inaugurale. La necessità di mantenere alta la qualità della
ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le
generazioni future, è stata ricordata dal Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia
dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, che ha
coordinato i lavori.
Folta la presenza di accademici cechi dal vice rettore dell’università Carolina, Miroslav Barta, al
vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, dal membro dell’Accademia delle scienze della
Repubblica Ceca, Martin Bilej al il direttore del settore Ricerca e sviluppo del ministero
dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak.
L’Iniziativa è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.
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Praga ospita la prima Conferenza dei
ricercatori italiani
21 Giugno 2019

L’istituto italiano di cultura di Praga ha ospitato per tre giorni la prima Conferenza multidisciplinare
degli scienziati e studiosi italiani attivi in Repubblica Ceca. Incontri e dibattiti hanno animato i
lavori che sono stati divisi in tre macroaree: biomedicina, fisiologia e biotecnologie; fisica,…
chimica e ingegneria ed infine scienze umane, economia e archeologia.
Si è trattato di “un’occasione di consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica
Ceca, grazie soprattutto al prezioso contributo dei ricercatori italiani che elevano la scienza a
strumento di promozione del nostro Paese sulla scena globale”, come ha sottolineato l’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio nella cerimonia inaugurale. La necessità di mantenere alta la qualità della
ricerca italiana all’estero, considerando l’importanza che la collaborazione scientifica riveste per le
generazioni future, è stata ricordata dal Luca Vannucci, direttore del Laboratorio di immunoterapia
dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, che ha
coordinato i lavori.
Folta la presenza di accademici cechi dal vice rettore dell’università Carolina, Miroslav Barta, al
vice rettore dell’università Masaryk, Petr Dvorak, dal membro dell’Accademia delle scienze della
Repubblica Ceca, Martin Bilej al il direttore del settore Ricerca e sviluppo del ministero
dell’Istruzione della Repubblica Ceca, Lukas Levak.
L’Iniziativa è stata organizzata dalla Società di immunologia ceca, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura, in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche.

https://avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/1.-Multidisciplinarni-konference-italskych-vedcu-vCR

1. Interdisciplinární konference italských
vědců v ČR
10. 06. 2019
Velvyslanectví Itálie v Praze a Dr. Luca Vannucci, prezident České imunologické společnosti Mikrobiologický ústav AV ČR - ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze pořádají ve
dnech 18. - 20. 6. 2019 "1. Interdisciplinární konferenci italských vědců v ČR".
Tato akce si klade za cíl představit výzkum italských vědců působících v České republice a posílit
mezioborovou spolupráci mezi dotčenými ústavy a vědci. Prezentace budou rozděleny do tří větších
celků: Biomedicína, fyziologie a biotechnologie; Fyzika a inženýrství; Humanitní vědy, archeologie
a ekonomie.
Jazyk: angličtina
Vstup volný po předchozí registraci na email: vannucci@biomed.cas.cz nebo
segretaria.praga@esteri.it
Místo konání: Barokní kaple a konferenční sál Italského kulturního institutu, Vlašská 34 a
Šporkova 14, Praha 1
Bližší informace zde
Pozvánka zde
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First multidisciplinar conference of the italian
researchers in Czech republic

