
UniStem Day 2013
sbarca in Europa 
Con la partecipazione simultanea DELle 
Università di Spagna e Regno Unito

THE university of edinburgh,
Universitat de Barcelona,
Universidad Autónoma de Madrid,
UniversidadE de Santiago de Compostela, 
Universidad Pablo de Olavide,
Universidad de Murcia,
Universidad de Valladolid

IL LUNGO ED
AFFASCINANTE

VIAGGIO
DELLA

RICERCA
SULLE CELLULE

STAMINALI

L’Italia unita 
dalla Scienza

L’evento avrà inizio alle ore 9.00 e si svolgerà simultaneamente in tutti gli Atenei. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro UniStem > www.unistem.it

20 regioni d'Italia, 34 Atenei Italiani, 7 Atenei Europei, 15.000 Studenti 
e oltre 200 persone tra ricercatori, manager, comunicatori, eticisti, 
clinici, tecnici e molti altri ancora INSIEME PER LA GIORNATA UNISTEM 
DEDICATA ALLE SCUOLE SUPERIORI

Unistem Day 2013 è dedicato alla passione scienti�ca di Rita Levi-Montalcini

La giornata vuole essere un’occasione per l’apprendimento, la scoperta, il confronto 
nell’ambito della ricerca sulle cellule staminali. Verranno trattate esperienze collegate 
alla ricerca e alle sue aspettative culturali, all’essere scienziato giorno dopo giorno e 
ai meccanismi di formazione e consolidamento della conoscenza.

facebook.com/unistem

twitter @Unistem2013

seguici su

15
MARZO

Ideazione e 
coordinamento 

Patrocini

Continua a seguirci 
anche dopo l’evento su:

Supporto 
Tecnico

Sponsor

 DISPONIBILITÀ E ISCRIZIONI
I posti disponibili sono 220, dedicati a studenti e accompagnatori delle classi coinvolte. 
Le registrazioni verranno chiuse al raggiungimento della capienza massima dell’aula. 
I referenti scolastici possono confermare le adesioni inviando una e-mail a masala@uniss.it
entro il 13 Marzo2013. Conferma dell’avvenuta registrazione all’evento sarà comunicata 
tempestivamente.

Il giorno dell’evento è necessario presentarsi entro le ore 8:45 presso Aula Magna A del 
Complesso Didattico dell’ex Facoltà di Scienze MFN in via Vienna 2, Sassari.

Sono inoltre disponibili 30 posti per il pubblico non scolastico che desideri partecipare 
all’evento previa registrazione inviata entro il 13 marzo.

 Descrizione della Giornata
Dal 2009 UniStem organizza ogni anno una giornata dedicata agli studenti delle scuole supe-
riori. L’intento è di stimolare nei giovani un interesse o magari far loro scoprire una vocazione 
per la scienza e la ricerca scientifica, a partire dai temi e dai problemi affrontati nell’ambito 
degli studi sulle cellule staminali. Attraverso lezioni, discussioni, filmati, visite ai laboratori ed 
eventi ricreativi, i ragazzi possono incontrare contenuti e metodi della scienza e scoprire inol-
tre che la ricerca scientifica è divertente e favorisce relazioni personali e sociali costruite sulle 
prove, sul coraggio e sull’integrità. L’edizione del 2013 sarà ancora una volta caratterizzata 
dall’unicità dell’essere “insieme” su scala nazionale con il contemporaneo coinvolgimento di 
34 atenei italiani in rappresentanza di tutte le regioni. Inoltre, per la prima volta nella storia di 
UniStem Day, la giornata sbarca in Europa coinvolgendo 7 Atenei tra Spagna e Regno Unito.

EUROPEAN BRAIN 
RESEARCH INSTITUTE
Rita Levi-Montalcini

facebook.com/unistem twitter @Unistem2013

 UniStem   è il Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano 
fondato nel 2006 da E. Cattaneo, G. Cossu, F. Gandolfi e Y. Torrente (www.unistem.it). 
L’evento proposto si inserisce tra le attività di divulgazione scientifica sulle cellule staminali 
promosse da UniStem ed è il quinto dedicato alle Scuole Superiori. 
L’evento è svolto in cooperazione  con il CTU (www.ctu.unimi.it).

Università
degli studi di
Sassari



15 Marzo • Ore 9:00

Aula Magna 
Complesso Didattico Facoltà di Scienze MFN, 
Via Vienna 2, Sassari

PROGRAMMA 
MATTINATA
Coordinano Laura Manca, 
Andrea Montella, Margherita 
Maioli, Andrea Manunta, 
Bruno Masala

9:00>9:15
Studenti in aula. Apertura e filmato 
iniziale di benvenuto

9:15>9:30
Laura Manca, Prorettore Vicario
dell’Università di Sassari, introduce:

Attilio Mastino, Rettore dell’Uni-
versità di Sassari 

Alessandra Giudici, Presidente 
Provincia di Sassari

9:30>9:45
Collegamento audio tra le Università

09:45>11:00
Introduce Laura Manca 
Proiezione Filmato “Stem Cell 
Revolutions” prodotto dal consorzio 
europeo EuroStemCell
Claudia Crosio, Dipartimento di 
Scienze Biomediche 
“Il premio Nobel 2012 per le cellule 
staminali”

Andrea Montella, Dipartimento 
di Scienze Biomediche
“Le cellule staminali: attuale utiliz-
zo, potenzialità e utilizzo futuro” 

Introduce Bruno Masala
Eraldo Sanna Passino e Lucia 
Manunta, Dipartimento di Medici-
na Veterinaria
“Cellule staminali e modelli speri-
mentali”

Salvatore Dessole, Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche, 
Microchirurgiche e Mediche
“Cellule staminali da cordone”

11:00>11:20
Intervallo

11:20>13:00
Introduce Andrea Montella
Claudio Fozza, Dipartimento di 
Scienze Biomediche
“Cellule staminali in ematologia”

Andrea Manunta, Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche, Microchiru-
rgiche e Mediche
“Cellule staminali e ortopedia”

Il lungo ed affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali
L’Italia unita dalla Scienza - Le 20 regioni d’Italia insieme per la giornata UniStem dedicata alle scuole superiori

Università
degli studi di
Sassari

Renzo Boatto, Azienda 
Ospedaliera Universitaria
“Cellule staminali nelle patologie 
vascolari”

Introduce Andrea Manunta
Margherita Maioli, Dipartimento 
di Scienze Biomediche
“Cellule staminali e cardiologia” 

Claudia Crosio, Dipartimento di 
Scienze Biomediche
“Cellule staminali, malattie neuro-
logiche e senescenza”

Andrea Montella, Dipartimento 
di Scienze Biomediche
“Problemi etici nell’utilizzo delle 
cellule staminali”   

13:00
Conclusione lavori

FORSE
LA SCIENZA

MI PIACE


