
Piacenza, mercoledì 24 giugno 2009 
Sala Convegni G. Piana, Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Emilia Parmense 84 

ore 9.00 - 13.00
Esperti internazionali presenteranno diversi esempi di applicazione
di scienze molecolari in studi di carattere ambientale. I temi trattati 
includono la valutazione della biodiversità degli ecosistemi, la 
risposta di microrganismi, piante ed animali a stress biotici ed 
abiotici e le nuove tecnologie di sequenziamento per studi genomici 
e metagenomici.

PROGRAMMA                     
Introduzione e coordinamento
Prof. Marco Trevisan 

9.00 - 9.30 
Microbial biofilm: an example of complex environment-bacteria 
interaction 
Prof. PierSandro Cocconcelli - Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Piacenza

9.30 - 10.00 
Microbial Ecology of Extreme Environments
Prof. Daniele Daffonchio - Università degli Studi di Milano

10.00 - 10.30
Next-generation sequencing technologies: potential application 
for environmental studies
Prof. Massimo Delledonne - Università degli Studi di Verona

10.30 - 11.00
Association mapping for the identification of genes controlling crop 
adaptation to environment
Dr. Luigi Cattivelli - Genomic Research Centre, Fiorenzuola d’Arda

11.00 - 11.30
Genomics to investigate livestock diversity and adaptation
Prof. Paolo Ajmone Marsan - Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Piacenza

11.30 - 12.00
Dynamic of microbial communties in soils under stress
Prof. Roberto Gérémia - Laboratoire d’Ecologie Alpine, Grenoble, France

12.00 - Discussione e conclusioni 

ore 14.00 - 18.00
L’avanzamento scientifico nel settore delle biotecnologie è una fonte 
costante di nuove conoscenze e metodologie per lo sviluppo di idee 
di impresa. Nell’ambito del ciclo di seminari relatori provenienti dal 
mondo dell’Accademia e delle compagnie spin-off presenteranno le 
loro attività di ricerca e le relative ricadute applicative. La presenza 
di relatori statunitensi ed italiani permetterà un confronto sui rapporti 
industria-accademia nei due Paesi

PROGRAMMA                     
Introduzione e coordinamento 
Prof. Ettore Capri  

14.00 - 14.10
Le opportunità del progetto Spiner 2013
Dott. Alain Marenghi - Consorzio Spinner

14.10 - 15.00
From basic sciences to startups to public companies, an MIT experience
Prof. Anthony J. Sinskey - MIT Boston, US 

15.00 - 15.30
Microbioreactor arrays for high-throughput experimentation
Dr. Paolo Boccazzi - MIT Boston, US

15.30 - 16.00
DNA-microarrays and biosensors to assess soil response to contaminants
Dr. Edoardo Puglisi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

16.00 - 16.30
Tobacco plants for bio-energy production
Prof. Corrado Fogher - Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

16.30 - 17.00
The experience of AAT in biotech start-ups
Dr. Elena Bessi - Advanced Analytical Technologies, Piacenza

17.00 - Discussione e conclusioni

Scienze molecolari 
e studio dell’ambiente

Ricerca biotecnologica 
e attività di spin-off



SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro della Regione Emilia-
Romagna, dedicato alla qualificazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità capace di 
mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e dell’economia della conoscenza.

Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati, 
dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, interessati a sviluppare progetti su idee imprenditoriali innovative, 
progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale, in collaborazione con 
università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui 
la Regione Emilia-Romagna ha affidato l’attuazione del programma Spinner 2013. www.spinner.it

Il Consorzio Spinner

“Spinner 2013 propone un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un Master inter-universitario ad una ricca 
agenda di conferenze, seminari e workshop. Si tratta di un progetto articolato e complesso, che prevede un quotidiano confronto con esponenti del mondo 
della cultura, della ricerca e dell’economia; l’obiettivo non è soltanto promuovere e discutere del valore dell’innovazione e del cambiamento in tutte le sue 
declinazioni, ma soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria - pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle progetti.”

Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del POR 
Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008

in collaborazione con 

PER INFORMAZIONI
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - fax 051 209 1981 - e.mail: e.filice@spinner.it
Edoardo Puglisi - 0523 599345,  fax 0523599217 - e.mail: edoardo.puglisi@unicatt.it  

PER PARTECIPARE
Per partecipare al seminario è necessaria l’iscrizione: www.spinner.it, sezione Eventi, selezionare l’evento e procedere con la 
compilazione della scheda di iscrizione.
Sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso la segreteria del seminario il giorno stesso del suo svolgimento.
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