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Feeding the Planet, Energy for Life
Aula Magna Università di Roma “Sapienza”
“L’Expo 2015 sarà uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, alla creatività e all’
innovazione nel settore dell’alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate dalle precedenti edizioni di
questa manifestazione e riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali c’è il tema del
diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta” (http://www.expo2015.org/iltema).
Il lavoro svolto in questo ambito da diversi Gruppi di Ricerca di Sapienza, nonché l’importanza della
manifestazione, fanno si che la nostra Università non possa mancare questo appuntamento.
Obiettivo della partecipazione di Sapienza sarà non solo quello di rappresentare le proprie eccellenze su di un
palcoscenico di grande visibilità internazionale, ma anche, e soprattutto, di promuovere la propria futura
attività di Ricerca.
Diventa quindi essenziale coniugare i temi proposti per EXPO2015 con quelli previsti nell’ambito di Horizon
2020.
Sapienza è pertanto chiamata a promuovere una serie di eventi che, forti anche del patrocinio di EXPO2015,
possano rappresentare una sede di confronto su argomenti ben definiti e coincidenti con le call che nel
periodo 2014-2015 verranno fatte a livello europeo.
Il primo di questi eventi, programmato nel Febbraio 2014 ha, per tale motivo, il titolo “Sapienza across
EXPO2015” e costituirà un tavolo di confronto tra Sapienza e i diversi attori (Istituzioni, Università, Centri di
Ricerca, Associazioni ed Organizzazioni impegante nel food e nel well-being, Aziende private) con i quali la
nostra Università intende collaborare in questo percorso.
Accanto al confronto tra Istituzioni e Sapienza, grande spazio sarà dedicato alla presentazione delle diverse
ipotesi di lavoro di numerosi gruppi di ricerca di Sapienza, in tema di Food nell’ottica della costituzione di
partenariati per H2020.
Questo evento coincide anche con il terzo anniversario della scomparsa del prof. Carlo Cannella, che tanto ha
rappresentato nel mondo della Scienza dell’Alimentazione. La promozione del modello alimentare
Mediterraneo, con tutto ciò che rappresenta in termini di educazione ad uno stile di vita “biologicamente”
corretto, di valorizzazione delle tradizioni e della cultura alimentare, di sicurezza alimentare (security and
safety), di prevenzione delle malattie cronico-degenerative, di innovazione (con la ricerca, la tecnologia e
l’impresa) dell’intera filiera alimentare, è stato uno de i suoi cavalli di battaglia in tanti anni di vita accademica
e rappresenta anche uno dei principali obiettivi di EXPO 2015.
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SAPIEXPO
26 Febbraio pomeriggio
14.00-14.15

Apertura dei lavori
- L Frati (Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma
- A Lenzi (Presidente Consiglio Universitario Nazionale)

14.15-15.00

Introduzione
D Bracco Presidente Expo2015 spa (tbc)
C Sorlini Presidente Comitato Scientifico EXPO2015

15.00-16.00

Sapienza across Expo2015 Feeding the Planet, energy for life
- SapienzaAcrossExpo2015 (S. Luccarini – Area supporto alla ricerca)
- Food (LM Donini – Dip Medicina Sperimentale)
- Health (A. Santoni – Dip Medicina Molecolare)
- Green (C. Blasi – Dip Biologia Ambientale

16.00-18.30

Tavola rotonda con Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, Associazioni ed Aziende
impegnate nel la main topic Nutriamo il Pianeta, energia per la vita

18.30-19.30

Brokerage event
Matchmaking event between participants that will encourage & promote
engagement with Expo2015 & enhance networking & collaboration among
researchers
SAPIENZA across EXPO2015 and towards H2020

8.30-10.00

Comunicazioni orali scelte in tema di “Rafforzare qualità e sicurezza alimentazione”,
“Proteggere da contraffazioni e adulterazioni” e “Operare nella preparazione e
conservazione di cibi”

10.00-11.30

Comunicazioni orali scelte in tema di “Assicurare alimentazione sana e di qualità” e
“Individuare biotecnologie che non rappresentino una minaccia per l’ambiente e la
salute”

11.30-13.00

Mini simposio su “Tackling malnutrition: health and new styles of life of the elderly”

13.00-14.00

Lunch time

14.00-15.30

Mini simposio su “Food, health, wellbeing. Environment and cultural heritage”

15.30-17.00

Comunicazioni orali scelte in tema di “Prevenire le nuove grandi malattie sociali” ed
“Educare ad una corretta alimentazione”

17.00-18.30

Comunicazioni orali scelte in tema di “Innovare filiera alimentare”, “Valorizzare
tradizioni alimentari” e “Preservare la biodiversità”

