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La Notte della Scienza, giunta alla terza edizione, è un’iniziativa aperta al grande pubblico per dibattere su 

alcuni importanti temi della scienza, della ricerca, e di comunicazione della scienza.  

La Notte della Scienza è parte del Forum Ricerca Innovazione Imprenditorialità, evento internazionale il cui 

scopo principale è l’approfondimento dei temi della nuova imprenditorialità, della creazione di nuove 

imprese, dell’innovazione basata sulla ricerca, dei modelli per l’innovazione.  

L’edizione 2012 è realizzata in collaborazione con ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America 

Foundation) e si propone di creare potenziali opportunità di collaborazione tra ricercatori. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

La serata della scienza 2012 è aperta a ricercatori di ogni settore, docenti, imprenditori, ma anche ad un 

pubblico interessato ad approfondire il tema della ricerca nel nostro Paese. 

 

L’ISSNAF 

ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America Foundation) è un'organizzazione senza fini di lucro, 

costituita per promuovere l’interazione scientifica, accademica e tecnologica tra gli italiani attivi in Nord 

America e il mondo della ricerca in Italia.  

La Fondazione si propone come un ponte attraverso l’Atlantico, che promuova e favorisca un flusso 

bilaterale di conoscenze e capacità. 

 

 

 



ISSNAF si pone come punto di raccordo fra i diversi attori che operano nel mondo della ricerca, in Italia, 

Stati Uniti e Canada: enti, istituzioni, università, laboratori e centri di ricerca pubblici e privati, 

organizzazioni e associazioni.  

L’asset principale su cui ISSNAF conta è il capitale umano. Fondata nel 2008 da alcuni dei più eminenti 

scienziati e accademici italiani in Nord America, tra i quali quattro Premi Nobel, la Fondazione conta circa 

mille membri – in continuo aumento – fra i migliori talenti che operano in Nord America, le cui competenze 

spaziano in tutti i settori della ricerca scientifica e tecnologica. 

 

ALBERTO L. SANGIOVANNI VINCENTELLI: OSPITE DE LA NOTTE DELLA SCIENZA 2012 

 

Ospite d’onore per  La Notte della Scienza 2012, sarà il Professor Alberto L. 

Sangiovanni Vincentelli, University of California at Berkeley, membro di 

ISSNAF.  

Nato a Milano, da 30 anni lavora presso il Department of Electrical 

Engineering and Computer Sciences  dell'Università della University of 

California a Berkeley.   

Imprenditore, ha fondato diverse aziende di successo, fatto che lo spinge a 

descriversi come «una via di mezzo tra un professore e un imprenditore».  

Legato profondamente alle sue radici, mantiene stretti contatti con 

università e aziende italiane.  

 

PROGRAMMA DELLA SERATA 

Saluto del Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Zaccaria 
Saluto del Sindaco di Padova, Flavio Zanonato 
Introduzione alla serata, Prof. Moreno Muffatto 
Presentazione di ISSNAF, Dr. Francesco Della Porta, Centro Ricerca e Innovazione,Fondazione Edmund 
Mach 
 
Relazione del Prof.  Alberto L. Sangiovanni  Vincentelli, University of California, Berkeley,Q&A  
 
Tavola rotonda con il Dr. Francesco Della Porta ed alcuni giovani ricercatori con esperienza internazionale, 
Dr.ssa Angélique Angot, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Padova 
Dr. Matteo Bovolenta, Università degli Studi di Ferrara 
Dr.ssa Michela Chiappalone, Istituto Italiano di Tecnologia, Genova 
Dr. Luca Schenato, Università degli Studi di Padova 
 
Modera  Caterina Visco, giornalista, Galileo 

Informazioni:  dott.ssa Debora Vivenzi   debora.vivenzi@unipd.it                 www.rieforum.org/scienza 

Partecipazione libera, per motivi organizzativi, si richiede l’iscrizione al sito www.rieforum.org. 
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