COMUNICATO STAMPA
CONFERENZA NAZIONALE DI BIOETICA PER LE SCUOLE - 2019

L’annuale Conferenza Nazionale di Bioetica per le scuole, promossa dal Comitato Nazionale per la Bioetica
in collaborazione con l’Istituto Italiano di Bioetica, avrà luogo ad Ariano Irpino, presso Biogem, come da
allegato, nel marzo del prossimo anno. L’indicazione precisa delle giornate in cui si terrà la conferenza sarà
comunicata in seguito. Il tema sarà " l'etica della ricerca scientifica".
Un' importante novità della Conferenza Nazionale di Bioetica del 2019 è rappresentata dal fatto che è
prevista la possibilità, per gli studenti, di accedere ai laboratori del Biogem e parlare con i giovani ricercatori
Nelle prossime comunicazioni si forniranno ulteriori indicazioni sull’articolazione dei lavori della
Conferenza, la logistica e i criteri numerici per la partecipazione (in linea di massima, un docente e due
studenti per istituto cui saranno garantiti vitto e alloggio gratuiti) Al fine di favorire una migliore
organizzazione logistica e dei lavori le iscrizioni potranno essere inviate, a partire dal 12 settembre pv, alla
segreteria dell’Istituto Italiano di bioetica:
E-mail:alessandra.fabbri@unige.it; Cell: 340. 004.6659.

Biogem (Biologia e genetica molecolare) è una società consortile tra CNR, Stazione zoologica “Anton
Dohrn” di Napoli, Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste, Università “Federico II” di Napoli, Seconda
Università di Napoli, Università di Milano-Bicocca, Università del Sannio, Università di Foggia, Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, Lumsa di Roma, Università di Udine, Camera di Commercio di Avellino e
Comunità Montana dell’Ufita.
Biogem scarl è strutturata in tre aree funzionali: Genetics and Translational Medicine (GTM), Medicinal
Investigational Research (MIR), Life and Mind Science School (LIMSS).
L’area Genetics and Translational Medicine (GTM)
opera nel campo della ricerca biomedica con lo scopo di facilitare il trasferimento dei risultati in nuove e
più efficaci applicazioni diagnostiche e terapeutiche.
L’area Medicinal Investigational Research (MIR) è orientata alla ricerca preclinica, nel processo di sviluppo
di nuovi farmaci.
L’area Life and Mind Science School (LIMSS) organizza corsi di laurea magistrale in regime residenziale in
collaborazione con Università.
Organizza, inoltre, in collaborazione con il mondo imprenditoriale, corsi di formazione post-laurea.
La Fondazione Biogem è partecipata da Biogem Scarl, Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e Centro
Europeo di Studi Normanni. Ha come scopo la diffusione della cultura, l’alta formazione e il sostegno della
ricerca nel campo delle scienze della vita. Ha realizzato BIOGEO, un Museo di Storia della Terra e della Vita,
dotato di avanzate tecnologie multimediali.
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