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Attualità Quattro docenti
dell'Università di Perugia fra
le «Top scientists italiane»
che si incontreranno a
Reggio Emilia Luigina
Romani, Francesca Fallarino
e Ursula Grohmann
parleranno di «Donne e
scienza: conquiste e
scoperte in campo
biomedico» L'ingresso del
rettorato 3 luglio 2019 Tre
docenti dell'Università degli
studi di Perugia fanno parte
delle «Top scientists
italiane» (Tiws) che si
incontreranno giovedì a
Reggio Emilia per una
iniziativa nazionale dal
titolo «Donne e scienza:
conquiste e scoperte in
campo biomedico». Le
quattro docenti sono
Luigina
Romani,
professoressa ordinaria di
Patologia, coordinatrice
scientifica della sezione di
Patologia nel dipartimento
di Medicina sperimentale,
Susanna
Esposito,
Francesca Fallarino,
associata di Farmacologia,
presidente del corso di
laurea in Biotecnologie
farmaceutiche
del
dipartimento di Medicina
sperimentale e Ursula
Grohmann, ordinaria di
Farmacologia
nel
dipartimento di Medicina
sperimentale, presidente
del Comitato dibioetica di

ateneo, direttore del Centro
universitario di microscopia
elettronica e visiting
professor all'«Albert
Einstein College of
Medicine» di New York. A
Reggio Emilia sarà presente
la professoressa Grohmann.
L'incontro è organizzato da
Ewmd Reggio Modena
(associazione internazionale
fondata a Bruxelles nel
1984, con sedi in diversi
paesi d'Europa che si batte
per la parità di genere nei
ruoli apicali aziendali) in
sinergia con Banco Bpm e
Onda, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della
donna e di genere. Cos'è Il
«Top italian women
scientists» è un club di
scienziate italiane ad alta
produttività scientifica
promosso dall'Osservatorio
nazionale sulla salute della
donna e di genere (Onda),
costituitosi nel maggio 2016
e presieduto da Adriana
Albini,
ideatrice
dell'iniziativa e socia di
Ewmd Reggio Modena.
Riunisce eccellenze
femminili che hanno dato
un sostanziale contributo
allo sviluppo in campo
biomedico, nelle scienze
cliniche
e
nelle
neuroscienze. L'obiettivo è
dipromuovere la ricerca al
femminile e avvicinare le
giovani a questo mondo. Il

club è dedicato alle
scienziate
italiane
impegnate nella ricerca
recensite nella classifica dei
Top Italian Scientists (Tis)
di Via-Academy, un
censimento degli scienziati
italiani di maggior impatto
in tutto il mondo, misurato
con il valore di H-index,
l'indicatore che racchiude
sia la produttività sia
l'impatto scientifico del
ricercatore, nonché la sua
continuità nel tempo, e che
si basa sul numero di
citazioni
per
ogni
pubblicazione. Per il club
sono state selezionate le
ricercatrici con H-index pari
o superiore a 50. Condividi
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