
 

 

 

 

XIII Forum 

4-6 ottobre 2022 – Salerno 

 

Il futuro della scienza 

 

Siamo al punto di svolta? Forse non c'è mai stato un momento più cruciale per sostenere la scienza. 

La pandemia ha aumentato l'apprezzamento e la fiducia della popolazione nei confronti della ricerca 

e della scienza. Molte persone prevedono che nei prossimi anni potranno apprezzare e riconoscere il 

valore dei risultati scientifici più di quanto non facciano oggi.  

 

Come rivela il rapporto State of Science Index di 3M, sono tante le sfide attuali e future per le quali 

l’intervento della scienza e della ricerca possano fare la differenza: come l’accesso gli studi scientifici 

e alla carriera per tutti, la costruzione di un futuro più sostenibile, l'uguaglianza e il diritto all'accesso 

ai servizi di assistenza sanitaria, l’utilizzo etico e trasparente delle nuove tecnologie, come la realtà 

artificiale, fondamentale per mantenere alta la fiducia sulla scienza.  

 

La scienza continuerà ad avere un impatto sulle nostre vite in modi tangibili, estremamente rilevanti 

e profondamente personali nell'era della pandemia e della "nuova normalità".  

Le mutazioni del virus, insieme alle innovazioni nella prevenzione e nei trattamenti per il COVID-

19, ci ricordano quanto le nostre vite dipendano dalla scienza, allontanando gli atteggiamenti basati 

sull'indifferenza, la disinformazione e sull'autocompiacimento. 

 

Quali sono le azioni necessarie per garantire che l'importanza e la pertinenza della scienza rimanga 

al centro dell'attenzione e non subisca variazioni continue in base gli eventi esterni e alle sfide globali? 

Quali sono le minacce future, le opportunità e le soluzioni sulle quali scienza e ricerca possano ancora 

una volta fare la differenza? 

 

La sessione plenaria della Borsa della Ricerca 2022 mira proprio a questo: agevolata dalla 

condivisione dei dati del rapporto sulla scienza di 3M, si vuole aprire un dibattito con aziende e 

istituzioni per rispondere a queste domande e immaginare quale sarà il futuro della scienza.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma  

Martedì 4 Ottobre 2022 

 

15:00 – 18:00 

Sessione Plenaria 

“Il futuro della scienza” 
 

Apertura  

➢ Vincenzo Loia, Rettore Università di Salerno  

 

Saluti Istituzionali 

➢ Valeria Fascione, Assessore Innovazione, Startup e Internazionalizzazione Regione Campania  

➢ Marco Gambardella, Vice Presidente Confindustria Salerno 

➢ Massimiliano Natella, Assessore alle Politiche Ambientali Comune di Salerno 

 

Introduce 

➢ Tommaso Aiello, Presidente Fondazione Emblema e Coordinatore Borsa della Ricerca  

 

Keynote Speaker  

➢ Marc Routier, Vice President South East Europe Region, President 3M Italy 

3M State of Science Index: un rapporto sulla scienza come base di partenza per lavorare sul futuro 

 

Tavola Rotonda  

Moderano: 

➢ Daniela Aleggiani, VicePresidente e Segretario Generale Fondazione 3M 

➢ Antonio Pietrosanto, Delegato Terza Missione e Valorizzazione Ricerca Università di Salerno 

  

Intervengono: 

➢ Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente Fondazione Riccagioia 

➢ Filippo D’Arpa, AD Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi 

➢ Luigi Gallo, Responsabile Area Innovazione Invitalia 

➢ Anna Leonardi, Italy Public Affairs STMicroelectronics 

 

  



 

 

 

Mercoledì 5 Ottobre 2022 

9:30 – 16:30  

Incontri one to one 

 

11:00 – 13:00 

Workshop 

“Il PNRR e la sicurezza della Ricerca” 

 
Intervengono: 

➢ Raffaele Cerulli, Delegato alla Ricerca per l'Area Scientifica Università di Salerno 

➢ Raffaele Maccioni, CEO Research Wings 

➢ Corrado Montoro, Amministratore Unico Nexsoft 

➢ Mario Sorrentino, Docente economia e gestione delle imprese, Università degli Studi della 

Campania L. Vanvitelli e Consulente Sviluppo Campania 

 

Giovedì 6 Ottobre 2022 

09:00 – 16:00  

Sessione di Pitch e premiazione BdR Awards 

 


