
 

 

 

Nota sul XIII Convegno Nazionale dell’INBB 

 

Il 24 e 25 ottobre si è celebrato, presso la prestigiosa sede nazionale del CNR a Roma, 

il XIII Convegno Nazionale “Ricerca e Innovazione per ambiente, salute e 

alimentazione” coronato da un buon successo; infatti sono stati più di cento i 

partecipanti, in gran parte ricercatori e docenti; con piacere fra loro abbiamo 
notato la presenza di più del 30% di giovani studenti, laureati e ricercatori 

collegati con i docenti del Consorzio ed attivi nell’ambito delle tre linee di 
attività di I.N.B.B. . 

Il Convegno è iniziato con una tavola rotonda, cui hanno partecipato il Rettore 

della università “Sapienza” di Roma, la Presidente del Distretto Bio della Puglia 

ed importanti dirigenti del CNR, dell’ENEA e di Farmindustria, oltre al Direttore 
del Consorzio I.N.B.B.. Si sono poi tenuti altri quattro panel tematici: il primo 

destinato alle attività di trasferimento tecnologico che in questi ultimi anni ha 
visto il Consorzio collaborare con l’acceleratore di innovazione Cube Labs in 

modo da supportare la fondazione di 11 spin off nel settore delle Scienze della 
Vita. 

Gli altri tre panel sono stati dedicati ai tre settori di attività dell’I.N.B.B. 

(alimentazione, ambiente e salute) coinvolgendo non solo molti fra i più 
reputati docenti afferenti al Consorzio provenienti dai 24 Atenei pubblici che 

sono associati all’I.N.B.B., ma anche alcuni autorevoli docenti e ricercatori di 

altre istituzioni e manager imprenditoriali. Molti dei contributi saranno riportati 
sul sito del Consorzio: www.inbb.it.  

Il 24 ottobre è stato presentato il progetto BIO-ALL, finanziato dal 

Programma EU Erasmus Plus e che coinvolge 13 partner europei. 
Successivamente vi sono state le opportunità per discutere in particolare sul 

principale obiettivo del progetto, quello di delineare un corso formativo ed una 
serie di strumenti ed eventi per avvicinare il mondo accademico ed il sistema 

produttivo nel settore delle Scienze della Vita ed in particolare nella bio-salute. 
Un significativo numero dei partecipanti al Convegno ha fornito il proprio e-

mail, dimostrando così l’interesse ad essere informati e coinvolti nelle attività 

del Progetto BIO-ALL.  

Infine, al termine del Convegno, sono stati assegnati i Premi I.N.B.B. per 
Alimenti, Ambiente e Salute: le tre categorie in cui si sviluppano le attività 

del Consorzio. Sono stati presentati da giovani ricercatori non strutturati a 
tempo indeterminato 15 elaborati, poi illustrati durante il Convegno tramite 

poster; tutti i lavori erano di grande livello qualitativo; i più meritevoli sono 

http://www.inbb.it/


stati premiati, al termine del Convegno con un attestato ed un riconoscimento 

economico. 

 

 

 

 


