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PREMIO OTTORINO ROSSI
A PIERLUIGI NICOTERA
Al via le celebrazioni del Centenario della
Fondazione Mondino (1917-2017)
Martedì 21 novembre la Fondazione Mondino premia
il Direttore scientifico del prestigioso DZNE di Bonn.
Si apre così la settimana di iniziative dedicate alla città e alla
comunità scientifica.
PAVIA_Martedì 21 novembre alle 15.00, nell’Aula Magna dell’Università di Pavia,
la Fondazione Mondino di Pavia conferirà l’Ottorino Rossi Award, riconoscimento
internazionale giunto alla sua 28° edizione. Istituito nel 1990 dalla Direzione
Scientifica della Fondazione Mondino su impulso del prof. Giuseppe Nappi, il
premio viene assegnato annualmente a scienziati che con le loro ricerche hanno
contribuito in modo significativo allo sviluppo delle neuroscienze pre-cliniche e
cliniche.
Quest’anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito al Prof. Pierluigi
Nicotera. Laureatosi proprio all’Università di Pavia, Nicotera è uno dei maggiori
esperti internazionali nello studio dei meccanismi di morte neuronale alla base
delle malattie neurodegenerative ed è oggi Direttore Scientifico del DZNE
(Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) di Bonn, uno dei
maggiori centri al mondo per lo studio di queste patologie.
Ottorino Rossi - cui il Premio è dedicato - è stato uno degli allievi più illustri di
Camillo Golgi e una delle figure più celebri della tradizione medico-biologica
pavese.
“Fondazione Mondino: cent’anni di ricerca e cura nelle neuroscienze”
Mostra documentaria - Dal 21 novembre 2017 al 28 febbraio 2018, Atrio della
Fondazione Mondino - Tutti i giorni ore 8.00-19.00
Sarà proprio Pierluigi Nicotera, sempre martedì 21 alle ore 12.00, a inaugurare la
mostra documentaria a cura di Paolo Mazzarello, Presidente del Sistema Museale
di Ateneo e Direttore del Museo Golgi dell’Università degli Studi di Pavia, che
racconta la nascita della Fondazione Mondino e ripercorre la “grande avventura
delle neuroscienze a Pavia”, con le ricerche del Premio Nobel Camillo Golgi, di cui
Casimiro Mondino fu allievo.
L’esposizione, allestita nell’atrio dell’Istituto, è rivolta agli utenti dei servizi della
clinica, ai visitatori e a tutti coloro che sono interessati a conoscere questo
straordinario aspetto della storia della città e della sua università.
Per informazioni: www.mondino.it/centenario-della-fondazione-mondino
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