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XVI Congresso FISV: Scienza e attualità si incontrano alla 

Reggia di Portici 

 

Si svolgerà dal 14 al 16 settembre presso la Reggia di Portici (Napoli) il XVI Congresso della 

Federazione Italiana Scienze della Vita, dal titolo “3R: Research, Resilience, Reprise”. Dopo gli 

anni di limitazioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, il Congresso FISV torna ad accogliere 

in presenza, nel clima costruttivo e aperto al dibattito che da sempre la contraddistingue, i 

maggiori esponenti del panorama scientifico nazionale e non solo, per fare il punto sullo stato della 

ricerca scientifica italiana e sulle sfide che ci attendono. 

 

Napoli, 9 settembre 2022. 

La Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV) è un’associazione senza scopo di lucro di 20 

società scientifiche italiane (AAI, ABCD,  ADRITELF, AGI, BITS, SIB, SIBBM, SIBE, SIBS, 

SIBV, SICA, SIF - Società Italiana di Farmacologia, SIF - Società Italiana di Fisiologia, SIGA, 

SIGU, SIMAG, SIMGBM, SIP MeT, SIPaV, SITOX), che rappresentano in tutto quasi diecimila 

ricercatori italiani. La FISV promuove lo sviluppo della ricerca scientifica nelle Scienze della Vita 

e ne divulga la conoscenza attraverso appuntamenti di formazione e aggiornamento periodici. Fra 

questi, il Congresso biennale FISV rappresenta un’occasione preziosa per fare il punto sullo stato 

della ricerca scientifica italiana e delineare scenari futuri. 

Ogni società, infatti, ha l’opportunità di portare alla luce attraverso simposi e tavole rotonde 

argomenti rilevanti che riguardano le aree di pertinenza di ciascuna, opportunamente trattati da 

importanti esponenti del panorama scientifico nazionale ed internazionale contemporaneo.  

Il programma spazia, quindi, tra le diverse discipline e tocca argomenti trasversali nello scenario 

molto eterogeneo delle Scienze della Vita. 

Tra i temi principali figurano argomenti cruciali per la comunità scientifica internazionale, ma 

anche di rilevanza politica e istituzionale. Tra questi, la tavola rotonda dal titolo “Nuove 

opportunità per la ricerca italiana”, che si terrà giovedì 15 settembre e vedrà protagonisti il 

professor Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Responsabile 

del Centro Agritech, il professor Rosario Rizzuto, Responsabile del Centro RNA e il professor 

Danilo Porro, Responsabile del Centro Biodiversità. 

Si parlerà, inoltre, di ambiente e, in particolare, della ricerca sulla bioplastica e del suo impatto 

economico ed ambientale, così come di cambiamento climatico e di come le piante si stanno 

adattando. Ci saranno spazi di dialogo dedicati all’evoluzione del genoma, alla modulazione del 
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microbioma e alle sue implicazione per la salute e, naturalmente, al Covid-19 e alla rivoluzione 

scientifica che dalla pandemia ha preso le mosse modificando la ricerca in campo farmacologico.  

Il professor Gennaro Ciliberto, Presidente della FISV: «Finalmente la nostra comunità scientifica 

ha la possibilità di riunirsi di nuovo in presenza e confrontarsi su temi di grande attualità scientifica 

dopo ben quattro anni. In questi anni siamo cresciuti da 16 a 20 Società scientifiche, con un 

potenziamento ed un ampliamento delle nostre aree di competenza. Siamo inoltre grati 

all’Università Federico II di Napoli di ospitarci in una sede storica di grande bellezza e di 

supportare il nostro Convegno con varie iniziative.» 

«L’Università degli Studi di Napoli Federico II accoglie con onore e grande piacere il Congresso 

della FISV - commenta il professor Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, che ospita il Congresso -  considerata l’importanza del ruolo che la FISV svolge di 

coordinamento tra numerose società scientifiche italiane. Il congresso si svolge presso il 

Dipartimento di Agraria, noto per la sua produttività scientifica nazionale e internazionale e che 

celebra i suoi 150 anni dalla fondazione. La sede del Congresso è nella reggia borbonica di Portici, 

una struttura di straordinario valore architettonico e artistico.» 

 

 

 

 

 

 


