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scientifica di qualità, alzando 
l’asticella della formazione in 
agricoltura, nell’alimentare, e 
nella tutela dell’ambiente nel 
bacino del Mediterraneo.
Per certi traguardi, si sa, è 
necessario partire dalle per-
sone, dalla preparazione dei 
professionisti del domani. 
Tre corsi di laurea triennali 
e quattro magistrali, sono la 
risposta alla forte domanda di 
occupazione nel settore emer-
gente dei “green job”. I corsi di 
laurea in Scienze e Tecnologie 

no, ed articolato in diversi 
curricula innovativi, tra cui 
la biomedicina molecolare 
genomica e lo sviluppo di 
piattaforme tecnologiche 
avanzate per la diagnosi e 
la terapia in diversi ambiti 
clinici. La formazione pre e 
post laurea è articolata nei 
quattro Corsi di Laurea (i tre 
di primo livello in Dietistica, 
Riabilitazione psichiatrica e 
Radiologia medica e il corso 
specialistico in Scienze in-
fermieristiche ed ostetriche), 
nei master di secondo livello 
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La green economy nel cuore del Mediterraneo

Ricerca al servizio della didattica e dell’assistenza

Agrarie si caratterizzano per 
il radicamento sul territorio, 
forniscono le competenze 
necessarie all’agronomo del 
XXI secolo, offrendo una 
formazione di base orientata 
alla valorizzazione e gestione 
dei processi produttivi agri-
coli in chiave sostenibile che 
culminerà nella laurea magi-
strale con l’analisi dei fattori 
ambientali e socioeconomi-
ci che influenzano i fattori 
produttivi, nell’elaborazione 
di progetti sulle potenzialità 
agricole, nella predisposizio-
ne di interventi per la tutela 
degli agroecosistemi agricoli 
e forestali, la salvaguardia del-
la biodiversità e la promozio-
ne dello sviluppo sostenibile 
e della multifunzionalità in 
agricoltura. 
I corsi di laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari forni-
scono una solida preparazio-
ne sulle tecnologie alimen-
tari e sulle biotecnologie, la 
gestione del rischio nelle fasi 
della filiera agroalimentare, 
la certificazione dei sistemi 
di qualità e la legislazione co-
munitaria, il food packaging, 
le tecniche di difesa dagli 

in Ecografia clinica, Medici-
na di Emergenza-Urgenza, 
Psichiatria e Psicologia Fo-
rense e Psicogeriatria e in 
otto Scuole di Specializzazio-
ne di area medica, per cui il 
dipartimento è sede ammini-
strativa in ambito regionale. 
Tra queste, a partire dalla 
scorso anno, l’unica Scuola 
di Specializzazione in Medi-
cina d’emergenza-urgenza, 
oltre la sede di Napoli, attiva-
ta dal Miur per il Centro Sud 
Italia: un riconoscimento im-
portante e a lungo atteso per 
l’allineamento agli standard 
formativi ed operativi in-
ternazionali nell’ambito dei 
servizi di pronto soccorso e 
di emergenza territoriale. E’ 
ormai consolidato l’appun-
tamento internazionale di 
luglio con la Lipari Summer 
School on Computational 
Life Science, coordinata da 
Alfredo Ferro, ordinario di 
Bioinformatica: un’esperien-
za unica di formazione e 
scambio per i giovani ricer-
catori di diversi Paesi, im-
pegnati su temi di frontiera 
nell’ambito della biomedici-
na, che avranno quest’anno 

animali infestanti e la valuta-
zione dell’impatto ambientale 
delle tecnologie di trasforma-
zione.   
I corsi in Pianificazione e 
Tutela del Territorio e del 
Paesaggio e Salvaguardia del 
Territorio, dell’Ambiente e 
del Paesaggio formano figure 
professionali con specifiche 
competenze sulle tecniche e 
norme per la pianificazione 
territoriale e paesaggistica, in 
grado di gestire gli ecosiste-
mi naturali e gli spazi a verde 
pubblici e privati, il dissesto 
idrogeologico del territorio 
agro-forestale, il recupero e 
la valorizzazione degli edifici 
rurali. 
Infine, il corso di laurea ma-
gistrale in Biotecnologie 
Agrarie è l’unico attivato in 
Sicilia e tra i pochi dell’Italia 
meridionale. Il corso si pro-
pone di formare una figura 
professionale in grado di ope-
rare nell’ambito di vari settori 
agrari, nel servizio alle im-
prese, nella libera professione 
e nella ricerca, realizzando 
interventi biotecnologici per 
l’ottimizzazione dell’efficienza 
dei sistemi.

l’occasione di confrontarsi, 
tra i relatori, con il premio 
Nobel Michael Levitt e scien-
ziati quali Napoleone Ferrara 
e Carlo Croce (informazioni 
alla pagina https://bio.lipa-
rischool.it/ - iscrizioni entro 
il 3 luglio). Il dipartimento 
sostiene attivamente le nuo-
ve generazioni di ricercatori 
anche tramite borse e assegni 
di ricerca (circa 20 bandi nel 
solo 2016), finalizzati a spe-
cifici programmi finanziati 
dallo stesso dipartimento o 
grazie al supporto di azien-
de private. Negli ultimi anni 
si è registrata una crescita 
delle attività di formazione 
e divulgazione nell’ambito di 
corsi di aggiornamento Ecm 
(Educazione Continua in 
Medicina) aperti al territo-
rio, insieme ad un incremen-
to della leadership scientifica 
dei docenti in diversi progetti 
e studi multicentrici a valere 
su bandi competitivi dell’Uee 
di importanti fondazioni di 
ricerca. Per ulteriori infor-
mazioni consultare il sito web 
del dipartimento disponibile, 
anche in inglese, all’indirizzo 
www.medclin.unict.it.

Sette corsi di laurea per proteggere il pianeta del domani. La ricerca guida le scelte formative, dall’agronomia al paesaggio

Quattro corsi di laurea e master di secondo livello, ma anche aree a forte carattere innovativo come bioinformatica e analisi computazionali

Ricerca interdisciplinare, 
dottorati internazionali, 

progetti scientifici su agricol-
tura, alimentazione e ambien-
te, con un occhio di riguardo 
all’analisi, al monitoraggio, al-
la gestione e pianificazione le-
gate al territorio. È un vivace 
crocevia di conoscenze, com-
petenze e multidisciplinarità, 
quello che pulsa all’interno 
dell’Università degli Studi di 
Catania, nel dipartimento 
di Agricoltura, Alimenta-
zione e Ambiente. I risultati 
dell’attività di ricerca dettano 
il ritmo all’attività didattica, 
che assicura agli studenti dei 
diversi corsi di laurea una 
formazione scientifica forte-
mente orientata alle richieste 
del mercato del lavoro locale 
e di quello che si affaccia sul 
bacino del Mediterraneo, at-
traverso stage presso enti di 
ricerca o aziende sia in Ita-
lia che all’estero. L’obiettivo 
è indirizzare i giovani verso 
professioni che possano da-
re un importante contributo 
alle grandi sfide del futuro: 
lo spreco alimentare, la ri-
duzione dell’inquinamento 
ambientale e il riassetto del 

Il dipartimento di Medici-
na Clinica e Sperimentale 

dell’Università di Catania, 
diretto dal professore Fran-
cesco Purrello, raggruppa 
competenze, didattiche e di 
ricerca, in diverse specialità 
cliniche – dalle aree di medi-
cina interna, endocrinologia, 
pediatria, oncoematologia 
pediatrica, neuropsichiatria 
infantile agli ambiti della ma-
lattie respiratorie, dell’onco-
logia medica, della nefrolo-
gia, della gastroenterologia, 
della medicina del lavoro e 
delle patologie psichiatriche. 
Comprende anche aree a for-

te carattere innovativo, come 
la bioinformatica per le ana-
lisi computazionali e in silico 
a supporto dei diversi campi 
di ricerca del dipartimento. 
Le attività scientifiche e assi-
stenziali sono svolte, oltre che 
presso il Policlinico universi-
tario Vittorio Emanuele, an-
che nelle altre due principali 
aziende ospedaliere catanesi, 
l’Arnas Garibaldi e l’Azienda 
per l’Emergenza Cannizzaro, 
a conferma di un’integra-
zione capillare e consolidata 
tra la formazione e la ricerca 
dell’Ateneo e la realtà ope-
rativa assistenziale. Questa 

sinergia si riflette nell’attività 
di ricerca del dipartimen-
to, fortemente orientata ad 
un approccio di medicina 
traslazionale, secondo i tre 
pilastri benchside, bedside 
and community (dal labora-
torio, al letto del paziente, al 
dialogo con la comunità), a 
partire dalla formazione dei 
giovani ricercatori, ammessi 
annualmente al programma 
del dottorato di ricerca in-
ternazionale in Biomedicina 
traslazionale, coordinato dal 
professore Lorenzo Malati-

territorio, e la produzione di 
bioenergie, sono i focus dei 
sette corsi attivati.
L’elevata internazionalizza-
zione è confermata dai nu-
merosi progetti di ricerca a 
cui partecipa il dipartimento, 
fiore all’occhiello dell’Univer-
sità di Catania, oltre che dal 
prestigioso dottorato interna-
zionale in “Agriculture, food 
and environmental science”, 
consorziato con l’Università 
di Lisbona. Elevate le ricadu-
te sociali e ambientali a cui il 
dipartimento guarda: l’inten-
to, infatti, è produrre ricerca Laboratorio
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Specializzandi in servizio presso l’Uoc di Medicina interna, 
Arnas Garibaldi

L’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘Policlinico Vittorio 
Emanuele’, sede del Dipartimento – ph. credits P. Ventura
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