
 FAI UNA DOMANDA  
 SU #COVID-19, 
 GLI ESPERTI RISPONDONO 

Webinar 
27 novembre 

dalle 15 alle 17

Segui il webinar in diretta streaming dal canale 
Youtube di OpenAIRE: https://bit.ly/3eiKPOk o dal sito: 
nottedeiricercatori.pisa.it e dalla pagina Facebook di 
European Researchers’ Night Apulia: https://bit.ly/2Gnbhtq

MARIA CHIRONNA
Epidemiologa, è in prima linea 
nell’affrontare l’emergenza da 
Covid-19 in Puglia. Professoressa  
associata di Igiene all’Università 
degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari, è 
responsabile del laboratorio di 
Epidemiologia molecolare e sanità 
pubblica dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Consorziale Policlinico, 
che si occupa del monitoraggio dei 
dati dell’emergenza in corso.

GIANLUIGI DE GENNARO
Coordinatore della ricerca scientifica 
internazionale sulla relazione tra 
inquinamento atmosferico e diffusione 
dell’epidemia da Covid-19. Professore 
associato di Chimica dell’Ambiente 
all’Università degli  Studi di Bari 
‘Aldo Moro’ dove si occupa di qualità 
dell’aria e studio del respiro umano. 

EMMA LAZZERI
Ricercatrice, esperta di comunicazione 
scientifica e scienza aperta, studia i 
modi in cui i ricercatori si scambiano 
le informazioni e i risultati degli 
esperimenti all’interno della comunità 
scientifica e con il resto della società. 
Lavora presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche.

GRAZIANO PESOLE
Esperto in bioinformatica e genomica, 
è autore di studi sui genomi isolati 
da SarsCOv2, con cui ha contribuito 
all’analisi evolutiva e genomica dei 
ceppi isolati in Italia. Professore 
ordinario di biologia molecolare 
all’Università degli studi Aldo Moro di 
Bari e ricercatore associato del CNR-
IBIOM.

A RISPONDERE CI SARANNO:

• ELISABETTA BISSALDI
• MARCO CIRCELLA
• FRANCESCA DE LEO
• ANNAMARIA DEMARINIS
• FABIO GARGANO
• EMMA LAZZERI
• LOREDANA LE PERA
• GINA PAVONE
• STEFANIA PETRACCONE
• ALLEGRA VIA

COMITATO 
SCIENTIFICO:

Partner:

Con il contributo di:

LUCA  LISTA
Esperto di analisi di dati, fa parte 
del gruppo di lavoro COVIDSTAT 
dell’INFN per l’analisi statistica dei 
dati della pandemia (https://covid19.
infn.it/). Professore ordinario di fisica 
sperimentale all’Università degli Studi 
‘Federico II’ di Napoli,  è direttore 
della sezione di Napoli dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare.

Moderatrice: TINA SIMONIELLO
Biologa e giornalista scientifica, da 
oltre 20 anni collabora con le pagine 
di medicina di Repubblica e per 
l’inserto di scienza e tecnologia RLab 
ha curato la rubrica Scienza a Scuola. 
È cofondatrice del giornale di scienza 
online Galileo, ed è stata redattrice 
di Scienza & Società, periodico 
dell’università Bocconi. È coautrice di 
una biografia di Rita Levi-Montalcini 
per l’editore L’Asino d’oro.

FAI UNA 
DOMANDA: https://www.menti.com/9yb5etdpnm
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