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Dr. Roberto Defez 
Senior Researcher dell’Istituto di Bioscienze e BioRisorse CNR di Napoli. 
Laurea  in  Scienze  Biologiche  presso  l’Università  di  Napoli  conseguita  il  20
dicembre 1980 con votazione 110/110 e lode. 
Dal  1979 al  1987 è borsista  in  diversi  istituti.  A  giugno  1987 è vincitore  di
concorso CNR per titoli ed esami nel ruolo di Ricercatore. In servizio dal 1°
settembre 1987. A dicembre 2001 è vincitore di concorso nel ruolo di Primo
ricercatore  CNR.  Attualmente  impiegato  presso  il  CNR  di  Napoli  è  co-
responsabile  col  Prof.  M.  Iaccarino  del  Progetto  Scientifico:  “Developmental
aspects  of  root  nodule  formation”  in  svolgimento  presso  il  laboratorio  di
Genetica  Molecolare  3  approvato  dal  Consiglio  Scientifico  d’Istituto  nel
novembre 1996 e tutt’ora in svolgimento.
Sul sito del CNR è possibile accedere all’elenco completo di libri a diffusione
internazionale e nazionale; pubblicazioni in extenso a convegni internazionali e
su  riviste  nazionali,  pubblicazioni  su  riviste  internazionali  con  peer  review.
Inoltre,  è  possibile  visionare  le  attività  di  comunicazione  della  scienza  sui
media; congressi, corsi e seminari da lui organizzati o a cui ha partecipato; i
brevetti e i marchi di cui è depositario.

Dr. ssa Maria Lodovica Gullino 
Professore ordinario di  Patologia vegetale e Direttore di  Agroinnova presso
l’Università di Torino e Delegato alle Relazioni internazionali e alla Ricerca per
l’Università di Torino.
Laurea  in  Scienze  Biologiche  presso  l’Università  di  Torino  conseguita  nel
1975. 
Segue una lunga carriera ascendente presso la stessa Università. Dal 1975 al
1980 è borsista,  poi  è  ricercatore fino al  1986,  quando diventa Professore
associato di Patologia vegetale. Dal 2000 è Professore ordinario di Patologia
vegetale.
Direttore  del  Centro  di  Competenza  per  l’Innovazione  nel  settore  agro-
ambientale (AGROINNOVA) dell’Università di Torino dal 2003.
Delegato del  Rettore e Vice-Rettore per l’Internazionalizzazione dal 1997 e
Delegato per la Ricerca dal 2013.
Autrice  di  oltre  600  articoli  di  ricerca,  180  rassegne,  16  volumi,
prevalentemente  in  lingua  inglese.  Come  pubblicista,  è  autrice  di
numerosissimi articoli divulgativi.
Riceve numerosi riconoscimenti e premi in ambito non solo scientifico, molti
legati all’innovazione nella ricerca.

Dr. Gilberto Corbellini 
Professore  Ordinario  di  Storia  della  Medicina  presso  il  Dipartimento  di
Scienze  e  Biotecnologie  medico-chirurgiche  della  Facoltà  di  Farmacia  e
Medicina dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
Dopo la Laurea in Filosofia conseguita nel 1986 presso l’Università di Roma
“La Sapienza”, tra il  1986 e il 1989 segue un Secondo Corso Triennale della
Scuola Superiore di  Storia della Scienza – Domus Galilaeana  di Pisa.  Dal
1996 è Dottore di ricerca in Sanità Pubblica. Dal 1998 è vincitore di concorso
per  un  posto  di  ricercatore  in  storia  della  medicina  presso  la Facoltà  di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma "La Sapienza". Tra il 1998 e il
2002 è ricercatore in storia della medicina  presso la Facoltà di medicina e
chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”.
E’ uno storico della Medicina, studioso di Bioetica ed Epistemologia Medica.
Ha  rivolto  particolare  attenzione  alla  storia  delle  immunoscienze  e  delle
neuroscienze,  all'evoluzione  dei  modelli  eziologici  delle  malattie,  alle
evoluzioni  della  pedagogia  medica  e  alle  istanze  etiche  in  relazione  agli
avanzamenti conoscitivi e applicativi delle ricerche mediche più avanzate.
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