
 
 



 
                    

                  
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia 

 
 

Portale delle Biotecnologie 
Dell’Università di Catania 

 
Si porta a conoscenza degli interessati che il giorno 20 Giugno c.a. nell’Aula 
Magna del Monastero dei Benedettini avrà luogo il  meeting  
 

“Giornata delle biotecnologie siciliane” 
 

L’Ateneo di Catania, per il tramite del Portale delle Biotecnologie, il 
“Centro di Competenza Tecnologico in Biologia avanzate” e il “Parco Scientifico 
e Tecnologico della Sicilia”, organizzano una giornata dedicata alle 
biotecnologie siciliane.  

 
Gli scopi che la giornata si prefigge sono: 
 

• Incontro con autorità pubbliche ed amministrative incentrato sui 
canali di finanziamento pubblici (POR, etc).  

• Incontro con enti di ricerca pubblici e privati, per cercare possibili 
sinergie operative. 

• Incontro con aziende private, per stimolare collaborazioni 
pubblico/privato, anche alla luce dei finanziamenti che a tal fine 
saranno operativi a breve (POR, etc). 

 
Workshop sull’incontro tra Ricerca ed Aziende.  

 
I titolari di brevetti o di scoperte in corso di brevettazione, nonché 
gruppi di ricerca che hanno sviluppato (o stanno sviluppando) prodotti 
e servizi di potenziale interesse per il mercato, potranno illustrare 
direttamente alle aziende i loro prodotti. Utile, la preparazione di 
poster illustrativi dei prodotti o servizi offerti. Saranno anche 
approntati dei “Punti d’ incontro” per favorire contatti diretti tra 
ricercatori e aziende. 

Vi  invitiamo a comunicarci all’indirizzo e-mail del Portale di Biotecnologie 
(biotecnologie@unict.it) l’interesse a partecipare e la modalità di  
presentazione di contributi (poster, etc).  
Per contatti telefonici: prof. Federico Cicirata: 335 53 97 019 # 095 738 4036 
 



Le dimensioni dei poster dovranno essere di 1,20(L) x 90 (h) oppure di 2,40 
(L) x 90 (h). 
 
Suggeriamo, inoltre, a chi volesse presentare un brevetto, una scoperta, un 
prodotto e/o un servizio di preparare un’abstract di una pagina A4 e di 
inviarcelo. 
 

Format per la stesura dell’abstract 
Caratteri:  Verdana 
Caratteri: 12 
Spaziatura orizontale:  intera larghezza della pagina A4 (17 cm).  
Spazio interlinea: 1 
 

Titolo : Il titolo deve iniziare con la lettera maiuscola e continuare con lettere 
minuscole, eccetto per sigle convenzionalmente utilizzate in maiuscolo (ATP, 
DNA, NFκB, ecc.). Il titolo è in grassetto Subito sotto scrivere autori ed 

affiliazione.  

Autori e affiliazioni: Per ogni autore scrivete cognome e iniziale del nome, 
senza virgola tra i due, né punto dopo l'iniziale del nome.  

Se avete più di un autore, utilizzate la virgola per separare i diversi autori.  

Le affiliazioni vanno inserite subito sotto il nome degli autori. Se c’è più di 
un’affiliazione, utilizzate numeri sequenziali in apice per identificare ogni ente 
di appartenenza.  

Segue uno spazio vuoto  

Testo: Il testo potrà essere in italiano o in inglese (a scelta degli autori).  

Si consiglia l’uso della lingua inglese.  

Il testo non deve avere più di 2500 caratteri, spazi inclusi (questo significa 
approssimativamente 30 righe o 350 parole).  

Segue uno spazio vuoto 

Indirizzo e-mail del referente scientifico: per favorire possibili interazioni, 
è opportuno riportare in calce all’abstract l’indirizzo e-mail del referente 
scientifico. Scritto in grassetto  

L’intero abstract non deve superare la lunghezza di una pagina A4 

L’abstract deve essere inviato all’attenzione del prof. Cicirata o della 
dott.ssa Sciuto, a  “biotecnologie@unict.it 

 


