
   
      

COMUNICATO STAMPA 

La Cina investe sull’alta formazione alla SISSA 

 

Riconoscendone l’eccellenza, il Suzhou Industrial Park finanzierà delle 

borse per permettere a studenti cinesi di formarsi presso l’istituto 

triestino. Collaborazioni anche nel campo della ricerca e del 

trasferimento tecnologico. L’accordo sarà firmato oggi  
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Qualità nella didattica, ricerca di frontiera e un know-how che ne fanno un centro 

scientifico all’avanguardia. Valori, quelli della SISSA, riconosciuti internazionalmente.  

Nella giornata di oggi verrà siglato un inedito accordo tra la Scuola di eccellenza, il 

Suzhou industrial Park (SIP) e il Suzhou Institute of System Medicine (ISM) per 

l’“High level talents training program”, un percorso di dottorato congiunto che 

permetterà a giovani scienziati provenienti dal Paese asiatico di studiare e fare 

ricerca alla SISSA, grazie a dei finanziamenti offerti dalle due istituzioni cinesi. I 

ricercatori, che svolgeranno studi nel campo delle bionanotecnologie, alla fine dei 

loro studi, otterranno un PhD della SISSA. Grazie all’intermediazione offerta dal 

professore di neurobiologia Vincent Torre della SISSA, importanti contatti sono stati 



   

stabiliti anche con alcune realtà di AREA Science Park, che nell’evento odierno 

presenteranno le loro attività alla delegazione asiatica.    

 
“È un accordo che sigla solo il primo passo di un patto di collaborazione già istituito tra la nostra 

Scuola e le istituzioni di quella che ormai è una vera superpotenza. Si tratta di un evento della 

massima rilevanza, perché è davvero raro che delle realtà scientifiche cinesi finanzino dei 

percorsi di formazione per loro studenti da svolgere all’estero. Questo, evidentemente, rimarca 

l’unicità e il valore della nostra Scuola” dice il Direttore della SISSA Stefano Ruffo che incontrerà 

una delegazione del Suzhou Industrial Park durante l’evento di oggi, organizzato presso la SISSA 

dalle ore 14.00 alle 16.00. In quest’occasione sarà sottoscritto l’accordo tra le organizzazioni che 

darà il via all’“High level talents training program”. Gli studenti selezionati, che usufruiranno di una 

borsa  del Suzhou Institute of System Medicine situato dentro il parco scientifico e tecnologico di 

Suzhou, potranno seguire le lezioni e svolgere le loro ricerche presso la Scuola e “passare anche 

dei periodi di formazione presso l’istituto asiatico, in un fruttuoso scambio di competenze e 

dell’utilizzo di attrezzature di laboratorio molto avanzate” spiega Ruffo. Nel futuro, progetti di 

ricerca congiunti e una stretta collaborazione per trasformare i risultati della ricerca in possibili 

applicazioni per la medicina e per l’industria. 

Ma non è tutto. Perché, grazie all’attività svolta dal professor Torre, sarà questa l’occasione per far 

conoscere alla stessa delegazione le grandi potenzialità del Sistema Trieste. “Grazie ai contatti 

acquisiti in anni di collaborazione, abbiamo creato un ponte tra le imprese del territorio che 

lavorano nel settore high-tech e innovazione e il parco scientifico cinese. Per le start-up e gli spin-

off ci sono importantissime potenzialità per esportare le loro idee nel Paese asiatico” spiega Torre, 

che sottolinea come “tutto questo sia stato svolto con il prezioso aiuto del Consolato italiano a 

Shangai e in particolare dal Professor Roberto Pagani, addetto scientifico e tecnologico del 

Consolato”.   

Alla presenza di Stephen Taylor, Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi di AREA 

Science Park, nel corso dell'incontro di oggi presenteranno le loro attività sei realtà insediate nei 

campus di AREA Science Park. Sono: Ulisse BioMed, startup attiva nel settore della diagnostica, 

CAEN ELS azienda impegnata nello sviluppo di sistemi elettronici per la ricerca in fisica, A.P.E. 

Research che sviluppa strumenti avanzati nel settore delle nanotecnologie, ThunderNIL che opera 

nel settore delle nanostrutturazione delle superfici, Elettra Sincrotrone Trieste, laboratorio di 

ricerca internazionale specializzato nella generazione di luce di sincrotrone, CNR IOM - ente di 

ricerca attivo nel campo dei materiali e della fisica allo stato solido. 
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