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Maria Lodovica Gullino prima
donna a ricevere titolo di titolo
di Fellow dalla Società
Internazionale di Patologia
Vegetale
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Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito del
Congresso mondiale di Patologia Vegetale (ICPP2018)
attualmente in corso a Boston (USA), per l’impegno ed
i risultati conseguiti nella sua quarantennale attività di
ricerca

RUBRICHE
Peperò - Fiera Nazionale
del Peperone
#Cookin2emezzo
Strade Aperte
Backstage

Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova,
il Centro di competenza per l’innovazione in
campo agro ambientale dell’Università di Torino, è
stata insignita oggi del prestigioso titolo di Fellow
dalla Società Internazionale di Patologia Vegetale
(ISPP).

Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe
Gandolfo
Nuove Note
Fashion
Gourmet

Si tratta della prima donna e della prima italiana
a ottenere questo riconoscimento, conferito per
«il costante impegno ‐ si legge nella motivazione
‐ e gli eccezionali risultati conseguiti nella sua
lunga attività di ricerca».
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Gullino è stata anche la prima donna in Italia a
divenire Professore Ordinario di Patologia Vegetale
e la prima donna e prima italiana a ricoprire
l’incarico di Presidente dell’ISPP, oltre ad essere
attualmente la prima donna a presiedere la
Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV).
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CASA SINGOLA ‐ GIOIOSA MAREA (ME)
Nel borgo marinaro di Gioiosa Marea e a
pochi passi dal mare, pittoresca recentemente
ristrutturata. La casa, dotata...

BILOCALE ‐ SAN REMO (IM)
Con cucina, camera, sala e bagno. Balcone
ampio lungo tutto l’appartamento. Posto auto
chiuso da barra. Zona super...
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«Come donna ‐ ha commentato Maria Lodovica
Gullino ‐ non posso che rallegrarmi di questo
riconoscimento. Pur non essendo una femminista
militante, mi considero una “femminista in
azione”! Sono molto grata ai miei collaboratori
che nel corso della mia carriera hanno lavorato
con passione ed entusiasmo e soprattutto a quegli uomini intelligenti che
mi hanno incoraggiata e spinta ad impegnarmi sempre di più per
raggiungere i miei obiettivi, a cominciare da mio padre che ebbe la
lungimiranza di farmi studiare l’inglese sin dall’età di cinque anni.
Crescere e vivere in un contesto internazionale mi ha aiutato ad
imparare a confrontarmi sempre con il mondo esterno, cogliendo le
opportunità che derivano dalle collaborazioni internazionali. Sono
convinta, oggi più che mai, che la ricerca possa dare i suoi miglior
risultati solo lavorando nell’ambito di grandi reti, guardando oltre
l’ambito ristretto della propria “comfort zone” o del proprio settore
specifico di attività».
c.s.
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BILOCALE ‐ ANDORA (SV)
Luminoso, ampio e panoramico, 3° p
ascensore, di soggiorno e cucinino, camera
matrimoniale, bagno nuovo con doccia....

CASA CON PISCINA PRIVATA A DIANO
MARINA
Frazione Diano Serreta, a soli 3,5 km dalle
spiagge in splendida posizione con vista mare, vendesi
casa...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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venerdì 03 agosto
Enel Green Power, mercoledì porte
aperte alla centrale idroelettrica di
Lemie
(h. 11:28)

Fondazione Sviluppo e Crescita Crt con
Eppela: selezionati i 7 progetti migliori
(h. 09:51)

Oltre all'immagine c'è la passione.
Intervista a Patrizia Franco, fotografa
freelance
(h. 08:30)

Politica

Con Healthy Lab il trainer per sportivi e
intolleranti: fit gourmet a casa o in
palestra

Centrosinistra, si
lavora per l'unione:
“Ripartiamo dai temi”.
Grosso nodo sul lavoro

(h. 08:15)

Il caffè Pasticceria Balzola di Alassio
ottiene il riconoscimento "Artigiani in
Liguria" classe superiore
(h. 08:00)

giovedì 02 agosto
Finpiemonte, Marco Milanesio è il
nuovo direttore generale

Cronaca

Scarafaggi nella stanza
del silenzio al San
Giovanni Bosco: risolto
il problema

(h. 18:36)

De Santis (Confartigianato): "Olimpiadi,
scelta che lascia l'amaro in bocca"
(h. 17:44)

Leggi tutte le notizie
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Coldiretti sul Psr: "Bene le risorse per
l'ammodernamento, ma attenzione ai
giovani"

AD

(h. 17:03)

Teleriscaldamento a Beinasco: cantiere
su strada Torino fino al 6 ottobre,
cambia la viabilità

Cerchiamo volontari

Occhiali a prezzo fisso

Consigli e Salute

Centinaia italiani hanno
l’opportunità di prova i
nuovissimi apparecchi
acustici

Progressivi High‐End con
montatura in titanio
inclusa a 336€. Risparmi
fino al 60%

Novità anziani e disablili
2018 : lo Stato vi aiuta
ad acquistare un
montascale

(h. 15:20)

Cantieri di lavoro in Piemonte: 135
progetti approvati, circa 800 lavoratori
coinvolti
(h. 14:31)

Un'auto svolta a ...

Scoperta ad Almese ...

Nei guai anche la
moglie e un amico della
coppia, tutti
quarantenni di
Piossasco. In cambio ...

L'incidente si è
verificato in strada
Altessano, tra Venaria
Reale e Torino. La
vittima è ...

I cinque "agricoltori"
non erano in possesso
della documentazione
attestante la
provenienza ...
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Tromba d’aria a Si spoglia e si

Domani apre un Piazza d'Armi,
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