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OGGETTO: invito a UNIVAX DAY, conferenza sul tema dei vaccini organizzata presso le Università italiane 

dalla Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia ed organizzata nell’ambito del 

Piano Lauree Scientifiche 

 

 

Il giorno 31 gennaio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Magna dell’edificio H3 dell’Università 

di Trieste, si terrà un evento educativo destinato agli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori 

sul ruolo fondamentale dei vaccini nell’ambito della tutela della salute pubblica. 

 

L’evento è organizzato dalla Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (SIICA) e 

avrà luogo con lo stesso formato nella stessa giornata in molte Università italiane. A Trieste interverranno la 

Prof. Roberta Bulla (docente e ricercatrice di Immunologia dell’Università di Trieste) con un seminario in 

ambito immunologico e il Prof. Alessandro Ventura, (Prof emerito di pediatria del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Trieste) con un seminario sul tema dei vaccini da un punto di vista più 

professionale. 

 

Dal momento che l’aula Magna dell’edificio H3 ospita un massimo di cinquecento persone, saranno accolti gli 

studenti delle scuole superiori che per prime aderiranno all’iniziativa entro il 16 gennaio 2019, scrivendo al 

seguente indirizzo email: rbulla@units.it. Nell’email di adesione si prega di specificare il numero di 

partecipanti (studenti e docenti accompagnatori). Le scuole coinvolte riceveranno una conferma (via email) 

della loro partecipazione all’evento almeno una settimane prima della data dell’evento stesso. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’organizzatore responsabile a Trieste: 

 

Prof. Roberta Bulla 

Ricercatrice di Immunologia e socio ordinario SIICA 

Referente per il Piano Lauree Scientifiche per il Corso di Studio di Scienze e Tecnologie Biologiche 

Email: rbulla@units.it 

Tel. 0405584030/ 0405588646 

 


