
S aRt GIORNALE
PER SAPIENZA 
UNIVERSITÀ
DI ROMA #7

ANNO • 2023

sii una rita levi
Star System

l'uomo e il pianeta assieme

istituzioni





S aRt GIORNALE
PER SAPIENZA 
UNIVERSITÀ
DI ROMA #7

ANNO • 2023

sii una rita levi
Star System

l'uomo e il pianeta assieme

istituzioni



GIORNALE PER SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

S aRt
ANNO II | N. 7 | 2023

Direttore responsabile Isabella Saggio

legale rappresentante Antonella Polimeni

I saggi pubblicati sono sottoposti a revisione anonima

info: starmagazine.bbcd@uniroma1.it, isabella.saggio@uniroma1.it
web: bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/star-magazine-scientifico

proprietà Della testata

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
AUTORIZZAZIONE N. 188/2021 DEL 18 NOVEMBRE 2021

Copyright © 2022

L’OPERA è stata pubblicata con il contributo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza

ISSN 2785-5058

Pubblicato a febbraio 2023 

Tutti i diritti riservati. La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qual-
siasi mezzo (compresi microfilm, film, fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono 
riservati per tutti i Paesi. L’editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato 
possibile comunicare, per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle 
fonti e/o delle foto.
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form 
or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other infor-
mation storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All 
eligible parties, if not previously approached, can ask directly the publisher in case of uninten-
tional omissions or incorrect quotes of sources and/or photos

Copertina, inDiCe e eDitoriale: XXXXXXXXXX

progetto grafiCo Isabella Saggio
fotografia Redazione STAR, Carmine Nicoletti



4 pop StaRs 
 Isabella Saggio

STAR SYSTEM

10  zoooo
conservare la biodiversità. Il biopar-

co di Roma e il suo nuovo comitato 

scientifico con Carlo Rondinini

32 pronti bio
la partenza del centro nazionale 

per la biodiversità e gli obiettivi 

del gruppo Biodiversity and Human 

Wellbeing con Hellas Cena

52 facoltà
la facoltà di Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali della Sapienza 

raccontata dal Preside

Riccardo Faccini

65 diagnosi e destino
Le sfumature della personalità 

nella diagnosi e il rapporto medi-

co paziente con

Vittorio Lingiardi e
Daniela Minerva

92 cambiarecostruire
come vorremmo la didattica e la 

ricerca delle università con Irene 
Bozzoni e Chris De Zeeuw

99 l’opinione
merito e sorte
di Simone Pollo

100 rientrare in 
 patria

fare ricerca in Italia grazie alla 

Armenise Harvard Foundation

con Elisabetta Vitali

110 roma città di
 scienza

i progetti di Roma per Expo 2030 

e il futuro Museo Nazionale della 

Scienza

di Mattia La Torre e Sofia 
Gaudioso

114 guardaretoccare
è possibile lasciare le proprie trac-

cie toccando un’opera d’arte?

di Teresa Rinaldi

MINERVA LIVE

16  magica epigene-
tica

due geni identici sono veramen-

te identici? 

con Andrew Pospisilik
di Gaia Di Timoteo

22 per saperne di più
che cos’è l’epige-
netica
di Alessandro Giam-  

 pietro e Federica   
 Cannistrà

24 anatomie com-
parate
visita al museo di anatomia 

comparata della Sapienza con 

Riccardo Castiglia
di Francesca Stazzonelli, 
Federica Villa e Alessandra 
Volpe

38  ologramma
l’inaugurazione dell’ologramma di 

Sant’Ivo alla Sapienza installato sui 

propilei della città universitaria

42  per saperne di più
janus 
la Start up della Sapienza che pro-

pone un modello innovativo di co-

municazione dei beni culturali

44  per saperne di più
nature startup
il report della rivista Nature delle 

startup più innovative del 2022

di Sofia Gaudioso

58 l’uomo e il pia-
neta assieme
al via alla Sapienza le attività del 

gruppo Biodiversità e Società fi-

nanziato dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza

di Mattia La Torre e Sofia 
Gaudioso

74 dialogate
il Buddhismo come modello di so-

stenibilità. Il primo incontro del 

ciclo “Religioni, dialogo e sosteni-

bilità”

con Alessandro Saggioro e 
Guglielmo Doryu Cappelli

82  sii una rita levi
i vincitori dalla borsa rita levi mon-

talcini della Sapienza 2022

con Ilaria Adinolfi, Maria 
Chiara Di Gregorio, Maiko 
Favaro e Leonardo Micheli
di Annalisa De Angelis, Giulia 

Donatiello, Sofia Gaudioso e 
Mattia La Torre

90  per saperne di più
scopriamo il 
bando di ricerca 
rita levi di Annalisa De 

Angelis, Giulia Donatiello, 
Sofia Gaudioso
 

122 lab 11
il laboratorio di giovani ricercatori 

che diffonde la scienza con le sue 

immagini con Marta Marzullo 
e Davide Marzi

HANSEL E GRETA 

6 il cammino dei 
Nobel
La storia dei vincitori dei Nobel 

2022 di studenti del Master 
La Scienza nella Pratica 
Giornalistica

46 i nuovi 100 deee-
eel Cnr 
Dal 1923 al 2023 i primi 100 anni 

e il futuro del Consiglio Nazionale 

Delle Ricerche 

50  per saperne di più
il Cnr dall’Artide 
all’Antartide
di Sofia Gaudioso

104  Dna antichissimi
Svante Pääbo premio Nobel 2022

108 infografica
 Svante Pääbo

di Francesca Stazzonelli, 
Federica Villa e 
Sofia Gaudioso

STAR INTERNATIONAL

132  the path to the 
Nobel Prize
by Master SGP students

136  ancient Dna
by Francesca Stazzonelli, 
Federica Villa and Sofia 
Gaudioso

138 new teaching
with Irene Bozzoni and   

 Chris De Zeeuw
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Eeccoci con il nuovo numero di 
STAR. Raccontiamo di progetti 
finanziati dal piano nazionale 

di ripresa e resilienza. Di carriere per 
i giovani, con le interviste ai vincitori 
e vincitrici delle borse Levi Montalci-
ni. Raccontiamo il principio del One 
Health, che unisce la salute umana a 
quella del pianeta. Della Facoltà di 
Scienze della Sapienza con il presi-
de, il fisico Riccardo Faccini. Raccon-
tiamo di come il malato si confronta 
con la malattia, attraverso la visio-
ne dello psichiatra Vittorio Lingiar-
di con la giornalista Daniela Miner-
va. Raccontiamo di buddhismo e di 
come vorremmo cambiare il sistema. 
Di batteri su una statua greca. Di 
cosa pensano della missione univer-
sitaria gli scienziati Chris De Zeeuw 
dell’Erasmus Medical Center di Rot-
terdam e Irene Bozzoni della Sapien-
za. E naturalmente parliamo anche 
dei premi Nobel e del Dna antico e 
antichissimo. 

Ma questo numero è anche l’ultimo 
del nostro primo anno di STAR. 105 
collaboratori. 496 pagine. 107 pezzi. 
145 foto. 6 pop star. Il racconto di 9 
eventi organizzati dalla Sapienza. Di 
13 accaduti fuori dalle mura. La sco-
perta di 7 musei. L’incontro virtua-
le fra 23 autori di area umanistica 
con 82 di area scientifica e medica. 
Il coinvolgimento di 32 esperti cerca-
ti fuori dalla nostra accademia e 73 
della Sapienza. Molti rossi azzurri e 
verdi. Del nero. Molte specie. Umane 
e non umane. Molti generi. Nessun 
genere. 

Un lavoro che ci ha entusiasmato e 
divertito. Che ci ha fatto scoprire, 
pensare, fotografare, immaginare, 
creare. Che esperienza creare! Cre-
are con dei giovani collaboratori e 
collaboratrici. E che privilegio essere 
parte di un ateneo libero, pubblico, 
Sapiente. 

Isabella Saggio
Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della 
Sapienza Università di Roma.

* Editoriale

PS La pop star questa volta non 
può che essere STAR. 
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Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della 
Sapienza Università di Roma.

PS La pop star questa volta non 
può che essere STAR. 
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STAR #716

La vita intima
di Sofia Gaudioso

Il 4 ottobre è stato inaugurato, pres-
so l’aula collegiali del rettorato della 
Sapienza, il sistema di proiezione olo-
grafica installata sui propilei della città 
universitaria e raffigurante la cupola di 
Sant’Ivo alla Sapienza. Questo sistema 
olografico è parte del Progetto Sapien-
za, un'iniziativa che vuole riportare alla 
memoria i beni culturali dell’ateneo e 
nato in collaborazione con la Fondazio-
ne Roma. L’intento del progetto è quel-
lo di ricordare il passato ma con uno 
sguardo al futuro e alle nuove tecno-
logie. 
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