
 

 

UNA SCUOLA ESTIVA GRATUITA PER GIOVANI NEOLAUREATI E GIOVANI 

RICERCATORI – Parma, 6 – 9 Giugno 2020 

 

Anche quest’anno l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Scuola di Studi Avanzati 

in alimentazione e nutrizione dell’Università di Parma, in collaborazione con l’Università Cattolica 

Sacro Cuore di Piacenza, stanno organizzando la Scuola estiva per neolaureati e giovani ricercatori 

con l’obiettivo di fornire l’opportunità di imparare da alcuni dei più importanti esperti in materia di 

approccio One Health. La formazione verterà sui seguenti aspetti: teoria, studio di casi, impatto 

economico e percezione dei consumatori. 

La One Health è un approccio all’elaborazione e attuazione di programmi, politiche, normativa e 

ricerca a livello locale, regionale, nazionale e globale, nel quale diverse discipline si relazionano e 

lavorano insieme per ottenere migliori risultati in salute pubblica. 

La One Health è un concetto che riconosce i legami esistenti tra salute animale, umana e ambiente. 

Le malattie zoonotiche, i focolai di malattie di origine alimentare e l’antibioticoresistenza sono ottimi 

esempi di queste relazioni, ed è in tali campi che l’approccio One Health è particolarmente 

importante. 



In realtà non si tratta di una visione nuova, ma i cambiamenti che hanno portato alle emergenze e 

riemergenze di alcune malattie (cambiamenti climatici, aumento della popolazione umana, 

espansione dei viaggi e del commercio internazionale, ecc.) hanno certamente reso più importante 

questo approccio multidisciplinare. 

Gli organizzatori hanno optato per una Scuola estiva gratuita per dare la possibilità di sfruttare 

quest’opportunità di formazione a un numero maggiore di studenti di dottorato e delle scuole di 

specialità, oltre ad altri candidati a inizio carriera con una formazione scientifica. I posti disponibili 

sono 150. 

Poiché la scuola sta ricevendo un numero di richieste di partecipazione molto superiore ai posti 

disponibili, il comitato scientifico ha deciso di operare un’attenta selezione dei partecipanti che 

prevede il bilanciamento dei settori di competenza, tenuto conto delle organizzazioni di 

provenienza e della dislocazione geografica. 

Si pregano i candidati che non hanno rapporti lavorativi stabili o affiliazioni con un’organizzazione 

ufficiale di fornire una lettera di raccomandazione (attraverso il modulo di registrazione) da parte del 

proprio referente scientifico. 

La scadenza per la presentazione delle richieste è il 31 marzo 2020.  

 


