
 

 
 
 
 
 
 

 
  Comitato Scientifico di IIPH 

 
Il comitato scientifico (CS) è un organismo consultivo e di supporto al coordinamento scientifico. 
Il CS affianca e supporta il Coordinamento Scientifico nell’ individuare le priorità e le modalità di 
sviluppo dei seguenti ambiti: 

- definizione di temi di ricerca complessi e interdisciplinari necessari allo sviluppo sostenibile 
dei prossimi anni; 

- realizzazione di eventi di comunicazione e divulgazione scientifica; 
- sviluppo di collaborazioni con il mondo delle accademie e dei centri di ricerca italiani; 
- promozione e indirizzo scientifico di convegni, seminari, corsi di formazione che riguardano 

le tematiche specifiche di IIPH; 
- promozione di pubblicazioni scientifiche inerenti i temi della Planetary Health 
- promozione di rapporti internazionali particolarmente importanti per lo sviluppo della cultura 

della Planetary Health  
 

Il comitato scientifico, è composto da non più di 7 membri, come da previsione statutaria, 
rappresentanti del mondo della ricerca e dell’alta formazione e nominati da parte della direzione 
del IIPH. 
La sede del CS è presso la sede legale di IIPH, in Largo Vito 1, Roma. Il comitato scientifico si 
riunisce nelle forme di volta in volta decise collegialmente (telematica, in presenza, forme ibride) 
almeno una volta ogni bimestre per valutare le attività svolte e proporne di nuove. L’amministratore 
delegato assiste, altresì, alle riunioni per garantire il collegamento funzionale con il Consiglio di 
amministrazione. 
La struttura prevede l’elezione di un/a presidente (è altresì possibile individuare una forma di co-
presidenza), l’individuazione e l’assistenza di un/a segretario/a, da parte dei componenti. Il CS ha 
una durata biennale, rinnovabile per un secondo mandato.  

 
Presidenti 

Stefano Bocchi – Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali- Università degli Studi di Milano 
Laura Mancini - Istituto Superiore di Sanità- Dipartimento Ambiente e Salute- Reparto Ecosistemi e 
Salute 

Componenti 
Hellas Cena - Laboratorio di dietetica e Nutrizione Clinica, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense Università degli Studi di Pavia 
Annamaria Colacci - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali Università degli 
Studi di Bologna  
Lorenzo M. Donini - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Patrizia Riso - Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente. Università degli 
Studi di Milano 
 


