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Nuovo primato per l’Iga,
l’istitutodigenomicaapplica-
tainsediatonel Parcoscienti-
ficoetecnologicoLuigiDanie-
li, e per l’università di Udine.
Al successo per il sequenzia-
mento del genoma della vite
(ricerca pubblicata sulla pre-
stigiosa rivista inglese Natu-
re), si aggiunge, infatti, l’in-
gresso di Michele Morgante,
docenteordinariodigenetica
all’ateneofriulanoedirettore
dell’Iga, nell’Accademia na-
zionaledeiLinceidiRoma(la
massima istituzione scientifi-
ca e culturale italiana) all’in-
terno della quale è il membro
più giovane.

Professore ordinario del-
l’universitàdiUdinedal2005,

MicheleMorganterientranel-
la classe delle “Scienze, fisi-
che, matematiche e naturali,
categoria delle scienze biolo-
giche e applicazioni” e si af-
fianca a personalità di spicco
del mondo scientifico e cultu-
rale regionale. Tra i 360 com-
ponentidell’accademia,infat-
ti, c’è anche Carlo Rubbia e
rappresentanti dell’universi-
tàdiTriestecomeMargherita
Hack, Claudio Magris, Fran-
cescaMatteucci (fisica),Carlo
Morelli (geofisico) e Giuliano
Panza (ordinario di sismolo-
gia)edellaSissa(il fisicoErio
Tosatti, il matematico Anto-
nio Ambrosetti).

«È una nomina prestigiosa
chea43anninonmisareimai

aspettato», commenta Miche-
le Morgante ricordando che
l’età media dei membri del-
l’accademiaèalta.«Questori-
conoscimento – aggiunge –
premia anche l’università di
Udinechesidistinguefraate-
nei prestigiosi come la Sa-
pienza di Roma, la Normale
di Pisa e l’università di Mila-
no, dalle quali provengono
molti dei componenti l’acca-
demia».

Nominato in quanto «figu-
raemergentenelsettoreeuro-
peo della gnomica vegetale»,
ildocenteudineseèstatoinsi-
gnito dell’ambìto riconosci-
mento in occasione della re-
cente inaugurazione dell’an-
no accademico dell’istituzio-

nechedal1603promuove,co-
ordina, integra e diffonde le
conoscenze scientifiche nelle
loro più elevate espressioni
nel quadro dell’unità e del-
l’universalità della cultura.

Laureato con lode nel 1987
in Scienze forestali a Padova,
Morgante è stato borsista Cnr
a Firenze e poi ricercatore,
nel 1994, alla facoltà di Agra-
ria dell’università di Udine,
dove nel 2000 è diventato pro-
fessore associato e due anni è
professore ordinario. Dal
2005 collabora come Guest
professorconl’universitàsve-
desediUmeae fapartedinu-
merosi comitati scientifici in
Italia e all’estero.
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Michele Morgante diventa accademico dei Lincei
Il docente udinese di genetica entra nella massima istituzione scientifica e culturale italiana

Il docente Michele Morgante


