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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Alla fine, è arrivato il nome a sor-
presa. Quantomeno rispetto ai
rumors circolati nei giorni scor-
si: il terzo componente del nuo-
vo consiglio di amministrazio-
ne del Consorzio per l’Area di ri-
cerca scientifica e tecnologica
di Trieste è infatti Roberto Della
Marina, 46 anni, attualmente di-
rettore Investimenti Fondo AlA-
dInn Ventures in Friulia Sgr spa
e in passato anche direttore del
Consorzio di biomedicina mole-
colare (Cbm), la cui sede si trova
proprio nel comprensorio di
Area Science Park. A Della Mari-
na è stato contestualmente asse-
gnato il ruolo di vicepresidente

del Consorzio: va ad affiancare,
nella struttura di vertice forma-
ta da tre unità, il presidente Cor-
rado Clini e Paola Secchiero,
consigliere. Entrambi in agosto
erano stati indicati dal Ministe-
ro dell’Istruzione, università e ri-
cerca.

L’ultima nomina è uscita
dall’assemblea di ieri mattina in
Regione, dov’erano presenti ol-
tre all’assessore regionale alla
Ricerca Roberto Molinaro, il ret-
tore dell’Università triestina
Francesco Peroni, il delegato
del rettore dell’ateneo di Udine
Michele Morgante, il direttore
della Sissa Guido Martinelli, il

delegato degli enti di ricerca re-
gionali Alberto Morgante e infi-
ne il delegato del presidente di
Unioncamere regionale Stefa-
no Patriarca. «Abbiamo conve-
nuto che la persona scelta deb-
ba possedere un elevato profilo
professionale - ha sottolineato
Molinaro - nonché una buona
conoscenza del territorio, del si-
stema scientifico regionale e del
mondo imprenditoriale». Così,
è stato individuato Della Mari-
na, che nel curriculum conta un
PhD in fisica al Politecnico Fe-
derale di Zurigo, attività di ricer-
ca all’Infn ed esperienze mana-
geriali.  (m.u.)
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