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L’OSPITE

Marco Leona – laurea in chimica e dottorato 
di ricerca in mineralogia e cristallografia 
conseguiti all’Università di Pavia, post dottorato
all’University of Michigan – è dal 2004 direttore
del dipartimento di ricerca scientifica del
Metropolitan Museum of Art di New York. 
Con il suo gruppo di ricercatori studia tutto 
ciò che riguarda l’oggetto fisico ‘opera d’arte’ 
e ne scopre i segreti indagando sui materiali,
sui colori e sulle tecniche utilizzate dagli artisti.
Il team riserva analoga attenzione anche 
allo studio dei metodi di restauro e all’analisi
degli ambienti museali e delle gallerie d’arte 
per verificarne le condizioni climatiche interne
in un’ottica di tutela e di conservazione 
dell’immenso patrimonio artistico presente 
nelle diverse realtà espositive.

IL PREMIO PHD AWARD UNIUD

Da quest’anno viene istituito il premio PhD
AWARD UniUD, sostenuto finanziariamente
dalla Fondazione CRUP di Udine, con l’intento
di premiare la ricerca di alta qualità e di 
incentivare i nuovi dottori di ricerca a 
svolgere la loro attività secondo standard 
elevati e innovativi anche di livello europeo 
e internazionale. L’iniziativa si colloca 
nell’ambito delle azioni di implementazione 
dei principi della Carta Europea dei Ricercatori
da tempo avviate dall’Università di Udine.
Verranno attribuiti premi del valore di € 1.500
l’uno alle cinque migliori tesi di dottorato 
discusse nel 2014 (due per l’area tecnico- 
scientifica e uno ciascuno per le aree medica,
umanistica ed economico-giuridica).

PROGRAMMA

Benvenuto del Magnifico Rettore
Alberto Felice De Toni

Introduzione del Delegato per la Ricerca 
Roberto Pinton

Arte e Scienza: una sinergia complessa?
Intervista a Marco Leona, Direttore 
del Dipartimento di ricerca scientifica 
del Metropolitan Museum of Art di New York

Presentazione del premio 
‘PhD Award UniUD’, edizione 2014
Roberto Pinton e Lionello D’Agostini, 
Presidente della Fondazione CRUP

Consegna dei diplomi 
ai Dottori di ricerca 


