
 

 

      

 

          
          

 

                                             
 
 
 

        
 
 
          
             

         
          
  

 
 
              

          
             

             
 

 
              

              
          

             
              

           
             

             
             

            
 

 
            

             
               

           
             

              
       

 
              

     
 
 

  

Lugano  14 dicembre 2017 

Comunicato stampa 

Ricev to a Palazzo Civico il prof. Michele Parrinello 

Il prof. Michele Parrinello, ordinario presso l’Università della Svizzera italiana 
e l’ETH di Z rigo, è stato ricev to q esta mattina a Palazzo Civico dal sindaco 
Marco Borradori, dal vicesindaco Michele Bertini, dai m nicipali Michele 
Foletti, Angelo Jelmini, Cristina Zanini Barzaghi e dal segretario com nale 
Robert Bregy. 

Il prof. Michele Parrinello è stato insignito del Premio Dreyfus per le Scienze Chimiche 
2017  conferito quest’anno nell’ambito della Chimica teorica e computazionale. Lo 
scienziato è stato premiato per le sue innovative scoperte nell’ambito delle tecniche di 
simulazione di dinamica molecolare e dei relativi studi sui sistemi chimici  materiali e 
biomolecolari. 

Il sindaco Marco Borradori  durante il suo discorso di benvenuto  ha espresso a nome 
del Municipio le sue più vive congratulazioni per il prestigioso e meritato premio  che 
onora una vita dedicata alla scienza e alla ricerca. 
“La Città di Lugano è lieta che la prima assegnazione di questo importante 
riconoscimento sia andata a un professore attivo al di fuori dagli Stati Uniti  che 
insegna anche all’Università della Svizzera italiana. I suoi studi nell’ambito della 
chimica teorica e della simulazione dei movimenti degli atomi e delle molecole sono 
riconosciuti a livello mondiale – ha sottolineato il sindaco Marco Borradori – Questo 
premio mette in luce il grande potenziale che l’Istituto di Scienze computazionali ha 
acquisito  grazie anche al suo lavoro  evolvendo in modo considerevole negli ultimi 
anni”. 

Il prof. Michele Parrinello  visibilmente emozionato  ha ringraziato il Municipio per la 
calorosa accoglienza: “Lugano è un importante snodo culturale e scientifico fra il Nord 
e il Sud  polo di attrazione per numerosi scienziati e ricercatori. Emerge la necessità di 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza della ricerca per lo sviluppo sociale ed 
economico; ed è altresì fondamentale stringere legami sempre più forti fra le realtà 
accademiche  gli istituti di ricerca e il tessuto economico  così da orientare il mondo 
dell’industria verso orizzonti sempre più avanzati”. 

A ricordo della visita il Municipio ha donato al prof. Michele Parrinello una stampa 
antica della Città di Lugano. 

Allegato: foto 
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