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L’IZSVE VINCE NELLA QUALITÀ DELLO SVILUPPO DELLA 

RICERCA SCIENTIFICA  
 

Il premio “Qualità nello sviluppo - Giorgio Pagliarani” verrà consegnato domani 18 
maggio presso l’Università di Padova. Un riconoscimento alla valorizzazione delle 
risorse. 

 
LEGNARO (Padova) – L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è uno dei 
vincitori della sesta edizione del premio “Qualità nello Sviluppo – Giorgio Pagliarani 
2010”, rassegna promossa da Confindustria Padova, Camera di Commercio e 
Rotary Club della Provincia di Padova, e sostenuta da numerose realtà territoriali, 
pubbliche e private. 

Il riconoscimento, riservato a enti culturali, istituzioni, dipartimenti, laboratori, centri di 
studio o di ricerca, è un apprezzamento all’impegno e ai risultati conseguiti dall’Istituto 
per il suo contributo alla ricerca scientifica nella soluzione di problemi e alla 
collaborazione tecnologica con le imprese.  

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 18 maggio alle ore 18:00 nell’Aula 
Magna dell’Università di Padova - Palazzo del Bo. 

Tra le motivazioni del premio assegnato all’IZSVe, oltre all’eccellenza rappresentata 
per il sistema ricerca italiano, vi sono la valorizzazione del personale, la centralità 
dell’utente, la responsabilità e consapevolezza degli operatori, la trasparenza nella 
gestione dell’informazione.  

I premi “Qualità nello sviluppo” interessano numerose realtà della Provincia di Padova, 
e offrono un momento di riflessione su temi quali sviluppo compatibile, sviluppo 
sociale, tutela e qualità delle risorse ambientali, artistiche e culturali. Dallo scorso anno 
il premio è intitolato alla memoria del Prof. Giorgio Pagliarani, promotore del premio e 
già Presidente della Giuria nelle edizioni precedenti. 

 

 
Per informazioni 

Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale IZSVe 
Claudio Mantovani, Francesco Bissoli, Barbara Barison 

tel.: +39 049.8084247 | fax +39 049.8830046 | cell: +39 328.9882628 
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it
web: www.izsvenezie.it  
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, 
controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 
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