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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti coordinatori attività di orientamento 

Scuole medie superiori delle province di Siena, Arezzo e Grosseto 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Invito a UniVAX Day 2019 – 1 febbraio 2019 

 

Gentilissimi,  
 

la SIICA, Società Italiana di Immunologia, Immunologia clinica e Allergologia, organizza 

venerdì 1 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Magna del Palazzo del 

Rettorato, Banchi di Sotto 55, Siena, UniVAX Day, incontro informativo sul tema dei vaccini 

(vedi locandina in allegato). 

 

L’evento, che si svolge in parallelo in vari Atenei italiani, data l’attualità dell’argomento, è 

specificatamente rivolto agli studenti del quarto e quinto anno della scuola media superiore. 

 

Il programma prevede: 

ore 10.00   saluti istituzionali; 

ore 10.15 -10.35 relazione sul sistema immunitario tenuta dalla Prof.ssa Cosima Baldari 

ore 10.35 -11.15 relazioni sui vaccini  tenute dalla Prof.ssa Donata Medeglini e dal dott. Rino 

Rappuoli Direttore scientifico di GlaxoSmithKline  

ore 11.15 “Question time” in formato tavola rotonda, con la partecipazione, oltre che dei 

relatori, di altre figure scientifiche. L’obiettivo di questo momento è innescare un dibattito 

con gli studenti su temi nodali dei vaccini (sicurezza, immunità di gregge, popolazioni 

migranti e aspetti infettivi, rapporti con il mondo del businness). 

Per facilitare il dibattito ed il coinvolgimento degli studenti sarà attiva una casella mail 

univax@unisi.it a cui ogni studente potrà mandare domande durante lo svolgimento 

dell’incontro. La gestione dei messaggi è delegata al moderatore, che manterrà l’anonimato 

dello studente.  

 

Vista l’attualità del tema trattato e l’interesse collettivo all’approfondimento, vi invitiamo 

cortesemente a promuovere l’iniziativa presso la vs. istituzione scolastica e favorire 

la partecipazione degli studenti. 

Info alla pagina https://www.unisi.it/unisilife/eventi/univax-day-2019 

A breve seguirà programma definitivo.  

 

Le adesioni dovranno pervenire a: orientamento@unisi.it entro il 21 gennaio 2019. 

 

Ringraziando vivamente per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

Il Rettore 

Prof. Francesco Frati 
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