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Università Morelli della Cattolica
fra i top scientist a livello mondiale
LA CLASSIFICA
IL DOCENTE
È FRA I PRIMI
25 MILA SCIENZIATI

I• Dal microbiota intestinale
col professor Lorenzo Morelli,
alla cardiologia, fino alla ricerca
contro i tumori, l'eccellenza
dell'Università Cattolica ciel Sa-
cro Cuore in tutte le sedi dell'a-
teneo è in prima linea nel mondo
scientifico: sono ben 24 i ricer-
catori targati Università Cattoli-
ca classificati «top scientist»
secondo uno studio pubblicato
sulla rivista internazionale Plos
Biology. «Ad avvisarmi e stato
un collega delf universitàBicoc-

ca -- racconta Morelli —. L stata
una graditissima sorpresa tro-
varmi nel primo settore di
scienziati selezionati per la loro
attività di ricerca da rivista In-
ternazionale Plos ©n, che indi-
vidua i ricercatori tra i più quo-
tati al mondo in vari campi
scientifici».
«La rivista stila un elenco di ol-
tre 1.00 mila scienziati di elevato
livello nel mondo, un database
di tutti i migliori ricercatori rag--
gruppati per 22 settori scientifici

e 176 materie, e quotati sulla ba-
sedi un nuovo criteriodi valuta-
zione composto da vari para-
metri, tra cui il numero di pub-
blicazioni dello scienziato, l'im-
pact factor delle riviste su cui ha
pubblicato e il numero di cita-
zioni, ovvero il numero di volte
che il ricercatore è stato citato in
altri studi, anno per anno e per
tutto il periodo della carriera --
continua Morelli —. Il database e
l'indice di misura sono stati svi--
luppati Stanford University,

in California».
E fra i 100 mila scienziati presi in
considerazione in tutto il mon -
do il professore cli scienze agra -
rie, alimentari e ambientali ciel -
l'Università Cattolica Lorenzo
Morelli ha una posizione fra i
primi 25 mila di tutto rispetto. E
sempre per rimanete in campo
di classifiche il professor Morelli
è in ottima posizione anche nel --
la classifica realizzata dal Top
ItalianScientists. RISERWA

Il professore
Lorenzo
Morelli
indicato
fra i top
scientist
dalla rivista
internazionale
Plos On
che individua
i ricercatori
tra i più
quotati
al mondo
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