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L'ICTP A SUPPORTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN NIGERIA 
SIGLATO OGGI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Trieste, 7 giugno 2010 - L'ICTP di Trieste in prima linea per sostenere l'Africa e contribuire 
alla crescita e allo sviluppo della ricerca scientifica in loco. Il Centro internazionale di Fisica 
teorica, infatti, metterà a disposizione della Repubblica Federale di Nigeria il suo know how 
in campo scientifico, informatico e tecnologico, per incentivare la nascita di nuovi enti 
scientifici e l'aumento degli investimenti in tale settore nel Paese africano. E' questo il 
contenuto dell'accordo siglato oggi alle 16, durante una cerimonia svoltasi nell'Aula magna 
dell'ICTP. 
 
La firma di oggi segue la visita effettuata lo scorso mese dal direttore dell'ICTP Fernando 
Quevedo nella capitale nigeriana Abuja. In quell'occasione Quevedo, accompagnato da una 
delegazione di scienziati del centro di ricerca triestino, aveva incontrato un gruppo di 
parlamentari dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Nigeria, per porre le basi di 
questa importante collaborazione.  
 
Con questo accordo viene ancora una volta riconosciuto a livello internzionale il ruolo 
centrale dell'ICTP nella consulenza e nel supporto tecnico-scientifico ai Paesi in via di 
sviluppo. La collaborazione dell'ente triestino con lo Stato africano, infatti, mira a rafforzare la 
capacità del Paese di investire nella ricerca scientifica di qualità e nella formazione degli 
scienziati, e di mettere in campo politiche efficaci in tali settori, che favoriscano i centri di 
ricerca e il mondo dell'Università. L'accordo siglato oggi assicurerà contatti costanti tra l'ICTP 
e la Repubblica di Nigeria, inclusi workshop e attività di studio e ricerca per assistere il 
Paese africano nel raggiungimento dei suoi obiettivi. 
 
L'ICTP e la Nigeria vantano già alcuni accordi di collaborazione, tra i quali un programma 
PhD in matematica all'Università della Nigeria e un accordo con la Commissione nazionale 
per l'Università. Nel 2009, 92 scienziati nigeriani hanno raggiunto Trieste per visitare l'ICTP e 
vedere da vicino il modello di studio e ricerca sviluppato nel centro. 
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