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In seguito alla sua nomina al vertice della Jacobs University di Brema (Germania), il professor
Antonio Loprieno cede la presidenza delle Accademie svizzere delle scienze all'attuale
vicepresidente, il professor Marcel Tanner, presidente dell'Accademia svizzera di scienze
naturali. Antonio Loprieno rimane alla presidenza delle All European Academies (ALLEA).
«Continuerò a impegnarmi a favore della comunità scientifica svizzera e, in qualità di presidente
delle All European Academies, cercherò di rafforzare i ponti tra la Svizzera e l'Europa», sottolinea
Antonio Loprieno. «Dopo un'approfondita riflessione, ho tuttavia deciso di rinunciare alla
presidenza delle Accademie svizzere delle scienze dal 31 gennaio 2020, al fine di raccogliere
nuove sfide alla guida della Jacobs University». Questa università anglofona privata fornisce una
formazione a studenti di talento, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione o dai mezzi
finanziari, e li prepara ad assumere responsabilità in seno alla società. Antonio Loprieno è stato
eletto alla presidenza delle Accademie nell'ottobre 2017 e in collaborazione con il comitato ha
elaborato la prima pianificazione pluriennale congiunta in vista di un futuro budget globale. Ha
operato anche nel settore della diplomazia scientifica e si è sforzato di mostrare, a Bruxelles e in
altre parti d'Europa, l'importante ruolo che la scienza elvetica è in grado di svolgere a livello
internazionale. Per Lopreno, guidare le Accademie svizzere per un breve periodo nell'intenso
processo di trasformazione in corso è stata una missione appassionante e un privilegio.

In veste di membro della presidenza e di presidente dell'Accademia svizzera di scienze naturali,
Marcel Tanner conosce bene le preoccupazioni e i bisogni della comunità scientifica riunita sotto
l'egida delle Accademie svizzere delle scienze. Per decine di anni, nel corso delle sue attività in
seno a cooperazioni di ricerca e realizzazione nel settore privato e pubblico in Europa, Africa e
Asia, l’ex direttore dell’Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero ha mostrato che per affrontare
le sfide sociali era necessario dar prova di rispetto e apertura e collaborare in un'ottica
interdisciplinare. Quale presidente ad interim, guiderà le Accademie svizzere durante il periodo
decisivo in cui si preparerà il terreno per l'attuazione della pianificazione pluriennale 2021-2024.
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Le Accademie svizzere delle scienze sono l’associazione che riunisce le 4 accademie svizzere di
scienze naturali (SCNAT), scienze umanistiche e sociali (SAGW), scienze mediche (SAMW) e
scienze tecniche (SATW). Inoltre comprende i centri di competenza TA-SWISS e Science et Cité,
a cui si affiancano numerosi network scientifici. L’associazione si occupa di mettere in rete le
accademie scientifiche a livello regionale, nazionale e internazionale. Rappresenta la società
scientifica sia in ambito disciplinare che interdisciplinare, operando in maniera indipendente dalle
istituzioni e dalle singole discipline. La rete dell’associazione è orientata sul lungo termine ed è
votata all’eccellenza scientifica. Le Accademie svizzere delle scienze forniscono servizi di
consulenza alla politica e alla società sulle questioni inerenti gli sviluppi scientifici e su qualunque
tematica rilevante per la società stessa.
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