
 
 

Darwin day 2012 

 
 

venerdì 17 febbraio ore 17,00 
SALA LUCCHI (piazzale Olimpia, 3) VERONA 

 

ANATOMISTI 
DI MOLECOLE 

 

come è nata e si è sviluppata 
la biocristallografia 

e di che cosa si occupa 
 

HUGO LUIS MONACO 
 

Professore Ordinario di Biologia Molecolare 
Facoltà di Scienze - Università di Verona 

 

siete tutti invitati 

Hugo Luis Monaco si è laureato in Biochimi-
ca presso l'Università di Córdoba in Argentina nel 
1970. Nel 1974 ha ricevuto un A.M. e nel 1978 un 
Ph.D. in Chimica dal Dipartimento di Chimica della 
Harvard University dove ha svolto il suo lavoro di ri-
cerca, prima come studente e in seguito come post 
doc., sotto la guida del Prof. William N. Lipscomb, 
premio Nobel per la Chimica nel 1976. Nel 1980 si è 
trasferito a Padova con un posto di ricercatore ex art 
36 del C.N.R. e nel 1987 a Pavia come Professore 
Associato di Strutturistica Chimica. Nel 1991 è stato 
nominato membro del Comitato Tecnico Fondatore 
della Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università 
di Verona dove dal 1 Ottobre del 2000 al 30 Set-
tembre 2003 è stato Professore Straordinario di Bio-
logia Molecolare. Dal 1 Ottobre del 2003 è Profes-
sore Ordinario dello stesso raggruppamento. A Ve-
rona insegna Chimica Fisica e Biologia Strutturale 
ed è stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologie Molecolari, Industriali ed Ambientali 
dal 2003 al 2009 e Preside Vicario della Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN dal 2006 al 2009. I suoi campi 
di lavoro sono la Biochimica e la Biocristallografia e 
attualmente si occupa di proteine che legano mole-
cole idrofobiche (non solubili in acqua), di lectine 
(proteine che legano carboidrati), di proteine coin-
volte nello sviluppo di tumori e di complessi macro-
molecolari proteici. 

 
Da tempo, il mondo anglosassone commemora la 

nascita di Charles Darwin (12 febbraio) con conferenze, 
incontri, dibattiti ed eventi varî che celebrano i valori del-
la ricerca scientifica e del pensiero razionale. Nel 2003 il 
Darwin Day è finalmente arrivato anche nel nostro Paese 
grazie all’UAAR, che organizza in tutta Italia diversi in-
contri con scienziati, docenti e giornalisti scientifici. 


