COMUNICATO STAMPA DONNE E SCIENZA NAPOLI:LA CREAZIONE DEL NETWORK
Martedì 3 dicembre 2013 alle ore 15.30 - Unione degli Industriali di Napoli – sala Cenzato

Il prossimo 3 dicembre nell’ambito del progetto “Donne e Scienza: ricerca, innovazione e spin-off imprenditoriale” promosso dal
Comune di Napoli e realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea - POR Campania 2007-2013 – Asse IV – Obiettivo
Operativo i.1.5”, si terrà l’evento “Donne e Scienza Napoli: la creazione del network” presso l’Unione degli Industriali di Napoli.
Obiettivo dell’evento è mettere in comunicazione tutti i diversi soggetti che possono concorrere a svolgere un ruolo importante per
il raggiungimento delle finalità del progetto e per la sua continuità anche dopo la sua scadenza.
In particolare si intende portare a conoscenza il sistema imprenditoriale e finanziario partenopeo, dei contenuti e della valenza del
catalogo, piattaforma web collocata all’interno del sito www.donneescienzanapoli.it nella quale sono raccolti i progetti di ricerca in
cui sono coinvolte ricercatrici napoletane e campane.
Il catalogo rappresenta, non solo un’importante vetrina di promozione delle eccellenze scientifiche femminili e dei progetti cui esse
partecipano, ma anche una significativa opportunità per facilitare il raccordo della ricerca scientifica femminile con il mondo
dell’impresa e dell’economia nel suo complesso.
Nonostante il crescente interesse delle donne verso le discipline tecnico-scientifiche e a dispetto degli ottimi risultati da loro
conseguiti, si rileva ancora oggi una maggiore difficoltà per le donne ad accedere ai finanziamenti per la ricerca ed un più lento e
problematico accesso alle posizioni apicali nelle carriere scientifiche.
Saranno chiamati a parlare e a confrontarsi sulla necessità di avviare un Network per la ricerca, rappresentanti delle Istituzioni,
delle Imprese, dell’Università e della Ricerca scientifica.
Interverranno:
ALFONSO MAFFEO Amministratore Unico Gruppo Moccia SpA
ENRICO PANINI Assessore al lavoro e alle attività produttive Comune di Napoli
MASSIMO DE FALCO Dipartimento di Ingegneria Industriale Università degli Studi di Salerno
APERTURA TAVOLA ROTONDA
MODERA
FRANCESCA LIANI Direzione Progetti Gruppo Moccia SpA - Coordinatrice progetto Donne e Scienza Napoli
ANNALISA CLAVARI Responsabile Promozione, Finanza ed Impresa - INVITALIA
ANNA MARIA SCHENA Delegata alle Pari Opportunità dell'Unione Industriali di Napoli
CINZIA CRISTINA DE MONTE TELECOM ITALIA - Application Platforms Test Lab
EUGENIO GERVASIO Direttore Generale SVILUPPO CAMPANIA
FILOMENA FIORITO Ricercatrice Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Università Federico II di Napoli
GABRIELLA COLUCCI ARTERRA Bioscience srl
LUISA DE MARTINO Docente di Microbiologia ed Immunologia Veterinaria - Università Federico II di Napoli
SERGIO BERETTA Presidente VERTIS Private Equity and venture capital
VITO GRASSI Presidente CESVITEC

