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La ministra Messa e la presidente del Cnr Carrozza al "Sabato delle Idee"

Oggi forum sulla ricerca
a ministra dell'Università e della Ricerca

J Maria Cristina Messa e la presidente del Cnr
Maria Chiara Carrozza intervengono oggi alle 11
al dibattito "Prospettiva di sviluppo della ricerca
scientifica in Campania" organizzato da "Il
Sabato delle Idee" presso la Fondazione
Salvatore a Napoli (viale Gramsci, 4). Un
confronto a più voci - informa una nota - sui
risultati, gli investimenti, gli obiettivi e le
opportunità anche alla luce dei fondi del Pnrr
per la ricerca scientifica. «Essa rappresenta un
punto fondamentale per la crescita di un Paese.
Innovazione, lavoro qualificato e benessere sono
solo alcuni degli effetti. La Campania, in
particolare, possiede molte eccellenze nel
settore ma si posiziona solo a metà classifica
italiana per le risorse ottenute in campo di
ricerca, quando invece può diventare capofila
per la crescita economica del Mezzogiorno».
Attualmente, si legge ancora nella nota, «i settori
su cui si focalizzano gli investimenti sono:
ricerca sul cancro, uso dell'idrogeno e settore
aereospaziale, ma le potenzialità sono molte
anche in campo tecnologico e biomedico, per le
scienze agroalimentari e per i beni culturali,
aerospaziali». Dopo i saluti di Lucio
D'Alessandro, rettore dell'Università Suor Orsola
Benincasa, Elio Franzini, rettore dell'Università
degli Studi di Milano La Statale, Matteo Lorito,
rettore dell'università "Federico II" e di Marco
Salvatore, direttore scientifico Synlab Irccs Snd,
intervengono con la ministra Messa e la
presidente Carrozza, l'assessore alla Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Valeria
Fascione, il presidente di Materias Luigi Nicolais
e il rettore dell'Università degli Studi Parthenope
Alberto Carotenuto. L'accento andrà sulla
necessità di arginare le difficoltà burocratiche e
tecniche per l'accesso ai fondi a livello nazionale
ed europeo.
Per iscriversi al webinar
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN
_bj W 2iYB z Sn -IXXgC i4 C KAA
Diretta Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCWFL3gz
7IoEYLCdSiX4mClw
Diretta facebook
https://www.facebook.com/ilsabatodelleidee

®RI PROOUZION E RI SER VATA

Governo La ministra Maria Cristina Messa
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Dibattilo a Napoli
La ricerca scientifica
in Campania,
confronto a più voci
con il ministro Messa

Il ministro dell'Università e della Ricerca Maria
Cristina Messa e la presidente del Cnr Maria Chiara
Carrozza intervengono oggi alle 11 al dibattito
'Prospettiva di sviluppo della Ricerca Scientifica in
Campania' organizzato da "Il Sabato delle Idee"
presso la Fondazione Salvatore a Napoli (viale
Gramsci, 4), un confronto a più voci sui risultati, gli
investimenti, gli obiettivi e le opportunità anche
alla luce dei fondi del Pnrr per la ricerca scientifica.
Dopo i saluti di Lucio D'Alessandro, rettore del Suor

Orsola Benincasa, Elio Franzini, rettore
dell'Università La Sta ale di Milano, Matteo Lorito,
rettore dell'Università Federico li di Napoli e Marco
Salvatore, direttore scientifico 5yn|aU|rcc Snd,
intervengono con il ministro Messa e la presidente
Carrozza, l'assessore regionale alla Ricerca,
Innovazione e Start up Valeria Fascione, il
presidente di Materias Luigi Nicolais e il rettore
dell'Università degli Studi Parthenope di Napoli
Alberto Carotenuto.
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