
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 320 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Istituzione
di tre borse di ricerca “Graziella Persico” in genetica medica e umana riservate a donne laureate.

PREMESSO

Che la Regione Campania ha assunto attraverso la LR 5/2002 la ricerca a motore della propria strategia di
sviluppo consapevole che la crescita, la promozione e la diffusione delle attività di ricerca equivale a sostenere,
in modo integrato e coordinato, la qualificazione e la professionalizzazione delle risorse umane e l’ammoderna-
mento dell’intero territorio regionale.

Che la Regione Campania in coerenza con i propri compiti istituzionali contribuisce, attraverso la LR 13/04
alla valorizzazione e potenziamento dell’intero sistema universitario campano, nonché alla promozione delle
attività di ricerca scientifica in ambito universitario attraverso una molteplicità di strumenti tra cui anche inter-
venti finalizzati a facilitare l’accesso dei giovani alla carriera scientifica.

Che la Regione Campania nel sostenere le pari opportunità tra uomini e donne intende favorire la parteci-
pazione e l’inclusione di quest’ultime alle attività di ricerca scientifica e tecnologica in tutti i settori disciplinari.

Che in Campania esiste una solida tradizione di ricerca tecno-scientifica, accreditata a livello internaziona-
le, nel campo della genetica medica e della genetica umana e che all’interno di tale dominio scientifico ha svolto
un ruolo chiave la ricercatrice Graziella Persico, recentemente scomparsa

Considerato

che l’impegno umano e professionale di Graziella Persico è stato soprattutto ispirato e orientato a indiriz-
zare l’entusiasmo dei giovani verso la ricerca nel campo della genetica medica ed umana e contestualmente a su-
perare gli stereotipi femminili nel settore della ricerca, divenendo ella stessa, riferimento ed esempio per le
nuove generazioni di ricercatori

che la Regione Campania intende mantenere vivo sia il suo ricordo sia la sua azione di inclusione, orienta-
mento e attrazione di giovani donne, e che tale interesse si può concretizzare in azioni dedicate tra cui borse di
ricerca nel campo della genetica medica e umana da destinare alle stesse

che per favorire l’effettiva congruità ai bisogni e agli avanzati percorsi, di formazione e di ricerca, nel cam-
po della genetica medica ed umana, la tipologia di intervento più efficace è quella della borsa di ricerca plurien-
nale distinta per importo, durata e tipologia con la possibilità di utilizzare parte del contributo regionale
direttamente per spese collegate al progetto di ricerca;

che per le attività inerenti la definizione del bando, la valutazione dei curricula e l’espletamento delle atti-
vità di ricerca è necessario acquisire, attraverso il Comitato di Coordinamento dei Rettori delle Università
Campane, la disponibilità di una struttura universitaria quale soggetto attuatore dell’azione e che, coerente-
mente alla lezione scientifica e morale di Graziella Persico, presenti sia filoni di ricerca nel campo della genetica
medica e umana sia tracce dell’impegno della ricercatrice scomparsa

che nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto dalla Regione al soggetto attuatore per tutte le fasi di realiz-
zazione, organizzazione, selezione, valutazione delle candidate nonché per l’espletamento del periodo formati-
vo e dell’attività di ricerca collegata;

Ritenuto

di poter istituire 3 (tre) borse di ricerca in memoria di Graziella Persico in genetica medica e umana riser-
vate a donne laureate

di destinare per la realizzazione di tale intervento la cifra massima di euro 180.000,00 (euro centoottanta-
mila) da utilizzare esclusivamente per le borse di ricerca secondo la seguente articolazione

- due di durata triennale dal valore economico di euro 54.000,00 (euro cinquantaquattromila) cadauna pari
a euro 18.000,00 (euro diciottomila) per anno riservate a donne laureate di età compresa fra 24 e 32 anni com-
piuti alla data di pubblicazione del bando da parte del soggetto attuatore.

- una di durata biennale dal valore economico di euro 72.000,00 (settantaduemila) pari a euro 36.000 (euro
trentaseimila) per anno, di cui fino a euro 18.000,00 (euro diciottomila) utilizzabili per spese ed attrezzature col-
legate al progetto di ricerca, riservate a donne laureate di età compresa fra 32 e 40 anni compiuti alla data di
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pubblicazione del bando da parte del soggetto attuatore.

di potersi avvalere per la realizzazione dell’iniziativa in parola di una struttura universitaria, la cui indivi-
duazione e disponibilità venga acquisita attraverso il Comitato di Coordinamento dei Rettori delle Università
Campane, e che, coerentemente alla lezione scientifica e morale di Graziella Persico, presenti sia filoni di ricer-
ca interni al dominio scientifico delle borse sia tracce dell’impegno della ricercatrice scomparsa

Vista

La Programmazione della LR 13/04, triennio 2004-2006, e il Decreto Dirigenziale, n. 679 del 16/12/05, con
cui viene prevista, da parte degli atenei campani, la possibilità di potenziare l’ingresso dei giovani nelle universi-
tà e di promuovere la capacità attrattiva e cooperativa internazionale, anche attraverso borse di studio.

Propone e la Giunta, in conformità,

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richia-
mate e trascritte di:

- istituire tre borse di ricerca in memoria di Graziella Persico nel campo della genetica medica e umana da de-
stinare a donne laureate

- destinare per la realizzazione dell’intervento la cifra massima di euro 180.000,00 (euro centoottantamila)
all’interno della dotazione finanziaria del cap. 255 dell’U.P.B. 3.10.28, di cui al Decreto Dirigenziale n. 679 del
16/12/05

- articolare le tre borse di ricerca nelle seguenti due diverse tipologie:

o due di durata triennale dal valore economico di euro 54.000,00 cadauna (euro 18.000,00 per anno) riser-
vate a donne laureate di età compresa fra i 24 e 32 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando da parte
del soggetto attuatore.

o una di durata biennale dal valore economico di euro 72.000,00 (settantaduemila pari a euro 36.000 per
anno), di cui fino a euro 18.000,00 (euro diciottomila) utilizzabili per spese ed attrezzature collegate alle attività
di ricerca, riservate a donne laureate di età compresa fra i 32 e 40 anni compiuti alla data di pubblicazione del
bando da parte del soggetto attuatore.

- dare mandato al Dirigente del Settore Università e Ricerca Scientifica di acquisire dal Comitato di Coor-
dinamento dei Rettori delle Università della Campania, l’individuazione e la disponibilità della struttura uni-
versitaria competente rispondente alle caratteristiche di cui in premessa e provvedere ai successivi atti collegati.

- inviare il presente atto all’AGC 06, Ricerca scientifica, e ai Settori “Ricerca Scientifica”, “Stampa e Bol-
lettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 2  APRILE  2007


