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Comunicato Stampa 

Seminario di studi e premio per neolaureate intitolato alla giovane chimica Ornella Vittorioso: 

le iniziative previste in occasione della “Giornata internazionale donne e ragazze della scienza” 

Presidente Rossella Fasulo: “Sempre più indispensabile formare professionisti altamente specializzati” 

 

 

Un seminario di studi e il premio per neolaureate intitolato alla giovane chimica Ornella Vittorioso: 

queste le iniziative previste in occasione della “Giornata internazionale delle donne e ragazze della 

scienza”. Si tratta di un appuntamento in programma ad aprile che, dal prossimo anno, sarà cadenzato 

tra il 5 e l’11 febbraio, durante la settimana delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche (Stem). Il progetto, che vede tra i promotori il deputato Marta Schifone, il ministro 

della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario all'Università e alla Ricerca Augusta 

Montaruli, intende promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di 

competenze nell'ambito delle discipline Stem. Durante la settimana saranno istituzionalizzate forme 

di orientamento post-scolastico nelle quali verranno coinvolti più soggetti, dal mondo della scuola a 

quello degli ordini professionali. Verranno sostenute campagne di sensibilizzazione, corsi di 

formazione con modalità innovative, iniziative extra-scolastiche, il tutto indirizzato alla crescita 

dell'interesse per le materie scientifiche da parte dei ragazzi. A questo si aggiungeranno nuove borse 

di studio per gli studenti e incentivi e premialità per le aziende che operano nel campo Stem. 

“Siamo e saremo sempre impegnati - afferma Rossella Fasulo, presidente dell’Ordine Regionale dei 

Chimici e dei Fisici della Campania - alla formazione di professionisti altamente specializzati. Il 

mercato del lavoro è sempre più alla ricerca di queste figure e gli Ordini, insieme con la scuola, 

possono rappresentare un valido strumento per formare o specializzare profili professionali con 

background Stem”. 
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