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                Avellino, 7 novembre 2013 
 
                              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                              Secondarie di II grado della Provincia 
                                                                               Loro sedi 
 

 Oggetto: Incontro di presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie Genetiche – Centro di Ricerca “Biogem” Ariano Irpino  
  

 Si comunica alle SS..LL., per opportuna conoscenza, che lunedì 11 novembre, alle ore 11,00, 
ad Avellino in piazza Duomo presso la Chiesa dell’Oratorio della SS. Annunziata, si svolgerà 
l’inaugurazione  dell’anno accademico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Genetiche, attivato a decorrere dal 2013 presso il Centro di Ricerca “Biogem” di Ariano Irpino e 
svolto congiuntamente dall’Università degli Studi di Bari, dall’Università degli Studi di Foggia, 
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dall’Università degli Studi del Sannio.
 All’incontro interverranno Ortensio Zecchino, Presidente del Centro “Biogem”, Costantino 
Capone, Presidente della Camera di Commercio di Avellino, socia di “Biogem”, Gennaro Marino, 
Professore emerito di Chimica e Biotecnologie della Fermentazione e Coordinatore Scientifico del   
Corso di  Laurea Magistrale, Filippo De Rossi, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio. Tra 
gli interventi è prevista anche la testimonianza di una giovane ricercatrice che ha conseguito la 
laurea magistrale e, come diversi altri giovani, ha cominciato subito a lavorare.  

Il Centro “Biogem” metterà a disposizione degli studenti selezionati le borse di studio che 
garantiranno la copertura dei costi di residenza ad Ariano per tutta la durata del biennio di frequenza 
al Corso di laurea magistrale. Le attività inizieranno mercoledì 13 novembre, con una lezione-
conferenza di Andrea Ballabio, Professore ordinario di Genetica medica dell’Università “Federico 
II” di Napoli e direttore del “Tigem”, Istituto Telethon di Genetica e Medicina.  

Trattandosi di un’iniziativa molto importante per lo sviluppo dell’alta formazione e della 
ricerca in Irpinia, all’incontro di presentazione dell’11 novembre sono caldamente invitati a 
partecipare i Dirigenti delle scuole secondarie di II grado della Provincia nonché docenti, in ispecie 
di discipline scientifiche; possono intervenire anche studenti delle classi del triennio, per i quali 
l’incontro si configurerebbe come attività di orientamento.  

Confidando in un’ampia partecipazione, si ringrazia per la consueta collaborazione.  
   
               Il Dirigente   
                                                                                 F.to dott.ssa Rosa Grano   
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