
 
 

Lettera di intenti tra  

 
Associazione CREIS (Centro Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile) 

E 

Centro di Eccellenza “Per l’Innovazione e la Creatività” 

 
L’Associazione Nazionale CREIS, rappresentata dalla Presidente, Prof. Serenella Molendini, nata il 
24/11/1951 a Lecce, C.F. MLNSNL51S64E506P, residente a Lecce in Via Marugi 38, ed il Centro 
di Eccellenza “Per l’Innovazione e la Creatività”, rappresentato dal Presidente nella figura del Prof. 
Gianluigi de Gennaro, nato il 01.12.1972 a Bari, C.F. DGNGLG72T01A662E, residente a Molfetta 
(BA) in Via Forno n. 55,  
 

PREMESSO CHE CREIS 

 
- ha come finalità statutaria la promozione dei valori della partecipazione e dell’innovazione 

come strade per il cambiamento, di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al 
consolidamento di progetti di ricerca e sviluppo economico, sociale e culturale in tutte le sue 
forme, di solidarietà e inclusione sociale, di pari opportunità nel più ampio significato 
comunitario, di applicazione del diritto antidiscriminatorio, di prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere, di welfare aziendale e conciliazione vita lavoro, di tutela dell’ambiente, 
di interventi per la salute delle donne e di medicina di genere, e di supporto, anche mediante 
pacchetti formativi, studi e ricerche, ad Enti, Imprese, Istituzioni; 

- ha una rete di 12 Sedi e 44 Soci/e fondatori/trici, appartenenti a diverse Istituzioni 
Universitarie e al mondo delle professioni; 

- ha, tra i suoi obiettivi, quello della promozione e valorizzazione dei talenti; la promozione 
della cultura della creatività, dell’imprenditività e dell’innovazione; la valorizzazione dei 
risultati della ricerca e del capitale umano, creando una rete che possa rafforzare l’influenza 
e la partecipazione delle donne e dei giovani; 

- ha collaborato in questi anni con la Commissione Occupazione e Affari Sociali del 
Parlamento Europeo nella elaborazione di documenti ufficiali, come la Risoluzione del 16 
settembre 2016 su “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio 
tra vita privata e vita professionale”; e nella Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio su: “ Work life balance for parents and careers and repealling Council 
Directive 2010/18/EU”; 

- ha prodotto, sempre per conto della suddetta Commissione, uno studio su: “Donne e Lavoro 
nella Ricerca scientifica e nella Tecnologia – tra Strategie di Work life balance e Percorsi 
di Carriera”, al fine di individuare opportune misure che possano consentire, alle donne che 
fanno innovazione e ricerca, di poter rompere il soffitto di cristallo.  

 
CONVENGONO DI 

 
- Instaurare un rapporto coordinato, non esclusivo, allo scopo di collaborare su attività di 

scouting per diffondere la banca dati "100esperte.it" nelle regioni del Sud Italia.  
- Obiettivo dell'intesa è individuare all'interno delle università del Sud Italia figure di 

scienziate ed economiste di alto profilo perché entrino a far parte del data base, e attivare 
una disseminazione dei risultati delle loro ricerche presso i mass media. 



- Le nuove candidature verranno esaminate dalle Commissioni preposte presso l’Università 
Statale e l’Università Bocconi di Milano e dai rispettivi Comitati scientifici, che hanno fino 
ad oggi operato la selezione secondo rigorosi criteri pubblici e condivisi. 
 
 

Il Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Prof. Antonio Uricchio  
Firmato 
 
Il Presidente Centro di Eccellenza 

“Per l’Innovazione e la Creatività” 
Prof.  Gianluigi De Gennaro 

Firmato 

 
Per l’Associazione CREIS (Centro Ricerca 
Europea per l’Innovazione Sostenibile ) 
La Presidente Prof.ssa Serenella Molendini 
Firmato 
 
Per il progetto 100 esperte  
Associazione GiULiA 
 
Giovanna Pezzuoli - Firmato 
 
Luisella Seveso - Firmato 
 
Marina Cosi -  Firmato 
 
 
Bari, 23 novembre 2018 

 

 

 


