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Allegato “1” 
 

SCHEDA CONTRIBUTI PARTENARIATO 
(Da trasmette al seguente indirizzo e.mail: dg_programmazione.finanze@regione.basilicata.it) 

 
ü Replicare la scheda, laddove il contributo riguardi più Obiettivi di Policy / Obiettivi 

Specifici  
ü Ciascuna scheda non dovrà superare, preferibilmente, le numero 3 cartelle   
 
 

Denominazione dell’organizzazione /ente/associazione: 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza 

 
Data:26/02/21 

 
Responsabile della compilazione: 
Dottoressa Magda Cornacchione ordinefarmacistipotenza@gmail.com 

 
 

Indirizzi di policy per la Programmazione 2021-2027 

  Obiettivo di Policy (O.P.): 
(specificare denominazione come indicata nella bozza dell’Accordo di Partenariato – vedi 
tabella allegata – “allegato A” )  
 
Obiettivo di Policy 4 – Un’Europa più sociale 
Ambito di intervento /Obiettivo Specifico (OO.SS.):  
(specificare codifica /denominazione come indicata nella bozza dell’Accordo di Partenariato 
– vedi tabella allegata – “allegato A” ) 
 

Istruzione, formazione e competenze (OO.SS. FSE+ iv,v,vi e FESR dii) 
1. CONTESTO 

Descrizione: specificare il contesto di riferimento attuale in cui si colloca la proposta  
 

Il Mezzogiorno, ed in particolare la Basilicata, necessitano di un miglioramento nelle 
competenze e nelle conoscenze acquisite dalla popolazione. In questo, il dottorato di ricerca, 
che rappresenta il più alto livello della formazione universitaria previsto nell’ordinamento 
italiano, si configura come un’importante opportunità per i giovani farmacisti che intendono 
continuare gli studi. Tale percorso di alta qualificazione fornisce le competenze necessarie 
per esercitare, presso università e soggetti pubblici e privati, attività di ricerca che 
richiedano adeguato addestramento ed elevata preparazione. La ricerca ha fatto passi da 
giganti negli ultimi anni, ma ancora tante sono le cose che possono e devono essere 
investigate. Nello specifico, la Basilicata offre un’ampia varietà di specie vegetali 
normalmente adoperate dalla popolazione sia come cibo che come rimedi fitoterapici. 
Nonostante questo però ancora oggi sono pochi gli studi che attestano le effettive attività 
biologiche asserite ad esse. Si rende pertanto necessario un approfondimento scientifico, 
volto allo studio di prodotti normalmente utilizzati in fitoterapia svolgendo un’attività di 
ricerca collaborativa e di scambi di conoscenze, anche di carattere interregionale fra 
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imprese di diverse dimensioni, quali farmacie e parafarmacie, Università e Organismi di 
ricerca, anche attraverso accordi e partenariati. 

2. FABBISOGNI che si intende perseguire indicando i principali destinatari (es. 
imprese, cittadini, enti di ricerca, enti/organismi della P.A.) 

 
La borsa di dottorato di ricerca proposta è destinata a farmacisti che intendano 
approfondire le loro conoscenze nell’ambito della ricerca rafforzando la collaborazione tra 
l’Università, gli enti di ricerca e le aziende presenti sul territorio che potranno beneficiare dei 
risultati ottenuti.  

3. PROPOSTE DI AZIONE/I 
a) indicare l’azione o le azioni previste per l’Obiettivo Specifico in questione nella bozza 

dell’Accordo di Partenariato considerate prioritarie rispetto ai fabbisogni ed al contesto di 
riferimento sopra indicati  

b) descrivere uno o più interventi attivabili in tale azione ritenuti prioritari/significativi 
(opzionale) 

c) indicare se l’azione/le azioni si pongono in continuità con azioni/interventi già attivati 
nelle precedenti programmazioni regionali 

d) indicare eventuali studi/ricerche/buone prassi utili o funzionali all’attivazione delle 
succitate azioni/interventi (opzionale) 

e) descrivere le modalità di selezione e/o di attuazione ritenute maggiormente efficaci (es. 
Avviso pubblico, misura automatica/semi-automatica, strumento di ingegneria 
finanziaria; Procedura negoziale con Accordo di Programma ecc.) (opzionale) 

 
In riferimento alle azioni previste per l’Obiettivo Specifico in questione nella bozza 
dell’Accordo di Partenariato rispetto ai fabbisogni ed al contesto di riferimento in cui la 
proposta si colloca, risulta prioritario investire sui giovani farmacisti e sul territorio lucano al 
fine di avere un aumento del livello di istruzione che può giovare all’intera popolazione. 
Pertanto la borsa di dottorato di ricerca proposta concentrerà l’attenzione principalmente 
sulle numerose specie autoctone regionali riconosciute come prodotti con indicazione 
geografica protetta (IGP) o con denominazione di origine protetta (DOP), basti pensare al 
peperone di Senise, al fagiolo di Sarconi, alla melanzana rossa di Rotonda, o alla melanzana 
bianca di Senise. Solo negli ultimi anni infatti la ricerca scientifica ha portato in luce le 
interessanti attività biologiche che queste specie possono avere, quindi sono necessari 
approfondimenti che potrebbero concretizzarsi non solo con la crescita delle conoscenze 
scientifiche relative a queste specie vegetali, ma anche con un ritorno economico per le 
singole aziende interessate alla vendita di fitoterapici e per l’intera filiera regionale dedita 
alla coltivazione di tali specie. Inoltre tale borsa promuoverà anche un incremento in regione 
delle risorse umane addette alla coltivazione e alla trasformazione di queste specie vegetali 
che diventeranno i nuovi prodotti fitoterapici tipicamente “regionali” da poter esportare e 
far conoscere anche in altre regioni.  
Il progetto prevede quindi borse di dottorato di ricerca triennali creando una rete non solo 
tra i farmacisti, ma anche con esperti afferenti ad altre professioni, quali biotecnologi, 
chimici, medici al fine di ottenere risultati completi ed ottimali. 
Si potrà accedere alla borsa di dottorato mediante pubblico concorso pubblicato 
annualmente. 

4. RISULTATI  
            Descrivere in termini quantitativi e/o qualitativi i risultati che s’intendono perseguire   
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Il finanziamento di almeno una borsa di dottorato di ricerca della durata di tre anni da istituire 
ogni anno in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata per farmacisti porterà 
numerosi vantaggi. Tra i quali i risultati più rilevanti saranno sicuramente il miglioramento 
delle competenze chiave della popolazione con innalzamento dei livelli di istruzione, infatti 
tale percorso comporta l’acquisizione da parte del farmacista che intraprenderà tale percorso  
di una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottando metodologie 
innovative e nuove tecnologie, attraverso stage all’estero e la frequenza di laboratori di 
ricerca. Nello specifico tale borsa di Dottorato consentirà il rafforzamento della 
collaborazione tra l’Università, gli Enti di ricerca e il tessuto produttivo locale rappresentato 
dalle tante farmacie e parafarmacie presenti nella regione Basilicata oltre quelle extra 
regionali in raccordo con gli interventi finanziati dal FESR nell’OP1 relativo alla ricerca e 
innovazione. Al termine del progetto di dottorato saranno prodotte diverse pubblicazioni di 
carattere internazionale che favoriranno la divulgazione dei risultati ottenuti e si giungerà alla 
realizzazione di prodotti aventi un’attività benefica per l’uomo a partire da specie vegetali 
lucane, con incremento delle conoscenze in merito oltre che una crescita economica dettata 
dai nuovi usi delle specie studiate che ne conseguiranno attraverso la realizzazione di 
integratori alimentari da commercializzare nelle PMI locali.  

5. COERENZA CON DIRETTIVE UE E CON PIANI/STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA E/O NAZIONALE  
(es. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, Piano SUD 2030, Piano strategico Horizon 
Europe 2021/2027, Strategia Nazionale per le Aree interne, Piano Nazionale Integrato Energia 
e Clima (PNIEC), Strategia EU Biodiversty 2030, Pilastro europeo dei diritti sociali ecc.) 
 

Il progetto è coerente con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e con le Raccomandazioni 
Specifiche Paese, e in linea con l’indirizzo politico nazionale (Piano Sud 2030, in particolare 
“Un Sud rivolto ai giovani” e “Un Sud connesso e inclusivo”), raccogliendo sfide importanti 
per l’Italia, soprattutto per il Mezzogiorno, con il concorso del FSE+ e del FESR e in modo 
complementare agli interventi programmati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, ed integra l’azione nazionale ordinaria delle politiche del lavoro, dell’istruzione e 
formazione e dell’inclusione e protezione sociale.  In continuità con i cicli di programmazione 
precedenti, il FSE+ promuove la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della 
società civile alla definizione e alla realizzazione di politiche e interventi, destinando risorse 
adeguate. 

6. EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI 
Si richiede per tale progetto innovativo che implica sia la formazione del farmacista che 

potrà ampliare le proprie conoscenze, che la sua occupazione a tempo pieno per tre 
anni, di un finanziamento di euro 15.343,28 annuali al lordo degli oneri previdenziali a 
così come previsto da decreto ministeriale di modifica del DM 18 giugno 2008 per le 
borse di dottorato. 

 


