
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 217 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Adegua-
mento tecnologico e funzionale propedeutico all’avvio delle attivita’ di alta formazione universitaria dottorale
della sede napoletana dell’Istituto Italiano di Scienze Umane.

PREMESSO

* Che la Regione Campania ai sensi dell’art 6 dello Statuto sollecita e promuove lo sviluppo delle attività
culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di ricerca;

* Che la Regione Campania ha assunto attraverso la LR 5/2002 la ricerca a motore della propria strategia
di sviluppo consapevole per favorire 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, l’am-
modernamento dell’intera regione;

* Che la Regione, 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 attivi-
tà di ricerca scientifica in ambito universitario;

* Che l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) nasce nel 2002 come consorzio tra Università destinata-
rie di fondi del piano triennale nazionale 2001-2003, finalizzati alla realizzazione di programmi di alta formazio-
ne dottorale nei settori delle scienze umane;

* Che l’Istituto ha sede a Firenze e a Napoli, ed opera anche in sedi diverse attraverso la rete delle cinque
Scuole di alta formazione istituite presso le Università e che hanno concorso alla sua costituzione: la Scuola Su-
periore di Alta Formazione, delle Università di Napoli “Federico II” e “L’Orientale” e la Scuola Europea di
Studi Avanzati dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”;

* Che a seguito del decreto ministeriale del 18 novembre 2005, il SUM è uscito dalla fase sperimentale ed è
entrato a far parte in modo permanente del sistema universitario italiano come istituto di istruzione universita-
ria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale;

* Che l’Istituto:

- promuove corsi di dottorato di ricerca e programmi di formazione post-dottorale,

- favorisce la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri
dell’Unione europea;

- assicura la possibilità per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso università ita-
liane e straniere;

- si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;

- sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti secondo i più accreditati standard interna-
zionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri;

- progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;

- assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all’estero;

- ospita e favorisce il dialogo multiculturale;

* Che l’Istituto ha realizzato accordi internazionali di cooperazione e di cotutela dottorale con l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales, l’École Pratique des Hautes Études e l’Institute for Advanced Study;

Considerato

* Che il SUM rientra in modo permanente nel sistema universitario italiano come istituto di istruzione uni-
versitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale e ad esso aderiscono tre delle sette università
campane, nello specifico l’Università degli studi di Napoli “Federico II”; l’Università degli studi di Napoli
“L’Orientale” e l’Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.

* Che la sede napoletana dell’Istituto Italiano di Scienze Umane, attualmente ospitato nella struttura fede-
riciana di via Partenope 36, sarà ubicata al primo piano del palazzo Cavalcanti di via Toledo a Napoli;

* Che l’immobile di via Toledo, ceduto in comodato d’uso gratuito dal Comune di Napoli al SUM, è in fase di
ristrutturazione e trasformazione, e che necessita di arredi e infrastrutture tecnologiche e multimediali, in quanto
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le attività dell’Istituto fanno ampio utilizzo delle tecnologie informatiche e di rete al fine di favorire lo scambio in
tempo reale di informazioni, conoscenze e saperi fra strutture universitarie nazionali e internazionali;

* Che al fine di rafforzare la gamma delle attività didattico-formative riducendo la mobilità dei docenti e i
costi di gestione, si rende utile dotare la nascente struttura di innovativi sistemi di didattica, comunicazione, cir-
colazione delle informazioni, nonché sistemi di videoconferenza e altri impianti che si rendano necessari al con-
seguimento delle finalità proprie dell’Istituto;

* Vista

* Ia nota prot 439 del 16/02/06 con cui l’Istituto ha chiesto un contributo straordinario per realizzare le ope-
re necessarie di cui sopra per l’avvio delle attività di alta formazione nel più breve tempo possibile;

* Ritenuto,

* Di poter aderire alla richiesta dell’Istituto Italiano di Scienze Umane stante l’importanza delle finalità e
delle attività poste in essere dalla struttura poliuniversitaria valorizzante soprattutto l’alta formazione nelle lau-
ree delle scienze umane;

* Di poter concedere un contributo straordinario per dotare la nascente struttura delle attrezzature e degli
impianti che si rendano necessari per il conseguimento delle finalità proprie istituzionali dell’Istituto imputando
la complessiva somma di euro 200.000,00 suddividendo l’importo per quanto ad euro 100.000,00 sull’UPB
3.10.28 cap 255 dell’AGC Università e Ricerca Scientifica e per quanto ad euro 100.000,00 sull’UPB .6.23.57 cap
519 dell’AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

* di autorizzare il dirigente del Settore Ricerca Scientifica dell’ A.G.C. Università e Ricerca Scientifica,Sta-
tistica - Sistemi Informativi ed Informatica a procedere alla materiale erogazione delle somme sopra citate;

* VISTA

* La L.R. n. 7/2002;

* La L.R. 25 dell’11/08/2005 Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2006 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008;

* La D.G.R.C. 31/2006 di approvazione del Bilancio Gestionale 2006;

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:

* concedere un contributo straordinario all’Istituto Italiano di Scienze Umane per adeguare alle ampie esi-
genze sopradescritte la struttura di Palazzo Cavalcanti in via Toledo a Napoli;

* imputare la complessiva somma di euro 200.000,00 suddividendo l’importo per quanto ad euro 100.000,00
sull’UPB 3.10.28 cap 255 dell’AGC Università e Ricerca Scientifica e per quanto ad euro 100.000,00 sull’UPB
6.23.57 cap 519 dell’AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

* autorizzare il dirigente del Settore Ricerca Scientifica dell’ A.G.C. Università e Ricerca Scientifica,Stati-
stica - Sistemi Informativi ed Informatica a porre in essere, con successivi decreti, tutte le attività finalizzate alla
definizione di quanto sopra previsto;

* far obbligo all’ Istituto Italiano di Scienze Umane, di trasmettere, a valle dell’adeguamento tecnologico e
funzionale, relazione dettagliata corredata da idonea documentazione di spesa sostenuta;

* inviare il presente provvedimento all’AGC Università e Ricerca Scientifica,Statistica - Sistemi Informati-
vi ed Informatica, all’ AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria
e Tributi per i provvedimenti consequenziali di competenza;

* inviare al Settore “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di competenza

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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