
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1184 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - L.r. n° 13
del 20 dicembre 2004. Nomina Comitato.

PREMESSO

- che con legge 20 dicembre 2004 n. 13 “Promozione e valorizzazione delle Università della Campania”, la
Regione, nel rispetto della normativa europea e nazionale, promuove interventi a sostegno delle università at-
traverso un programma triennale degli interventi predisposti dal Comitato di Indirizzo e Programmazione e ap-
provato dalla Giunta Regionale ad intervenuta acquisizione del parere del Comitato di Coordinamento degli
Atenei Campani;

- che con l’anzidetta legge la Regione mira a:

a) promuovere la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura umanistica e scientifica,
della ricerca e dell’innovazione tecnologica;

b) preservare e sostenere i luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifi-
che e tecnologiche;

c) favorire l’interazione fra saperi, il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio, il mi-
glioramento della qualità della vita;

d) operare per creare e potenziare reti di eccellenze ed incrementare gli scambi e la cooperazione scientifi-
ca internazionale;

- che per il raggiungimento delle finalità di cui in precedenza, la citata legge dispone all’art.2 l’istituzione di
un Comitato di Indirizzo e Programmazione presieduto dall’Assessore all’Università e alla Ricerca Scientifica,
composto da tre docenti universitari ordinari a tempo pieno, con esperienza di direzione e coordinamento ma-
turata ai massimi livelli accademici

- che all’atto dell’accettazione della nomina e nel corso dell’espletamento del mandato i tre docenti univer-
sitari ordinari designati non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidenti di polo, preside di Facoltà o altri
incarichi di direzione accademica.

- che con il Regolamento di attuazione della L.r. 13/04, approvato con delibera di G.R. n. 1327 del
15/10/2005 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20/04/2006, viene disciplinata la nomina, la composizione
e le modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Programmazione.

-che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento attuativo i tre docenti componenti il Comitato vengono designati
dall’Assessore all’Università ed alla Ricerca Scientifica all’interno di una rosa di candidati indicati dalle Univer-
sità della Campania in numero di due per ogni ateneo e che il Vice Presidente viene indicato dall’Ufficio di Pre-
sidenza della Commissione Consiliare competente per materia tra i tre docenti

- che il Comitato di Indirizzo e Programmazione dura in carica cinque anni e redige il piano di programma
triennale e i conseguenti piani attuativi annuali a favore delle Università, per il raggiungimento dei fini di cui
all’articolo 1 della legge regionale n. 13/04.

CONSIDERATO

- che le Università hanno provveduto a indicare i nominativi formanti la rosa, al cui interno l’Assessore
all’Università ed alla Ricerca Scientifica ha designato quali componenti il Comitato di Indirizzo e Programma-
zione i seguenti professori:

- Vincenzo Buonocore, nato a Salerno, il 08/04/32, ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università de-
gli Studi di Salerno

- Raffaele Calabrò, nato a Lucera (FG), il 19/02/47, ordinario di Cardiologia presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli

- Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA), il 04/01/1964, ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II

- che l’Ufficio di Presidenza della Commissione Consiliare competente ha indicato come Vice Presidente il
Prof Gaetano Manfredi
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- che dal settore competente sono state già acquisite le dichiarazioni sottoscritte dei tre docenti attestanti lo
stato di compatibilità con la nomina nell’ambito del Comitato

RITENUTO

di poter procedere, ai sensi dell’art.2 della LR 13/04, a nominare componenti del Comitato di Indirizzo e
Programmazione della Lr. n.13/04 “Promozione e valorizzazione delle Università della Campania” i seguenti
professori:

- Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA), il 4/01/1964, con funzioni di vicepresidente;

- Vincenzo Buonocore, nato a Salerno, il 08/04/32;

- Raffaele Calabrò, nato a Lucera (FG), il 19/02/47.

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:

nominare, ai sensi dell’art.2 della Lr 13/04," componenti del Comitato di Indirizzo e Programmazione della
Lr. n.13/04 “Promozione e valorizzazione delle Università della Campania” i seguenti professori:

- Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA), il 04/01/1964, con funzioni di vicepresidente;

- Vincenzo Buonocore, nato a Salerno, il 08/04/32;

- Raffaele Calabrò, nato a Lucera (FG), il 19/02/47.

inviare il presente atto ai Settori “Università e Ricerca Scientifica”, “Stampa e Bollettino Ufficiale” per
quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 11 SETTEMBRE 2006


