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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 506 - 
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica 
- Approvazione schema di protocollo d'intesa Regione Campania Istituto Italiano di Scienze U-
mane.

Premesso

¶ Che la Regione Campania ai sensi dell’art 6 dello Statuto sollecita e promuove lo sviluppo delle atti-
vità culturali, in ogni libera manifestazione, potenzia le attività di ricerca e che in coerenza con i pro-
pri compiti istituzionali contribuisce, attraverso la LR 13/04 alla valorizzazione e potenziamento 
dell’intero sistema universitario campano; 

¶ Che l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), nato nel 2002 come consorzio tra Università destina-
tarie di fondi del piano triennale nazionale 2001-2003, tra cui le Università di Napoli "Federico II", 
"L'Orientale" e la Scuola Europea di Studi Avanzati dell'Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa", 
a seguito del D.M. del 18 novembre 2005, è entrato a far parte in modo permanente del sistema uni-
versitario italiano come istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento 
speciale.  

¶ Che l'Istituto  
o promuove corsi di dottorato di ricerca e programmi di formazione post-dottorale,  
o favorisce la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri 

dell’Unione europea;  
o assicura la possibilità per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso univer-

sità italiane e straniere;  
o si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio; 
o sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti secondo i più accreditati standard 

internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri; 
o progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali; 
o assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all’estero;  
o ospita e favorisce il dialogo multiculturale. 

Considerato

¶ che il SUM rientra in modo permanente nel sistema universitario italiano come istituto di istruzione 
universitaria 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 il SUM si impegna a potenziare l’offerta didattica e formativa di eccellenza della sede di Napoli, 
attraverso l’istituzione di corsi di dottorato e la stabilizzazione dei sette corsi già attivati presso la 
medesima sede privilegiando la formazione nelle materie indispensabili per la formazione di una 
nuova classe dirigente che possa assumere in futuro anche responsabilità politiche, quali ad esem-
pio diritto costituzionale e regionale, diritto amministrativo, scienza della politica o economia pubbli-
ca.

¶ che la Regione, acquisito il parere del Comitato Regionale di Coordinamento degli Atenei della 
Campania, si impegna a sostenere le attività e le iniziative del SUM anche attraverso le università 
campane in esso presenti coerentemente alla programmazione triennale ed annuale delle leggi di 
valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e del sistema universitario regionale. 

¶ che il rapporto fra la Regione Campania e l'Istituto Italiano di Scienze Umane può essere disciplinato 
da apposito protocollo di intesa 
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Ritenuto,

¶ Di poter approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto 

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 
richiamate e trascritte di: 

¶ approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa che forma parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto 

¶ inviare il presente provvedimento all’AGC Università e Ricerca Scientifica,Statistica - Sistemi Infor-
mativi 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. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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PROTOCOLLO DI INTESA 

tra

- REGIONE CAMPANIA (di seguito anche “Regione”), in persona del Presidente della Giunta 
Regionale, on. Antonio Bassolino, legale rappresentante pro-tempore

- ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE (di seguito anche SUM), in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore, Prof. Aldo Schiavone; 

Premesso

¶ che il SUM è Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con 
ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario nazionale in virtù del Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 novembre 2005; 
¶ che il SUM ha sede legale a Firenze e svolge la sua attività didattica e di ricerca nelle 
sue due sedi operative, Firenze e Napoli; 
¶ che l’attività didattica e di ricerca del SUM è svolta nell’ambito delle scienze umane, di cui 
l’Istituto promuove l’elaborazione critica e lo studio di più alto livello scientifico, attraverso la 
cooperazione nazionale ed internazionale negli studi e nella ricerca; 
¶ che sotto il profilo delle attività didattiche, il SUM opera nel campo della formazione di 
eccellenza, attraverso corsi di dottorato di ricerca, attività di formazione post-dottorale e altri 
percorsi di formativi, anche in cooperazione con altre Università, dotati di specifici caratteri 
distintivi e elevati livelli qualitativi; 
¶ che nell’ambito dei percorsi di formazione, il SUM favorisce la mobilità di studenti negli 
Stati membri dell’Unione europea e sostiene periodi di apprendimento e studio presso 
Università sia italiane che straniere, avvalendosi del contributo didattico di studiosi stranieri 
di riconosciuto prestigio; 
¶ che il SUM svolge la sua attività mediante un sistema a rete, sia assumendo e 
realizzando iniziative autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le Università 
italiane e straniere al fine di contribuire a valorizzarne l’attività, di creare opportune sinergie e 
di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l’innalzamento qualitativo della didattica e 
della ricerca nel sistema universitario italiano; 
¶ che in tale quadro il SUM 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; 
¶ che sono articolazioni essenziali della struttura reticolare, che per statuto connota il SUM, 
le scuole di dottorato di ricerca operanti presso l’Università Federico II di Napoli, l’Università 
degli studi di Napoli l’Orientale, l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 
¶ che parte integrante dell’attività del SUM è la ricerca, che per statuto costituisce un 
dovere specifico per i docenti e per gli allievi, i cui risultati sono pubblici e di cui è assicurata 
la diffusione nazionale e internazionale; 
¶ che nella sede di Napoli il SUM ha istituito sino ad ora sette corsi di dottorato di ricerca, 
nelle seguenti discipline: diritto ed economia; filologia, storia della lingua e letteratura italiana; 
filosofia moderna e contemporanea; geopolitica e culture del mediterraneo; linguistica e 
letterature moderne ne comparate; scienze giuridiche e teoria del diritto; storia e società 
dell’età moderna e contemporanea; 
¶ che il SUM assicura borse di studio in favore di almeno la metà degli allievi dei corsi di 
dottorato e garantisce la residenzialità a tutti i dottorandi non residenti nel capoluogo 
campano per i periodi in cui gli stessi sono impegnati nei relativi programmi; 
¶ che il SUM, si propone di potenziare ulteriormente l’offerta didattica di eccellenza delle 
sua sede di Napoli, istituendo ulteriori corsi di dottorato e favorendo percorsi di formazione e 
di ricerca post-dottorale attraverso il conferimento di borse di studio post-dottorato e assegni 
di ricerca;
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¶ che il SUM ha già una sua dotazione organica nella sede di Napoli che intende 
potenziare attraverso la istituzione di nuovi posti di professore di prima fascia e posti di 
ricercatore a contratto per giovani; 
¶ che il SUM intende chiedere al Presidente della Regione Campania la designazione di un 
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l’Istituto Italiano di 
Scienze Umane, istituita nel 2006; 
¶ che la Regione Campania, ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, sollecita e promuove lo 
sviluppo delle attività culturali e potenzia le attività di ricerca; 
¶ che la Regione Campania, attraverso la l.r. 28 marzo 2002, n. 5, ha individuato nella 
ricerca il principale elemento della propria strategia di sviluppo, impegnandosi a favorirne la 
crescita, la promozione e la diffusione; 
¶ che la Regione Campania, nell’ambito dei compiti istituzionali, promuove la tutela, la 
valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura umanistica e scientifica; favorisce 
l’interazione fra saperi, il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per il 
miglioramento della qualità della vita; opera per creare e potenziare reti di eccellenze e 
incrementare gli scambi e la cooperazione scientifica internazionale; contribuisce, attraverso 
gli strumenti approntati dalla l.r. 20 dicembre 2004, n. 13, alla valorizzazione ed al 
potenziamento dell’intera offerta universitaria in Campania; 
¶ che la l.r. 13/04, individua come specifiche finalità degli interventi regionali di sostegno 
disciplinati dalla legge medesima e dal suo regolamento di attuazione n. 1 del 16 maggio 
2006, la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle Università operanti nel territorio 
regionale; la promozione e l’attivazione di percorsi di alta formazione; la promozione e la 
diffusione dell’offerta del sistema universitario in Campania; la promozione e il 
consolidamento della rete degli atenei operanti sul territorio regionale; il recupero, la 
conservazione e l’accrescimento delle raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche degli 
atenei;
¶ che per la realizzazione delle finalità e per la definizione degli strumenti di intervento, la 
l.r. n. 13/04 prevede che la Regione si doti di uno strumento di programmazione e gestione, 
denominato programma triennale degli interventi, articolato in piani attuativi annuali, 
condiviso con il Comitato Regionale dei Rettori delle Università della Campania; 

Tutto ciò premesso, si perfeziona la seguente intesa 

Art. 1 
Il SUM si impegna a potenziare l’offerta didattica e formativa di eccellenza della sua sede di 
Napoli, attraverso l’istituzione di nuovi corsi di dottorato e la stabilizzazione dei sette corsi già 
attivati presso la medesima sede. In particolare il SUM istituirà nuovi corsi di dottorato 
privilegiando la formazione nelle materie indispensabili per la formazione di una nuova 
classe dirigente che possa assumere in futuro anche responsabilità politiche, quali ad 
esempio diritto costituzionale e regionale, diritto amministrativo, scienza della politica o 
economia pubblica.
Il SUM, inoltre, si impegna a potenziare l’offerta formativa di eccellenza della sua sede di 
Napoli nelle materie umanistiche strettamente collegate con le tradizioni culturali campane, 
per contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza della ricchezza culturale, 
artistica e storica che connota molti luoghi della Campania e per formare, attraverso percorsi 
di eccellenza, giovani che potranno in futuro essere impegnati nella diffusione e 
valorizzazione della cultura in Campania. 

Art. 2 
Il SUM si impegna ad attivare nuovi corsi di formazione post-dottorale negli ambiti disciplinari 
indicati all’articolo 1, attraverso la istituzione di borse di studio post-dottorato, assegni di 
ricerca per giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, master di  secondo livello. 
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Nell’ambito delle attività della sua sede di Napoli il SUM si impegna a ricercare forme di 
collaborazione e sinergie sempre più intense con gli altri atenei che hanno sede nella 
Regione e con gli istituti di alta cultura regionali.

Art. 3 
La Regione, acquisito il parere del Comitato Regionale di Coordinamento degli atenei della 
Campania, si impegna a sostenere le attività e le iniziative del SUM anche attraverso le 
università campane in esso presenti coerentemente alla programmazione triennale ed 
annuale delle leggi di valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e del sistema 
universitario regionale. 

Art. 4 
Il SUM, quale fondatore della Fondazione per l'Istituto Italiano di Scienze Umane, avente 
diritto, a norma dello statuto, alla designazione di tre membri del consiglio d'amministrazione 
della Fondazione stessa si impegna a chiedere al Presidente della Regione Campania la 
indicazione di uno di detti componenti da designare per la composizione del consiglio 
d'amministrazione della Fondazione 

Art 5 
La presente intesa non comporta spese per la Regione ed ha durata triennale, a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo rinnovo. 

Napoli,

Regione Campania
On.le Antonio Bassolino 

Istituto di Scienze Umane
Prof. Aldo Schiavone


