Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

PROTOCOLLO D'INTESA TRA DIREZIONE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

PREMESSO CHE
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato, con Decreto di
assegnazione datato 13/06/2007, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006”, il cofinanziamento relativo
al progetto “NetCam – Rete Virtuale di Orientamento Regionale”;
la realizzazione del progetto è stata affidata all’ATS Network Campania, rappresentata dal
Legale rappresentante del soggetto capofila Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
gli altri soggetti che compongono l’ATS e partecipano alla realizzazione del progetto sono
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Università degli Studi “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Sannio e
Città della Scienza S.p.A.;
le attività previste dal progetto sono quelle descritte all’art.2 del presente Protocollo d’intesa;
la Direzione Generale dell'U.S.R. Campania, nel favorire e promuovere le iniziative di
orientamento e di auto-orientamento dei giovani per la costruzione dei loro progetti di studio,
di lavoro e di vita, reputa fondamentale la concertazione delle strategie di azione formative,
informative e orientative prodotte dagli Atenei e rivolte agli studenti che si trovano a dover
scegliere il proprio percorso universitario, avviando in tal modo un articolato e più ampio
processo di collaborazione con istituzioni politiche e scientifiche, mondo dell’università e
della ricerca, mondo della scuola e sistema dell’impresa, enti e associazioni locali, docenti e
studenti;
CONSIDERATO CHE
la condizione ottimale per raccordare ricerca accademica e ricerca scolastica e per favorire la
crescita di nuove competenze è rappresentata dall'elaborazione di un progetto comune,
espressione di tutte le componenti - docenti universitari, docenti di scuola, futuri docenti che entrano in gioco nella realizzazione dell'attività di formazione
CONSIDERATO CHE
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, soggetto capofila, e gli altri soggetti che
compongono l’ATS, annoverano, tra le proprie finalità, le pratiche di orientamento e tutorato,
anche in riferimento all’emergere di nuovi modelli metodologico-formativi connessi
all’introduzione delle tecnologie dell’istruzione
CONSIDERATO CHE
uno degli obiettivi del progetto è quello di creare da subito tutte le condizioni tecnologiche,
organizzative, metodologiche per consentire agli altri due Atenei campani – Università degli
Studi di Napoli “Parthenope” e Seconda Università degli Studi di Napoli – di prendere parte
all’iniziativa come componenti attivi
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CONSIDERATO CHE
nell’ambito del succitato progetto, è stata realizzata e ha iniziato la sua attività una struttura
interuniversitaria permanente, denominata C.O.I.R. (Centro di Orientamento
Interuniversitario Regionale), che è espressione degli Atenei coinvolti nel progetto NetCam e
ha sede presso Città della Scienza. Si tratta di un luogo di sperimentazione, ricerche e attività
in risposta ai bisogni degli studenti e dei docenti scolastici e universitari, che, al fine di
capitalizzare le diverse iniziative in campo, dia continuità all’azione del progetto e consenta
un successivo ampliamento delle tematiche affrontate e il coinvolgimento di ulteriori
interlocutori, locali, nazionali e internazionali. Le attività svolte all’interno del Centro mirano
a creare un “sistema territoriale” dell’orientamento, che faccia da raccordo stabile tra gli
attori istituzionali coinvolti e la messa in rete di energie e competenze qualificate e che sia
complementare alle attività di orientamento dei singoli Atenei.
SI RITIENE
pertanto, opportuno stabilire, a partire dal 7 ottobre 2008 fino al 31/12/2008, scadenza
naturale del progetto, un Protocollo d’intesa in fase sperimentale fra la Direzione Generale
dell'U.S.R. per la Campania e l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in quanto
soggetto capofila del progetto NetCam e in rappresentanza degli altri soggetti che
compongono il network del progetto, al fine di dare massima diffusione alle buone pratiche e
alle iniziative messe in opera.
Si potranno, inoltre, stabilire così le basi per un ulteriore progetto di collaborazione da
realizzarsi a partire da gennaio 2009, valutata la fase sperimentale 2008, quando sarà anche
determinato il coinvolgimento degli altri due Atenei regionali al momento non facenti parte
dell’ATS.
PERTANTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
la premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo
Articolo 2
la Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania e l’Università degli Studi “Federico II”
sottoscrivono un Protocollo d’intesa, stabilendo un rapporto di collaborazione e cooperazione
finalizzato allo scopo di:
 promuovere e sostenere le attività riguardanti i percorsi espositivi interattivi e gli
eventi collaterali di “Tu dove sei? Noi siamo qui!”, evento compreso nel progetto
NetCam e in programma a Città della Scienza dal 7 al 24 ottobre 2008; tale
promozione potrà avvenire attraverso un’adeguata informativa fatta circolare
all’interno dell’intero circuito degli Istituti Scolastici regionali e, in particolare, a
dirigenti scolastici e docenti responsabili della funzione orientamento;
 organizzare attività formative e seminariali con docenti e referenti della funzione
orientamento, in relazione ai loro bisogni ed esigenze di aggiornamento su tale
tematica, impegnando personale dell’Università e/o esperti di orientamento;
 porre in essere attività e iniziative di orientamento per gli studenti degli ultimi anni
delle scuole medie superiori, da realizzarsi anche presso gli Istituti Scolastici del
territorio campano.
Articolo 3
Tale Protocollo non inficia né pregiudica in alcun modo altri accordi simili che le singole
Università aderenti al progetto hanno già in essere o stabiliranno, in completa autonomia,
con la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Campania.
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Articolo 4
Il C.O.I.R., con sede presso Città della Scienza, ha il compito di realizzare le iniziative in
relazione a quanto descritto all'art. 2 del presente Protocollo, che poi la Direzione Generale
dell'U.S.R. per la Campania provvederà a promuovere, onde favorire quella integrazione
formativa, informativa e orientativa auspicata nella premessa e la compenetrazione fra
ricerca scientifica e prassi didattica.
Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data:

Dott. Alberto Bottino
Direttore Generale
dell'U.S.R per la Campania

Prof. Guido Trombetti
Rettore Università degli Studi
di Napoli “Federico II”

Napoli, li 18 luglio 2008
Prot. MPIAOODRCARUn. 13540
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