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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 503 - Area Generale 
di Coordinamento  - N. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - N. 17 - Ormel 
- Istruzione - Musei - Politica Giovanile - Formazione e Orientamento Professionale - N. 6 Ricerca 
Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Progetto nord-sud: un impegno delle regioni 
Piemonte e Campania per le lauree professionalizzanti dell’area ingegneristica. IV ciclo triennale 
2004-2007.  

 

omissis 
PREMESSO CHE 

- con atto deliberativo n. 2720 dell’8/6/2001 la Giunta Regionale ha assunto un impegno con la 
Regione Piemonte di attuare un percorso a carattere interregionale a favore della formazione universitaria 
di I livello nel campo dell’ingegneria e, più in generale, nell’ambito tecnico scientifico, conformemente a 
quanto previsto dalle stesse Regioni nei rispettivi documenti di programmazione del FSE per il periodo 
2000/2006. 

- tale impegno ha trovato la sua prima applicazione con la definizione di un protocollo di intesa 
allegato alla precitata delibera e nella stesura di un progetto comune denominato “Nord-Sud”, “un 
impegno delle Regioni Piemonte e Campania per le lauree professionalizzanti dell’area ingegneristica” ed 
in particolare in a) ingegneria aerospaziale; b) ingegneria elettronica; c) ingegneria delle materia 
plastiche e scienza e ingegneria dei materiali (entrambe con indirizzo packaging); 

- con l’azione b) della misura 3.7 “Formazione Superiore ed Universitaria” del POR Campania 
2000-2006; sono state individuate le risorse necessarie all’attuazione dei primi tre cicli del progetto che 
coinvolge giovani campani; di questi il primo è già concluso e gli altri due avviati rispettivamente negli 
anni accademici 2002/2003 e 2003/2004; 

- per la Regione Piemonte il soggetto attuatore selezionato è il Politecnico di Torino, mentre per la 
Regione Campania, il soggetto attuatore individuato dal Comitato di Coordinamento dei Rettori delle 
Università Campane e l’Ateneo Federico II; 

- i due soggetti attuatori hanno già realizzato in Campania ed in Piemonte le attività previste dal 
progetto per il primo ciclo triennale relativo agli anni accademici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 
avviato l’attività per il secondo ciclo triennale relativo agli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 
2004-2005 per il terzo ciclo triennale relativo agli anni accademici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. 

CONSIDERATO CHE 

- l’interregionalità ed il partenariato tra una università piemontese e una università campana sono 
elementi caratterizzanti e validanti il progetto, che prevede un board unitario di pilotaggio per la 
definizione delle linee di indirizzo e gestione, in cui è prevista la presenza degli Assessori competenti 
delle due Regioni: 

- il progetto Nord-Sud prevede al punto 5 la reiterabilità delle attività corsuali; 

- il Politecnico dì Torino partner dell’Università Federico II di Napoli, ha avviato il quarto ciclo 
triennale relativo agli anni accademici 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 

- conseguentemente per l’attuazione dell’impegno assunto dalla Regione Campania con la Regione 
Piemonte anche la Campania dovrà deliberare l’attivazione del quarto ciclo triennale relativo agli ani 
accademici 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 da parte dell’Università Federico II di Napoli; 

PRESO ATTO 

- che è necessario all’uopo porre in essere tutte le iniziative che consentano la copertura della spesa 
necessaria per il finanziamento del quarto ciclo ivi compresa l’utilizzazione nell’ambito della Misura 3, 
delle economie già realizzate nell’attuazione del progetto; 

- che il costo totale delle attività progettuali regionali ed interregionali per il quarto ciclo del 
progetto è stimato pari a circa E. 800.000; 

RITENUTO 

- di dover procedere alla prosecuzione del progetto “Nord-Sud” un impegno delle Regioni Piemonte e 
Campania per le lauree professionalizzanti dell’area ingegneristica; 

VISTO il D.Lgs. 112/98 

VISTO il D.M. 3 Novembre 1999, n. 509 
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VISTA la L. 144/99 art. 69 

VISTA la L. 127/97 art. 17 commi 31 e 32 

PROPONGONO e la Giunta in conformità  

A voti unanimi 

DELIBERA 

Per le considerazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate: 

- di approvare la prosecuzione del progetto “Nord-Sud” un impegno delle Regioni Piemonte e 
Campania per le lauree professionalizzanti dell’area ingegneristica per il triennio 2004-2005; 2005-2006; 
2006-2007; 

- di rinviare l’impegno a successivi atti monocratici non appena individuate le risorse finanziarie 
utilizzabili nei limiti del costo stimato pari a E. 800.000; 

- di confermare per quanto non previsto dal presente provvedimento, quanto contenuto nella 
precedente deliberazione di G.R. n. 2720 dell’8/6/2001; 

- di inviare il presente atto deliberativo per quanto di competenza dell’AGC Università e Ricerca 
Scientifica Statistica - Sistemi Informativi e all’AGC Istruzione - Orientamento - Formazione Professionale 
e Lavoro; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC). 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  


