
Obiettivo strategico 2: “Incentivare la collaborazione con gli intermediari sul territorio” 

Si registrano significativi incrementi sia nell’obiettivo di base 2.1 (“Consolidare la rete che 

coinvolga gli stakeholder esterni interessati alla TM, dalle imprese agli enti locali, alla cittadinanza 

nel suo complesso”), sia nel target relativo (“Incremento di convenzioni, e protocolli d’intesa con 

imprese ed enti locali: > 14 per anno (media annuale 2015-18: 14”). 

Circa l’obiettivo di base 2.1, il DILBEC a partire dalla primavera del 2019 si è dotato di un Comitato 

di indirizzo, costituito, oltre che dalla Direttrice, dai presidenti dei corsi di laurea e dei referenti per 

la Ricerca, l’Orientamento, la TM e i laboratori del Dipartimento, da numerosi esponenti del mondo 

del lavoro del territorio, di istituzioni culturali e delle amministrazioni provinciale e regionale. Il 

Comitato, che si sta articolando in Comitati di settore, si è riunito periodicamente nel corso del 2019 

(convocazioni e verbali sono agli atti del DILBEC).  

Per quanto attiene al target, che prevedeva un indice di incremento > 14 per anno (media annuale 

2015-18: 14), la semplice consultazione dell’Appendice b) (“Convenzioni attivate o rinnovate: 2018 

e 2019”) consente di verificare il tasso d’incremento ben superiore a quello previsto: infatti, anche 

non tenendo conto delle 23 convenzioni rinnovate nel 2018, per l’anno solare 2019 sono registrati 

e documentati 41 atti relativi a convenzioni e accordi, la maggior parte dei quali  con imprese 

ed enti locali (quindi, ben oltre la l’indice previsto di incremento > 14). 

 

 

Convenzioni attivate o rinnovate: 2018 e 2019 

LEGENDA 

CdD n. X, punto Y = verbale del Consiglio di Dipartimento del DILBEC n. X del 2018 o 2019, al 

punto Y 

 

2018 

1. Convenzione per tirocini curriculari con l'Associazione culturale Bad Bunker Art Division che si 

occupa di produzione e ricerca artistica. Il Consiglio approva l a  convenzione, dichiara la 

struttura ospitante idonea ad accogliere studenti da un punto di vista didattico-organizzativo 

e indica come tutor della convenzione approvata la prof.ssa Nadia Barrella (CdD n. 3 – 2018, punto 

7.11) 

 

2. Convenzione per tirocini curriculari con la Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III. 

Tutor della convenzione approvata la prof.ssa Alessandra Perriccioli (CdD n. 8 – 2018, punto 5) 

 

3. Convenzione per tirocini curriculari con la Fondazione Arteteca- Tutor della convenzione approvata 

la prof.ssa Gaia Salvatori (CdD n. 8 – 2018, punto 5) 

 

4. Convenzione per tirocini curriculari proposta dall'Ateneo, con l'ente "ASSOPMI -Associazione 

Piccole e Medie Imprese per il lavoro". Tutor della convenzione approvata la prof.ssa Gabriella Pezone 

(CdD n. 8 – 2018, punto 5) 

 

5. Convenzione con il Comune di Sorrento relativo ai finanziamento da parte del Comune di 1 assegno 

di ricerca dal titolo "Ricerche per la Carta Archeologica di Sorrento", proposta del prof. C. Rescigno;  

Tutor il prof. Carlo Rescigno (CdD n. 8 – 2018, punto 6) 

 

6. Convenzione Quadro proposto dal prof. C. Rescigno, tra il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, il Parco Archeologico di Pompei, l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

- Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, l'Università di Salerno - Dipartimento di scienze del 

Patrimonio Culturale, l'Università di Bologna - Dipartimento di Storia Culture e Civiltà; l'Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Columbia University 

di New York - Department of Art History and Archaelogy relativo allo studio delle dinamiche di 



definizione e sviluppo dell'antica Stabiae e delle sue Ville. Referente il prof. Carlo Rescigno (CdD n. 

8 – 2018, punto 6)  

 

7. Convenzione per tirocini curriculari con la Fondazione ilCartastorie, ente strumentale della 

Fondazione Banco di Napoli. Tutor della convenzione a la prof.ssa Nadia Barrella (CdD n. 11 – 2018, 

punto 5) 

 

8. Convenzione per tirocini curriculari con il Liceo "L. Garofano" di Capua. Tutor della convenzione 

la prof.ssa Simona Valente (CdD n. 11 – 2018, punto 5) 

 

9. Convenzione per tirocini curriculari con l'ente Confcommercio Imprese per l'Italia - Provincia di 

Caserta. Tutor della convenzione la prof.ssa Nadia Barrella (CdD n. 11 – 2018, punto 5) 

 

10. Convenzione per tirocini curriculari con la Prefettura di Caserta. Tutor della convenzione la 

prof.ssa Maria Gabriella Pezone (CdD n. 11 – 2018, punto 5) 

 

11. Convenzione per tirocini curriculari con l'Associazione MUS.E. per la valorizzazione del 

patrimonio dei Musei Civici Fiorentini. Tutors della convenzione il prof. Daniele Santarelli e la 

prof.ssa Nadia Barrella (CdD n. 14 – 2018, punto 10) 

 

12. Convenzione per tirocini curriculari rivolta a studenti dei Dipartimento di Studi Linguistico-

letterari, storico-filosofici e giuridici dell'Università della Tuscia. Tutors della convenzione il prof. 

Fernando Gilotta e la prof.ssa Alessandra Coen (CdD n. 14 – 2018, punto 10) 

 

13. Estensione al DILBEC della convenzione per tirocini curriculari n. 157/18/T del 24/06/2018 

attivata dall'Ateneo su richiesta della Scuola Poli.Sci.ba, con la Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento. Tutor della convenzione la prof.ssa Maria 

Gabriella Pezone (CdD n. 18 - 2018, punto 12) 

 

14. Nuovo tutor didattico per la convenzione con la società Polidoro srl che gestisce archivi 

ecclesiastici. Nuovo tutor nominato, la prof.ssa Paola Zito (CdD n. 18 - 2018, punto 12) 

 

15. Convenzione tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di 

Lettere e Beni Culturali e Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), relativamente alla realizzazione di un progetto 

scientifico finalizzato all'allestimento della Sezione Cumana del MANN. Referente la prof.ssa 

Alessandra Coen (CdD n. 20 - 2018, punto 7) 

 

16. Convenzione con il Liceo classico "Domenica Cirillo" di Aversa relativa ad attività culturali e di 

promozione degli studi  umanistici.  Referente il prof. Claudio Buongiovanni (CdD n. 20 - 2018, 

punto 9) 

 

17. Convenzione per tirocini curriculari con la società AlphaDelta di Santa Maria Capua Vetere che 

si occupa di comunicazione, consulenza digital marketing. Tutor della convenzione la prof.ssa Nadia 

Barrella (CdD n. 20 - 2018, punto 9) 

 

18. Collaborazione e patrocinio con l’Associazione Italiana di Cultura Classica per sviluppare una 

più stretta collaborazione tra la realtà accademica e l'associazione, promuovendo congiuntamente 

progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di studio, didattica, approfondimento 

(conferenze, certamina, notte dei licei), rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo grado 

della Provincia di Caserta (CdD n. 22 - 2018, punto 11) 



 

19. Convenzione in conto terzi proposta dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei avente ad oggetto 

ricerche bibliografiche, di archivio, iconografiche e stesura testi e database sul patrimonio 

archeologico del Parco (importo lordo € 25.000,00 euro). Responsabile per il Dipartimento, il prof. 

Carlo Rescigno (CdD n. 22 - 2018, punto 12) 

 

20. Protocollo di intesa con il Liceo Ginnasio Statale "G.B. Vico" di Napoli, teso a sviluppare una 

più stretta collaborazione tra la realtà accademica e il mondo della Scuola per promuovere 

congiuntamente attività formative legate alle pratiche artistiche contemporanee (mostre, raccolta di 

documentazione, eventi e incontri con artisti, workshop, formazione docenti). Referente la prof.ssa 

Gaia Salvatori (CdD n. 25 - 2018, punto 10) 

 

21. Protocollo di intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Catanzaro Cosenza e Crotone per la redazione della Carta Archeologica dei Comuni di Castrovillari, 

Morano Calabro e San Baselice ed eventuali approfondimenti di ricerca nei comuni limitrofi, teso a 

sviluppare una più stretta collaborazione tra la realtà accademica e il territorio dei Comuni indicati 

per accrescere la tutela, la valorizzazione e la conoscenza dei Beni Culturali nei territori dei comuni 

suindicati. Referente la prof.ssa G. Renda (CdD n. 25 - 2018, punto 10) 

 

22. Convenzione quadro con il Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Mondragone, per, attività di 

collaborazione didattica e di tirocini di formazione e orientamento. Referente il prof. C. Rescigno 

(CdD n. 25 - 2018, punto 10)  

 

23. Nota pervenuta dal Comune di Caserta, per il tramite del Dirigente del Servizio Cultura, con cui 

si comunica la disponibilità del Centro Culturale Sant'Agostino per lo svolgimento di tirocini 

curriculari. Sono disponibili per Io svolgimento di tali attività il Museo d'Arte Contemporanea e 

Sistema Museale di Terra di Lavoro, la Biblioteca Comunale "Giuseppe Tescione", il Servizio 

Cultura, e l'Archivio Storico (queste attività si svolgeranno presso la sede dell'Archivio Storico di 

Napoli e la Soprintendenza Archivistica della Campania). (CdD n. 26 - 2018, punto 5) 

 

 

2019 

 

1. Convenzione per tirocini curriculari con l’Ente The Medici Archive Project, presso l’Archivio di 

Stato di Firenze, che si occupa di ricerca e promozione culturale. Tutors i proff Nadia Barrella e 

Daniele Santarelli (CdD n. 2 - 2019, punto 15) 

 

2. Estensione al DILBEC della convenzione, già attivata dall'Ateneo, per tirocini curriculari con la 

Fondazione Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini, che si occupa di concerti, formazione, 

editoria, discografia, attività scientifiche e di ricerca. Tutor della convenzione la prof.ssa Rosanna 

Cioffi (CdD n. 2 - 2019, punto 15) 

 

3. Convenzione di Alternanza scuota lavoro in "Esperto di tecniche di Datazione" tra il Liceo Statale 

Garofano di Capua, il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali e il Dipartimento di Matematica e 

Fisica. I due Dipartimenti, in qualità di soggetti ospitanti, si impegnano ad accogliere per formare a 

titolo gratuito n. 63 studenti individuati dal Liceo Garofano presso le proprie strutture. Tutor il prof. 

Carlo Rescigno (CdD n. 2 - 2019, punto 15) 

 

4. Protocollo d'intesa per studi, ricerche e indagini archeologiche nel sito di Villa Fiorentino a 

Sorrento. Tale Protocollo d'intesa nasce dall'esigenza di rafforzare il naturale legame tra l'Università 

e il territorio. Le parti intendono promuovere un processo di valorizzazione e ricerca congiunto 



dell'area urbana ricadenti nelle attuali pertinenze della Villa fiorentino, mettendo in atto forme 

integrate di collaborazione, di fruizione, conservazione e valorizzazione. Tutor il prof. Carlo 

Rescigno (CdD n. 2 - 2019, punto 15) 

 

5. Convenzione per l'istituzione di una Summer School "Il patrimonio invisibile: scienze fisiche per 

la conoscenza e diagnostica dei beni culturali" tra il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, il 

Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli studi della Campania "L, Vanvitelli" e il 

Museo Provinciale Campano. Il DilBec e il DMF si impegnano a erogare i servizi di didattica e 

docenza ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi della summer school, il museo collabora 

con le proprie conoscenze scientifiche, mettendo a disposizione gli spazi e il patrimonio di 

conoscenze e testimonianze in esso custodite per la formazione degli iscritti alla Scuola. Referente e 

responsabile per il Dipartimento il prof. Carlo Rescigno (CdD n. 2 - 2019, punto 16) 

 

6. Accordo quadro per l'istituzione di una Summer School 2019 "II Teatro di Teanum Sidicinum e la 

civiltà dello spettacolo nel mondo antico" da stipularsi tra il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 

dell'Università degli studi della Campania "L. Vanvitelli", il Comune di Teano e il Polo Museale della 

Campania. Il DilBec si impegna a erogare i servizi di didattica e docenza ai fini del perseguimento 

degli obiettivi formativi della summer school, il comune di Teano si impegna a garantire vitto e 

alloggio ai partecipanti nonché il supporto per eventuali spostamenti, il Polo Museale si impegna a 

garantire con il proprio personale la piena fruizione dei siti di competenza per tutte le attività 

didattiche e formative connesse al corso, compreso l'utilizzo di spazi per le lezioni e per i laboratori 

(CdD n. 2 - 2019, punto 17) 

 

7. Convenzione per tirocini curriculari con la Diocesi di Aversa per lo studio del patrimonio 

archivistico e bibliotecario della diocesi. Tutor della convenzione la prof.ssa Maria Gabriella Pezone 

(CdD n. 6 - 2019, punto 13) 

 

8. Convenzione per tirocini curriculari con il Comune di Fondi. Tutor la prof. ssa Paola Carfora (CdD 

n. 6 - 2019, punto 13) 

 

9. Convenzione con la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli, tesa a sviluppare 

l'esecuzione di un progetto di ricerca finalizzato allo studio e alla catalogazione dei manoscritti 

miniati dei secoli XIII – XIV conservati presso la Biblioteca. Tale lavoro prevede la pubblicazione di 

un catalogo a stampa che sarà pubblicato dal Poligrafico dello Stato, l'inserimento dei dati nelle 

piattaforme Manus online e Internet Culturale e una mostra da inaugurare presso la Biblioteca 

Nazionale di Napoli nella primavera del 2020. Referente la prof.ssa T. D'Urso (CdD n. 6 - 2019, 

punto 14) 

 

10. Protocollo d’intesa con la Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province 

di Caserta e Benevento, finalizzata allo studio delle necropoli di Cales e del territorio caleno tra 

Orientalizzante e III secolo a.C. arcaica ed ellenistica. I risultati della ricerca saranno oggetto di 

pubblicazione scientifica e di conferenze scientifiche e divulgative. Referente il prof. F. Gilotta (CdD 

n. 6 - 2019, punto 14) 

 

11. Accordo di Collaborazione Scientifica con il Polo Museale della Campania, finalizzata allo studio 

dei materiali ceramici rinvenuti presso Monte Sant'Angelo Palomba (S. Felice a Cancello -CE) in 

deposito presso il Museo Archeologico di Calatia - Polo Museale della Campania. I risultati della 

ricerca saranno oggetto di conferenze scientifiche e divulgative. Referente la prof.ssa P. Carfora (CdD 

n. 6 - 2019, punto 14) 

 



12. Emanazione di un bando per soli titoli, nell’ambito della Convenzione con il Parco Archeologico 

dei Campi Flegrei, per la stipula di un contratto dì collaborazione occasionale con soggetto esterno a 

cui affidare la seguente attività " Ricerca e schedatura di documenti di archivio: elaborazioni 

informatiche" per le necessità di ricerca nell'ambito del progetto. Referente il prof. C. Rescigno, 

responsabile scientifico del progetto (CdD n. 6 - 2019, punto 14) 

 

13. Nota dell'Associazione Terra di Incontro Onlus, che, in convenzione con il Centro Fernandes di 

Castelvolturno, ha recentemente deliberato un progetto che istituisce borse di studio annuali per 

sostenere giovani immigrati nel percorso di studi non solo superiori, ma anche universitari. Il 

DILBEC attesta la sua manifestare l'interesse per le attività promosse dall’Associazione a favore degli 

immigrati nel settore dell'istruzione universitaria (CdD n. 6 - 2019, punto 18) 

 

14. Estensione della convenzione per tirocini non curriculari n. 5/19/S dei 20/03/2019 con Giunta 

Regionale della Campania - Ufficio Comunitario Regionale di Bruxelles, attivata dall'Ateneo. Tutors 

della convenzione i proff. G. Sodano e N. Barrella (CdD n. 9 - 2019, punto 10) 

 

15. Convenzione di Orientamento, Tirocini, Alternanza Scuola Lavoro, Formazione con il Liceo 

Statale "Federico Quercia" di Marcianise. Le parti si impegnano ad accogliere per formare a titolo 

gratuito studenti presso le proprie strutture; ad organizzare attività di orientamento a favore degli 

studenti; a collaborazione didattica da realizzarsi tramite la formazione dei docenti, attività di gruppi 

presso i laboratori del Dilbec; ad organizzare attività seminariali, convegnistiche, presentazione di 

libri per il quale sia previsto il rilascio di crediti formativi. Tutors i proff. L. Frassineti e C. 

Buongiovanni (CdD n. 9 - 2019, punto 10) 

 

16. Convenzione di Orientamento, Tirocini, Alternanza Scuola Lavoro, Formazione con il Liceo 

Statale "S. Pizzi" di Capua. Le parti si impegnano ad accogliere per formare a titolo gratuito studenti 

presso le proprie strutture; ad organizzare attività di orientamento a favore degli studenti; a 

collaborazione didattica da realizzarsi tramite la formazione dei docenti, attività di gruppi presso i 

laboratori del Dilbec; ad organizzare attività seminariali, convegnistiche, presentazione di libri per il 

quale sia previsto il rilascio di crediti formativi. Tutor il prof. D. Proietti (CdD n. 9 - 2019, punto 10) 

 

17. Convenzione da stipulare con il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e dei 

turismo dell'Università della Tuscia, l’Institut fur Archaologie und Kulturanthropologie della 

Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, tesa a 

sviluppare l'esecuzione di un progetto di ricerca integrato e multidisciplinare finalizzato all'edizione 

e alla valorizzazione per finalità conoscitive e di pubblica fruizione dei reperti provenienti dalla 

necropoli di Monte Abatone (Cerveteri), attraverso la ricostruzione del profilo storico, culturale e 

sociale della città di Cerveteri almeno tra tardo VIII sec .a. C. e romanizzazione. Referente il prof. F. 

Gilotta (CdD n. 9 - 2019, punto 11) 

 

18. Emanazione di un bando per titoli, per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa con soggetto esterno a cui affidare la seguente attività "Coordinamento catalogazione 

reperti, stesura testi, ricerche di archivio" per le necessità di ricerca di cui alla Convenzione con il 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Referente e responsabile dei fondi, la prof. M.L. Chirico 

(CdD n. 9 - 2019, punto 11) 

 

19. Convenzione di Orientamento, Tirocini, Alternanza Scuola Lavoro, Formazione tra 1'PSSART di 

Teano, il Comune di Teano, il Museo Archeologico di Teano e il Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali. Le parti si impegnano ad accogliere a titolo gratuito studenti presso le proprie strutture; ad 

organizzare attività di orientamento a favore degli studenti; a promuovere forme di collaborazione 

didattica da realizzarsi tramite la formazione dei docenti e le attività di gruppi presso i laboratori dei 



Dilbec; ad organizzare attività seminariali, convegnistiche, presentazione di libri per il quale sia 

previsto il rilascio di crediti formativi.Tutor il prof. G. Del Mastro (CdD n. 11 - 2019, punto 10) 

 

20. Accordo di valorizzazione da stipulare con il Polo Museale della Campania, il Dipartimento di 

Scienze Politiche "Jean Monnet" dell'Università degli studi della Campania "L. Vanvitelli" e il Centro 

per l’UNESCO di Caserta. L’accordo è rivolto all’incremento e rafforzamento delle politiche di 

comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Antica Capua, con particolare 

riferimento alla mostra "Mitra a Capua Vetere, tra Oriente e Occidente". L'accordo è, altresì, teso 

all'approfondimento dei temi della mostra. nonché all'organizzazione di incontri, workshop, eventi. 

Referente e responsabile, la prof.ssa S. Ensoli (CdD n. 11 - 2019, punto 10) 

 

21. Richiesta da parte del Dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale San Leucio (con nota 

prot.1688 del 13 maggio 2019) per l’attribuzione a un docente esperto per la copertura di moduli per 

un totale di 90 ore nell'ambito dei progetto PON "Orientamento e ri-orientamento" (Avviso 29999 

del 13.03.2017) - codice progetto 10.1.6A - FSEPON - CA- 2018- 464. Visti il curriculum e le 

competenze acquisite, la docenza dei moduli per un totale di 90 ore è attribuita al dott. Luca Palermo 

(CdD n. 13 - 2019, punto 10) 

 

22. Convenzione nell'ambito di un accordo quadro da avviare tra l'Università di Zielona Góra 

(Polonia) e l'Università degli studi della Campania "L. Vanvitelli". Il referente presso l'università 

polacca è il prof. Gillmeister che ha svolto presso il Dipartimento attività di visiting professor 

nell'ambito del "Progetto di Eccellenza". L'Accordo è teso a sviluppare attività di ricerca, scambi di 

docenti e studenti. Referenti i proff. R. Spiezia e F. Scarano (CdD n. 13 - 2019, punto 13) 

 

23. Convenzione di collaborazione con l'Organizzazione di volontariato "Ali e Radici" di San Felice 

a Cancello (CE). Le parti si impegnano a promuovere la cultura umanistica, a organizzare percorsi 

condivisi etici e morali, sensibilizzare, informare, prevenire e contrastare fenomeni e/o atti di violenza 

attraverso un percorso di educazione alla parità di genere e alla valorizzazione della diversità. La 

collaborazione potrà estrinsecarsi anche nell'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studi. 

Tutor il prof. L. Frassineti (CdD n. 15 - 2019, punto 8) 

 

24. Delega alla prof.ssa C. Pepe a stipulare, su mandato del prof. C. Rescigno - responsabile locale 

del progetto, accordi e convenzioni con scuole ed enti nell'ambito del Progetto POT LabOr - Piano 

orientamento e tutorato. Il laboratorio dei saperi umanistici - capofila Università di Salerno (CdD n. 

17 - 2019, punto 9).  

 

25. Convenzione da stipulare con il Comune di Caserta finalizzata alla realizzazione di un corso di 

formazione per catalogatori nell'ambito del progetto del Sistema Museale Terra di Lavoro dal titolo 

"Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed 

educazione al patrimonio". Il progetto dei Comune di Caserta è stato finanziato dalla Regione 

Campania. Il corso è rivolto a laureati, personale dei musei e docenti di storia dell'arte. Tutor prof.ssa 

N. Barrella (CdD n. 17 - 2019, punto 10) 

 

26. Emanazione di un bando per soli titoli, per la stipula di 2 contratti di collaborazione occasionale 

con soggetti esterni a cui affidare attività necessarie allo svolgimento di didattica frontale nell'ambito 

del progetto del Sistema Museale Terra di Lavoro dal titolo " Implementare la funzione del sistema 

museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al patrimonio" - Responsabile 

Scientifico della Convenzione con il Comune di Caserta, prof.ssa Nadia Barrella (CdD n. 17 - 2019, 

punto 11) 

 



27. Convenzione (provv. n. 124 del 17 giugno 2019) per tirocini curriculari con l'Associazione Campo 

della Fiera-onlus, che opera nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali (scavi 

archeologici). Referente il prof. F. Gilotta (CdD n. 17 - 2019, punto 12) 

 

28. Convenzione per tirocini curriculari con l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Tutor la prof.ssa 

Paola Zito (CdD n. 20 - 2019, punto 10) 

 

29. Convenzione pervenuta dall'UICI- sezione provinciale di Caserta - per lo stage di disabili visivi 

impegnati nel corso di formazione di qualifica professionale "Tecnico delle attività di progettazione, 

sviluppo e aggiornamento dei siti web". Tutor la prof.ssa M. Gabriella Pezone (CdD n. 20 - 2019, 

punto 10) 

 

30-33. Estensione delle seguenti convenzioni per tirocini curriculari già attivate dall'Ateneo (CdD n. 

23 - 2019, punto 8) 

• 99/17/T del 13/03/2017 con il Liceo Statale Galilei di Caserta convenzione pervenuta 

dall'UICI- sezione provinciale di Piedimonte Matese - tutor prof.ssa G. Renda 

• 128/17/T del 31/03/2017 con Liceo Statale Manzoni di Caserta - tutor prof.ssa C. Pepe 

• 129/17/T del 31/03/2017 con Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Caserta - tutor prof. N. 

Busino  

• 114,18/T del 10/04/2018 con Liceo Scientifico Statale Cortese di Maddaloni - tutor prof.ssa 

R. Vitale. 

 

34. Convenzione per tirocini curriculari con la società Giroauto Travel - Salerno. Tutor della 

convenzione approvata la prof.ssa Nadia Barrella (CdD n. 23 - 2019, punto 8) 

 

35. Convenzione per tirocini curriculari con il Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di 

Caserta. Tutor della convenzione il prof. D. Proietti (CdD n. 26 - 2019, punto 10) 

 

36. Convenzione per tirocini curriculari con I'ONLUS Città-Irene Società Cooperativa dì Solidarietà 

Sociale di Capua. Tutor della convenzione approvata il prof. D. Proietti (CdD n. 26 - 2019, punto 10) 

 

37. Convenzione per tirocini curriculari con il Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di 

Napoli città l. Tutor della convenzione il prof. D. Proietti (CdD n. 26 - 2019, punto 10) 

 

38. Convenzione per tirocini curriculari con il consorzio Destinazione Caserta Rete d'imprese che si 

occupa di comunicazione, pubblicità e servizi tramite piattaforma web. Tutor della convenzione la 

prof.ssa Nadia Barrella (CdD n. 26 - 2019, punto 10) 

 

39. Convenzione per tirocini curriculari con l'Associazione "Il Colibrì" di Sant'Arpino che opera nel 

settore del teatro e della letteratura. Tutor della convenzione la prof.ssa M.L. Chirico (CdD n. 26 - 

2019, punto 10) 

 

40. Estensione della convenzione per tirocini curriculari con l'Istituto di Istruzione superiore A. Nifo 

di Sessa Aurunca attivata dall'Ateneo con n. 289/19/T del 24/09/2019. Tutor della convenzione il 

prof. D. Proietti (CdD n. 26 - 2019, punto 10) 

 

41. Lettera di intenti per la partecipazione del DILBEC si impegna al progetto promosso dal Liceo 

Cirillo di Aversa dal titolo "Per una didattica del cinema e degli audiovisivi" fornendo supporto 

scientifico nella strutturazione delle diverse fasi progettuali e nella formazione degli alunni. Referente 

la prof.ssa D. Carmosino (CdD n. 26 - 2019, punto 10). 

 


