
Obiettivo strategico n. 2: collaborazione con gli intermediari sul territorio 

È uno degli ambiti in cui l’impatto del COVID ha inciso gravemente: a fronte delle 14 

iniziative/attività registrate per il 2019 e dell’incremento > 14 previsto per il 2020, si sono realizzati 

9 accordi/convenzioni con imprese ed enti locali e 5 relative a beni culturali. Significativa, inoltre, la 

distribuzione nei due semestri: 5 accordi nel primo semestre, con segnali di leggera ripresa nel 

secondo (9 accordi/convenzioni) 

Convenzioni attivate o rinnovate 1. semestre 2020 (5 convenzioni) 

 

- 13 gennaio (Proietti): convenzione triennale con Liceo scientifico statale “A. Diaz” di Caserta per 

attività di collaborazione volte a favorire l'apprendimento degli studenti, orientamento e inserimento 

mondo del lavoro; in particolare per un progetto didattico (gennaio-maggio 2020) relativo al 

Potenziamento delle competenze lessicali degli alunni con specifico riguardo ai linguaggi settoriali 

(approvata CdD n. 2 del 13 gennaio; sottoscritta 15 gennaio) 

 

- 13 gennaio (Carmosino): manifestazione di interesse del Comune di Santa Maria Capua Vetere per 

la sottoscrizione del "Patto per la Lettura" (triennale, per la definizione e promozione di azioni e 

progetti per la promozione e diffusione della lettura e del libro; approvata CdD n. 2 del 13 gennaio; 

sottoscritta 15 gennaio) 

 

- 13 febbraio (Barrella): protocollo di intesa biennale con la Fondazione Real Sito di Carditello per la 

collaborazione in attività comuni e in progetti di tesi di laurea e di dottorato di ricerca, nella 

promozione di attività formative, di workshop e di convegnistica, nella promozione di studi e ricerche 

nell’ambito del partenariato pubblico-privato (approvata CdD n. 4 del 13 febbraio; sottoscritta 17 

febbraio). 

 

- 13 febbraio (Pezone): accordo quadro annuale con il Liceo statale "L. Garofano" di Capua (CE) 

relativamente a orientamento, P.C.T.O. e collaborazione didattica (approvato CdD n. 4 del 13 

febbraio; sottoscritto 17 febbraio). 

 

- 29 maggio (Chirico, Carmosino): presentazione candidatura P.O.R. Campania FSE 2014-2020, 

progetto Potenziamento dell'offerta formativa nel settore della musica e del teatro - Laboratori di 

Talenti (figura professionale scelta: Autore radiotelevisivo), in collaborazione tra DILBEC (partner), 

Ente di Formazione Professionale Maxwell – Chiaiano NA (capofila) e Associazione 

Vesuvioteatro.org (partner) 

Convenzioni attivate o rinnovate 2. semestre 2020 (8 convenzioni) 

 

- gennaio-settembre (Rapuano): convenzione con l’associazione Accademia di Santa Sofia di 

Benevento (gennaio) e insediamento nel Comitato scientifico dell’associazione (cfr. Il Sannio 

quotidiano, 26 settembre 2020) 

 

- 25 settembre (Barrella): protocollo di intesa triennale con Associazione Culturale Terre Blu per la 

progettazione e organizzazione eventi culturali ed espositivi (approvato CdD n. 20 del 25 settembre, 

sottoscritto 6 ottobre) 

 

- 25 settembre (Barrella): accordo quadro annuale con Napoli Filosofica per collaborazione sui temi 

dell'orientamento, terza missione e lifelong learning espositivi (approvato CdD n. 20 del 25 settembre, 

sottoscritto 13 ottobre) 

 



- 25 settembre (Rescigno): accordo quadro triennale con l’Istituto Archeologico Germanico di Roma 

per lo studio delle produzioni artigianali e in particolare delle terrecotte architettoniche dell’Italia 

antica, a partire dalle ricerche già in corso sul territorio italico, campano e magnogreco del DILBEC 

(Capua, Pompei, Cuma, Paestum, Taranto) e del DAI (Roma - Campidoglio; Metaponto); approvato 

CdD n. 20 del 25 settembre, sottoscritto 27 ottobre 

 

- 11 novembre (Pepe): accordo quadro annuale con Liceo scientifico statale "E. Segrè" di San 

Cipriano d'Aversa (CE) di collaborazione didattica per attività di orientamento a favore degli studenti 

di scuola secondaria di secondo grado e attività di P.C.T.O. da svolgere presso il DILBEC per studenti 

dell’Istituto (in particolare per la realizzazione, nell’a.s. 2020-2021, del progetto Il mondo del teatro 

e dello spettacolo nella Campania antica (D.D. n. 252 dell’11-11-2020, ratificato nel CdD n. 28 del 

16-12-2020) 

 

- 13 novembre (Proietti): convenzione annuale di collaborazione didattica con Liceo statale “Federico 

Quercia” di Marcianise (CE) su percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), 

in particolare per la realizzazione, nell’a.s. 2020-2021, del progetto “Le parole sono importanti”: 

conoscere il lessico (articolazione, storia, usi) per padroneggiare l’italiano (D.D. n. 252 dell’11-11-

2020, ratificato nel CdD n. 28 del 16-12-2020) 

 

- 30 novembre (Ensoli): rinnovo dell’accordo-quadro con la Birzeit University (Palestina) 

 

- 16 dicembre (Cioffi): convenzione col Museo Campano di Capua (ratificata nel CdD n. 28 del 16-

12-2020) 

 


