
 

                                                 
 
 

      La Fondazione Portici Campus  
di intesa con il 

  Comitato Scientifico composto da: 
Università degli Studi Napoli “Federico II”  Dipartimento di Agraria  
Ministero della Sanità “ Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale del Mezzogiorno” 
ENEA – Portici (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) 
CNR – IBBR  (Istituto di Bioscienze e di Biorisorse)  
CNR - IPSP ( Istituto Protezione Sostenibile Piante) 
CNR – ISAFOM (Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo) 
CAISIAL (Centro di Ateneo per l’innovazione e lo Sviluppo dell’Industria Alimentare 
SIPNEI (Società Italiana di Psico neuro endocrino-immunologia). 

In partenariato con 
Comune di Portici 
Regione Campania 

Città Metropolitana di Napoli 
 Le Scuole di ogni ordine e grado della città di Portici 

 
 

Promuove ed organizza l’evento dal titolo:   
“PORTICI … meta del TURISMO SCIENTIFICO in CAMPANIA”  8^  EDIZ.         

 
         
 
Presentazione 
 
Il progetto della Fondazione Portici Campus condiviso dall’Amministrazione Comunale di 
Portici elaborato dai partners aderenti: Dipartimento di Agraria, Istituto Zooprofilattico del 
Mezzogiorno, ENEA, CAISIAL (Centro di Ateneo per l’innovazione e lo Sviluppo 
dell’Industria Alimentare CNR – IBBR  (Istituto di Bioscienze e di Biorisorse)  
CNR - IPSP (Istituto Protezione Sostenibile Piante) CNR – ISAFOM (Istituto per i Sistemi 
Agricoli e Forestali del Mediterraneo) centri presenti da decenni  sul territorio della Città di 
Portici, e la SIPNEI, società medica che aderisce agli obiettivi della Fondazione Portici 
Campus, nasce con l’auspicio di valorizzare questo patrimonio scientifico e culturale della 
città  anche sotto l’aspetto turistico. 
I partners citati, infatti, già noti per il loro impegno, autonomo, nell’ambito della ricerca 
scientifica e della innovazione tecnologica a livello nazionale e internazionale si sono 
dichiarati disponibili a cooperare con l’Ente affinché si realizzi un’integrazione sociale delle 
loro strutture con quella del territorio attraverso il progetto “Portici…meta del turismo 
scientifico in Campania”. 

La strategia di rilancio economico e culturale della Città di Portici vede nello 
sviluppo e nella valorizzazione dei numerosi centri di ricerca scientifica presenti sul 



territorio, nella loro interrelazione e nella creazione di una rete vede l’amministrazione 
comunale proporsi come soggetto attivo di tale sinergia.  
La presenza di così tante eccellenze nel settore della Università e della ricerca scientifica 
nella Città è una risorsa di inestimabile valore, che negli ultimi anni è stata al centro delle 
strategie di sviluppo del territorio messe in campo dall’amministrazione comunale, delle 
quali la fondazione Portici Campus rappresenta la sintesi e lo snodo principale.  

Attrarre un flusso turistico interessato alla conoscenza dei centri di ricerca di rilievo 
internazionale con sede a Portici è un obiettivo che perseguiamo con l’Amministrazione 
Comunale con impegno e determinazione, e si sta trasformando in una bella realtà, viste 
le precedenti edizioni proposte dedicate al turismo scientifico; sono sempre di più gli 
esperti, gli studenti, gli appassionati che raggiungono la Città diretti verso i centri di ricerca 
scientifica presenti sul territorio, con questa azione intendiamo consolidare ed  
incrementare questo target turistico. 

Compito dell’Amministrazione Comunale che aderisce al Progetto come partner 
privilegiato è tenere alta l’attenzione su questo tema ed elaborare strategie efficaci, che 
consentano al turismo scientifico di diventare una ulteriore risorsa economica e una fonte 
di arricchimento culturale, convinti che la diversificazione dell’offerta culturale e turistica 
possa rappresentare  una priorità assoluta per restituire alla Città il ruolo di riferimento 
storico, culturale, artistico e scientifico che le compete. 

Il turismo scientifico è una novità che si sta oramai affermando da qualche anno in 
città, tanto da poter ipotizzare per il futuro lo sviluppo della Borsa di questo segmento 
turistico che si sta incastrando nell’area vesuviana e nella linea di costa già ricca di 
attrattive ambientali, storiche e architettoniche offrendo una opportunità concreta di 
sviluppo turistico ed economico al territorio. 

La città anche se caotica nella sua conformazione urbanistica con l’avviata  
rigenerazione urbana, programmata nel DOS-C,  prospetta un chiaro sviluppo turistico 
culturale e scientifico del territorio; la riordina proprio per conseguire questo obiettivo; 
l’amministrazione Comunale esprime la volontà, aderendo al progetto, di rilanciare con 
fermezza ciò che contiene nei suoi quattro chilometri quadrati di superficie e con essa il 
patrimonio storico, artistico, culturale e scientifico che si estende tra il mare e il Vesuvio.  

Con questo progetto la Fondazione Portici Campus di concerto con 
l’Amministrazione Comunale ed il sostegno della Regione Campania, partner istituzionale 
della Fondazione Portici Campus, intende valorizzare la fruizione pubblica dei beni 
culturali del territorio a partire dalla Reggia scelta come location insieme ai suoi giardini 
reali, il galoppatoio reale da poco recuperato per la sua fruizione, senza tralasciare le Ville 
Vesuviane del “Miglio d’Oro”, il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa e il Porto 
Borbonico del Granatello.  

La città vanta tra l’altro anche una a ubicazione geografica favorevole e validi 
collegamenti ferroviari, marittimi ed autostradali con l’hinterland campano che le consente 
di interscambiare benevoli rapporti turistici con le città vesuviane e i  siti turistici che le 
caratterizzano come il  Museo Archeologico di Ercolano, quello di Oplonti a Torre 
Annunziata, con San Sebastiano al Vesuvio come porta del Parco Nazionale del Vesuvio, 
con il Museo Archeologico di Pompei,  con la Penisola Sorrentina senza escludere l’area 
metropolitana di Napoli. 

Tra le punte di diamante dell’idea progettuale vi sono, infatti, svariate iniziative 
turistico- culturali legate alla convegnistica di settore che attirando a Portici e in Campania 
ricercatori, scienziati e scolaresche provenienti dall’Italia e da tutta l’Europa può 
rappresentare un volano per promuovere il territorio vesuviano da un punto di vista 
turistico e come sistema turistico locale partendo proprio dalla Città della Reggia.    

L’iniziativa è un’opportunità di sviluppo del Marketing territoriale che consentirà in 
futuro di esportare in tutto il mondo l’immagine della Città, un prezioso museo all’aperto 
che oltre ad offrire ai turisti e ai curiosi  un’area, sino ad oggi, nota per l’archeologia, l’arte, 
la musica, il teatro, la Reggia, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il Porto 
borbonico del Granatello, le Ville vesuviane del ‘700  e l’accattivante paesaggio 



ambientale alle falde del Vesuvio, propone la ricerca scientifica al centro del grande 
attrattore turistico dell’Area Vesuviana. 
 
 
Obiettivi generali 
 

 Contribuire a realizzare nell’area vesuviana una promozione integrata e partecipata 
del turismo Scientifico; 

 aumentare la consapevolezza nei cittadini che la storia, la geologia, l’archeologia, 
l’arte, l’architettura del territorio vesuviano costituiscono insieme ai centri di ricerca 
scientifica presenti a Portici un patrimonio da valorizzare e da tutelare; 

 migliorare e diversificare l’offerta di visita del territorio incrementando la durata della 
permanenza media ed intercettando un turismo più motivato, Turismo scientifico e 
culturale come quello scolastico utile per l’orientamento dei giovani nella 
formazione post scuola secondaria e nella scelta universitaria; 

 promuovere la interazione tra piccole e medie imprese (P.M.I). e i Centri di ricerca 
interessate a realizzare innovazioni tecnologiche nei loro cicli produttivi; 

 promuovere la conoscenza dell’intero territorio vesuviano e della città della Reggia 
attraverso iniziative divulgative ricche di nozioni culturali, storiche e scientifiche; 

 Contribuire ad attrarre turisti in città in un periodo di “non turismo” ;  

 promuovere il sapere e la conoscenza e il “turismo motivato” ; 

 contribuire a riscoprire il patrimonio culturale e scientifico che esprimono i Centri di 
Ricerca che risiedono da decenni sul territorio comunale sotto il profilo turistico; 

 promuovere l’orientamento dei giovani studenti delle scuole superiori nella scelta di 
un percorso formativo di carattere scientifico. 

 
 

 

Obiettivi specifici 
 

 Realizzare una serie di proposte, originali, di offerta turistica del territorio vesuviano 
che valorizzino il turismo scientifico tipico della città della Reggia, attraverso una 
offerta integrata di fruizione dei beni ambientali – culturali e al tempo stesso 
scientifici dell’intera area vesuviana. 
I partner scientifici della Fondazione Portici Campus, adottano una iniziativa 
scientifica propria e/o interdisciplinare attraverso la cooperazione con le altre 
competenze scientifiche, territoriali, attraverso work shop, che rappresenteranno la 
fase CONVEGNISTICA dell’evento. 
 

 Coniugare e rapportare la presenza di queste realtà scientifiche, che non hanno 
pari nel sud, a tutta l’area vesuviana, con una serie di iniziative: 

o Mostra scientifica all’aperto con possibilità di prenotare al DESK accoglienza 
 Itinerari naturalistici scientifici  
 Itinerari turistico-culturali 
 Itinerari Scientifici o passeggiate scientifiche dal 30 ottobre al 30 

maggio di ogni anno accademico  
o Convegnistica 
o Premio Portici Campus al merito nella Ricerca 
o Premio Portici Campus alle scuole dell’area vesuviana che parteciperanno al 

concorso indetto dalla Fondazione Portici Campus 
o Borse di studio PORTICI CAMPUS alle scuole, di ogni ordine e grado della città 

di Portici, che hanno aderito all’ottava edizione dell’evento, nella qualità di 
partner istituzionali 



affinché possano costituire un motivo in più, per studenti, esperti, cittadini curiosi e 

operatori commerciali interessati agli argomenti trattati, per soggiornare e visitare i Comuni 

dell’area vesuviana;    

Contribuire a realizzare prodotti editoriali mirati alla divulgazione di questo 

patrimonio scientifico da promuovere e valorizzare   

 Disponibilità a introdurre le “passeggiate scientifiche” o gli itinerari turistico-
scientifici guidati presso i Centri di Ricerca in collaborazione con l’Ente partner del 
progetto 

 Cercare di promuovere e di realizzare attraverso finanziamenti specifici itinerari 
scientifici virtuali presso i Centri di Ricerca con l’ausilio dei moderni mezzi 
tecnologici che l’informatica mette a disposizione.  

 Promuovere di intesa con l’Ente locale, presso le scuole del territorio, regionale e 
nazionale dei percorsi didattici o “passeggiate scientifiche” che prevedono di 
abbinare all’itinerario scientifico presso i Centri di Ricerca itinerari turistici già 
collaudati come quello culturale, archeologico naturale ed enogastronomico che 
offre l’area vesuviana. 

 Promuovere e sostenere di intesa con l’Ente partner del progetto iniziative rivolte 
essenzialmente ad un turismo organizzato come quello scolastico dapprima 
campano e poi nazionale. 

 Promuovere un turismo scientifico e congressuale nella città della Reggia che sia in 
grado di coinvolgere tutti le imprese turistiche dei Comuni dell’area Vesuviana 
Costiera. 

 Valorizzare i giovani talenti della ricerca scientifica dell’area vesuviana 

 Coinvolgere le scuole nel processo di apprendimento dei saperi per realizzare 
sviluppo e sulle tematiche di competenza del Comitato scientifico della Fondazione 
Portici Campus e della conoscenza delle innovazioni tecnologiche.  

 Realizzare nel corso della fase convegnistica dell’evento seminari di elevato 
contenuto tecnico scientifico indirizzati alle giovani generazioni e a operatori di 
settore al fine di promuovere flussi turistici motivati. 

  

 
 
 
Sedi individuate per lo svolgimento della manifestazione 
  
- Per le attività previste sono stati individuati i “Giardini dell’Orto Botanico” della Reggia di        
  Portici, l’area antistante il Galoppatoio Reale della Reggia di Portici: 

-Mostra scientifica all’aperto  
-Stand espositivi per i Centri di Ricerca  
-Stand espositivi riservati alle imprese che saranno interessate ad esporre i prodotti   
 Tipici locali e/o prodotti della ricerca e i loro possibili campi di applicazione; 

           -Area di degustazione e di ristoro  
           -Area per momenti di intrattenimento e di animazione territoriale  
 
 
- Per la convegnistica sono previste:  
 
1.    la sala conferenze “Manlio Rossi Doria” presso il Dipartimento di Agraria; 
2.    la sala conferenze del Galoppatoio Reale   
3.    Sala Conferenze Villa Savonarola     
4.    Sala Cinese dell’Orto Botanico 
               



 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

Il progetto si articola in una serie di iniziative ed attività, coordinate dalla Fondazione 
Portici Campus che coinvolgerà l’Amministrazione Comunale di Portici, che nella qualità di 
partner privilegiato del progetto, coinvolgerà altri enti, le scuole del territorio e le 
associazioni culturali. 
 

Portici … meta del TURISMO SCIENTICO in Campania. 8^ Edizione  
avrà inizio il giorno 5 novembre  2018 e terminerà entro il  12 dicembre 2018. 
L’evento, anche se dedicato al mondo della scuola, sarà aperto al pubblico. 
Comprenderà le seguenti fasi: 
 

dal 5 novembre al 9 novembre 2018  

 MOSTRA SCIENTIFICA ESPOSITIVA NELLA REGGIA DI PORTICI AREA 

ANTISTANTE IL GALOPPATOIO REALE 

Durante la manifestazione, al Palazzo Reale di Portici, i centri di ricerca porticesi 
allestiranno stand dimostrativi . 
Negli stand gli allievi delle scuole ospiti dell’evento potranno esaminare le demo delle 
attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo realizzate dai centri di ricerca. 
La MOSTRA potrà prevedere come novità di riservare un’area espositiva alle aziende e/o 
alle imprese che intenderanno partecipare all’evento come espositori. 
I "produttori di prodotti biologici come il miele", produttori di alimenti caseari o anche i 
coltivatori di piante ornamentali o di uso agricolo che si avvalgono del supporto e che 
collaborano con il Dipartimento di Agraria e/o con gli altri centri di Ricerca saranno 
privilegiati nella scelta degli espositori. 

Nel corso della MOSTRA saranno garantiti: 
a)     AREA DI DEGUSTAZIONE E DI RISTORO (merenda time)  
b)     ANIMAZIONE TERRITORIALE   (visite guidate)  
c) MUSICA LIVE- CABARET in linea con il tema della Kermesse scientifica  
 

In apposite aree predisposte all’aperto o in altre sedi in caso di condizioni climatiche 
avverse, finalizzate a vivacizzare l’evento proposto.  
Coniugare turismo e spettacolo è la ricetta vincente per la promozione turistica del 
territorio, dunque si potranno prevedere, in base alle risorse economiche disponibili di 
animare il territorio anche in occasione dei workshop che saranno programmati dal 
comitato scientifico dal mese di novembre fino alla chiusura dell’evento previsto per il 12 
dicembre 2018 per offrire intrattenimento e svago agli ospiti di quelle giornate di studio. 

 
 
Lunedì 5 novembre ore 10,00: Taglio del nastro,  

alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, dei  referenti scientifici dei Centri  
di Ricerca aderenti alla Fondazione Portici Campus e del mondo della scuola con i 
suoi dirigenti, i suoi docenti e la rappresentanza studentesca . 
 
La mostra sarà aperta da Lunedì a Venerdì  nei seguenti orari: dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00.  
Sarà cura della Fondazione  

 
o Allestimento di  Stand accoglienza <> Area Espositiva <>Area degustazione 

<> Area Animazione 
 



 
 

 stand accoglienza: 

Presso questo stand sarà possibile la prenotazione delle VISITE GUIDATE a gruppi 
organizzati nel corso della mostra, grazie alla convenzione con il complesso 
museale MUSA (che comprende l’Orto Botanico di Portici, il museo Botanico, il 
museo Entomologico, il museo Mineralogico, il museo di Meccanica Agraria, il 
museo Anatomo-zootecnico e la Biblioteca storica dei musei) e con gli alunni del 
Liceo Scientifico F Silvestri guidati dalla Prof.ssa Linda Gallo e il sostegno della 
Fondazione Napoli Novantanove: 
  

a) Itinerario naturalistico  (nell’orto botanico e presso il museo del mare) 

b) itinerario culturale (visita al museo Hercolanense) 

 

 PASSEGGIATE SCIENTIFICHE a gruppi organizzati di intesa con i dirigenti 

scolastici dal 30 ottobre 2018 al 30 maggio 2018, per l’orientamento scolastico e 

professionale che si svolgeranno secondo un calendario di prenotazioni; 

c) visite guidate presso i centri di ricerca 

 

 CONVEGNISTICA DELL’ 8^ EDIZIONE  

I congressi sono organizzati dal Comitato Scientifico, per la nuova edizione, 
saranno rivolti oltre che alle scolaresche ospiti dell’evento e al pubblico interessato 
ai temi afferenti ai diversi settori di competenza del COMITATO SCIENTIFICO: 
l’agroalimentare e biotecnologie, l’energia, l’informatica e multimedialità, l’ambiente 
e benessere psico-fisico, l’economia rurale, lo studio dei nuovi materiali e la 
formazione. 
 
La fase congressuale, della nuova edizione, prevede quattro convegni di cui il primo 
istituzionale, i due intermedi scientifici, ed il quarto istituzionale dedicato alle 
premiazioni ed agli argomenti scelti dal comitato scientifico per il concorso a Premio 
Portici Campus alle scuole dell’area vesuviana di ogni ordine e grado 
Ogni convegno scientifico potrà essere curato da uno o a più Centri di Ricerca 
partner del progetto, con approfondimenti tematici e si svolgeranno come da 
programma nei mesi di Novembre e Dicembre 2018.  
Si rende noto che I temi potranno essere modificati in base alla disponibilità dei 
relatori come data e titolo.  
La parte convegnistica della manifestazione è aperta al mondo scolastico in primo 
luogo, ai ricercatori scientifici e agli operatori e alle imprese che fanno capo ai 
diversi settori di competenza del COMITATO SCIENTIFICO. 
 

A) Il primo convegno è quello di apertura e coincide con il taglio del 
nastro della Mostra Scientifica. Si svolgerà nel Galoppatoio Reale 
della Reggia di Portici lunedì   05.11.2018  

 
Saranno invitati a partecipare i sindaci dei Comuni dell’area Vesuviana o loro 
delegati, i dirigenti scolastici e/o i docenti delegati, una folta delegazione di studenti 



il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Portici Campus e  
rappresentanti istituzionali della Regione Campania. 

 

 
lunedì   05.11.2018  

 ore 9,30: Sala Conferenze del Galoppatoio Reale  
a) Tema scelto dal Comitato Scientifico della Fondazione Portici Campus è quello 

che riguarda il Cibo, Ambiente e Benessere psicofisico. L’Universit@, le 

innov@zioni tecnologiche e la ricerc@ … a portata di mano nella città di Portici. 

 Saluto delle autorità 

 Interverranno i referenti scientifici del Dipartimento di Agraria, dell’IZSM, 
dell’ENEA dei  CNR (IPSP)  CNR (IBBR) CNR (ISAFOM), del CAISIAL e 
della SIPNEI e i Dirigenti Scolastici 

 
b) Presentazione del CONCORSO A PREMIO “PORTICI CAMPUS” indirizzato 

alle scuole di ogni ordine e grado dell’AREA VESUVIANA da parte del 

Presidente del Comitato Scientifico Prof. Matteo Lorito o suo delegato. 

Dalla chiusura del convegno si apriranno ufficialmente i termini di apertura del 
concorso per attribuire il PREMIO PORTICI CAMPUS alle scuole di ogni 
ordine e grado dell’area vesuviana.  
Il premio alle scuole vincitrici tra quelle che aderiranno al concorso indetto 
dalla Fondazione verrà assegnato in occasione del convegno di chiusura 
fissato per il 12 dicembre 2018 secondo parere insindacabile del Comitato 
Scientifico, l’evento si svolgerà presso la Sala Conferenze del galoppatoio reale 
o altra prestigiosa sala del Dipartimento di Agraria. 
 
Nell’ambito del tema scelto per l’ottava edizione della Kermesse scientifica   
“Cibo, Ambiente e benessere psicofisico„ la “Gastronomia Sostenibile”, è il 
tema del “Concorso Video – Fotografico Portici Campus 2018”. 
L'importanza di un'alimentazione corretta e diversificata improntata ai criteri 
della sostenibilità e della tutela ambientale, e nello specifico la Gastronomia 
Sostenibile, è un tema molto sentito: basti pensare che nel 2016 l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata della Gastronomia 
Sostenibile (18 giugno). In tale ottica si pone la volontà della Fondazione Portici 
Campus e del Dipartimento di Agraria di enfatizzare il ruolo della gastronomia 
nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile quale espressione 
antropologica legata alla diversità naturale e culturale del territorio, in cui  
ridurre le distanze ed allargare le competenze. Il territorio campano, anche 
attraverso indicazioni geografiche (IG), rappresenta il naturale crocevia di 
incontro e confronto per la promozione dei rapporti tra produttori locali, il loro 
territorio e i loro prodotti alimentari al fine di esaltare la qualità e le caratteristiche 
del cibo legato al territorio, esaltandone la diversità e favorendo l'avvicinamento 
e la conoscenza del prodotto a livello locale . il premio istituito dalla Fondazione 
mira proprio ad esaltare e premiare la conoscenza dei concetti di "sostenibilità" 
e di prodotto a "distanza zero" nelle scolaresche coinvolte nell'evento 

 
Si tratta di un "Concorso Video – Fotografico su: Cibo, Ambiente e 
benessere psicofisico" ed in particolare sulla gastronomia sostenibile 
per affermare l’importanza di un’alimentazione corretta e varia, improntata ai 
criteri della sostenibilità e della tutela ambientale.  



«Se è vero che “noi siamo ciò che mangiamo”, come sosteneva Ludwig 
Feuerbach, l’attenzione delle agenzie formative come la scuola non può che 
essere massima rispetto ad un argomento che in realtà si collega a diversi altri 
temi tutti assai rilevanti per la qualità della vita» 
I motivi per coinvolgere il mondo della scuola a tutti i livelli sono molti. Anzitutto 
l’Italia è uno dei paesi più all’avanguardia quanto a norme in materia alimentare 
e controlli sulla qualità / igiene sanitaria dei prodotti che arrivano sulle nostre 
tavole. Inoltre è un paese in cui si sta investendo nella ricerca per attuare 
soluzioni alternative all’uso di sostanze chimiche; si sta diffondendo l’attenzione 
al consumo a Km 0 e alle eccellenze territoriali, e diventano sempre di più gli orti 
domestici / condominiali finalizzati al recupero di aree verdi abbandonate 
all’incuria e al degrado Tutto questo può diventare occasione di riflessione da 
tradurre percorsi didattici pluridisciplinari modulati a seconda dell’età degli 
studenti e delle tipologie di istituti per creare una consapevolezza alimentare più 
sana e critica. Al fine di avere già oggi studenti che sono consumatori 
consapevoli. 
La Fondazione Portici Campus, con tale concorso intende:  

1. Promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani delle scuole elementari, 

medie e superiori, dell’area vesuviana , una propensione alla creatività e alla 

innovatività; 

2. Sensibilizzare il mondo della scuola sulla rilevanza di un percorso educativo 

tendente a coinvolgere i giovani su queste tematiche (creatività, innovazione, 

design, ecc)  e fare comprendere l’importanza che queste  hanno  per la 

crescita sociale ed economica dell’intero Paese; 

3. Stimolare gli studenti a presentare proposte progettuali innovative riferite a 

prodotti, servizi e design che promuovano la Gastronomia sostenibile 

nell’ambito delle seguenti tematiche : 

 CIBO, AMBIENTE E SALUTE: LA GASTRONOMIA SOSTENIBILE 

4. Selezionare e raccogliere le idee progettuali più creative, innovative ed utili, 

delle nuove generazioni, valorizzarle, sostenerle nel loro riconoscimento 

brevettuale, per le proprietà intellettuali, presso le istituzioni preposte, fino 

alla ricerca di eventuali partner privati interessati al nuovo servizio, prodotto o 

design proposto e selezionato dal Comitato Scientifico per originalità, 

autenticità, creatività ed innovatività.  

La guida alla partecipazione al concorso ed il regolamento con i relativi premi da 
attribuire ai vincitori è allegata al presente progetto come allegato A e sarà 
pubblicato sul sito web della Fondazione Portici Campus oltre che su quello 
istituzionale del Comune di Portici. 
 
Circa la convegnistica, oltre quello introduttivo ed istituzionale, sono 
previsti due Workshop scientifici ed un convegno di chiusura che verterà 
sui temi del concorso: 

 
1.Mercoledì 14 NOVEMBRE 2018  

ore 9,30: Sala Cinese del Dipartimento di Agraria o Area Pallacorda   
“CIBO e SICUREZZA ALIMENTARE”  
“ALIMENTAZIONE E SVILUPPO IN ETA’ EVOLUTIVA” 



La interazione tra centri di ricerca e le scuole di ogni ordine e grado 
per instaurare percorsi di alfabetizzazione e sullo stile alimentare a 
vantaggio dei giovani studenti. 
A cura dell’IZSM, della SIPNEI e del Dipartimento di Agraria. 
Relatori:  Dr. Benedetto Neola  

Dott. Rosario Savino (neuropsichiatra) 
     Dr. 
 

2.Mercoledì 21 NOVEMBRE 2018  
ore 9,30: Sala Cinese del Dipartimento di Agraria o Area Pallacorda     

 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
  

 AIR-HERITAGE  
presentato al bando Europeo Urban Innovation Action. 
Il progetto, che ha un budget di 4,1 milioni di euro, ha l’obiettivo di 
migliorare la qualità ambientale del territorio del Comune di Portici 
attraverso il monitoraggio pervasivo dell’aria con nuove tecnologie, 
la modellazione a scala urbana dei fenomeni che incidono sulla 
qualità dell’aria e l’attivazione di azioni che ne riducano 
l’inquinamento.  Interverranno:  
Per il Comune di Portici:  
ENEA – CR Portici – Dr. Ezio Terzini 
UNINA- Dip. Agraria – prof. Stefano Mazzoleni 
Legambiente-Campania - 
ARPAC - 
TerrAria s.r.l.- 
 

 LA RICERCA APPLICATA ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. 
A cura del CNR IPSP –  
Relatore :Dr. Umberto Bernardo 

 
3.Mercoledì 12 DICEMBRE 2018  

Ore 9,30 presso Aula magna del Dipartimento di Agraria o presso 
il Galoppatoio Reale della Reggia 
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE 

 CONVEGNO DI CHIUSURA su gli argomenti selezionati per il 
concorso 

o Consegna Ufficiale del Premio Portici Campus alla 
RICERCA 

o Consegna del Premio Portici Campus alle SCUOLE 
vincitrici del (Concorso  Video – Fotografico Portici 
Campus 2018) 1^edizione " 

o Consegna delle “Borse di studio Portici Campus” 
riservate alle scuole di Portici, partner dell’evento. Un 
premio al MERITO  per l’eccellenza ai migliori tre studenti di 
ogni scuola di Portici che hanno partecipato al concorso 
indetto dalla Fondazione su indicazione del dirigente 
scolastico, sentiti i tutor che ne hanno curato le attività. 

 
o Area Degustazione a cura delle imprese che tessono 

rapporti collaborativi con gli istituti di Ricerca del Territorio 
presso il Galoppatoio Reale. 

 
o Animazione artistica di chiusura della kermesse scientifica. 



 
 

Il target a cui si rivolge questo evento è il MONDO DELLA SCUOLA, si è pensato di 
introdurre questo attrattore culturale e scientifico tra gli itinerari TURISTICI dell’AREA 
VESUVIANA e dare vita ad un Turismo scolastico organizzato. 
In occasione della KERMESSE SCIENTIFICA, che avrà cadenza annuale ed in previsione 
di nuovi flussi turistici che attrarrà, si è pensato di formulare per il prossimo anno (2019) un 
OFFERTA TURISTICA ai Tour Operator che si occupano di incoming nell’area vesuviana 
e in Campania 
Sarà possibile, infatti, abbinare alle passeggiate scientifiche previste per studenti, docenti 
e ricercatori, descritte precedentemente, le VISITE TURISTICHE, guidate, presso i siti di 
pregio storico, architettonico e archeologico delle città vesuviane, con la possibilità di 
scegliere tra i diversi itinerari: (ITINERARI CULTURALI) (ITINERARI SCIENTIFICI) 
(ITINERARI NATURALI) (ITINERARI ENOGASTRIONOMICI) . 
Le prenotazioni potranno essere effettate presso i DESK INFORMATIVI dei 4 Comuni 
interessati e posizionati anche nell’area MOSTRA nel corso dell’evento del prossimo anno 
e/o separatamente presso gli uffici del TURISMO dei rispettivi Comuni Vesuviani.  
Tutto ciò dipenderà dalla intesa che è sul tavolo dei Comuni Vesuviani che stanno 
lavorando per il rilancio programmatico e condiviso dell’AREA VESUVIANA (Ercolano –
Torre del Greco, Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano) o, valere solo per la città di 
Portici. A cura delle Proloco e/o degli Uffici Turistici Locali.  
 
 
COMUNICAZIONE 
Al fine di sensibilizzare i visitatori sulla reale possibilità di una valorizzazione e fruizione 
turistica dei siti e del territorio vesuviano, si propone di realizzare una brochure/mappa 
rappresentante i luoghi destinati ai convegni scientifici e gli itinerari scientifici e quelli 
turistici proposti e descritti nel progetto. 
Sarà inoltre prevista la realizzazione di brochure, manifesti e locandine informativi dei vari 
momenti della manifestazione. 
Per una parte degli aspetti che ineriscono la “comunicazione e il marketing turistico” 
dell’intero programma di eventi, riteniamo utile ed opportuno che sia la Regione stessa a 
curarne direttamente la realizzazione, considerata la grande e qualificata esperienza nel 
campo. 
Si precisa che in fase di realizzazione del progetto si potrà verificare una rimodulazione 
della calendarizzazione di alcune fasi del progetto su esposto.    
 

Seguono: 
 
ALLEGATO A   -  Guida alla partecipazione al Concorso video fotografico Portici campus  
                             2018 e relativo regolamento. 
ALLEGATO B   -  Protocollo di intesa con le scuole di ogni ordine e grado della città di 
                             Portici 
 
Seguono i progetti in dettaglio relativi alle voci su esposte, realizzati dai singoli enti. 
ALLEGATO 1     -  PROGETTO DI DETTAGLIO della Fondazione PORTICI CAMPUS  . 
ALLEGATO 2     -  PROGETTO DI DETTAGLIO del Comune di PORTICI  
ALLEGATO 3    -   PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE PARTNER DEL PROGETTO 
 
 
Piano Finanziario:  
dichiarando che l’IVA per la fondazione Portici Campus rappresenta un costo 
 
 



ALLEGATO A         Guida alla partecipazione al Concorso video fotografico Portici  
                                 campus 2018 e relativo regolamento.(www.fondazioneporticicampus.it ) 

 

  GUIDA ALLA PARTECIPAZIONE   
al “Concorso video fotografico Portici Campus 2018” 

Concorso a premio aperto alle scuole di ogni ordine e grado dell’area vesuviana 
 
Premessa  
La Guida di seguito proposta ha la funzione di facilitare la partecipazione delle scuole o 
dei gruppi di lavoro al Premio, che prevede tre sezioni - “Prodotti/Servizi” e “Design” - per 
la presentazione di progetti nell’ambito delle seguenti tematiche:  

“Cibo, Ambiente e benessere psicofisico: la gastronomia sostenibile", 

PERCORSO DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO  
1. I Tempi  
La partecipazione al Premio è scandita in 4  fasi:  
 
FASE 1 - registrazione delle scuole che intendono partecipare al concorso. con possibilità 
di iscrizione on line entro il 30 novembre 2018 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
dott.brunoprovitera@gmail.com  da parte del dirigente scolastico o suo delegato. Nel Form 
di registrazione è richiesto di indicare se si tratta di un progetto singolo (che sarà cioè 
realizzato da un gruppo di un'unica scuola) o se sarà realizzato in partnership (da studenti 
provenienti da più istituti scolastici) con indicazione dei docenti tutor del progetto. 
 
FASE 2 – consegna dell’elaborato o progetto entro il 30 novembre 2018, non oltre le ore 
13,00  presso la sede della Fondazione Portici Campus sita a  Portici – 80055 - Corso 
Garibaldi, 200, per raccomandata A/R,  o per posta elettronica all’ attenzione del Direttore 
Generale Dott. Bruno Provitera, dott.brunoprovitera@gmail.com, con l’indicazione del 
titolo dell’elaborato  e i dati del mittente (titolo e descrizione dei principali elementi 
caratterizzanti) o anche a mano presso la sede legale della Fondazione al Corso 
Garibaldi, 200 “Villa Savonarola”. 
 
FASE 3 – VALUTAZIONE e SELEZIONE valutazione degli elaborati da parte del 
Comitato Scientifico della Fondazione con graduatoria di merito. Il processo selettivo e 
valutativo è svolto unicamente dal Comitato Tecnico Scientifico della fondazione Portici 
Campus che su suo insindacabile giudizio indicherà i vincitori del concorso. 
Un social club potrà essere attivato dal comitato scientifico con lo scopo di creare un 
ambiente di condivisione e community, che favorisca lo sviluppo di una rete sociale 
oltreché professionale per l’approfondimento di progetti ritenuti meritevoli di integrazioni e 
di sostegno. Un luogo reale per facilitare gli scambi e le interazioni, anche relazionali, tra i 
gruppi partecipanti di studenti, docenti tutor e i centri di ricerca partner della fondazione 
per : 
- presentare e discutere le idee progettuali;  
- scambiarsi metodologie e fonti informative;  
- comunicare gli step di avanzamento e l’aggiornamento dei percorsi progettuali;  
- richiedere informazioni e assistenza tecnica;  
- ricercare esperti e specialisti;  
- creare partnership.  
 
FASE 4 -  Cerimonia di consegna dei premi il 12 dicembre 2018, presso una location 
prestigiosa da individuare e che sarà comunicata via email agli interessati. Il valore dei 

http://www.fondazioneporticicampus.it/
mailto:dott.brunoprovitera@gmail.com
mailto:dott.brunoprovitera@gmail.com


premi che la Fondazione assegnerà alle rispettive scuole vincitrici di ogni ordine e grado è 
di euro 1.500. 
 

2. Stimolare le idee progetto nelle nuove generazioni  
 

La Fondazione Portici Campus, con tale concorso intende:  

1. Promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani delle scuole elementari, 

medie e superiori dell’area vesuviana, una propensione alla creatività e alla 

innovatività; 

2. Sensibilizzare il mondo della scuola sulla rilevanza di un percorso educativo 

tendente a coinvolgere i giovani su queste tematiche (creatività, innovazione, 

design, ecc)  e fare comprendere l’importanza che queste  hanno  per la 

crescita sociale ed economica dell’intero paese; 

3. Stimolare gli studenti a presentare proposte progettuali innovative riferite a 

prodotti, servizi e design che promuovano la Gastronomia sostenibile 

nell’ambito delle seguenti tematiche : 

 CIBO, AMBIENTE E SALUTE: LA GASTRONOMIA SOSTENIBILE 

4. Selezionare e raccogliere le idee progettuali più creative, innovative ed utili, 

delle nuove generazioni, valorizzarle, sostenerle nel loro riconoscimento 

brevettuale, per le proprietà intellettuali, presso le istituzioni preposte, fino 

alla ricerca di eventuali partner privati interessati al nuovo servizio, prodotto o 

design proposto e selezionato dal Comitato Scientifico per originalità, 

autenticità, creatività ed innovatività.  

 
3. Cosa dovranno elaborare le scuole che parteciperanno al concorso? 
 
a) Scuole Elementari 
La elaborazione dell’idea progettuale sul tema prescelto prevede la realizzazione di un 
disegno, un poster, un elaborato realizzato con pasta di sale o DAS o altro materiale o 
una FOTO da parte degli studenti delle scuole elementari partecipanti al concorso. In 
questo caso ogni scuola potrà presentare alla Fondazione Portici Campus non più di tre 
disegni scelti tra quelli elaborati dall’intera scuola elementare. Ai docenti tutor di ogni 
scuola elementare spetta selezionare i tre elaborati più significativi tra quelli elaborati 
dall’intera scuola. Al Dirigente scolastico o suo delegato spetta la trasmissione degli 
elaborati, preselezionati dai docenti tutor della scuola, alla Fondazione Portici campus, per 
avviarli alla valutazione di merito del Comitato scientifico.   
 
b) Scuole Medie Inferiori (Primo Grado) 
La elaborazione dell’idea progettuale sul tema prescelto prevede la realizzazione di una 
FOTO del soggetto che si intende realizzare da parte degli studenti delle scuole medie 
di primo grado, partecipanti al concorso. In questo caso ogni scuola potrà presentare alla 
Fondazione Portici Campus non più di tre elaborati scelti tra quelli elaborati dall’intera 
scuola media. Ai docenti tutor di ogni scuola media spetta selezionare gli elaborati più 
significativi tra quelli realizzati dall’intera scuola. Al Dirigente scolastico o suo delegato 
spetta la trasmissione degli elaborati, preselezionati dai docenti tutor della scuola, alla 
Fondazione Portici campus, per avviarli alla valutazione di merito del Comitato scientifico.   
 



c) Scuole Medie Superiori (Secondo Grado) 
La elaborazione dell’idea progettuale sul tema prescelto è semplice anche per le scuole 
medie superiori, l’iter da seguire è più articolato. Gli studenti guidati dal docente tutor 
dovranno scegliere il tema e sviluppare la propria idea progettuale verso la realizzazione 
di un prodotto o di un servizio o in alternativa alla realizzazione di un design. Il gruppo 
di studenti partecipanti alla realizzazione dell’idea progettuale prescelta potrà costituire il 
TEAM DI PROGETTO e presentarlo con l’elaborato finale alla Fondazione attraverso la 
realizzazione di un videoclip di 3 minuti evidenziandone le modalità di individuazione e i 
ruoli dei singoli componenti, le competenze specialistiche in funzione degli obiettivi da 
raggiungere; il metodo di lavoro prescelto e le modalità organizzative; i tempi previsti e gli 
strumenti tecnici e relazionali da utilizzare. Nel video clip deve essere descritta l’idea 
progettuale tracciando le principali linee che caratterizzano l’innovatività dell’idea, 
indicando, in breve, se si tratta di una innovazione “radicale”, “incrementale” o “di 
contesto”. Innovazione radicale (ovvero non esistono prodotti attualmente in commercio 
paragonabili a quello che si propone e si introduce qualcosa di totalmente nuovo sia per l

’azienda che li realizza che per il mercato. Innovazione incrementale (ovvero esiste 

qualcosa simile ma lo si modifica e rendendolo più vicino ai bisogni degli utenti); 
innovazione di contesto (ovvero si propone qualcosa che è già utilizzato in un altro 
ambito, settore o mercato per un suo utilizzo in un contesto diverso da quello originale). 
Spiegare il prodotto che si vorrebbe realizzare, il servizio che si vorrebbe fornire o il 
design. Descrivere il contesto di riferimento nel quale si intende inserirlo; analizzare i 
“bisogni” dei consumatori che si intende soddisfare con il prodotto/servizio o design 
proposto. Descrizione dei risultati che si intendono ottenere, La descrizione del progetto in 
termini operativi per passare dall’idea alla sua realizzazione, e per valutare concretamente 
la cantierabilità, cioè la messa in pratica, dell’iniziativa. definire quali saranno i tempi 
caratteristici della produzione; definire le quantità che intendiamo realizzare; definire il 
numero di persone da impegnare e i ruoli che queste dovranno avere. sostenere per la 
realizzazione dell’idea e valutare le variazioni di costo a cui si crede di essere soggetti 
rispetto agli attuali operatori del mercato. In base ai costi previsti (ed eventualmente allo 
scenario del mercato) sarà possibile stimare il prezzo al quale si pensa di poter offrire il 
proprio servizio/prodotto innovativo. In caso di design, il gruppo di studenti guidati dal 
docente tutor dovranno realizzare una video clip descrivendo brevemente il contesto di 
riferimento nel quale si colloca l’dea di prodotto innovativo e tracciare le principali linee che 
ne caratterizzano l’innovatività. In particolare indicare se si tratta di un’innovazione 
nella forma, nei materiali, nelle funzioni e/o nel modo di comunicare; i segni distintivi 
del prodotto e le esperienze di consumo ad esso riconducibili. Inoltre, occorre evidenziare 
se l’innovatività deriva dalla “contaminazione” con altri settori industriali, ossia se l’idea 
prende spunto o tenta di trasferire idee/applicazioni/soluzioni esistenti in altri settori o con 
altri scopi. In questo caso la video clip dovrà definire lo scenario e il target di riferimento.  
In questo caso si suggerisce di presentare il contesto e le tendenze evolutive, lette anche 
attraverso chiavi di lettura estetiche, emozionali, simboliche e comportamentali, all’interno 
delle quali si andrà a inserire il prodotto/servizio che si svilupperà.  
La videoclip, in altre parole, dovrà ben delineare le istanze di partenza, illustrare le 
caratteristiche degli utenti e i relativi bisogni, dando visibilità alle condizioni che possono 
favorire la creazione del bene proposto. In particolare è opportuno individuare, già da ora, 
l’emozione e l’esperienza che si intende indurre nel consumatore/utilizzatore. Partendo 
dalla Vision elaborata, si dovrà effettuare l’attività di sviluppo del Concept fino alla 
materializzazione . 
Si richiede di sviluppare, in coerenza con gli elementi forniti nella Vision, il nuovo 
prodotto/servizio, evidenziando gli aspetti innovativi e i risultati che si propone di 
raggiungere, avendo chiaro l’emozione e l’esperienza che si intende indurre nel 
consumatore/utilizzatore. Ad esempio, potranno essere messe in evidenza le 
caratteristiche morfologiche, ergonomiche, sensoriali (articolate nelle differenti soglie 
estetico-percettiva, emozionale, simbolica e ostentativa) e di sicurezza dei prodotti, 



l’eventuale sperimentazione di nuovi materiali, nonché l’utilizzo di applicazioni/soluzioni 

esistenti in altri settori o con altri scopi. Il nuovo prodotto/servizio potrà anche essere 
illustrato graficamente, corredandolo di una documentazione che faccia capire in maniera 
verosimile: colori, materiali, forme, consistenza, ecc.  
 
4. Risultati attesi   
Si richiede di individuare i risultati che si prevedono di ottenere una volta che l’idea 
progettuale si è trasformata in un prodotto di design messo in produzione. Indicare cioè la 
descrizione del progetto in termini operativi  
Si tratta in pratica di definire i tempi e le risorse (economiche e umane) necessarie a:  
- individuare gli strumenti che si crede di dover acquisire per poter procedere alla 
realizzazione del prodotto, alla fornitura del servizio o del design;  
- definire quali saranno i tempi caratteristici della produzione;  
- definire le quantità che intendiamo realizzare;  
- definire il numero di persone da impegnare e i ruoli che queste dovranno avere.  
Per questo risulta utile evidenziare anche quali sono gli operatori da contattare, in qualità 
di fornitori e distributori del prodotto/servizio.  
Definite le necessità produttive, sarà possibile stimare i costi che si crede di dover 
sostenere per la realizzazione dell’idea e valutare le variazioni di costo a cui si crede di 
essere soggetti rispetto agli attuali operatori del mercato. 
In base ai costi previsti (ed eventualmente allo scenario del mercato) sarà possibile 
stimare il prezzo al quale si pensa di poter offrire il proprio servizio/prodotto innovativo.  
La  videoclip dovrà avere una durata massima di 3 minuti, cioè, come dicono gli 
anglosassoni, il tempo di una corsa in ascensore (questa tecnica è detta 
usualmente “Elevator pitch”). Il numero delle diapositive/slides della presentazione 
invece non dovrà essere superiore a 10. In assenza di diapositive slide il video può 
durare anche 10 minuti.  
Per sintetizzare, nella realizzazione della video clip ricordate di rispondere alle seguenti 
domande: 
Chi siamo?  Ricordatevi di presentarvi, accennando alla storia del vostro gruppo di lavoro, 
alle vostre competenze e caratteristiche personali oltreché ai successi già ottenuti  
In che cosa consiste il vostro prodotto/servizio o design?  
Descrizione di sintesi che presenta solo gli elementi essenziali  
Qual è il vostro mercato? A chi è destinato il prodotto/servizio o design?  
Chi e quanti potrebbero essere i consumatori/utilizzatori interessati?  
Il prodotto/servizio o design, che avete proposto, può diventare un’idea di impresa?  
Potrebbe essere un’idea che produce reddito? In altri termini, una volta implementata, la 
vostra proposta è capace di produrre guadagni?  
Chi è con voi in questo percorso, oltre i vostri docenti/tutor? Ad es., ci sono 
imprese/imprenditori interessati che vi stanno accompagnando in questo percorso? A chi 
vi siete rivolti per avere suggerimenti, indicazioni e consigli (esperti di settore; 
commercialisti; Servizio Nuove Imprese e/o Ufficio brevetti della Camera di Commercio)  
Avete dei concorrenti? Se sì, in che cosa si differenzia il loro prodotto/servizio o design? 
C’è qualche elemento che sanno fare meglio o hanno migliorato, rispetto alla vostra idea?  
Qual è il vantaggio competitivo del vostro progetto?  
In che cosa la vostra idea “fa la differenza”? e perché questa differenza dovrebbe essere 
un vantaggio nella competizione di mercato? Ad. es. speciali canali di distribuzione, 
partner strategici, tecnologie innovative ….  
In conclusione, perché un potenziale investitore dovrebbe essere interessato a finanziare il 
vostro progetto?  
Indicate qui, un solo, ma eccellente, motivo di successo.  
 
 



5.BORSE DI STUDIO PORTICI CAMPUS  

alle scuole, di ogni ordine e grado della città di Portici, che hanno aderito all’ottava 

edizione dell’evento, nella qualità di partner istituzionali, (vedi allegato B “Protocollo di 

intesa Fondazione/Comitato scientifico/Scuole e Comune di Portici”), la Fondazione ha 

indetto delle “Borse di studio Portici Campus”. Questo riconoscimento verrà assegnato ad 

ogni scuola di Portici partecipante al concorso. Ogni scuola, riceverà tre borse di studio 

che andranno, su indicazione del Dirigente Scolastico ai tre elaborati prodotti da ogni 

scuola e selezionati dai tutor della medesima scuola che ne hanno coadiuvato le attività 

per partecipare al concorso indetto dalla Fondazione. Le borse di studio del valore di 300 

euro 200 euro e 100 euro, come da Regolamento. andranno assegnati agli alunni autori 

degli elaborati realizzati per il concorso.   

 
 
Il termine per la presentazione dei progetti finali è improrogabilmente il 30 novembre 
2018, non oltre le ore 13,00 presso la sede della Fondazione Portici Campus sita a Portici 
– 80055 - Corso Garibaldi, 200. Oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dott.brunoprovitera@gmail.com 
 
 

 Regolamento Concorso video fotografico 

Portici Campus 2018 

“Cibo, Ambiente e benessere psicofisico: la gastronomia sostenibile", 

 Art. 1 Concorso  

o 1.1   Portici Campus   indice il concorso di video - fotografia su “Cibo, 

Ambiente e benessere psicofisico: la gastronomia sostenibile", 

 Art. 2 Finalità  

o 2.1 Il concorso intende offrire un’occasione per guardare la “gastronomia 

sostenibile” con partecipazione emotiva e per trasmettere, attraverso la 

fotografia o un video, quanto ci affascina del mondo che ci circonda. 

 Art. 3 Requisiti di partecipazione  

o 3.1 Il concorso è gratuito e riservato agli studenti della scuola primaria e 

secondaria di I e II grado e III grado. 

o 3.2 I partecipanti dovranno devono avere il pieno possesso dei diritti sulle 

immagini inviate nonché acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte di 

Portici Campus o di soggetti terzi individuati dall’Ente per attività di 

comunicazione e divulgazione. 

 Art. 4 Tema  

o 4.1 Le fotografie dovranno far risaltare, in modo originale e creativo il tema 

scelto “Cibo, Ambiente e benessere psicofisico: la gastronomia sostenibile", 

o 4.2 Le fotografie dovranno provenire da località del territorio comunale di 

Portici.  

 Art. 5 Modalità di partecipazione  

o 5.1 Ciascun concorrente può partecipare inviando una sola fotografia o un 

solo video. 

mailto:dott.brunoprovitera@gmail.com


o 5.2 Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse 

immagini realizzate con fotocamere digitali e digitalizzazioni di fotografie 

realizzate in modalità analogica (negativa o diapositiva). 

o 5.3 Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente se non per gli 

adeguamenti di colore, contrasto, luminosità, nitidezza, taglio e peso 

informatico. 

o 5.4 Le immagini da sottoporre alla selezione della giuria devono essere 

compresse in formato JPEG (.jpg), profilo colore preferibilmente RGB. Il 

peso consentito per l'invio di ciascuna immagine è massimo 2 MB. 

o 5.5 I file originali non compressi (file digitali RAW o TIFF) dovranno essere a 

disposizione della Fondazione Portici Campus per la eventuale 

pubblicazione. 

o 5.6 A ciascuna foto inviata deve essere associato un file di testo con le 

seguenti indicazioni: a) il nome dell’autore e località di residenza, b) il titolo 

della fotografia o del video c) una breve e semplice descrizione del soggetto,  

inclusa la località in cui è stata ripresa l’immagine, d) la classe frequentata 

dal concorrente e la scuola di afferenza, e) un recapito e-mail cui inviare le 

comunicazioni. 

o 5.7 Nel caso di concorrenti non maggiorenni, a ciascuna foto inviata deve 

essere inoltre associato il modulo di autorizzazione di cui all’allegato 1, 

debitamente compilato, in formato pdf, jpeg o altro formato immagine. 

L’originale del modulo deve essere conservato per una successiva 

spedizione nel caso in cui la fotografia venga selezionata per l’esposizione o 

altri usi previsti dal presente regolamento. 

o 5.8 Gli elaborati devono pervenire entro le ore 24.00 del 30 novembre 

all’indirizzo: Alla Direzione Generale della Fondazione Portici Campus, 

Corso Garibaldi 200 – Villa Savonarola – Portici nel formato scelto, a mano o 

per via mail al seguente indirizzo:  dott.brunoprovitera@gmail.com. 

o 5.9 Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili - o luoghi 

con accesso non pubblico o ritenuti sensibili dalle normative vigenti 

(aeroporti, rete ferroviaria, acquedotti e centrali elettriche, edifici di culto, sedi 

diplomatiche, politiche e militari o altri siti con espresso divieto alle riprese - 

l’autore dovrà dichiarare di essere in possesso della liberatoria (disponibile 

sul sito) o dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti e di rendere 

disponibile il documento alla Commissione giudicatrice, ove richiesto, pena 

l’esclusione dal concorso. 

 Art. 6 Commissione giudicatrice  

o 6.1 La Commissione giudicatrice sarà stabilita dai membri del consiglio 

scientifico della fondazione Portici Campus. 

o 6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, 

creatività, qualità della fotografia, coerenza con le finalità e il tema del 

concorso, sono insindacabili. 

o 6.3 Verranno escluse quelle immagini il cui contenuto risulti offensivo, 

diffamatorio, violento o discriminatorio. 

 Art. 7 Selezione e Premi  

o 7.1 La Commissione giudicatrice farà una valutazione di tutti gli elaborati che 

perverranno dalle scuole partecipanti, procedendo a selezionare quelli che 
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riguardano le scuole elementari, le scuole medie di primo grado e poi quelle 

di secondo grado; sceglierà l’elaborato migliore di ogni grado e categoria 

designando alla direzione generale della Fondazione “i vincitori”; alla scuola 

di appartenenza dello studente vincitore andrà un premio di euro 1.500 da 

spendere per le diverse esigenze della comunità scolastica, 

o 7.2 BORSE DI STUDIO PORTICI CAMPUS alle scuole, di ogni ordine e grado 

della città di Portici, che hanno aderito all’ottava edizione dell’evento, nella 

qualità di partner istituzionali, (vedi allegato B “Protocollo di intesa 

Fondazione/Comitato scientifico/Scuole e Comune di Portici”), la Fondazione 

ha indetto delle “Borse di studio Portici Campus”. Questo riconoscimento 

verrà assegnato ad ogni scuola di Portici partecipante al concorso. Ogni 

scuola, riceverà tre borse di studio che andranno, su indicazione del 

Dirigente Scolastico ai tre elaborati prodotti da ogni scuola e selezionati dai 

tutor della medesima scuola che ne hanno coadiuvato le attività per 

partecipare al concorso indetto dalla Fondazione. Le borse di studio del 

valore di 300 euro 200 euro e 100 euro, come da Regolamento. andranno 

assegnati agli alunni autori degli elaborati realizzati per il concorso.   

o 7.3 Le immagini migliori, inoltre, saranno utilizzate per la realizzazione di un 

calendario nonché per eventuali altri progetti di comunicazione e promozione 

istituzionale che la fondazione si riserva di intraprendere. 

o 7.4 Gli autori delle foto selezionate per mostra e calendari riceveranno un 

attestato di partecipazione con il giudizio espresso dalla Commissione 

giudicatrice sulla base dei criteri stabiliti all’art.6. 

 Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie  

o 8.1 Inviando la fotografia o un video per il concorso, i partecipanti accettano 

incondizionatamente il presente regolamento. 

o 8.2 Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e 

garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di 

sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle foto inviate, 

manlevando e mantenendo indenne la fondazione  da qualsiasi pretesa e/o 

azione di terzi e saranno tenuti a risarcire la fondazione Portici Campus da 

qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza 

della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche 

di carattere stragiudiziale. 

o 8.3 La fondazione Portici Campus non sarà dunque responsabile per 

eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti 

d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie. 

o 8.4 La fondazione Portici Campus non è responsabile dell’uso che altri 

potranno fare delle foto scaricate dal sito. 

 Art. 9 Concessioni e Impegni  

o 9.1 Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia  

 dichiara di avere il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate e di 

acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte della fondazione 

Portici Campus o di soggetti terzi individuati dall’Ente per attività di 

comunicazione e divulgazione. 



 autorizza la fondazione Portici Campus e soggetti terzi individuati 

dall’Ente all’uso dei dati personali ai fini del concorso e per altri 

progetti di comunicazione e promozione istituzionale da parte della 

fondazione o di soggetti terzi individuati dall’Ente. 

 autorizza la fondazione Portici Campus e soggetti terzi individuati 

dall’Ente a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al 

pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il 

termine del concorso e indipendentemente da esso. Tale facoltà è 

concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere - a titolo 

esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di materiali 

cartacei e digitali, video, mostre, etc. 

o 9.2 Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori 

dell'immagine in occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza 

esclusiva della Fondazione Portici Campus. 

o 9.3 Gli autori che partecipano al concorso assumono l'impegno di non 

cedere a terzi i diritti di utilizzo ai sensi del presente concorso fino al 31 

dicembre 2018 – fermo restando, anche oltre tale termine, il legittimo uso da 

parte della Fondazione Portici Campus come sopra descritto. 

o 9.4 Le fotografie selezionate saranno visibili sul portale dell’Ente o su altre 

piattaforme web dal 15 dicembre 2018  

o Con il presente bando, la Fondazione Portici Campus non assume alcun 

obbligo alla pubblicazione delle opere che hanno partecipato alla selezione. 

 Art. 10 Privacy  

o 10.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 

protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy. 

o 10.2 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, 

opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità alla 

Fondazione Portici Campus. 

 Art. 11 Disposizioni generali  

o 11.1 La Fondazione Portici Campus si riserva il diritto di modificare e/o 

abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il 

presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso la 

Fondazione Portici Campus provvederà a dare adeguata comunicazione. 

o 11.2 La Fondazione Portici Campus non assume responsabilità per qualsiasi 

problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione 

al presente concorso. 

o 11.3 Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Napoli 

Per informazioni rivolgersi:  

Dr Bruno Provitera           Direttore Generale Fondazione Portici Campus 366 6873068 

Dott.ssa  Marcella Giannini     Vice presidente CdA      3341027225



scheda 1) 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 

 

 

Il/La sottoscritto/a.......................................................................................................... 

Nato/a a .............................................................................. il ...................................... 

residente in:.................................................................................................................... 

[e-mail...........................................................................................................................] 

In qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale  

 

di:..................................................................................................di anni........................ 

 

Con la firma della presente dichiara di:  

-aver preso visione del regolamento del CONCORSO VIDEO-FOTOGRAFICO PORTICI 
CAMPUS 2018 ““Cibo, Ambiente e benessere psicofisico: la gastronomia 

sostenibile", 

-accettare tutti i termini e le condizioni in esso indicati 

-acconsentire alla partecipazione del figlio/a al CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO in 

oggetto. 

 

Luogo e data  …………………………….                     Firma del genitore/esercente  

la potestà genitoriale 

 

 

………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 

 
  Sede: Corso Garibaldi, 200 “Villa Savonarola” 

    80055 –Portici (NA) Tel. 081/2768872/ 72 

      Fax 081/2561670 -  Info@fondazioneporticicampus.it 

 

 

 

 

 

                 PROTOCOLLO D’INTESA 

          
      tra 

 

   LA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS  
  

una fondazione in partenariato pubblico/privato che si costituisce  a Portici l’11 dicembre 
2006, regolarmente iscritta dal 3 novembre 2010 nel Registro delle Persone Giuridiche 
della Prefettura di Napoli U.T.G. al numero 1467, per perseguire scopi di pubblica utilità 
destinando risorse al finanziamento e al sostentamento di progetti ed attività  di Enti, 
Società ed individui che abbiano come finalità la promozione, la diffusione della scienza, la 
formazione, l’utilizzo delle tecnologie innovative e del prodotto della ricerca, per lo sviluppo 
del territorio, nel rispetto dell’ambiente, con ricadute positive per l’occupazione.  
Rappresentata legalmente dal Presidente del CdA – Dr. Vincenzo Cuomo  
 
                                          IL COMITATO SCIENTIFICO 
 
composto dai responsabili p.t. o loro delegati di: 
Università degli Studi Napoli “ Federico II”  Dipartimento di Agraria  
Ministero della Sanità “ Istituto Zooprofilattico  Sperimentale del Mezzogiorno” 
ENEA – Portici (Ente per le Nuove Tecnologie,l’Energia e l’Ambiente) 
CNR – IBBR  (Istituto di Bioscienze e di Biorisorse)  
CNR - IPSP (Istituto Protezione Sostenibile Piante) 
CNR – ISAFOM (Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo) 
CAISIAL (Centro di Ateneo per l’innovazione e lo Sviluppo dell’Industria Alimentare 
SIPNEI (Società Italiana di Psico neuro endocrino-immunologia). 
Rappresentato dal Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione – Prof: Matteo 
Lorito 
 
       
            
LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA CITTA’ DI PORTICI 
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Liceo Scientifico Statale  “Filippo Silvestri”  
80055 Portici (NA) P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 
nella figura del suo rappresentante legale, Prof.ssa Teresa Di Gennaro 
C.F. 80051500637   
NAPS03000A©pec.istruzione.it  
  
Istituto di Istruzione Superiore Liceale “Quinto Orazio Flacco”  
80055 Portici (NA) Via Scalea, 30 tel. 081/481251   
nella figura del suo rappresentante legale, Prof.ssa Iolanda Giovidelli 
iolanda.giovidelli©libero.it  
nasi08300d@istruzione.it 
 
ITS C. Levi - IPSIA F. Enriques 
80055 Portici (NA) Via De Nittis,8  tel. 081/0102193 – fax 081/ 7762925 
nella figura del suo rappresentante legale, Prof.ssa Antonietta Castigliano 
antonietta.castiglione©gmail.com 
 
Istituto Tecnico Francesco Saverio Nitti 
80055 Portici (NA) Via Scalea,     tel 081/472902 – fax 081/6076135 
nella figura del suo rappresentante legale, Prof.ssa Rosaria Buonanno 
nais10200N©istruzione.it 
 
Scuola Media Statale Carlo Santagata 
80055 Portici (NA) Via Poli             tel 081/ 7761931 
80055 Portici (NA) Via Caportano  tel. 081/479776  
80055 Portici (NA) Viale tiziano      tel. 081/ 276780 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott. Nicola Di Muzio  
naic8fv00q©istruzione.it 
 
Scuola media Statale Macedonio Melloni -80055 Portici (NA) Corso Garibaldi 
Scuola elementare “Don Bosco”-  80055 Portici (NA)- Via Roma tel 081/475580 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott.ssa Angela Sepe 
federangela.sepe©gmail.com 
 
I.C. L. da Vinci – Comes D.M. - 80055 Portici (NA) Via V. Veneto  tel081/483309 
2° Circolo – Viale Bernini -80055 Portici (NA) Via tel 081 472911 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott.ssa Fabiana Esposito 
naic8fw00g©istruzione.it 
 
3° Circolo –Don Peppe Diana -.80055 Portici (NA) Via Scalea  tel 081/ 479092 
3° Circolo –Don Peppe Diana - 80055 Portici (NA) Via San Cristoforo 081.476836 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott.ssa Rosa Orsi 
naic8bp001©istruzione.it 
 
4° Circolo De Lauzieres –-.80055 Portici (NA) Via De Lauzieres – 081/7753281 
4° Circolo De Lauzieres –-.80055 Portici (NA) Via Dalbono – tel 0817762643 
4° Circolo De Lauzieres –-.80055 Portici (NA) Via P.le Gradoni – tel 7763576 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott.ssa Teresa Alfieri 
naic8cc008©istruzione.it 

                ed il  

 

                                            COMUNE DI PORTICI  
Rappresentato legalmente dal Sindaco protempore  – Dr. Vincenzo Cuomo  



 

 
Le finalità del protocollo d'intesa, per la Fondazione sono riportate nel proprio statuto   
 

 coinvolgere le scuole del territorio, nelle sue attività di promozione e divulgazione 
scientifica nella duplice veste, sia come partner partecipante in riferimento al corpo 
docente che come beneficiario in riferimento al mondo dei giovani studenti  

 

 costituire una organizzazione di tipo reticolare basata sulla cooperazione tra i 
diversi fondatori, partecipanti, partecipanti istituzionali, e beneficiari; un’attività che,        
sostenuta dal Comune di Portici, sia  in grado di sviluppare nuove tecnologie e 
nuovi prodotti di ricerca frutto della interdisciplinarietà e delle specifiche 
competenze che possono favorire investimenti; 
 

 concretizzare rapporti sinergici tra scuole, università, centri di ricerca, imprese ed 
altre istituzioni pubbliche e private; 
 

 promuovere la diffusione scientifica, l’utilizzo delle tecnologie innovative e del 
prodotto della ricerca sul territorio e sul mercato del lavoro, specificando le modalità 
e i tempi di attuazione di progettualità già sperimentate dai singoli Enti e di quelle 
nuove che verranno condivise dal tavolo scientifico-istituzionale che sarà istituito 
quale organismo della Fondazione; 
 

 sviluppare la cultura tecnica scientifica per l’innovazione del territorio; 
 

 attivare lo scambio di informazione tra fondatori, partecipanti e beneficiari a 
vantaggio delle politiche produttive e della occupazione in generale, attraverso uno 
sviluppo coordinato e guidato della imprenditoria locale e regionale; 
 

 ricercare le fonti di finanziamento più opportune in sede regionale, nazionale ed in 
sede europea; 
 

 promuovere l’interazione dei Centri di Ricerca con il territorio, attraverso iniziative 
del tipo: Mostra scientifica all’aperto - le passeggiate scientifiche – la convegnistica 
 

 promuovere, il confronto tra i partecipanti per ottimizzare le risorse strutturali e gli 
spazi in possesso di ogni Ente Fondatore per realizzare un vero Campus. 
 

 promuovere gli eventi scientifici di valenza nazionale e internazionale che vedono    
      coinvolti gli Enti di Ricerca presenti sul territorio; 
 

 promuovere, implementare e/o realizzare progetti di alta formazione, aggiuntivi a 
quelli già in essere presso i vari Istituti, per i giovani, proprio al fine di migliorare 
quel rapporto Giovani/territorio avendo un particolare riguardo per quelli che 
risiedono sul territorio porticese; 
 

 promuovere la formazione di tecnici specializzati nelle aree tematiche che curerà la  
Fondazione cioè in agro-alimentare, ambiente, economia rurale, energia, 
informatica nuovi materiali, benessere psicofisico e turismo scientifico; 
 

 promuovere la Struttura Portici Campus, anche, come rete virtuale, dotandola di un  
proprio sito WEB (.it/.com/.net) e di un ufficio stampa e comunicazione. 
 



 promuovere il raccordo e il rapporto con le Scuole e gli Istituti Universitari e di 
Ricerca, coinvolgendo anche i docenti attraverso la istituzione di “Seminari di 
orientamento sulla cultura scientifica” indirizzati ai docenti delle Scuole Medie 
Superiori attraverso accordi collaborativi con il Provveditorato agli Studi; 
 

 istituire premi e borse di studio; 
 

 svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità  
istituzionali. 

 
 
L’impegno delle scuole firmatarie di codesto protocollo di intesa, sono quelle di  

 
 condividere il programma scientifico che sarà adottato dal comitato scientifico e che 

le vedrà coinvolte sulle aree tematiche trattate dalla Fondazione cioè  1) Agro-
alimentare e biotecnologie 2) Ambiente e benessere psicofisico 3) Economia rurale 
4) Energia  5) Informatica e multimedialità 6) Tecnologie innovative dei materiali 7) 
Formazione 8) Turismo Scientifico; 

 
•  partecipare in forma attiva a tutte le iniziative promosse dal Comitato Scientifico 

della Fondazione, con loro ampie delegazioni studentesche e con una 
rappresentanza di docenti al fine di contribuire a sviluppare la cooperazione tra 
scuola, Università, Enti di ricerca, Fondazione e EELL, presenti sul territorio. 

 

 interagire da protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni 
del territorio, quale garanzia di libertà d’insegnamento e pluralismo culturale come 
previsto dalla legge 15 marzo 1997, n.59 e, in particolare, l’art. 21 che riconosce 
personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche; 

 
•  contribuire a cambiare il modo di fare “scuola” sfruttando energie/ competenze/    

 saperi che possono essere mobilitati e resi coerenti per elaborare, tesaurizzare e     
 diffondere risultati positivi attraverso l’interazione tra i vari soggetti attuatori    
 (Scuola, Università, Centri di Ricerca del CNR, ENEA, Istituto zooprofilattico     
 sperimentale del mezzogiorno quali partner aderenti alla Fondazione Portici      
 Campus e il Comune di Portici,);  
 

•  individuare i nuovi saperi da costruire nella scuola di oggi per interessare gli 
studenti alla Scienza e metterli in grado di progettare efficacemente il loro futuro, 
anche attraverso la collaborazione, tra gli istituti e gli enti firmatari, nei percorsi di  
alternanza scuola lavoro (per le scuole superiori); 

•  monitorare e valutare il potenziale impatto positivo delle azioni programmate su 
insegnanti e studenti delle scuole che con la firma di questo protocollo diventano 
partner privilegiate della Fondazione; 

 

 poter beneficiare di questa intesa per realizzare progetti propri in partenariato con la 
Fondazione consapevoli che nel quadro dell'apprendimento permanente delle 
persone per tutto il corso della vita, la scuola deve ritornare ad essere uno dei 
principali motori di sviluppo del nostro Paese attraverso azioni finalizzate al rilancio 
della cultura tecnica e scientifica, l'occupazione dei giovani e lo sviluppo del 
territorio;  
 



 Circa i finanziamenti per lo svolgimento delle attività che gli istituti scolastici 
intenderanno attuare in collaborazione con la Fondazione saranno esclusivamente 
quelli ottenuti attraverso l’approvazione dei progetti individuali da parte del MIUR in 

coerenza con il Decreto Direttoriale. 
 

 Circa la durata il presente accordo avrà validità dal giorno successivo alla 
sottoscrizione dello stesso da parte dei legali rappresentanti delle Parti Contraenti e 
rimarrà in vigore per tutta la durata dei progetti avviati e ritenuto rinnovato 
annualmente fino alla permanenza in carica del direttore scolastico responsabile.  

 
In linea con  

 La legge 10 gennaio 2000 n.6, concernente iniziative per la diffusione della cultura 
scientifica;  

 l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche) che 
consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di 
attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 Legge n. 241/90;  

 il “Quadro di riferimento europeo” allegato alla Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente in cui si afferma che esse implicano anzitutto 
“competenze personali, interpersonali e interculturali (...)”;  

 con quanto sancito dal Consiglio straordinario di Lisbona, dove l’Unione Europea ha 
ribadito che “lo sviluppo generalizzato di competenze scientifiche e tecniche deve 
essere considerato un fattore essenziale per la politica occupazionale in Europa”;  

 il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito nella legge 30/10/2008 n. 169, 
in cui emerge l'opportunità di programmare interventi di sostegno e 
sensibilizzazione per favorire la migliore acquisizione della cultura scientifica;  

 con il Programma Educational and Training 2020 identifica tra gli obiettivi a lungo 
termine “migliorare la qualità e l’efficienza dell’istruzione e della formazione”, 
documento MIUR 03.04.2012, prot. n. 5851 

 
 
 
 
“Preso atto che la validità del presente accordo è sospensivamente condizionata 
alla ratifica da parte del Collegio dei Docenti dei diversi Istituti e, che l’eventuale 
mancata ratifica ne determina la definitiva inefficacia per l’Istituto medesimo;” 
 
 
CONSIDERATO  
 
che la Fondazione PORTICI CAMPUS ha fra i suoi scopi statutari quello di promuovere e 
diffondere, la conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, 
implicazione e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica 
storica della scienza, della tecnica e della tecnologia e alle prospettive contemporanee e 
future;  
 
 
CONSIDERATO  
 
che gli attori del presente protocollo di intesa condividono che l'istruzione, la formazione, la 
ricerca e l'innovazione tecnologica sono essenziali per l'educazione dei giovani e il loro 
futuro e per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese 
 



 
   
 
     Il giorno 8 ottobre 2018 presso la Casa Comunale di Via Campitelli, 1 
       LE PARTI SIGLANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA 

 
 
La Fondazione Portici Campus, rappresentata legalmente dal Presidente del CdA –  
Dr. Vincenzo Cuomo 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Il Comitato Scientifico della Fondazione Portici Campus rappresentato dal Presidente del 
Comitato Scientifico della Fondazione – Prof: Matteo Lorito 
 
……………………………………………………………………………………………………           
Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri”  
80055 Portici (NA) P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 
nella figura del suo rappresentante legale, Prof.ssa Teresa Di Gennaro 
C.F. 80051500637  
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Istituto di Istruzione Superiore Liceale “Quinto Orazio Flacco”  
80055 Portici (NA) Via Scalea, 30 tel.081/271811 – 081/481251 
nella figura del suo rappresentante legale, Prof.ssa Iolanda Giovidelli 
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
ITS C. Levi - IPSIA F. Enriques 
80055 Portici (NA) Via De Nittis,8  tel. 081/7761518 – fax 081/ 7762925 
nella figura del suo rappresentante legale, Prof.ssa Antonietta Castigliano 
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Istituto Tecnico Francesco Saverio Nitti 
80055 Portici (NA) Via Scalea,    tel 081/472902 – fax 081/6076135 
nella figura del suo rappresentante legale, Prof.ssa Rosaria Buonanno 
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Scuola Media Statale Carlo Santagata 
80055 Portici (NA) Via Poli             tel 081/ 7761931 
80055 Portici (NA) Via Caportano tel. 081/479776  
80055 Portici (NA) Viale Tiziano      tel. 081/ 276780 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott. Nicola Di Muzio 
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Scuola media Statale Macedonio Melloni -80055 Portici (NA) Corso Garibaldi 
Scuola elementare “Don Bosco”-  80055 Portici (NA)- Via Roma tel 081/475580 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott.ssa Angela Sepe 
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 



………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
I.C. L. da Vinci – Comes D.M. - 80055 Portici (NA) Via V. Veneto  tel 081/483309 
2° Circolo – Viale Bernini -80055 Portici (NA) Via tel 081 472911 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott.ssa Fabiana Esposito 
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
3° Circolo –Don Peppe Diana -.80055 Portici (NA) Via Scalea  tel 081/ 479092 
3° Circolo –Don Peppe Diana - 80055 Portici (NA) Via San Cristoforo 081 476836 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott.ssa Rosa Orsi 
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
4° Circolo De Lauzieres –-.80055 Portici (NA) Via De Lauzieres – 081/7753281 
4° Circolo De Lauzieres –-.80055 Portici (NA) Via Dalbono – tel 0817762643 
4° Circolo De Lauzieres –-.80055 Portici (NA) Via P.le Gradoni – tel 7763576 
nella figura del suo rappresentante legale, Dott.ssa Teresa Alfieri 
VISTA la delibera n° …. del Collegio dei Docenti della scuola del giorno...........................;  
 
………………………………………………………………………………………………….……. 
Il Comune di Portici attraverso il suo legale rappresentante 
Il Sindaco Dr. Vincenzo Cuomo 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ALLEGATO 1 

 
             PROGETTO DI DETTAGLIO DELLA FONDAZIONE   PORTICI -CAMPUS  

 
CONFERENZA STAMPA E COMUNICAZIONE  SABATO  3 novembre 2018  ore: 10,30  
A cura dell’Ente promotore: Fondazione Portici Campus – “ Villa Savonarola” – CORSO GARIBALDI 200 -
Portici 
MOSTRA ESPOSITIVA NELL'ORTO BOTANICO (MOSTRA SCIENTIFICA) –  
 DA LUNED^  5 novembre  2018 – a VENERDI’ 9 novembre 2018  
 ORARIO DELLA MOSTRA DALLE ORE 9,30 – ALLE  ORE 13,00   
La Mostra Scientifica Espositiva nell’orto botanico durerà  5 giorni da lunedì a Venerdì. 
Mostra espositiva scientifica all’aperto, allestita nei Giardini dell’Orto Botanico della Reggia di  
Portici, (da lunedì 5 novembre al 9 novembre  2018 ) o in caso ti condizioni metereologiche avverse 
presso la Reggia di Portici “Area antistante il Galoppatoio reale 
L’inaugurazione della mostra è prevista per Lunedi 5 novembre 2018 ore 10,00.   
Con la realizzazione di una sintetica brochure o catalogo della rappresentazione espositiva da distribuire ai 
visitatori. – Locandine, manifesti e banner informativi delle fasi dell’evento.  
Il materiale espositivo sarà fornito dagli Enti di ricerca coinvolti nel progetto,  
Sarà cura dell’Ente promotore dare l’assistenza per il trasferimento dai Centri alla Mostra Espositiva e 
viceversa oltre a curare l’allestimento della mostra Scientifica. 
La Realizzazione della MOSTRA SCIENTIFICA ESPOSITIVA ALL’APERTO prevede nel suo allestimento: 

 Stands dei Centri di Ricerca  

 Area per l’animazione territoriale    

 Area di degustazione e ristoro  

 Info Point o Desk Informativo per la promozione turistica   

 Stand per espositori 

 Installazioni grafiche (artistico – scientifiche) 

 Stand per le imprese che espongono i prodotti della ricerca   

 Distribuzione di una brochure, con descrizione del programma e presentazione dei Centri di ricerca 
e loro ubicazione in piantina topografica in 10.000 copie                                                                                                              

 Stampa di cartoline gadget della mostra in 10.000 copie 

 Allestimento sala conferenze galoppatoio reale 

 Assicurazione dei partecipanti 

 Ufficio Stampa/Comunicazione Promozione/pubblicità online Offline /  

 Tipografia e gadget 

 Service  video e Foto 

 Noleggio per Allestimento Sala convegni x 4 eventi 

 Allestimento Mostra con gazebo per 5 giorni  

 Servizio Hostess  

 Creazione attivazione e cura sito web Fondazione con piano di comunicazione/posizionamento 
semestrale della Fondazione funzionale alla buona riuscita dell’evento   
               

Nel corso della Mostra gli Enti di ricerca dovranno fornire agli allestitori della Mostra il materiale espositivo 
necessario per l’allestimento scientifico dei loro stand e fornire propri operatori  (professori o tecnici) che 
siano in grado di trasferire le nozioni della ricerca del Centro rappresentato ai visitatori e rispondere alle 
eventuali curiosità dei visitatori.  
 
Promozione degli EVENTI SCIENTIFICI  PROPOSTI  DAL COMITATO SCIENTIFICO 
Organizzazione delle fasi congressuali dell’Evento, prevede quattro convegni,  di cui uno introduttivo 
dove si presentano i Centri di Ricerca che vivono e svolgono la loro attività in città; altri due scientifici e 
tematici che si svolgeranno come da programma nel mese di Novembre/Dicembre 2018 aperti al mondo 
scolastico in primo luogo, ai ricercatori scientifici impegnati nell’aree tematiche che saranno trattate e ai 
responsabili delle imprese che si servono dei servizi e delle attività dei Centri di Ricerca presenti a Portici per 
i Loro cicli produttivi e per essere competitivi nel libero mercato. Il quarto ed ultimo Workshop scientifico è 
previsto per il 12 dicembre. Nel corso di quest’ultimo evento si procederà alla Premiazione delle scuole 
vincitrici del concorso indetto dalla Fondazione ed il tema scientifico trattato sarà quello della gastronomia 
sostenibile. 
 
Organizzazione e cura degli argomenti che saranno trattati nella fase convegnistica 
 



Realizzazione delle “passeggiate scientifiche” o Itinerari Scientifici guidati: itinerari didattici indirizzati al 
mondo della scuola (escluso il sabato e la domenica) per l’orientamento scolastico e professionale. Da 
svolgersi presso i vari Centri di Ricerca secondo un calendario preordinato a partire dal 30 ottobre al 30 
maggio di ogni anno scolastico. 
 
Realizzazione delle “passeggiate naturalistiche” e delle passeggiate culturali grazie alla convenzione 
con MUSA 

a) con VISITE GUIDATE presso l’Orto Botanico della Reggia proponendo “Il giro del mondo in 80 
piante o il “Percorso dei sensi”,  

b) con VISITE GUIDATE presso il MUSEO DEL MARE in località Granatello attraversando a piedi il 
Bosco superiore della Reggia e quello inferiore fino ad arrivare a Piazza San Pasquale e al Porto 
Borbonico del Granatello di  Portici  

 
Realizzazione di passegiate artistico - culturali  

a) visite guidate alla Reggia di Portici e visita del Museo Hercolanense 
 
Noleggio autobus gran turismo  
per il trasferimento degli alunni alla Reggia luogo degli eventi a scuola e viceversa. Assicurato per i 5 giorni 
della mostra scientifica e per i tre eventi congressuali  programmati.14-21 novembre 2018 e 12 dicembre 
2018 
 
Realizzazione di eventi artistici e/o musicali in occasione della giornata di chiusura della 
manifestazione 
 
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE  PREMIO “PORTICI CAMPUS” ALLE SCUOLE  
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PORTICI CAMPUS ALLE SCUOLE DI PORTICI 
 ( Guida e relativo regolamento) 
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE PREMIO PORTICI CAMPUS ALLA RICERCA 
 
FASE REDAZIONALE 
Fornire tutto il materiale scientifico da loro utilizzato nel corso delle fasi congressuali dell’evento e fornire 
l’assistenza scientifica sui contenuti trascritti dalle registrazioni dei convegni prima della stampa definitiva del 
volume celebrativo “Turismo Scientifico nella città della Reggia” 
 
PUBBLICAZIONE DELL’ANNUARIO DELLA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS 
Dal 2006 ad oggi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 
 

PROGETTO DI DETTAGLIO DEL COMUNE DI PORTICI  -  
 
 
Partecipazione istituzionale alla Kermesse scientifica 
 
 
Assicurare la sicurezza nel corso dell’evento attraverso l’impiego della Polizia municipale e la 
partecipazione dei volontari della Protezione Civile  
 
Assicurare la partecipazione di personale comunale nella fase organizzative ed attuative dell’evento 
a sostegno della direzione generale della Fondazione che risulta essere progettista direttore e 
coordinatore dell’evento.  
 
Garantire assistenza tecnica nelle   FASI ORGANIZZATIVE  e divulgative dell’ EVENTO anche 
attraverso il proprio sito istituzionale 

a) trasferimento in bus scolastico degli alunni delle scuole elementari secondo un calendario 
programmato con gli uffici della Pubblica Istruzione  ed il coordinamento del progetto che fa capo 
alla direzione generale della Fondazione 
 

Garantire assistenza tecnica nella  FASE ESPOSITIVA dell’EVENTO 
a) trasferimento del materiale espositivo dai centri di ricerca all’Orto Botanico 

 
Garantire la partecpazione con un proprio rappresentante istituzionale alle varie FASI 
CONGRESSUALI  dell’EVENTO 
 
Esonerare la Fondazione Portici campus dal pagamento dei diritti pubblicitari 
 
Promuovere,  attraverso l’assessorato al turismo una offerta turistica originale d’intesa con il comparto 
turistico territoriale, l’evento “Portici … meta del Turismo scientifico in Campania” ai tour operator interessati, 
e d’intesa con la direzione generale della Fondazione “il Turismo scolastico nella città di Portici”  che tenga 
conto che le passeggiate scientifiche verso i centri di ricerca saranno possibili effettuarle dal 30 ottobre al 30 
maggio di ogni anno. Prevedere di abbinare alle passeggiate scientifiche , la visita alle strutture museali, ai 
siti archeologici e culturali dell’intero territorio vesuviano compreso il Parco Nazionale del Vesuvio e il Museo 
Ferroviario di Pietrarsa in occasione di ogni edizione dell’evento, che avendo raggiunto un suo format 
collaudato potrà essere riproposto, come evento scientifico atteso, secondo una programmazione annuale. 
 
 
Partecipazione istituzionale alla premiazione che avverrà il 12 dicembre 2018 con l’assegnazione del 
PREMIO “PORTICI CAMPUS” ALLE SCUOLE   

Sede: Aula Magna del Dipartimento di Agraria – Via Università 100 - Portici o altra sede prestigiosa 
Interverranno i Relatori del progetto ( Docenti – Studenti – Ricercatori )  
Interverrà il Sindaco e il Presidente del Comitato Scientifico o suo delegato. 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ALLEGATO 3 

 
Le scuole di ogni ordine e grado presenti in città. 

 
 
Attraverso il Protocollo di intesa (Allegato A) si sancisce un partenariato tra Fondazione Portici 
Campus, il Comitato scientifico della Fondazione, il Comune di Portici e le scuole di ogni ordine e 
grado presenti in città. 
 
Le scuole firmatarie assicureranno la loro partecipazione attiva alle varie fasi che caratterizzano l’evento ed 
in particolare aderendo al progetto, sono tenute a : 
 
 
Partecipare con le proprie scolaresche alla visita della mostra scientifica che si terrà dal 5 al 9 novembre 
2018 e ai tre workshop tematici predisposti dal Comitato scientifico della Fondazione Portici Campus  
 
Partecipare con una propria rappresentanza al convegno istituzionale e scientifico che si terrà 

Lunedì   05.11.2018 ore 9,30: Sala Cinese del Dipartimento di Agraria o Sala Conferenze del Galoppatoio 

reale  

Tema scelto dal Comitato Scientifico della Fondazione Portici Campus che maggiormente interessa, 

affascina ed impegna il mondo scientifico è quello che riguarda il Cibo, Ambiente e Benessere psicofisico. 

Un convegno dibattito al quale potranno partecipare tutti i soggetti del Sistema Territoriale, dai 

rappresentanti istituzionali ai referenti dei centri di Ricerca e dell’Università, aperto ai titolari di impresa, ai 

rappresentanti del mondo scolastico. Centrando l’argomento della Gastronomia sostenibile 

  
Partecipare ai due  WORK SHOP SCIENTIFICI  quelli del 14 novembre 2018 e del 21 novembre 2018 e 
a quello di chiusura del 12 dicembre 2018  
 
Mercoledì 14 NOVEMBRE 2018  

      ore 9,30: Sala Cinese del Dipartimento di Agraria o Area Pallacorda   
“CIBO e SICUREZZA ALIMENTARE”  
“ALIMENTAZIONE E SVILUPPO IN ETA’ EVOLUTIVA” 
La interazione tra centri di ricerca e le scuole di ogni ordine e grado per instaurare 
percorsi di alfabetizzazione sull'ambiente e sullo stile alimentare a vantaggio dei 
giovani studenti. 
A cura dell’IZSM e della SIPNEI. 
Relatori: Dr. Benedetto Meola  
Dott. Rosario Savino (neuropsichiatra) 
 

Mercoledì 21 NOVEMBRE 2018  
ore 9,30: Sala Cinese del Dipartimento di Agraria o Area Pallacorda     

 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

 AIR-HERITAGE  
presentato al bando Europeo Urban Innovation Action. 
Il progetto, che ha un budget di 4,1 milioni di euro, ha l’obiettivo di migliorare la 
qualità ambientale del territorio del Comune di Portici attraverso il monitoraggio 
pervasivo dell’aria con nuove tecnologie, la modellazione a scala urbana dei 
fenomeni che incidono sulla qualità dell’aria e l’attivazione di azioni che ne 
riducano l’inquinamento. Unterverranno per 
Comune di Portici - 
ENEA – CR Portici – Dr. Ezio Terzini 
UNINA- Dip. Agraria – prof. Stefano Mazzoleni 
Legambiente-Campania - 
ARPAC - 
TerrAria s.r.l.- 
 

 LA RICERCA APPLICATA ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. 
A cura del CNR IPSP –  
Relatore :Dr. Umberto Bernardo 

 



Mercoledì 12 DICEMBRE 2018  
presso Aula magna del Dipartimento di Agraria o presso il Galoppatoio reale 
della Reggia 
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE 
CONVEGNO DI CHIUSURA SU GLI ARGOMENTI SELEZIONATI PER IL 
CONCORSO “La Gastronomia sostenibile” 
Consegna Ufficiale del Premio Portici Campus alla RICERCA 
Consegna del Premio Portici Campus alle SCUOLE vincitrici del (Concorso  Video 
– Fotografico 2018) 1^edizione " 
Consegna delle” Borse di studio Portici Campus ” alle scuole partner istituzionali 
della ottava edizione dell’evento come da regolamento. 

 
 
Partecipare al CONCORSO indetto dalla Fondazione per la 8^EDIZIONE della Kermesse Scientifica 
“"Concorso Video – Fotografico Portici Campus 2018” su: Cibo, Ambiente e benessere psicofisico", 
seguendo le indicazioni della guida alla partecipazione ed il regolamento annesso, che prevede delle 
BORSE DI STUDIO  “PORTICI CAMPUS” ALLE SCUOLE DI PORTICI  un riconoscimento valido per 
ogni scuola di ordine e grado per premiare il  MIGLIORE LAVORO SVOLTO, come da regolamento. 
 
Assicurare la presenza dei relatori, dei docenti e degli studenti nella opportuna sede “ Aula Magna del 
Dipartimento di Agraria o presso la sala conferenza del Galoppatoio Reale della Reggia di Portici “ nel giorno 
della presentazione dei lavori e della premiazione alla presenza del sindaco e del Presidente del Comitato 
Scientifico della Fondazione e del mondo della scuola.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


