
A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Deliberazione n. 
1455 del 11 settembre 2009 –  Intervento volto allo sviluppo di percorsi universitari finalizzati al-
l'incentivazione della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico - tipolo-
gia progettuale: dottorati di ricerca. PO FSE 2007/2013  Asse IV - Obiettivo specifico "Aumentare 
l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria migliorandone la 
qualita'".  Obiettivo operativo "Investire nell'istruzione superiore universitaria e post universita-
ria" 
 
PREMESSO 

 Che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

 Che il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di 
costi ammissibili ad un  contributo dell’FSE; 

 Che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo 
(FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 Che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 “Le 
attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del 
Quadro di riferimento strategico nazionale”; 

 Che il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 07 Aprile 2009 modifica il Regolamento 
(CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alle 
gestione finanziaria;  

 Che la Regione Campania con delibera n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007 – 2013”, sulla base delle indicazioni del 
Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla 
DGR 1809/05; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concertazione, 
ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 2 del 11 gennaio 2008 ha preso atto che la 
Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007 ha adottato il 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 – 2013; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 27 del 11 gennaio 2008 ha preso atto che la dotazione 
finanziaria del Programma risulta allocata per ciascun obiettivo operativo; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 1243 del 18 luglio 2008 ha istituito i capitoli di bilancio 
dedicati ai singoli obiettivi operativi del POR FSE 2007 – 2013; 

 Che l’Assessorato all’Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova 
Economia - Sistemi informativi e statistica, in continuità con quanto attuato e programmato nel 
periodo 2000-2006, ha elaborato una proposta di linee di indirizzo strategico per la Ricerca, 
l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013, coerente 
alle direttive approvate dai Documenti di Programmazione comunitaria, nazionale e regionale;  

 che la Regione Campania con delibera n. 1056 del 19 giugno 2008 ha approvato le Linee di 
indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - 
Programmazione 2007-2013; 

 che il 14.11.2008 le Linee di indirizzo strategico sono state approvate dal Consiglio regionale; 
 Che l’Asse IV Capitale Umano del POR Campania FSE 2007 – 2013 prevede l’obiettivo specifico 

i2) “Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, 
migliorandone la qualità”; 

 Che l’obiettivo specifico i2) trova sintesi nei seguenti obiettivi operativi: 
 favorire il processo di costruzione di un’offerta formativa iniziale, professionale universitaria e post 

universitaria di qualità, basata sul ciclo di vita dei soggetti attenta all’alternanza e a favorire 
l’apprendimento specialistico; 
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 migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché l’accessibilità dell’offerta di formazione in 
particolare nel settore della ricerca e dell’innovazione; 

 investire nell’istruzione universitaria e post universitaria. 
 Che la richiamata Delibera n. 27 del 11 gennaio 2008 assegna : 

 all’Asse IV Obiettivo Specifico  i2) – Obiettivo operativo “Investire nell’istruzione superiore 
universitaria e post universitaria”, l’importo complessivo diEuro 8.500.000,00 per il periodo 2007 
– 2013. 

 Che l’avanzamento della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione rappresenta il presupposto 
strategico per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, generare occupazione di qualità, 
assicurare alle imprese competitività sui mercati nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni di 
lavoro; 

 Che l’ampia disponibilità di ricercatori altamente qualificati costituisce una condizione necessaria 
per far progredire la scienza e sostenere l’innovazione, e rappresenta altresì un fattore importante 
per attirare e sostenere gli investimenti nella ricerca da parte di organismi pubblici e privati; 

 Che, ai sensi della normativa vigente, la formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali 
periodi di studio all’estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all’acquisizione 
delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione; 

 Che, in particolare, lo sviluppo di un progetto di percorsi universitari tipologia progettuale: dottorati 
di ricerca:  

 promuove la ricerca e l’innovazione sul territorio regionale attraverso lo sviluppo delle competenze 
tecnico specialistiche e la qualificazione delle risorse umane; 

 favorisce l’approccio alla R&S di giovani laureati anche in relazione allo sviluppo del territorio; 
 propone e sostiene una varietà di opportunità di specializzazione finalizzate all’occupabilità e alla 

crescita professionale di soggetti impegnati in attività di studio, di ricerca e lavorative in contesti 
particolarmente innovativi e ad elevato livello tecnologico; 

 sostiene il sistema delle imprese nel reperire sul mercato regionale risorse umane qualificate nei 
processi di innovazione e di ricerca e sviluppo tecnologico; 

 favorisce i rapporti tra università, centri di ricerca e imprese attraverso la formazione delle risorse 
umane impegnate nell’ideazione e nella realizzazione congiunta e sinergica di progetti di ricerca 
e di innovazione a beneficio della competitività delle imprese e dello sviluppo del territorio. 

 Che lo sviluppo di un progetto di percorsi universitari tipologia progettuale: dottorati di ricerca è 
coerente con l’obiettivo operativo “Investire nell’istruzione superiore universitaria e post 
universitaria”,con le finalità fissate nelle “Linee strategiche per la ricerca , l’innovazione e la 
diffusione della società dell’informazione” – approvate in Consiglio regionale il 14 novembre 2008, 
nonché con quanto previsto nella nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 
Sociali “Programmazione 2007 – 2013. Modalità di accesso al FSE. Scheda Università – prot. 
17/VII/0023326” approvata dal Comitato Nazionale QSN dedicato alle risorse umane in data 9 
luglio 2009. 

 
RITENUTO 

 Che la ricerca e l’innovazione siano essenziali per affrontare alcune delle principali problematiche 
della regione e per convalidare il modello comunitario basato sulla crescita economica, la 
responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile; 

 Che uno degli aspetti determinanti in campo scientifico e tecnologico sia la quantità e la qualità 
delle risorse umane; 

 Necessario rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e 
della tecnologia, stimolando le persone ad intraprendere la professione di ricercatore; 

 Di attivare, pertanto, il progetto “percorsi universitari - modalità progettuale: dottorati di ricerca”, per 
contribuire al rafforzamento di una Università di qualità nella quale lo studente possa acquisire le 
competenze di punta necessarie ad innescare processi virtuosi di sviluppo territoriale.  
 

Acquisita la nota di prot 0675752 del 24/07/09 dell’Autorità di Gestione FSE 2007-2013 che esprime pa-
rere favorevole alla presente Delibera 
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VISTI 
 il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 

Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 
 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di 
costi ammissibili ad un contributo dell’FSE. 

 il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale; 

 il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 07 Aprile 2009 che modifica il Regolamento 
(CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alle 
gestione finanziaria. 

 La Decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di 
coesione (2006/702/CE); 

 La Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006 concernente il programma 
specifico Persone che attua il Settimo Programma Quadro della Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007 – 2013); 

 il QSN 2007 – 2013 previsto dall’articolo 27 del Regolamento generale CE 1083/2006, approvato 
con Decisione Comunitaria C(2007) 3329 del 13/07/2007; 

 La proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma 
quadro per la competitività e l’innovazione 2007 – 2013 (CIP); 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione 
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 Il Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione in attuazione del rilancio della Strategia 
europea di Lisbona – Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005; 

 la Delibera di Giunta n. 27 del 11 gennaio 2008 “ PO FSE 2007 – 2013. Piano finanziario per 
obiettivo specifico ed operativo – provvedimenti”; 

 il D.P.G.R.C. n. 62 del 7 marzo 2008 “PO FSE 2007 – 2013. Designazione dei dirigenti di settore ai 
quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai 
singoli obiettivi operativi del programma”; 

 la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 935 del 30 maggio 2008 “POR Campania FSE 
2007 – 2013. Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni; 

 la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1856 del 20 novembre 2008 “Presa d’atto del 
testo definitivo del Piano di comunicazione del PO FSE 2007-2013, ritenuto conforme dalla 
Commissione Europea a quanto previsto dall’art. 2 par 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, di 
cui all’allegato A che forma parte integrante del presente atto”; 

 la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1959 del 05 dicembre 2008 “ PO FSE Campania 
2007 – 2013. Approvazione del Manuale dell’Autorità di Gestione. Attuazione del PO FSE 
Campania 2007 – 2013”; 

 la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1056 del 19 giugno 2008 “Linee strategiche per la 
ricerca, l’innovazione e la diffusione della società dell’informazione della Regione Campania”; 

 la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali “Programmazione 2007 – 
2013. Modalità di accesso al FSE. Scheda Università.” Prot. 17/VII/0023326; 

 la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania art. 
34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76”; 

 la Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2009”; 

 la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2009 “Bilancio di previsione della Regione Campania per 
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l’anno finanziario 2009 e Bilancio pluriennale per il triennio 2009 – 2011”; 
 la Delibera di Giunta n. 261 del 23 febbraio 2009 “Approvazione bilancio gestionale 2009, ai sensi 

dell’art. 21 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7”. 
 
Visti altresì 

 la Legge n. 341/1990 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
 la Legge n. 449/1997 – art. 51 “università e ricerca” – comma 6 “ Conferimento assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca”; 
 D. Lgs. n. 204 del 5 giugno 1998 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la 

valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma 
dell’articolo 11, comma 1, lettera d) della Legge 15 marzo 1997 ,n. 59”; 

 il Decreto ministeriale 30 aprile 1999 prot. 224/1999 “Regolamento in materia di dottorato di 
ricerca”; 

 il Decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 ”Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei”; 

 Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto n. 509/1999 del Ministro 
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”. 

 Il Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. 
 
propone e la Giunta in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
 di approvare, nell’ambito della programmazione FSE, l’intervento triennale “Percorsi universitari 

finalizzati all’incentivazione della ricerca scientifica, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico – tipologia progettuale dottorati di ricerca” per un importo complessivo pari ad Euro 
8.500.000,00 a valere sul POR FSE Campania 2007 – 2013 Asse IV CAPITALE UMANO obiettivo 
specifico i2) “Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la qualità” obiettivo operativo: “Investire nell’istruzione superiore 
universitaria e post universitaria”; 

 di demandare al Dirigente del Settore 01 “Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed 
Avanzamento Progetti dell’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed 
Informatica” l’emanazione di bando/i, con la gestione della relativa tempistica, nel rispetto dei 
seguenti indirizzi programmatici: 
 il finanziamento è rivolto a dottorati di ricerca promossi da Università campane; 
 i dottorati dovranno essere rivolti a giovani residenti nella regione Campania; 
 i progetti proposti dovranno collocarsi in un quadro di coerenza con l’obiettivo operativo di cui 

sopra, con i Regolamenti comunitari e con le politiche nazionali e regionali in materia di 
Istruzione, Formazione e Lavoro; 

 di demandare, altresì, al Dirigente del Settore 01 “Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione 
ed Avanzamento Progetti dell’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed 
Informatica” tutti gli atti per dare esecuzione alla presente Delibera; 

 di inviare il presente atto: 
 all’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica; 
 all’AGC 03 Piani e Programmi - Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2007 -2013; 
 all’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed 

Annuale - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa; 
 al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 

BURC. 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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