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PIANO OPERATIVO PER LA VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L’APERTURA 
DELL’ECOSISTEMA REGIONALE R&I -  CUP B29D20000060009

D.D. 58/2020  POR FESR 2014-2020 - ASSE I O.S. 1.3, AZIONE 1.3.3
 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE DELLE UNIVERSITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA AD EXPO 2020 DUBAI

Contesto di riferimento 

Si terrà a Dubai l’Esposizione Universale dal tema: “Connecting Minds, Creating the Future”, alla quale 
il Governo italiano ha aderito, allestendo un Padiglione Italia e predisponendo un concept espositivo sulla 
base del Theme Statement approvato dagli organizzatori di Expo Dubai, dal titolo “La Bellezza unisce le 
persone” (“Beauty connects People”) e dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell’identità nazionale 
legati alla creatività come competenza interdisciplinare ed al ruolo scientifico produttivo e culturale 
dell’Italia nel Mediterraneo e nel mondo.
A causa dell’impatto dell’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 sulle attività economiche e sugli 
spostamenti delle persone in numerosi paesi del mondo, il Comitato Esecutivo del Bureau International 
des Expositions (BIE) ha deliberato il rinvio dell’Esposizione Universale di Dubai, inizialmente prevista da 
novembre 2020 ad aprile 2021, alle nuove date: dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.
L’Esposizione Universale di Dubai è per sua natura un evento internazionale in ragione del numero e della 
natura dei Paesi Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande flusso di visitatori 
attesi, della natura dei rapporti internazionali e istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali 
e di business che da tale evento si genereranno.
I temi proposti dall’Expo e la visibilità di cui prevedibilmente l’evento nel suo insieme godrà, consentiranno 
la promozione di molteplici aspetti anche del territorio regionale, della sua economia, della cultura, del 
turismo, per supportare la proiezione internazionale del sistema Regione Campania.
La Regione Campania ha aderito al progetto di partecipazione istituzionale delle Regioni ad Expo 
2020 Dubai con D.G.R n. 506 del 22/10/2019 e, in virtù dell’Accordo di Collaborazione approvato 
con D.G.R. n. 94 del 09/03/2021, sarà Partner del Padiglione Italia e sarà presente all’Esposizione, 
in particolare nelle settimane 05-11 Dicembre 2021 e 06-12 Febbraio 2022, con iniziative 
istituzionali, culturali e scientifiche. La Regione promuoverà altre iniziative sia nel perimetro di Expo Dubai 
sia al suo esterno attraverso soggetti regionali qualificati che organizzeranno eventi culturali e scientifici, 
degustazioni, mostre.
Obiettivo del presente Avviso è raccogliere proposte (ad esempio laboratorio/educational; workshop; 
attività formativa; evento culturale) delle Università della Regione Campania volte a promuovere il 
sistema regionale della ricerca, della didattica, del trasferimento tecnologico, della scoperta imprenditoriale  e 
dell’alta formazione negli EAU in occasione di Expo 2020 Dubai, al fine di sostenere ed espandere le 
opportunità di collaborazione e rafforzare l’immagine della Regione come ecosistema internazionale della 
ricerca e dell’innovazione. Il programma di Expo 2020 Dubai si articola su più livelli e prevede, tra l’altro, le 
settimane tematiche di seguito riportate:

Climate & Biodiversity (Focus Areas: Climate change; Disaster risk management; Circular economy; At-
risk regions; Biodiversity conservation);
Space (Focus Areas: Space exploration; Governance and law; Space data and remote sensing);
Urban & rural development (Focus Areas: Cities & Informal settlements; Service delivery - water, energy, 
waste, etc.; Inclusive & sustainable infrastructure);
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Tolerance & Inclusivity (Focus Areas: Multiculturalism, co-existence and interfaith understanding; 
Indigenous communities and cultures; Accessibility - including People of Determination; Peace and 
security; Inclusive dialogue and responsible reporting - media and public forums);
Knowledge & Learning (Focus Areas: Future of education and work; Skills & TVET, Informal education 
/ knowledge systems);
Travel & Connectivity (Focus Areas: Digital connectivity; e-governance; Smart mobility; Supply chains 
and trade; Travel);
Global Goals (Focus Areas: Last mile delivery; Women & girls; Livelihoods & enterprise development); 
Health & Wellness (Focus Areas: Healthcare systems; Health-tech - tele-medicine; Community-led health 
delivery; Wellbeing & happiness);
Food, Agriculture & Livelihoods (Focus Areas: Food systems; Food waste & safety; Value chains & 
smallholder farming; Food and nutrition security);
Water (Focus Areas: Water management; Oceans & ocean economies; Water-based ecosystems; 
WASH).

Sviluppo Campania SpA, nell’ambito del progetto PIANO OPERATIVO PER LA VALORIZZAZIONE, 
IL RAFFORZAMENTO E L’APERTURA DELL’ECOSISTEMA REGIONALE R&I - CUP 
B29D20000060009 DD 58/2020  POR FESR 2014-2020 - ASSE I O.S. 1.3, AZIONE 1.3.3 promuove, la 
partecipazione delle Università, attraverso relatori / testimoni di esperienze eccellenti e buone 
pratiche nell’ambito dell’EXPO 2020 di Dubai con l’obiettivo di incentivare la valorizzazione e la 
promozione dell’ecosistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione in 
occasione di EXPO 2020 Dubai, ai quali saranno garantite le spese di viaggio, vitto e alloggio nei 
giorni di realizzazione degli eventi ammessi. 

1. DESTINATARI
Destinatari del presente Avviso sono le Università con sede nella Regione Campania 

2. PROPOSTA PROGETTUALE E FASI DI DEFINIZIONE DEL PROGETTO
La candidatura dei soggetti che partecipano al presente avviso includerà una proposta di progetto 
secondo gli indirizzi di seguito specificati. 
Le candidature devono includere le proposte progettuali con le seguenti caratteristiche:

Essere coerenti con le Aree di Specializzazione della RIS3 Campania:
1. Aerospazio (Settore aeronautico; settore spazio; settore difesa e sicurezza);
2. Beni culturali, Turismo, Edilizia sostenibile (Sistema dell’industria della cultura; Turismo; 

Costruzioni ed edilizia);
3. Biotecnologie, Salute dell’uomo, Agroalimentare (Settore farmaceutico; Settore dei dispositivi 

medici/biomedicale; Settore del pure biotech; Settore agroindustriale);
4. Energia e Ambiente (Settore produzione energia elettrica; Settore conversione e accumulo 

energia; Settore dispositivi per la misurazione e l’erogazione di energia elettrica; Settore sicurezza 
del territorio e gestione delle risorse ambientali; Settore bioplastiche e biochemicals; Settore blue 
economy);

5. Materiali avanzati e Nanotecnologie;
6. Trasporti di superficie, Logistica (Settore automotive; Settore delle costruzioni dei veicoli e dei 

sistemi di trasporto su rotaia; Logistica portuale e aeroportuale);
      7.   Tessile – Abbigliamento - Calzature.

Ed inoltre: 
- devono riguardare attività di valorizzazione o promozione del sistema regionale dell’alta 
formazione, della ricerca e dei suoi risultati anche di natura laboratoriale e sperimentale; 

- potranno essere finalizzate alla realizzazione di eventi connessi alle Focus Areas individuate 
nell’ambito delle settimane tematiche di Expo Dubai 

I soggetti candidati devono prevedere un costante coordinamento delle iniziative progettuali con la 
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Regione Campania che potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’accorpamento delle 
proposte progettuali in eventi coerenti con la propria strategia di comunicazione e valorizzazione 
della RIS3.  

La selezione delle proposte progettuali e la definizione dei progetti definitivi sarà svolta in due fasi:

1. fase di valutazione delle candidature, che avverrà come previsto dall’art. 5 del presente Avviso.
2. fase negoziale a cui avranno accesso solo le candidature che avranno superato positivamente 
la prima fase. 

Le candidature idonee, che prevedono la realizzazione di eventi all’interno di Padiglione Italia, 
saranno sottoposte successivamente al vaglio del direttore artistico del Padiglione Italia che potrà 
chiederne modifiche e revisioni.

3. TIPOLOGIE DI AZIONE

Le proposte progettuali dovranno esplicitare in modo chiaro la tipologia di azione che si intende 
promuovere, che potrà riguardare uno o più degli esempi di seguito riportati:

 laboratorio/educational 
 workshop 
 attività formativa 
 evento/convegno 
 hackathon

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione, gli Atenei richiedenti devono 
possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

a. essere un’Università con sede in Campania;
b. presentare, a pena di esclusione, un massimo di 3 proposte  
c. aver presentato le proposte progettuali utilizzando la modulistica del presente Avviso.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature sarà svolta entro 2 giorni dalla scadenza 
dell’avviso, da una Commissione composta da Sviluppo Campania e da rappresentanti 
dell’amministrazione regionale. 
Alle singole proposte, presentate da ogni Università, sarà assegnato un punteggio, fino ad un massimo 
di 100 punti, determinato secondo un criterio valutativo inerente alle caratteristiche qualitative delle 
proposte, suddiviso come segue: 
- chiara e coerente rappresentazione di risultati della ricerca, dell’innovazione o dell’offerta formativa 
oggetto della proposta (max 30 punti);
- capacità di valorizzazione delle principali Aree di Specializzazione della RIS3 Campania (max 30 punti).
- attinenza dei contenuti promossi tramite la proposta progettuale con le Focus Areas delle settimane 
tematiche di Expo Dubai 2020 (max 20 punti);
- capacità di recruitment del pubblico che dovrà partecipare all’evento (max 20 punti);

Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti; i progetti con punteggio inferiore a 60 non saranno 
ammessi ai benefici del presente invito.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 2 agosto 2021 esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo: sviluppocampania@legalmail.it. 
Ogni soggetto proponente potrà presentare, a pena di esclusione, al massimo 3 progetti
Le domande di partecipazione al presente invito, devono essere presentate esclusivamente inviando la 
documentazione obbligatoria in formato elettronico e firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’Ateneo proponente o da soggetto dotato di apposita delega.
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Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura “AVVISO PER UNIVERSITÀ EXPO 
DUBAI”.
Le domande di partecipazione alla presente manifestazione d'interesse devono essere presentate 
obbligatoriamente mediante l’apposita modulistica allegata al presente atto (allegato 1 “Domanda” e 
allegato 2 “Educational Template”), ed in particolare dovranno compilare e presentare i seguenti 
documenti obbligatori 
a) domanda di partecipazione, firmata digitalmente come sopra indicato, comprensiva dei documenti a 
supporto della domanda;
b) “Educational template” compilato per ciascuna delle (massimo 3) proposte presentate:
Non saranno considerate ammissibili le domande:
- trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- non firmate digitalmente;
- presentate con un numero di proposte superiore a 3;
- firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale o da soggetto non dotato di apposita delega;
- prive dei documenti obbligatori, interamente compilati, richiesti dal presente avviso (domanda e 
template);
- inviate oltre il termine di presentazione previsto dal presente avviso. A tale riguardo, si precisa che, ai 
fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data della ricevuta 
di accettazione che il gestore della PEC del mittente invia a quest’ultimo e nella quale sono contenuti i dati 
di certificazione che attestano l’invio de messaggio.
Eventuali domande presentate non rispettando le modalità ed i termini sopra indicati saranno 
considerate irricevibili. 

7. ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE 
Il procedimento di istruttoria e approvazione delle candidature si svolgerà in due fasi:
FASE I

a. La verifica del possesso dei requisiti formali sarà svolta da una Commissione composta da 
Sviluppo Campania e da rappresentanti dell’amministrazione regionale entro 2 giorni successivi 
alla scadenza di presentazione delle proposte progettuali. La commissione a conclusione delle 
verifiche di cui al presente comma, provvederà a comunicare con propria lettera l’eventuale 
esclusione motivata della proposta progettuale dalle fasi successive della valutazione.

b. Le proposte, con punteggio inferiore a 60 punti non saranno ammesse; della mancata ammissione 
verrà data comunicazione a mezzo pec.

c. Le proposte ammesse saranno trasmesse direttamente alla direzione artistica del Padiglione Italia 
per la successiva fase di valutazione e approvazione.

FASE II
d- In questa fase il Responsabile del Padiglione Italia o suo delegato avvierà una negoziazione sui 

contenuti della proposta progettuale, tenuto conto anche delle indicazioni che i referenti artistici e 
organizzativi del Padiglione Italia invieranno alla Regione a seguito della condivisione delle 
medesime proposte, nel caso in cui i progetti comprendano eventi all’interno del Padiglione Italia.

e- Le proposte che, prevedendo la realizzazione di eventi all’interno del Padiglione Italia, non abbiano 
ottenuto il parere favorevole dei referenti del Padiglione Italia non saranno approvate; nel caso in 
cui Padiglione Italia chieda delle modifiche queste dovranno essere effettuate dalle Università 
proponenti, nei tempi che saranno stabiliti dalla Regione, pena la mancata approvazione.
Al termine della fase negoziale, Sviluppo Campania comunicherà ai proponenti, a mezzo PEC, 
l’approvazione delle proposte finali. 

8. REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE E OBBLIGHI DEL PROPONENTE
Il proponente è responsabile della realizzazione delle proposte ed è garante della loro realizzazione nei 
confronti della Regione Campania e di Sviluppo Campania.
Ove la proposta preveda di realizzare eventi all’interno del Padiglione Italia, il proponente è obbligato a 
sottoscrivere il protocollo di partecipazione, entro un mese prima della realizzazione degli eventi negli 
EAU. La mancata sottoscrizione del protocollo di partecipazione non consentirà in alcun modo la 
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partecipazione del proponente alle iniziative negli spazi in uso alla Regione Campania nel Padiglione Italia, 
in Expo. La Regione si riserva il diritto di apportare alle proposte progettuali ammesse delle modifiche ai 
contenuti o alle modalità di realizzazione o alla tempistica di realizzazione in base alle esigenze derivanti 
dagli obblighi in essere con il Commissariato Generale di Sezione per il Padiglione o per consentire una 
programmazione o realizzazione unitaria ed efficace delle azioni promozionali ospitate nel Padiglione 
Italia.
Inoltre, il proponente è tenuto a:
 concordare direttamente con la Regione Campania l’inserimento delle attività progettuali in un 
calendario regionale di eventi e iniziative per l’Expo Dubai;
 mantenere un elevato livello di comunicazione con gli uffici regionali e con il responsabile del 
procedimento o i suoi delegati, e a comunicare immediatamente impedimenti, cambiamenti nel crono-
programma delle azioni, difficoltà e rischi per il progetto;
 coinvolgere la Regione in ogni azione programmata, individuando le più opportune modalità operative;
identificare, entro un mese dalla data di inizio della realizzazione degli eventi previsti dal progetto, un 
referente organizzativo che seguirà per il proponente la realizzazione degli eventi e si rapporterà con il 
responsabile indicato dalla Regione.

9. PROPRIETÀ E PUBBLICIZZAZIONE
La proprietà dei materiali prodotti nell’ambito dei progetti approvati sarà, oltre che del proponente, della 
Regione Campania che, a propria discrezione, potrà utilizzarli, pubblicizzarli, diffonderli, cederli 
direttamente o tramite la propria in-house Sviluppo Campania. In fase di realizzazione delle iniziative, è 
fatto obbligo al proponente di indicare che queste sono promosse e realizzate in collaborazione con la 
Regione Campania nell’ambito del programma del presente avviso, e di inserirne i loghi.
La Regione si riserva il diritto di ritirare o far ritirare, senza che ciò comporti oneri a proprio carico, o proibire 
la diffusione di materiali che risultino in contrasto con le indicazioni del Commissariato Generale di Sezione 
per il Padiglione Italia o con le prescrizioni del regolamento generale di Expo Dubai.

10. VARIANTI ALLE PROPOSTE PROGETTUALI
Eventuali richieste di variazioni al progetto originario dovranno essere inoltrate presentando apposita 
istanza a Sviluppo Campania, adeguatamente motivata e argomentata, evidenziando le differenze 
previste rispetto al progetto originariamente ammesso. Le richieste dovranno essere inoltrate 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: sviluppocampania@legalmail.it con firma 
digitale del legale rappresentante del proponente o da suo delegato. A seguito della richiesta di variazione, 
Sviluppo Campania, di concerto con la Regione Campania, si riserva la facoltà di richiedere al proponente 
ulteriore documentazione a supporto della stessa e provvederà ad inoltrare l’istanza ai referenti del 
Padiglione Italia per approvare o rifiutare la variazione proposta.
Per i progetti da realizzarsi all’interno del Padiglione Italia, la Regione, anche a seguito di richiesta da 
parte dei referenti del Padiglione Italia, potrà richiedere al proponente di apportare delle varianti al progetto 
in merito ai contenuti, alle modalità di realizzazione e alla tempistica dello stesso.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 
diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali raccolti nell'ambito dell'Avviso de quo è la 
selezione delle proposte da parte delle Università campane per la partecipazione ad iniziative ospitate nel 
Padiglione Italia nell’ambito di Expo 2020 Dubai, coordinate dagli uffici di Sviluppo Campania SpA, Società 
in house della Regione Campania, affidataria dell'attuazione del PIANO OPERATIVO PER LA 
VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L’APERTURA DELL’ECOSISTEMA REGIONALE R&I -  
CUP B29D20000060009, cui afferisce il presente avviso.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016 si informa che:
• i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente dati sensibili, raccolti per le procedure 
di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso;
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• il trattamento dei dati personali avverrà in forma telematica e/o cartacea nel rispetto del GDPR n. 
679/2016, specifica informativa è consultabile nella pagina dedicata sul sito www.sviluppocampania.it;
• titolare per il trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale in Napoli, alla via S. Lucia 
n. 81, il responsabile del trattamento è l’Ing. Antonio Esposito.
• responsabile unico del procedimento inerente al presente avviso è il dott. Catello Santaniello.
Il trattamento dei dati può avvenire con modalità informatica, telematica e cartacea.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, il mancato conferimento comporta 
l'impossibilità di accedere alle attività previste dal presente avviso.
Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 24 del D.Igs. n. 196/2003 e s.m.i. (art. 9 lettera 
b Reg. 2016/679). Il richiedente deve formulare consenso specifico al trattamento solo per gli eventuali 
dati particolari inseriti. (par. 1 art. 9 del Reg. 2016/679).
Comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679 se necessario 
per le finalità indicate dall'Avviso dell'Albo delle Aree Tecniche. Inoltre i dati potranno essere comunicati 
ai soggetti ai quali la facoltà di accedere sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative 
regolamentari o comunitarie e/o qualora la comunicazione dei dati sia necessaria o sia comunque 
funzionale alla gestione dei rapporti della società. I dati raccolti potranno essere divulgati anche tramite la 
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della società limitatamente a quanto necessario agli 
obblighi di trasparenza cui Sviluppo Campania è tenuta. I dati saranno conservati dal Titolare sino e non 
oltre tre anni dalla loro raccolta o ultima richiesta di aggiornamento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando il 
Responsabile del trattamento per richiedere conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione.

12. DISPOSIZIONI FINALI
Sviluppo Campania e la Regione Campania declinano ogni responsabilità connessa direttamente o 
indirettamente alla partecipazione all'iniziativa; essa è altresì sollevata da responsabilità nei confronti di 
terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la 
privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi, diritti d'autore, ecc.) ed a seguito di qualsiasi 
rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che 
si pretendesse derivante dalla partecipazione all'iniziativa in parola.
Il presente Avviso non obbliga giuridicamente la Regione Campania, né Sviluppo Campania a realizzare 
l’iniziativa ed esclude ogni possibile responsabilità nei confronti di Università che dovessero ritenersi 
danneggiate in caso di mancata organizzazione dell'evento.
I soggetti interessati pertanto sollevano espressamente l'Amministrazione Regionale e Sviluppo 
Campania da qualsivoglia responsabilità connessa sia alla realizzazione che alla mancata realizzazione 
dell'evento anche in relazione a eventuali costi e spese sostenute.
I proponenti autorizzano Sviluppo Campania e la Regione Campania ad effettuare tutti i controlli tesi alla 
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata rendendosi disponibili 
a presentare, su richiesta, gli atti necessari.

13. Informazioni e contatti
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Catello Santaniello.
Per eventuali informazioni è possibile contattare Raffaella Massa ai seguenti recapiti 
rmassa@sviluppocampania.it, tel. 081 23016600.
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ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE DELLE UNIVERSITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA AD EXPO 2020 DUBAI PIANO 
OPERATIVO PER LA VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L’APERTURA 
DELL’ECOSISTEMA REGIONALE R&I DECRETO DIRIGENZIALE DD 58/2020 POR FESR 2014-2020 
- ASSE I O.S. 1.3, AZIONE 1.3.3- CUP B29D20000060009

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RISPETTO AI REQUISITI OGGETTIVI E 
SOGGETTIVI 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………
nato il……………..…… a ………………………………………………………………..……… prov. (….)
residente a ………………………………………………..…via…...…….……………………………n…… 
in qualità di legale rappresentante del soggetto, i cui dati sono riportati in tabella (d’ora in poi “promotore”), 
in conformità agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 
e consapevole delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso, ai 
fini del presente invito.
DATI PROMOTORE
DENOMINAZIONE:
INDIRIZZO
CITTA’ PROV
TELEFONO
E-MAIL SITO WEB
INDIRIZZO PEC
C.F./P. IVA
REFERENTE: NOME E COGNOME TEL
QUALIFICA: E-MAIL

Con la presente, in qualità di promotore, dichiaro
La disponibilità a realizzare le n. …… proposte allegate alla presente domanda e a concordare con la 
Regione Campania eventuali integrazioni o modifiche, e di essere consapevole che la mancata 
osservanza delle indicazioni contenute nell’invito a presentare manifestazione d'interesse comporteranno 
l’esclusione del promotore dai benefici;

dichiaro inoltre
- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserve le regole del presente 
invito;
- di impegnarmi a sottoscrivere il protocollo di partecipazione qualora le proposte presentate   in allegato 
alla domanda vengano ammesse;

FIRMA*
Luogo e data …………………………………….

* Firma digitale oppure, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza deve essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore.
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ALLEGATO 2
EDUCATIONAL_TEMPLATE

I soggetti proponenti, sono invitati a presentare le proposte, indicando le seguenti specifiche tecniche: 

Project title Indicare il nome dell’evento (un titolo – sintetico ed evocativo). 

Project type Indicare la tipologia generale dell’evento (es. workshop, training camp, 
hackathon, digital contest, design lab, role play simulation, ecc.).

Date/Period Proporre una finestra temporale per lo svolgimento dell’evento (in coerenza 
con le date prescelte dalla Regione Campania)  

Project brief Descrizione sintetica e comunicativa dell’evento (in italiano e in inglese) 

Focus areas Indicare la coerenza con le Aree di Specializzazione della RIS3 Campania 
e la eventuale coerenza con le focus areas delle settimane tematiche

Partner 
nazionali e 
internazionali 

Indicare altri eventuali soggetti istituzionali e non che si intende coinvolgere 
per lo sviluppo dell’attività 

Target 
audience 

Individuare e descrivere le caratteristiche dei soggetti ai quali la proposta 
progettuale intende rivolgersi (categoria, età, numeri, nazionalità, ecc.). 

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti categorie: 
 studenti-scuola emiratini
 Studenti-scuola italiani 
 Studenti universitari internazionali
 Studenti Università Italiane 
 Pubblico Expo 2020
 Aziende emiratine
 Aziende italiane
 Aziende internazionali 

…
Recruitment Descrivere le eventuali  modalità con cui si prevede di identificare, 

contattare, selezionare e coinvolgere la target audience del punto 
precedente. 

Indicare eventuali percorsi o tappe di avvicinamento all’evento formativo in 
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programma durante Expo 2020. 

Venues 
(Supporting 
facilities)

Indicare il fabbisogno logistico in termini di spazi (sedute e configurazione) 
per la realizzazione dell’attività. 

Duration
Agenda

Indicare la durata esatta della singola attività. (fascia temporale suggerita: 
durata min. 1h, durata max. 3 h)

Indicare una prima proiezione dell’agenda, specificando sessioni (orari) 
dell’attività 

Management 
(Governance)

Indicare le risorse umane che si intende coinvolgere per la gestione e 
conduzione dell’attività 

Educational 
Resources

Indicare il fabbisogno in termini di risorse tecnologiche, quali la disponibilità 
di computer, attrezzature, software, connettività, etc, tenendo conto delle 
dotazioni base illustrate nel documento degli spazi funzionali di Padiglione 
Italia. 
Link: 
https://italyexpo2020.it/expofiles/2021/07/Spazi_Funzionali_Padiglione_ITA
-V2-revFS.pdf

Communication Indicare eventuali azioni di comunicazione e promozione finalizzate a far 
conoscere il progetto, le sue finalità e i suoi obiettivi.

Certification Indicare eventuali certificazioni che si intende rilasciare ai partecipanti per 
attestare e riconoscere le competenze acquisite durante l’attività formativa. 

People Indicare il numero di relatori che prederanno parte all’iniziativa.
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