
	

	

Prot. 355 
del 24/05/2019 
 
 

OGGETTO Premi e borse di studio per l’anno 2019. Approvazione bando e 
domanda di partecipazione 

 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Premesso che: 
• lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello stabilisce che, ai sensi dell’art. 32 

dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione 
Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a 
predisporre ed attuare un piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di 
valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni e delle aree annesse, 
avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle 
residente borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa nell’individuazione 
delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità 
operative; 

• nell’ambito di tali linee strategiche, la Fondazione, in base all’art. 2 lettera g) dello 
Statuto, è tenuta a coinvolgere soggetti istituzionali e non, espressione della società 
civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie 
operative e di risorse economiche; 

• lo Statuto della Fondazione stabilisce altresì, all’art. 3, che essa svolge attività 
istituzionali tra le quali rientrano l’ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, 
studio, documentazione, informazione ed educazione inerenti le residenze borboniche, 
il Sito e le aree annesse; 

 
 
Considerato che: 
• tra le attività istituzionali relative alle iniziative di ricerca, studio, documentazione, 

informazione ed educazione rientra la collaborazione con le Università e i centri di 
ricerca operanti in particolare nel territorio di riferimento del Real Sito di Carditello o 
su contenuti inerenti la missione della Fondazione; 

• al fine di realizzare tali attività la Fondazione ha in essere protocolli d’intesa con 
l’Università della Campania, l’Università Federico II di Napoli e l’Istituto per le 
tecnologie applicate ai Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, i quali 
prevedono, tra l’altro, la collaborazione in attività e progetti di tesi di laurea e dottorati 
di ricerca; 

• lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello, all’art. 4 lettera f), prevede quali 
che essa possa istituire. quali “Attività strumentali, accessorie e connesse” premi e 
borse di studio; 



	

	

 
 

Ritenuto che: 
• l’attivazione l’erogazione di borse di studio nell’ambito di tesi di laurea e di dottorati di 

ricerca, ovvero l’erogazione di premi a sostegno della partecipazione a Master collegati 
a project work da realizzare a favore della Fondazione Real Sito di Carditello sia 
funzionale alla realizzazione delle attività sopra descritte; 

 
 
Dato atto che: 
• la Fondazione ha già attivato borse di studio relative ad attività di studio e ricerca, tra 

le quali: 
o nel dicembre 2017, quelle sostenute da fondi propri ed inerenti la raccolta e 

schedatura di materiale bibliografico, archivistico, cartografico e iconografico 
relativo all’uso del territorio e delle fabbriche del Real Sito di Carditello; 

o nel febbraio 2019, quelle sostenute dal contributo dell’AREC (Associazione 
Ex Consiglieri Regionali Campania), inerenti la formulazione di progetti di 
restauro inerenti diversi elementi architettonici afferenti al Real Sito (tempio 
a pianta centrale situato nell’area antistante la palazzina centrale, fontane 
con obelischi situate nell’area antistante la palazzina centrale, muro 
perimetrale interno con gradonate, abbeveratoio esterno); 

 
 
Visto che: 
• la Fondazione ha individuato ulteriori temi suscettibili di studio e indagine, coerenti con 

le attività istituzionali in corso; 
• i temi suscettibili di studio e indagine comprendono: 

1) monitoraggio, conoscenza e valorizzazione delle specie arboree del Real Sito; 
2) processo istituzionale e finanziario di valorizzazione dei manufatti esterni al 

Real Sito (chiesetta di proprietà della Fondazione; Canetteria; Bufaleria; 
Cavallerizza; Mulino Sant’Antonio), in origine rientranti nella pertinenza dello 
stesso, ed oggi suscettibili di rifunzionalizzazione quali centri di servizio 
turistico-culturale funzionali alle crescenti esigenze del Real Sito; 

3) tutela e conservazione, anche a fini di valorizzazione turistica, dell’itinerario 
dell’Acquedotto Carolino, dal Real Sito alle sorgenti del Fizzo alle pendici del 
monte Taburno; 

4) studio della domanda e dell’offerta di ippoturismo funzionale alla realizzazione 
di specifici programmi da parte della Fondazione, tra i quali quelli in corso di 
discussione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del 
turismo; 

5) attività di fundraising nei confronti dei potenziali stakeholder, a livello nazionale 
e internazionale, che possono avere un interesse a finanziare gli investimenti 
o le attività della Fondazione, anche nell’ambito di strategie di responsabilità 
sociale; 



	

	

 
Ritenuto che: 
• ciascuno dei precedenti cinque temi si presti all’approfondimento attraverso 

l’erogazione di borse di studio destinate a tesi di laurea, dottorati di ricerca e 
frequentazione di Master specialistici; 

• sia congruo fissare in euro 800 l’importo di ciascun premio e/o borsa di studio; 
• l’importo complessivo per n. 5 borse di studio sia coperto dal bilancio 2019 della 

Fondazione; 
 

 
Dato atto ulteriormente che: 
• La Fondazione ha elaborato il bando di concorso relativo alle borse di studio 2019, e 

la relativa domanda di partecipazione, che stabilisce tra l’altro l’oggetto, i requisiti di 
ammissione al concorso, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, 
la commissione giudicatrice, lo svolgimento e conclusione della selezione, il 
conferimento dei premi e borse di studio; 
 

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

• di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• di approvare l’attivazione di n. 5 iniziative di borse di studio inerenti l’approfondimento 
dei seguenti temi coerenti con le attività istituzionali in corso; 

o monitoraggio, conoscenza e valorizzazione delle specie arboree del Real Sito; 
o processo istituzionale e finanziario di valorizzazione dei manufatti esterni al Real 

Sito (chiesetta di proprietà della Fondazione; Canetteria; Bufaleria; Cavallerizza; 
Mulino Sant’Antonio), in origine rientranti nella pertinenza dello stesso, ed oggi 
suscettibili di rifunzionalizzazione quali centri di servizio turistico-culturale 
funzionali alle crescenti esigenze del Real Sito; 

o tutela e conservazione, anche a fini di valorizzazione turistica, dell’itinerario 
dell’Acquedotto Carolino, dal Real Sito alle sorgenti del Fizzo alle pendici del 
monte Taburno; 

o studio della domanda e dell’offerta di ippoturismo funzionale alla realizzazione 
di specifici programmi da parte della Fondazione, tra i quali quelli in corso di 
discussione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del 
turismo; 

o attività di fundraising nei confronti dei potenziali stakeholder, a livello nazionale 
e internazionale, che possono avere un interesse a finanziare gli investimenti o 
le attività della Fondazione, anche nell’ambito di strategie di responsabilità 
sociale; 



	

	

• di approvare il bando di concorso relativo alle borse di studio 2019, e la relativa 
domanda di partecipazione, i quali vengono allegati alla presente determinazione per 
costituisce parte integrante ed essenziale; 

• che l’importo complessivo massimo oggetto della spesa è stabilito in euro € 800,00 per 
ciascuna borsa di studio, per un totale di 4.000,00 euro; 

• che tale importo è coperto dal Bilancio 2019 della Fondazione; 
• di inviare la presente determinazione e l’allegato bando di concorso all’Ufficio 

Amministrativo e alla Segreteria Organizzativa della Fondazione per gli adempimenti 
conseguenti. 

 
Il Direttore 

Ing. Roberto Formato 


