
  
 

	

PROPOSTA	DI	TIROCINIO	CURRUCULARE	INTERDIPARTIMENTALE	

CITTAM	(Università	di	Napoli	Federico	II)	–	COMUNE	DI	BACOLI	(NA)	

Nell'ambito	 dell'Accordo	 di	 ricerca	 scientifica	 per	 lo	 studio	 e	 l’elaborazione	 di	 programmi	 di	
Sviluppo	 e	 Valorizzazione	 Turistica	 del	 Territorio	 e	 dei	 Beni	 Culturali	 del	 Comune	 di	 Bacoli,	
ratificato	in	data	22/02/2018	tra	il	Cittam	(Centro	Interdipartimentale	di	ricerca	per	lo	studio	delle	Tecniche	
Tradizionali	dell’Area	Mediterranea	Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II)	ed	il	Comune	di	Bacoli	(Città	
Metropolitana	di	Napoli)	in	virtù	del	quale:	

Il	 Comune	 di	 Bacoli	 della	 Città	 Metropolitana	 di	 Napoli	 e	 il	 Cittam	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
Federico	 II	 si	 impegnano	 a	 sviluppare	 forme	 di	 collaborazione	 per	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 di	 studio,	 di	
ricerca	e	di	sperimentazione	finalizzate	alla	definizione	di	metodologie	e	di	protocolli	per	l’individuazione	di	
strategie	 di	 gestione	 urbana	 con	 lo	 scopo	 ultimo	 di	 orientare	 la	 valorizzazione,	 la	 tutela	 e	 lo	 sviluppo	
turistico	del	territorio	e	della	qualità	della	vita	nell’area	comunale.		

Resposabile	scientifico	delle	attività:	Prof.	Paola	De	Joanna	
dejoanna@unina.it	
081	2538444	
	
In	considerazione	di:		
- particolare	ricchezza	del	patrimonio	culturale	e	ambientale;	
- scarsa	valorizzazione	dello	stesso	sia	dal	punto	di	vista	della	conoscenza	diffusa;	
- carenze	di	organizzazione	e	gestione	logistica	dell'accoglienza	per	il	turismo;	
- obiettivi	del	Programma	per	l’accessibilità	al	Parco	Archeologico	dei	Comuni	dell’area	Flegrea,	mediante	

il	Masterplan	FSC	2014-2020	del	Piano	Strategico	di	gestione	del	Parco	Archeologico	dei	Campi	Flegrei;	
	

Si	propone	di	svolgere	attività	di	tirocinio	curricolare,	finalizzate	ai	termini	dell'accordo	tra	il	CITTAM	ed	il	
Comune	di	Bacoli,	per	degli	studenti	iscritti	ai	Corsi	di	Laurea	dei	seguenti	dipartimenti:	

• Dipartimento	di	Architettura	(DIARC)	
• Dipartimento	di	Ingegneria	Civile,	Edile	e	Ambientale	(DICEA)	
• Dipartimento	di	Ingegneria	Chimica,	dei	Materiali	e	della	Produzione	Industriale	(DICMAPI)	
• Dipartimento	di	Scienze	della	Terra,	dell'Ambiente	e	delle	Risorse	(DISTAR)	
• Dipartimento	di	Strutture	per	l’Ingegneria	e	l’Architettura	(DIST)	

Gli	 studenti	 delle	 diverse	 aree	 disciplinari	 affronteranno	 i	 vari	 aspetti	 di	 un	 unico	 progetto,	 definito	
nell’ambito	della	valorizzazione	del	territorio	comunale	di	Bacoli.	

Ad	ogni	studente	sarà	assegnato	un	compito	compatibile	con	le	proprie	conoscenze,	competenze	e	capacità	
sviluppate	nel	coso	di	studio.	

I	 diversi	 contributi	 saranno	 coordinati	 e	 organizzati	 in	 modo	 essere	 convogliati	 in	 un	 unico	 progetto	
organico.	

Il	 tirocinio	 si	 svolgerà	 presso	 la	 sede	 del	 CITTAM,	 palazzo	 Latilla,	 via	 Tarsia	 31.



PROGETTO	TIROCINIO	BACOLI	

	
PROGRAMMA	DI	RICERCA	
Il	 Comune	 di	 Bacoli	 della	 Città	Metropolitana	 di	 Napoli	 e	 il	 Cittam	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Napoli	Federico	II	si	impegnano	a	sviluppare	forme	di	collaborazione	per	lo	svolgimento	di	attività	
di	studio,	di	ricerca	e	di	sperimentazione	finalizzate	alla	definizione	di	metodologie	e	di	protocolli	
per	 l’individuazione	 di	 strategie	 di	 gestione	 urbana	 con	 lo	 scopo	 ultimo	 di	 orientare	 la	
valorizzazione,	 la	 tutela	 e	 lo	 sviluppo	 turistico	 del	 territorio	 e	 della	 qualità	 della	 vita	 nell’area	
comunale.	
L'attività	svolta	dai	tirocinanti	è	volta	ad	integrare	lo	studio	previsto	all'interno	della	convenzione	e	
si	articolerà	attraverso	le	attività	di:	
- raccolta	delle	informazioni:	mediante	sopralluoghi,	interviste,	ricerche	di	dati	
- definizione	 degli	 itinerari	 per	 la	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 ambientale	 e	 archeologico:	

mediante	mappatura	e	caratterizzazione	delle	tipologie	di	percorso	(pedonale,	veicolare,	mezzi	
pubblici,	misto)	

- analisi	 delle	 caratteristiche	 del	 singolo	 percorso	 e	 definizione	 dei	 requisiti	 minimi	 per	
l'accessibilità	 e	 fruibilità	 (lunghezza,	 difficoltà,	 attrezzature	 necessarie,	 segnaletica,	 luoghi	 di	
sosta,	punti	di	interesse,	tempi	dell'itinerario	e	delle	soste)	

Il	 prodotto	di	 tali	 studi	 sarà	 riunito	 all'interno	di	 un	più	 esteso	documento	di	 linee	 guida	per	 la	
valorizzazione	 delle	 risorse	 ambientali	 e	 culturali	 del	 comune	 di	 Bacoli	 che	 metta	 in	 luce	 le	
potenzialità	su	cui	strutturare	l'offerta	turistica	e	le	carenza	che	allo	stato	attuale	la	penalizzano.	
	
PROGETTO	FORMATIVO	
Il	Tirocinio	si	articolerà	in	lezioni	teoriche,	esercitazioni	pratiche	e	sopralluoghi	ai	siti	del	comune	di	
Bacoli	oggetto	di	studio.	
La	finalità	del	tirocinio	è	quella	di	permettere	agli	studenti	la	conoscenza	e	l’approfondimento,	in	
ambito	 tecnico	 e	 applicativo,	 degli	 aspetti	 inerenti	 la	 gestione	 e	 valorizzazione	 del	 patrimonio	
culturale	ambientale.	
Attraverso	le	attività	di	tirocinio	lo	studente	potrà:	
- acquisire	 la	 conoscenza	 di	 quali	 siano	 i	 ruoli	 e	 le	 responsabilità	 della	 P.A.	 nella	

programmazione,	progettazione	e	gestione	del	patrimonio	culturale	e	ambientale;	
- conoscere	 le	funzioni	amministrative	 in	materia	urbanistica,	 in	relazione	alla	pianificazione	e	

all'assetto	del	territorio.	
- acquisire	 le	 competenze	 per	 una	 corretta	 conoscenza	 e	 restituzione	 grafica	 dei	 luoghi	 di	

interesse	culturale	e	ambientale	individuati	di	concerto	con	l'amministrazione	di	Bacoli;	
- individuare	le	modalità	per	valutare	correttamente	il	rapporto	tra	risorse	territoriali,	servizi	ed	

infrastrutture	con	particolare	riferimento	alle	esigenze	di	accessibilità	per	la	fruizione	turistica;	
- conoscere	gli	strumenti	della	progettazione	partecipata	per	coinvolgere	gli	utenti/beneficiari	

nelle	attività	di	progetto;	
- individuare	 le	 connessioni	 tra	 culturali	 e	 attività	 del	 luogo	 (produttive,	 culturali,	 ludico-

sportive,	ricreative);	
- redigere	 schede	 dei	 percorsi	 attraverso	 i	 siti	 di	 interesse	 archeologico	 ed	 ambientale	

individuando	per	ciascun	itinerario	le	criticità	riscontrate	e	i	requisiti	di	progetto.	
	


