
 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 
Allegato 1 

PSR Campania 2014/2020 
Misura 20   

Invito a partecipare all’iniziativa 
 

Rural Worlds 
Parole come Semi 

 
 
 
 

1. Premessa 
Nel corso del 2022 la Regione Campania, d’intesa con la Rete Rurale Nazionale, intende attuare 
un’attività di divulgazione e trasferimento di conoscenze su opportunità e benefici della politica di 
sviluppo rurale 2014-20 e sulle nuove sfide della PAC dopo il 2020, attraverso il Progetto Rural 
Worlds – Parole come Semi, da intendersi quale prosecuzione e rimodulazione del progetto 
Rural4University. 
Dopo la positiva esperienza di Rural4University, attuato nel corso periodo 2017-2021, infatti, il 
progetto verrà riproposto anche nel 2022, a cura della Rete Rurale Nazionale, con il supporto delle 
Regioni aderenti. 

Il Progetto Rural Worlds – Parole come Semi intende: 
- favorire l’incontro tra mondo delle imprese, mondo universitario, mondo istituzionale, mondo 

dei professionisti; 
- consentire l’acquisizione di competenze in tema di sostenibilità, sviluppo rurale e innovazione, 

al fine di avvicinare gli studenti universitari alle imprese e agevolarne l’inserimento nel mondo 
del lavoro; 

- far conoscere come il PSR contribuisca allo sviluppo dell’agricoltura sostenibile e 
dell’innovazione; 

- porre l’accento sulle prospettive e le finalità della PAC dopo il 2020. 
 
Fasi previste: 

- Formazione online – Rural4learning: febbraio-marzo 2022 (video lezioni articolate in 3 moduli 
didattici con test di verifica finale) 

- Orientamento al lavoro: aprile-maggio 2022 (3 incontri interattivi con 9 giovani imprenditori). 

Le predette azioni verranno integrate da study visit a cura della Regione Campania, in favore 
degli studenti partecipanti, selezionati d’intesa con le Università aderenti, tra quanti avranno 
superato il test di verifica previsto al termine della Formazione online. 

 
 



 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 
2. Obiettivo  
Rural Worlds – Parole come Semi si inserisce in un progetto di governance multilivello, basata sulla 
collaborazione tra gli attori dello sviluppo rurale e sistema universitario. L’obiettivo prioritario è 
favorire l’acquisizione di competenze in tema di PSR, Agricoltura Sostenibile e Innovazione.  
 

3. Oggetto della collaborazione 
Con riferimento alle azioni previste dall’iniziativa vengono di seguito indicate le principali attività 
programmate, con indicazione della collaborazione richiesta alle Università aderenti. 

Attività  Collaborazione richiesta  agli Atenei  
1. Rura4Learning - Seminari di 
presentazione del progetto presso le 
Università e successiva fruizione del Corso 
online 

 

• Coinvolgimento degli studenti per favorire la 
partecipazione ai seminari di presentazione e 
l’adesione al Corso online 

2. Orientamento al lavoro 

 
 

• Favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli studenti  

 

 3. Study visit  • Contributo nella fase di selezione degli 
studenti e partecipazione attiva  

 
4. Modalità di partecipazione 
Le Università della Campania che intendono aderire dovranno inviare la propria candidatura 
utilizzando la Scheda di Adesione (allegato 2) all’indirizzo mail 
alimentazione@regione.campania.it  entro il 20 gennaio 2022. La domanda, a firma del Rettore o 
del Capo Dipartimento, deve riportare l’indicazione del docente referente. 
 

5. Criteri di ammissibilità 
Posso aderire al presente invito le Università con sede in Campania. 
L’ammissibilità delle candidature sarà valutata da una Commissione formata da tre membri, in 
rappresentanza della Regione Campania. 

Per l’ammissibilità al progetto è necessario, inoltre, dichiarare il rispetto di almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

Requisiti  
Aver attivato, per il corrente anno accademico, corsi e/o uno specifico insegnamento in tema di 
agricoltura sostenibile e/o innovazione in agricoltura e/o politiche di sviluppo rurale 
Aver attivato, per il corrente anno accademico, moduli didattici/lezioni in tema di agricoltura 
sostenibile e/o innovazione in agricoltura e/o politiche di sviluppo rurale 
Aver partecipato alla pregressa attività Rural4Università 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

L’elenco di tutte le Università ammesse a partecipare al progetto sarà pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione Campania e sul portale della Rete Rurale Nazionale. 

Il progetto è destinato agli studenti iscritti al II e III anno del corso di laurea triennale e al I e II anno 
di laurea magistrale. 

6. Modalità di finanziamento 
Non è prevista alcuna forma di finanziamento a carico o in favore dei soggetti coinvolti nell’iniziativa 
(Università, Aziende agricole, studenti). Le spese derivanti dall’attuazione del progetto saranno a 
carico della Rete Rurale Nazionale e della Regione Campania. 
 

7. Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), così come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27/04/2018, entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito delle attività di 
cui al presente bando. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 

Art.13, par.1, lett.a  e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 
 e DGR n. 466 del 17/07/2018 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la 
Giunta Regionale della Regione Campania. La seguente Unità Operativa Dirigenziale, in qualità di 
Titolare Delegata al trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, rilascia le informazioni 
relative al trattamento che verrà effettuato, in relazione ai dati personali o a quelli del soggetto del 
quale si esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento 
esercitare: UOD 50.07.20 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo - Centro 
Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli – Telefono 0817967751 – PEC 
uod.500706@pec.regione.campania.it. 

 

 

 

Il Dirigente 

UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità 

 del prodotto agricolo 

Dott.ssa Flora Della Valle 

 

 


