UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DR/2016/2746 del 08/09/2016
Firmatari: De Vivo Arturo

Ripartizione Relazioni Studenti
IL RETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO

il D. P. R. del 3 maggio 1957 n. 686, “Norme di esecuzione del T.U. delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3”;

VISTA

la legge 2 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTA

la legge del 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti
universitari;

VISTA

la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, ”Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la Legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 17 commi 95 e ss.;

VISTA

Legge 191 del 16.06.1998, ed in particolare l’art. 2 comma 9);

VISTA

la legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002,
recante norme in materia d’accessi ai corsi universitari;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre
1999, n.509";

VISTI

i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del
predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle
lauree magistrali;

VISTA

la legge del 30.07.2002 n. 189 “Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo”e, in particolare, l’articolo 26;
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VISTO

il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394
in materia di immigrazione”;

VISTE

le disposizioni interministeriali aggiornate al 20.04.2016, relative alle norme
per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2016/2017,
pubblicate sul sito web del MIUR all’indirizzo www.miur.it
(pagina:http://www.studiare-in-italia.it/studenti stranieri/);

VISTA

la nota prot. n. 1256 del 22 maggio 2003, con la quale il MIUR ha chiarito
quali siano i titoli di studio da ritenersi validi per l’accesso ai corsi
universitari;

VISTO

il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati
personali”, così come attuato con Regolamento interno di attuazione del
codice di protezione dei dati personali utilizzati all’Università, emanato con
D.R. n. 5073 del 30.12.2005;

VISTO

lo Statuto di Ateneo vigente;

VISTO

il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO

il vigente Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistico – Ambientale classe
LM-48 (Classe delle lauree magistrali in Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Ambientale);

VISTA

la nota, prot. n. 25215 del 16.03.2016, del Direttore del Dipartimento di
Architettura, con la quale è stato comunicato che il Consiglio di Dipartimento
del 24.02.2016 ha deliberato, per l’a.a. 2016/2017, il potenziale formativo dei
corsi di studio programmati a livello locale, tra i quali il corso di laurea
magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistico Ambientale- classe LM-48 (Classe delle lauree magistrali in Pianificazione
Territoriale Urbanistica e Ambientale);

VISTO

il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta
del 18.05.2016, delibera n. 64, circa l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a.
2016/2017, dei corsi di laurea ad accesso programmato locale;
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VISTO

il D.R. n. 1593 del 20.05.2016, emanato in via d’urgenza al fine di consentire
alle Strutture Didattiche la compilazione, entro il 20.05.2015, della scheda
SUA-CDS, relativa all’accreditamento dei corsi di studio da attivare nell’a.a.
2016/2017, e con il quale, conformemente al parere favorevole espresso dal
nucleo di valutazione di Ateneo, sono state approvate le determinazioni
assunte dalle Strutture Didattiche relative alla programmazione degli accessi,
per l’a.a. 2016/2017, a livello locale dei corsi di studio, fra i quali il corso di
laurea magistrale in “Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Paesaggistico - Ambientale” – classe LM-48 (Classe delle lauree magistrali
in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale), prevedendo, per il
corso in parola, 80 posti di cui 4 riservati a cittadini non comunitari
residenti all’estero ed 1 riservato a studenti cinesi partecipanti al progetto
Marco Polo;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, seduta del 27.06.2016, con
la quale è stato ratificato il D.R. n. 1593 del 20.05.2016;

VISTO

il D.M. n. 420 del 15.6.2016 con il quale, relativamente a questo Ateneo, è
stato disposto l’accreditamento, per l’a.a. 2016/17, dei corsi di studio e delle
relative sedi, fra i quali, quelli riguardanti i corsi di studio di cui al presente
bando;

VISTA

la delibera del 18.07.2016 del Consiglio di Dipartimento di Architettura, con la
quale, fra l’altro, viene fissata al 21 ottobre 2016 la scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione in
parola nonché determinati i criteri di ammissione;
DECRETA
Articolo 1
INDIZIONE E POSTI MESSI A CONCORSO

E’ indetto per l’anno accademico 2016/2017 il concorso per l’ammissione al corso di laurea
magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale, attivato dal
Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, afferente alla classe
LM/48 (Classe delle lauree magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale) per i
seguenti posti
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posti per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia;
posti per i cittadini non comunitari residenti all’estero;
posto per studenti cinesi partecipanti al progetto Marco Polo;

I posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero che non verranno coperti
saranno assegnati ai candidati comunitari utilmente collocati in graduatoria.
Articolo 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 del presente bando i cittadini
italiani, i cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari, di cui all’art. 26 della
legge n.189/20021 ed i cittadini non comunitari2 residenti all’estero che sono in possesso dei
requisiti sotto elencati. I cittadini non comunitari residenti all’estero possono partecipare alla
selezione osservando, esclusivamente, le disposizioni interministeriali datate 20.04.2016 relative alle
norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2016/2017, pubblicate sul
sito web del MIUR all’indirizzo www.miur.it (pagina: studenti stranieri). Tali candidati per essere
ammessi alla selezione, di cui al successivo art. 6, dovranno, preventivamente, superare la prova di
conoscenza della lingua italiana che sarà espletata il giorno 2 settembre 2016 alle ore 9,00 – nei
locali della Direzione del Dipartimento di Architettura - via Monteoliveto, Palazzo Gravina,
Napoli -.
I cittadini non comunitari residenti all’estero concorreranno esclusivamente per i posti ad
essi riservati.
Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale PTUPA occorre possedere i requisiti specifici
come di seguito disciplinati:
1

Sono equiparati ai cittadini comunitari le seguenti categorie: stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o
di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso
per studio. In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima.

2

Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di NORVEGIA,
ISLANDA e LIECHTENSTEIN, ai quali – con decorrenza rispettivamente 1° gennaio 1994 e 1° maggio 1995 –vengono
applicati i Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68, a seguito dell’intervenuta ratifica da parte dei predetti paesi
dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA, all’atto dell’entrata in vigore dello
specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra
menzionati; nonché i cittadini della REPUBBLICA DI SAN MARINO, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon
Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n. 1320.
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1) Sono già in possesso dei requisiti richiesti i candidati che hanno conseguito una laurea
triennale (o titolo equipollente secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 e ss.mm.ii. ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo) nella classi
seguenti:
CLASSE L21 - Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale.
CLASSE L07 - Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
CLASSE L17 - Lauree in Scienze dell'Architettura
2) Sono già in possesso dei requisiti richiesti i candidati che hanno conseguito una laurea
Magistrale (o titolo equipollente secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9
luglio 2009 e ss.mm.ii. ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo) nelle classi
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLASSE LM03 - Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio
CLASSE LM04 - Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
CLASSE LM10 - Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e
Ambientali
CLASSE LM11 - Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
CLASSE LM23 - Lauree Magistrali in Ingegneria Civile
CLASSE LM24 - Lauree Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
CLASSE LM69 – Laure Magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche
CLASSE LM35 - Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
CLASSE LM74 – Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie
CLASSE LM75 - Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il
Territorio
CLASSE LM80 - Lauree Magistrali in Scienze Geografiche

3) I candidati che hanno conseguito una laurea triennale o Magistrale (o titolo equipollente
secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii. ovvero titolo
conseguito all’estero riconosciuto idoneo) nelle classi seguenti:
•
•
•
•
•
•

CLASSE L23 - Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia
CLASSE L25 - Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
CLASSE L32 - Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
CLASSE L34 - Lauree in Scienze Geologiche
CLASSE LM63 - Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
CLASSE LM73 - Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
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possiedono i requisiti richiesti se in possesso di adeguate conoscenze e competenze nei
campi dell’urbanistica, l’ambiente, l’edilizia o il paesaggio, verificate sulla base del
curriculum vitae e del colloquio di selezione.
4) I candidati che hanno conseguito una laurea triennale e/o Magistrale in classi diverse
da quelle precedentemente elencate verranno valutati, ai fini dell’accesso, sulla base del
curriculum vitae e sulla base del colloquio di selezione. Se durante il colloquio
emergessero eventuali carenze rispetto ai requisiti curricolari, queste dovranno essere
recuperate, prima dell’immatricolazione, attraverso l’iscrizione a singoli insegnamenti e il
superamento del relativo esame, così come valutato dalla Commissione a tal fine nominata.
La conoscenza della lingua inglese è considerata requisito d’ingresso e può essere documentato con
attestato PET o altra certificazione equipollente o superiore (il livello minimo riconosciuto è pari a
B1); in assenza di certificazione la conoscenza sarà verificata durante il colloquio.
Articolo 3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata dai cittadini italiani,
comunitari e non comunitari residenti in Italia, esclusivamente tramite procedura telematica, a
partire dalla data di emanazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 21 ottobre
2016.
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata,
tassativamente, alle ore 12,00 del 21 ottobre 2016 e, pertanto, non sarà più possibile la
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso. Dopo la scadenza del termine citato
sarà possibile unicamente stampare la domanda già presentata.
Possono, inoltre, partecipare al concorso coloro i quali conseguiranno il titolo sopra
citato entro e non oltre il 31 dicembre 2016, a condizione che, entro il termine per la
presentazione della domanda abbiano maturato tutti i cfu previsti dal proprio regolamento
didattico e, pertanto, risultino in debito del solo esame di laurea. In tal caso, i candidati che
non si laureano presso questo Ateneo sono tenuti a presentare alla Segreteria Studenti Area
Didattica Architettura (via Forno vecchio, 36 – Napoli) un’autocertificazione – così come da
allegato 2 – con la quale dichiarino l’avvenuto conseguimento del titolo.
I candidati che conseguiranno la laurea presso questo Ateneo, entro il termine citato,
non dovranno presentare alcuna autocertificazione; sarà cura dell’Amministrazione effettuare
la verifica.
La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate
costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti al versamento, a pena di esclusione,
di un contributo di € 50,00 da effettuare con le modalità appresso descritte. Tale contributo è valido
6
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esclusivamente per il concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo
versato non verrà restituito in nessun caso.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi:
A. La prima fase riguarda la “Registrazione Utente” e la relativa “Stampa” del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso (Passi da 1 a
11);
B. La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento, consiste nella
“Compilazione della domanda” di partecipazione e relativa “Stampa” (Passi da 12 a
21)
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della
compilazione della domanda (Passi da 12 a 21)
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del modulo di pagamento
del contributo per la partecipazione al concorso:
1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2. Andare alla sezione “PRIMO PIANO”
3. Selezionare la voce “Servizi di accesso ai Corsi di Studio”;
4. Selezionare l’opzione “Registrazione Utente”.
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà:
5 Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
6 Scegliere la password (min 8 caratteri max 16 caratteri), curando di trascriverla su un
foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente;
7 Cliccare il bottone ”Ingresso nel Sistema”;
8 Inserire il codice fiscale e la password scelta;
9 Cliccare il bottone “Compilazione domanda di partecipazione ai Concorsi”;
10 Selezionare il concorso a cui si intende partecipare ed effettuare la stampa del MAV
per il pagamento del contributo di € 50.00, selezionando il relativo carrello virtuale
presente nella procedura;
11 Chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un
qualsiasi sportello bancario o con carta di credito on-line.
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
12 Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la prima fase dal passo 1 al passo
3;
13 Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”;
14 Inserire il codice fiscale e la password scelta;
15 Cliccare il bottone “Concorsi” e poi “Compilazione domanda di partecipazione ai
Concorsi” nella sezione “Concorsi di studio a numero programmato”
7
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16
17
18
19

Selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”;
Selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone “Invio
domanda”;
20 Cliccare il bottone “Stampa domanda” per stampare la domanda.
21 Firmare la domanda e spedirla unitamente ai titoli allegati all’indirizzo e nei modi di
cui all’art. 8 del presente bando.
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della
compilazione della domanda (Passi da 12 a 21)
La procedura della presentazione della domanda potrà essere effettuata - 24 ore su 24
– da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali la
suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
Articolo 4
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONCORSO.
Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso allegati saranno resi pubblici,
esclusivamente, mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Napoli
Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate
comunicazioni personali agli interessati.
La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 gg., quella degli atti ad esso
collegati in 15 gg..
Articolo 5
STUDENTI PROVENIENTI DA CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE DI
ALTRO ATENEO O DI ALTRO CORSO DI LAUREA
Sono tenuti alla presentazione della domanda di partecipazione anche gli studenti che per
l’anno accademico 2016/2017 intendano chiedere il passaggio da altro corso di laurea
specialistico/magistrale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ovvero il trasferimento da
altra sede universitaria.
In tal caso l’iscrizione è subordinata all’utile collocazione del candidato nella graduatoria
concorsuale e non saranno ammesse abbreviazioni di corso, salva la facoltà del Commissione di
8
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coordinamento didattico del corso di studio di valutare eventuali crediti formativi maturati ai fini
della nuova carriera universitaria.
Articolo 6
MODALITÀ DEL CONCORSO
METODO DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Il concorso è per titoli e colloquio ed avrà luogo il giorno 26 ottobre 2016, ore 9,30,
presso l’aula Andriello ubicata nel complesso didattico del Dipartimento di Architettura, sito
in via Forno Vecchio, 36, V piano, scala F – Napoli. Il colloquio verterà su argomenti di
Urbanistica, Pianificazione Ambientale e Territoriale.
La graduatoria è formulata dalla Commissione in funzione della valutazione dei titoli e del
colloquio.
La valutazione dei titoli (massimo 30 punti) sarà determinata nel modo seguente:
• Voto di laurea fino a punti 15 secondo la seguente tabella
VOTAZIONE DI LAUREA PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE
Inferiore a 100
2
da 100 a 105
5
da 106 a 109
9
110
13
110 e lode
15
Per i candidati in debito del solo esame di laurea il punteggio da attribuire, in funzione
del voto di laurea, sarà determinato sulla base della media ponderata degli esami
sostenuti, espressa in centodecimi
• attività professionale e lavorativa, debitamente documentata e/o autocertificata, in
materie attinenti, fino a punti 15;
Al colloquio è attribuito un punteggio fino al massimo di punti 70.
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane, ai sensi dell'art.2 comma 9 L. 191/98.
Per i candidati di cui al precedente articolo 2 punti 3) e 4) avrà luogo, nella data e nella sede di cui al
comma 1, una preselezione che si svolgerà attraverso i curricula, inviati in allegato alla domanda
di partecipazione, che verranno valutati in base al profilo formativo ed all’eventuale attività
9
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professionale, nonché attraverso il colloquio. Se durante il colloquio emergessero eventuali carenze
rispetto ai requisiti curriculari, queste dovranno essere recuperate, prima dell’immatricolazione,
attraverso l’iscrizione a singoli insegnamenti e il superamento del relativo esame.
Articolo 7
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale, sarà designata dal Consiglio
di Dipartimento di Architettura.
Articolo 8
PRESENTAZIONE TITOLI
I titoli posseduti dal candidato dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le
ore 12,00 del 21 ottobre 2016. I titoli (allegato 1), nonché la domanda di partecipazione
debitamente firmata, con unito la certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua
inglese, e copia del versamento di € 50,00, dovranno essere racchiusi in un plico sul quale dovrà
essere riportata la dicitura “CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E PAESAGGISTICO
AMBIENTALE – INOLTRO URGENTE ALLA SEGRETERIA STUDENTI AREA DIDATTICA
ARCHITETTURA” e dovranno pervenire al seguente indirizzo: Università degli Studi di Napoli
Federico II, UFFICIO PROTOCOLLO SETTORE SMISTAMENTO, Corso Umberto I–
Napoli – CAP 80138 ovvero consegnato a mano al medesimo Ufficio.
Non saranno valutati i titoli pervenuti oltre la data anche se spediti antecedentemente al
21 ottobre 2016 e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la
data di ricezione del plico presso l’Ateneo.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in ordine ai plichi che
saranno recapitati oltre il termine perentorio del 21 ottobre 2016.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la
dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato,
o mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ovvero
eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 9
MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI TITOLI AMMESSI A VALUTAZIONE
Il possesso dei titoli sopra citati dovrà essere comprovato da idonea documentazione, resa
secondo una delle modalità di seguito indicate:
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o in copia autentica;
o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni, in conformità agli schemi allegati (allegati 1 e 2).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere sempre presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
In caso di dichiarazioni incomplete, la Commissione esaminatrice ha facoltà di richiedere
integrazioni o chiarimenti al candidato, al fine di ammettere a valutazione il titolo
autocertificato.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi della vigente normativa i materia.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Articolo 10
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ED IMMATRICOLAZIONE VINCITORI
La graduatoria sarà resa nota entro le ore 12.00 del 07 novembre 2016 mediante affissione
di un apposito avviso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo ed inoltre mediante divulgazione attraverso
il sito web di Ateneo www.unina.it . Con lo stesso avviso saranno rese note le modalità per
l’immatricolazione nonché il termine utile per l’immatricolazione medesima e di eventuali
scorrimenti della graduatoria di merito.
L’inserimento nella graduatoria, nell’ambito dei posti previsti dal presente bando, è titolo
indispensabile per l’immatricolazione. L’immatricolazione avverrà fino alla copertura dei posti
messi a concorso ed indicati all’articolo 1 del presente bando.
Gli avvisi affissi all’Albo avranno valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate
comunicazioni personali.
Articolo 11
ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale,
a norma della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con
Regolamento di Ateneo recante norme i materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che all’Università compete il
trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento interno di
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attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R. n.
5073 del 30/12/2005.
Il Capo dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
commissione giudicatrice.
Articolo 12
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in
vigore.
IL RETTORE
Gaetano MANFREDI
Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Segreteria Studenti Area Didattica Architettura
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Patrizia Gallo
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL TITOLO ACCADEMICO
Il/la sottoscritto/a
Cognome __________________________ Nome ________________________________________
Nato/
a
________________
Il___________e
residente
in
_________________________(Prov.____) Via_________________________________________
e-mail ____________________________ tel.____________________ e-mail__________________
consapevole delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in
particolare che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dei benefici di
cui all’art. 75
DICHIARA DI AVER CONSEGUITO O – COMUNQUE - DI ESSERE IN DEBITO DEL
SOLO ESAME DI LAUREA PER IL CONSEGUIMENTO:
• di una laurea triennale classe_________________________________
• di una laurea magistrale classe________________________________
• di una laurea specialistica classe______________________________
• di un diploma di laurea(ordinamento previgente al D.M. 509/99 – lauree
quadriennali/quinquennali – vecchio ordinamento)
Presso l’Università ________________________________________________________________
Dipartimento di ________________________________________________Corso di laurea in
_____________________________________ nell’a.a._____________in data_______________con
la votazione ___________/110
(QEST’ULTIMA DEVE ESSERE RESA SOLO DA CANDIDATI LAUREATI)
DICHIARA, INOLTRE, CHE LA PROPRIA MEDIA PONDERATA ESPRESSA IN
CENTODECIMI
E’
LA
SEGUENTE________________________(QUESTA
DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA SOLAMENTE DAI CANDIDATI IN DEBITO
DELL’ESAME DI LAUREA)
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DICHIARA, ALTRESI’, DI AVER SUPERATO I SEGUENTI ESAMI CON RELATIVO
SETTORE DISCIPLINARE CON LE VOTAZIONI A FIANCO INDICATE

INSEGNAMENTO

SSD

CFU

VOTO

Nr
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INSEGNAMENTO

SSD

CFU

VOTO

Nr

DICHIARA DI POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE PROFESSIONALI E
LAVORATIVE

________________________________________________________________________________
Data
Firma
………………...
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati
personali; i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati esclusivamente per tal scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Università degli studi di Napoli Federico II titolare del trattamento. All’interessato competono i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
15

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DR/2016/2746 del 08/09/2016
Firmatari: De Vivo Arturo

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL TITOLO ACCADEMICO
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)
Il/La
sottoscritto/a……………………………………………………………………………nato/a
a
………………….………………..………… (……….) il ……………………………………., residente a
………………………………………………………………………………. (………) in via/piazza/corso
……………………………………….…………….. N……….., consapevole del fatto che le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (art. 476 e ss c.p.) e delle
leggi speciali in materia,

DICHIARA

di aver conseguito la laurea in…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………Classe

delle

Lauree………………………………………………………………………………………………….
presso l’Università degli studi di………………………………………………………………………
in

data…………………………………voto

di

laurea…………………………………………………………………………………………………..

Data __________

Firma
……………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei
dati personali; i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tal scopo e, comunque, nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II titolare del trattamento. All’interessato
competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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