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IL RETTORE 

 

VISTA  la legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, art. 1 commi 409-413, ai sensi dei quali l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale per il triennio accademico 2019-2022, la 
Scuola Superiore Meridionale; 

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo, in particolare l’art.14;  

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione, n.76 del 31.01.2019 e n.119 del 23.03.2019, relative 
alla costituenda Scuola Superiore Meridionale; 

VISTO il DR n. 2347 del 13.07.2020 con il quale è stato indetto il «Concorso per esami a n. 60 posti del 
corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Anno accademico 2020-2021» che prevede: 

• 30 posti per allievo ordinario del primo anno in Matematica, Fisica e Ingegneria che 
corrispondono alle aree di ricerca attivate dalla Scuola in 

- Cosmology, space science & space technology; 
- Mathematical and physical sciences for advanced materials and technologies; 
- Modeling and engineering risk and complexity; 

• 25 posti per allievo ordinario del primo anno e/o del quarto anno (primo anno di Laurea 
magistrale) nelle seguenti aree di ricerca: 

- Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, 
fruizione del patrimonio; 

- Global History and Governance; 
- Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi; 

• 5 posti per allievo ordinario del quarto anno (primo anno di Laurea magistrale) in Scienze 
della Vita che corrisponde alla area di ricerca attivata dalla Scuola in Genomic and 
experimental medicine. 

VISTO Il DR n. 2783 del 01.09.2020 con il quale sono state nominate le relative Commissioni di Selezione, 
le quali, ai sensi dell’art.5 del bando, hanno effettuato le operazioni di preselezione delle candidature 
pervenute; 

PRESO ATTO da quanto comunicato dalla Commissione per «Scienze della Vita» che nessun candidato risulta 
ammesso alla selezione per la corrispondente Area;  

CONSIDERATO che per l’A.A. 2020-2021 occorre rispettare, come da piano strategico inviato al MIUR il vincolo dei 
60 allievi ordinari da ammettere alla Scuola;  

PRESO ATTO che il Comitato Ordinatore, per via telematica, ha deliberato all’unanimità, al fine di rispettare il 
vincolo programmatico, di distribuire le cinque posizioni tra le altre due Aree e pertanto, tenendo 
conto del numero dei candidati ammessi a selezione, di aumentare a 33 i posti per l’Area scientifica 
e a 27 i posti per l’Area umanistica; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di approvare tale disposizione prima della conclusione delle prove di 
selezione nelle due Aree prevista per il 23 settembre p.v., e considerato che non sono programmate 
sedute del Consiglio di Amministrazione in tempo utile; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, la distribuzione dei posti di Allievo Ordinario di cui al «Concorso per esami a n. 60 
posti del corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Anno 
accademico 2020-2021» di cui al DR n. 2347 del 13.07.2020 è così modificata: 

• 33 posti per allievo ordinario del primo anno in Matematica, Fisica e Ingegneria che corrispondono alle aree di 
ricerca attivate dalla Scuola in 

- Cosmology, space science & space technology; 
- Mathematical and physical sciences for advanced materials and technologies; 
- Modeling and engineering risk and complexity; 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2020/2851 del 15/09/2020
Firmatari: De Vivo Arturo



2 

 

• 27 posti per allievo ordinario del primo anno e/o del quarto anno (primo anno di Laurea magistrale) nelle seguenti 
aree di ricerca: 

- Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio; 
- Global History and Governance; 
- Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. 

 

IL RETTORE F. F. 

Arturo DE VIVO 

 

 

 

 

Ripartizione Affari Generali 

Il Dirigente dott. Giuseppe FESTINESE 
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