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Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 

universitari di I e II livello, emanato con decreto rettorale n. 2655 del 23 
luglio 2015;  

VISTO il decreto rettorale n. 696 del 16 febbraio 2021, con il quale è stato 
emanato il regolamento di funzionamento del corso di Master di II livello in 
“Pratica manageriale pubblica - MP²”, con sede amministrativa e 
didattica presso il Dipartimento di Economia Management Istituzioni 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 1341 del 26 marzo 2021, prorogato con decreto 
rettorale n. 1880 del 3 maggio 2021, con il quale è stato indetto, per l’a.a. 
2020/2021, il concorso pubblico, per titoli, a numero 30 posti, di cui n. 2 
riservati al personale indicato dalla Regione Campania appartenente ai 
ruoli ed in servizio presso la Giunta Regionale della Campania, per 
l’ammissione al corso di Master di II livello in “Pratica manageriale 

pubblica - MP²”, afferente al Dipartimento di Economia Management 
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

CONSIDERATO che con il sopra citato decreto rettorale sono state autorizzate le 
modalità agevolate di iscrizione al corso connesse ai benefici derivanti dalle 
borse erogate dagli enti citati nel decreto stesso ed, in particolare, che 
all’art. 7 sono stati autorizzati i seguenti esoneri e relative modalità di 
attribuzione dei benefici: 
• “esonero dal pagamento di 2 quote intere di iscrizione di importo pari a € 

8.000,00 ciascuna, a carico della SNA, ai sensi del bando di concorso 
INPS-SNA del 12 febbraio 2021 citato in premessa, a favore 
esclusivamente di dirigenti e funzionari, che non abbiano frequentato un 
master con contributi della SNA nei precedenti 4 anni accademici, 
appartenenti ai ruoli ed in servizio presso una delle seguenti 
amministrazioni pubbliche: a) Organi costituzionali e di rilievo 
costituzionale; b) Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri; c) 
Agenzie fiscali; d) Autorità amministrative indipendenti; e) Istituto 
nazionale infortuni sul lavoro – INAIL; f) Istituto nazionale previdenza 
sociale – INPS; g) Istituto nazionale di Statistica -  ISTAT; 

• esonero dal pagamento di 5 quote intere di iscrizione di importo pari a € 
20.000,00 ciascuna a carico dell’INPS, ai sensi del bando di concorso 
INPS-SNA del 12 febbraio 2021 citato in premessa, a favore dei 
dipendenti pubblici in servizio iscritti alla Gestione Unitaria, prestazioni 
Creditizie e Sociali che non abbiano ottenuto contributi dall’Inps per la 
frequenza di Master nei precedenti 4 anni accademici; 

• esonero dal pagamento di 2 quote intere di iscrizione di importo pari a € 
4.000,00 ciascuna a carico del Dipartimento di Economia, Management, 
Istituzioni a favore di n. 2 dipendenti dell’Università degli Studi di Napoli 
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Federico II, secondo l’ordine della graduatoria finale. Si precisa che per 
l’attribuzione delle suddette borse, il Dipartimento rinuncia al 75% delle 
quote di iscrizione”, e, contestualmente, è autorizzato all’esonero dal 
trasferimento al Bilancio centrale di Ateneo del 25% delle 2 quote stesse; 

• esonero dal pagamento del 75% dei costi di iscrizione, di importo pari a € 
3.000,00, a favore di n. 2 dipendenti nei ruoli e in servizio presso la 
Giunta della Regione Campania utilmente collocati in graduatoria; 

• esonero dal pagamento della II rata di iscrizione per un totale di 10 quote 
parziali di importo pari a € 2.000,00 ciascuna, a carico dell’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, a 
favore di dieci candidati secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

Si precisa che i benefici non sono tra loro cumulabili e che sono 
attribuiti secondo l’ordine di graduatoria tra gli aventi diritto al beneficio 
della rispettiva categoria di esenzione, richiamando le disposizioni citate in 
premessa in ordine a requisiti, termini, modalità di partecipazione e 
graduatorie  di attribuzione dei benefici di cui al bando INPS-SNA "Contributi 
INPS e SNA per la partecipazione di dipendenti pubblici a master 
universitari" indetto, per l’anno accademico 2020/2021, in data 12 febbraio 
2021 e pubblicato sul sito www.inps.it.  

Coloro che beneficeranno di una delle tipologie di esonero saranno, 
comunque, tenuti a versare nei termini prescritti l'importo stabilito 
per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a 

euro 160,00 e ad assolvere all’imposta di bollo da € 16,00 in modo 

virtuale. 

Inoltre, si specifica che: 

 In ordine alle borse erogate dalla SNA, si precisa che i candidati 
richiedenti, ammessi al corso di Master, potranno beneficiare del relativo 
esonero, solo se in possesso del nulla osta alla partecipazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza e della relazione della stessa 
amministrazione in cui siano esposte le motivazioni che supportano la 
candidatura, anche con riferimento alle particolari caratteristiche 
professionali del dipendente. 

 In ordine alle borse erogate dall’INPS, per accedere alle stesse ed ai 
relativi esoneri, gli interessati dovranno essere in possesso del nulla 

osta alla partecipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza e 
della relazione della stessa amministrazione in cui siano esposte le 
motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle 
particolari caratteristiche professionali del dipendente, e dovranno 
partecipare alle selezioni secondo termini e modalità di cui al bando 

INPS, del giorno 12 febbraio 2021 "Contributi INPS e SNA per la 
partecipazione di dipendenti pubblici a master universitari executive" 
indetto per l’anno accademico 2020/2021, pubblicato sul sito 
www.inps.it. L’INPS verificherà i requisiti di ammissibilità al beneficio e 
redigerà la graduatoria definitiva di assegnazione delle borse, secondo i 
criteri definiti nel predetto bando, tenuto conto, tra l’altro delle risultanze 
della graduatoria di merito formulata dall’Ateneo.  
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 In ordine alle borse erogate dall’INAIL, si precisa che i candidati 
beneficiari, essendo esonerati dal versamento della II rata di iscrizione al 
Master, di importo pari a € 2.000,00, sono tenuti al versamento della I 
rata di iscrizione, oltre alla tassa regionale e all’imposta di bollo da 16,00, 
all’atto della formalizzazione dell’iscrizione al corso. 

 In ordine alle borse erogate dalla Giunta della Regione Campania, si 
precisa che i candidati beneficiari, essendo esonerati dal versamento del 
75% dei costi di iscrizione al Master, di importo pari a € 3.000,00, sono 
tenuti al versamento della rata di iscrizione ridotta di importo pari a € 
1.000,00, oltre alla tassa regionale e all’imposta di bollo da € 16,00, 
all’atto della formalizzazione dell’iscrizione al corso”;  

VISTO il decreto rettorale n. 2051 del 12 maggio 2021 con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso pubblico; 

VISTA  la nota trasmessa a mezzo pec in data 7 giugno 2021, con la quale la 
Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane 
U.O.D. 04 - “Posizioni organizzative - Formazione del personale - 
Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction – 
Benchmarking”, in risposta alla pec inviata dall’Ateneo in data 5 giugno 
2021, ha confermato i nominativi dei beneficiari della sopra indicata 
riserva di n. 2 posti e degli eventuali candidati idonei (per scorrimento in 
caso di rinuncia all’iscrizione), dipendenti in servizio e nei ruoli della Giunta 
regionale della Campania;  

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle procedure concorsuali svolte dalla 
Commissione esaminatrice; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi al 
concorso pubblico, per titoli, a numero 30 posti, di cui n. 2 riservati al personale 
indicato dalla Regione Campania appartenente ai ruoli ed in servizio presso la 
Giunta Regionale della Campania, per l’ammissione al corso di Master di II livello in 
“Pratica manageriale pubblica - MP²”, afferente al Dipartimento di Economia 
Management Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, indetto per 
l’a.a. 2020/2021 con decreto rettorale n. 1341 del 26 marzo 2021 e prorogato con 
decreto rettorale n. 1880 del 3 maggio 2021, la cui graduatoria di merito è di 
seguito riportata. 
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO 
DI NASCITA 

PUNTEGGIO 
FINALE 

1 PAOLANTONIO GIOVANNA 02/04/1970 NAPOLI 90 

 
(precede per la minore età - Dipendente in servizio e nei ruoli della Giunta regionale della Campania) – usufruisce di RISERVA 
DEL POSTO 

2 MONEA PASQUALE 07/11/1964 LAUREANA DI BORRELLO 90 

3 DE COCCO VANIA 04/09/1967 NAPOLI 87 

4 MINCIONE MARIA TERESA 14/06/1964 MILANO 86 

5 FERRARO MICHELE 05/11/1970 VICO EQUENSE 85 
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N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO 
DI NASCITA 

PUNTEGGIO 
FINALE 

6 PARIOTA ANNA 03/05/1988 NAPOLI 84 

7 ZULLO ALESSANDRO 25/09/1989 BENEVENTO 83 
 (precede per la minore età) 

8 FONZO DARIO 07/05/1976 NAPOLI 83 

 
(precede per la minore età - Dipendente in servizio e nei ruoli della Giunta regionale della Campania) - usufruisce di RISERVA 
DEL POSTO 

9 SANTOJANNI CARLA 09/05/1970 NAPOLI 83 
 (precede per la minore età) 

10 CAVALLO ROSSANA 01/01/1961 SALERNO 83 

11 ARPAIA SIMONA 20/09/1974 LIVORNO 82 
 (precede per la minore età) 

12 VIGLIOTTA FABIO 21/12/1970 NAPOLI 82 
 (precede per la minore età) 

13 MINIERI ANTONIO 05/02/1966 CAPUA 82 

14 CATTOLICO FRANCESCA 02/05/1987 OTTAVIANO 81 
 (precede per la minore età) 

15 DEL FRANCO MARIO 13/10/1982 AVERSA 81 
 (precede per la minore età) 

16 STOLFI LUISA 11/10/1976 SPARANISE 81 
 (precede per la minore età) 

17 IZZILLO DANIELA 08/06/1969 NAPOLI 81 
 (precede per la minore età) 

18 D'IORIO ANTONIO 12/05/1968 NAPOLI 81 

19 CIMMINO ROSARIA 27/01/1971 NAPOLI 80 
 (Dipendente in servizio e nei ruoli della Giunta regionale della Campania) 

20 FOSCHINI VALENTINA 23/04/1984 ROMA 79 

21 BARRA MARIA 26/02/1991 NAPOLI 78 
 (precede per la minore età) 

22 CIPOLLETTA BIAGIO 20/01/1973 VILLARICCA 78 
 (precede per la minore età) 

23 TAGLIALATELA LUIGI 06/11/1957 NAPOLI 78 

24 SCIVICCO LUCA 26/01/1991 NAPOLI 77 
 (precede per la minore età) 

25 BOCCHINO LORENA 18/09/1990 BENEVENTO 77 
 (precede per la minore età) 

26 GRANATA MIRIAM 13/02/1988 CERCOLA 77 
 (precede per la minore età) 

27 DE DUONNI STEFANIA 26/12/1986 BENEVENTO 77 
 (precede per la minore età) 

28 DE SIMONE SALVATORE 07/08/1984 CASERTA 77 
 (precede per la minore età) 

29 CIMADOMO BRUNELLA 07/08/1973 NAPOLI 77 
 (precede per la minore età - Dipendente in servizio e nei ruoli della Giunta regionale della Campania) 
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N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO 
DI NASCITA 

PUNTEGGIO 
FINALE 

30 D'URSO GIUSEPPE 09/05/1969 SALERNO 77 
 (precede per la minore età) 

31 D'ALTERIO GIUSEPPE 06/10/1965 VILLARICCA 77 
 (Dipendente in servizio e nei ruoli della Giunta regionale della Campania) 

32 DEL SORBO MARIA 02/09/1987 GRAGNANO 76 
 (precede per la minore età) 

33 GIOIA FRANCESCO 18/08/1987 CAVA DE' TIRRENI 76 
 (precede per la minore età) 

34 SMERAGLIA CLAUDIA 27/12/1985 NAPOLI 76 
 (precede per la minore età) 

35 CRISCI LOREDANA 12/11/1973 SAN PAOLO BEL SITO 76 
 (precede per la minore età) 

36 MASSA MICHELE 21/06/1969 SALERNO 76 
 (precede per la minore età) 

37 DONADIO EMILIO 11/03/1966 SALERNO 76 
 (Dipendente in servizio e nei ruoli della Giunta regionale della Campania) 

38 DE ANGELIS ROSARIA LETIZIA 16/01/1981 NAPOLI 75 
 (precede per la minore età) 

39 PALESTINO ALICE 08/04/1979 NAPOLI 75 
 (precede per la minore età) 

40 RINALDI MARIA 21/07/1968 NAPOLI 75 

41 DE CRESCENZO DARIO 01/07/1991 BATTIPAGLIA 74 
 (precede per la minore età) 

42 DE STEFANO ANGELA 09/08/1988 NAPOLI 74 
 (precede per la minore età) 

43 MASCOLO ROSA 03/09/1982 CASTELLAMMARE DI STABIA 74 
 (precede per la minore età) 

44 ROMANO CARMEN 11/08/1979 NAPOLI 74 
 (precede per la minore età) 

45 POLICASTRO SALVATORE 17/09/1975 NAPOLI 74 

46 STOMPANATO TERESA 26/03/1988 MADDALONI 73 

47 MORENA ANTONFABIO 14/12/1991 BATTIPAGLIA 72 
 

Art. 2 Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sono 
dichiarati vincitori e, pertanto, ammessi al corso di Master di II livello in “Pratica 
manageriale pubblica - MP2” afferente al Dipartimento di Economia Management 
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per l’a.a. 2020/2021, i 
candidati classificatisi dalla posizione n.1 (dott.ssa PAOLANTONIO Giovanna) alla 

posizione n. 30 (dott. D’URSO Giuseppe), nonché i candidati risultati idonei 
all’iscrizione a seguito degli eventuali avvisi di scorrimento della graduatoria di 
merito. 
Sono dichiarati beneficiari di riserva del posto i candidati “Dipendente in servizio e 
nei ruoli della Giunta regionale della Campania” classificatisi alla posizione n.1 

(PAOLANTONIO Giovanna) e alla posizione n. 8 (FONZO Dario), salvo eventuali avvisi 
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di scorrimento della graduatoria di merito per mancata iscrizione dei candidati 
aventi diritto al predetto beneficio. 
 
Art. 3 Le modalità di iscrizione al Master per i beneficiari delle borse SNA, INPS, 
INAIL, Regione Campania e del Dipartimento di Economia Management Istituzioni, 
autorizzate con il decreto rettorale n. 1341 del 26 marzo 2021 citato in premessa, 
saranno rese note nell’avviso di iscrizione e nei successivi avvisi di scorrimento, di 
cui agli artt. 6, 8 e 9 del citato bando di concorso, pubblicati ai sensi dell’art. 13 
dello stesso. 
 
Art. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità 
giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di 
pubblicazione informatica del provvedimento medesimo all’Albo Ufficiale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, secondo le modalità previste 
dall’art. 13 del bando di concorso. 
 

IL RETTORE  

Matteo LORITO 
 
RP/ 

 Ripartizione: Relazioni Studenti 
Il Dirigente: Dott. Maurizio TAFUTO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio: Dott.ssa Iole SALERNO 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 30 posti 
per l’ammissione al corso di Master di II livello in  

 

“PRATICA MANAGERIALE PUBBLICA - MP2” 
 

afferente al Dipartimento di Economia Management Istituzioni 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,  

A.A. 2020/2021 
 

 

AVVISO:  
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E RINVIO ISCRIZIONI 

 

Col presente avviso si comunica che con decreto rettorale n. 2545 del 10 giugno 2021, sono 
stati approvati gli atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esame, a numero 30 posti per 
l’ammissione al corso di Master di II livello in “Pratica Manageriale Pubblica –MP2”, 
afferente al Dipartimento di Economia Management e Istituzioni dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, indetto per l’anno accademico 2020/2021. 

Ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso, sono risultati utilmente collocati in 
graduatoria e, quindi, ammessi all’iscrizione al corso di Master di II livello in “Pratica 
Manageriale Pubblica –MP2”, i candidati classificatisi dalla posizione n.1 (dott.ssa 
Paolantonio Giovanna) alla posizione n. 30 (dott. D’Urso Giuseppe), sotto condizione 
dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e di iscrizione. 

Si ricorda che è previsto l’esonero dal pagamento dell’intera quota o della II rata di iscrizione 
per i beneficiari delle borse previste con il decreto rettorale di indizione n. 1341 del 26 marzo 
2021, nonché della riduzione dei costi di iscrizione per il personale indicato dalla Regione 
Campania appartenente ai ruoli ed in servizio presso la Giunta Regionale della Campania. 

Si rinvia alla data del 24 GIUGNO 2021 per la pubblicazione dell’avviso riportante l’elenco dei 
beneficiari delle agevolazioni, le modalità e i termini di iscrizione per i vincitori, nonché le date 
previste per l’eventuale scorrimento di graduatoria, a seguito delle necessarie verifiche 
amministrative. 

Il presente avviso, nonché il decreto di approvazione degli atti, è pubblicato informaticamente 
all’Albo Ufficiale di Ateneo sul sito Internet www.unina.it, così come previsto dall’art. 13 del 
sopracitato bando di concorso a decorrere dalla data odierna.  

La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica ufficiale 

e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

 
Napoli, 10 giugno 2021 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 

F.to Dott.ssa Iole SALERNO 
RP/ 

 
 Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo Ufficio: Dott.ssa Iole SALERNO 
Per informazioni: 
e-mail: specializzazioni.master@unina.it 
 

Ufficio Scuole di Specializzazione e Master  


	DR_2021_0002545_AA_MP2_20-21
	Avviso_rinvio_iscrizioni_MP2_a.a.2020-21

