
 

 

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. 5654 del 23 dicembre 2021, con il quale è stato emanato 
il regolamento di funzionamento del corso di Master di II livello in 
“Drammaturgia e Cinematografia”, con sede amministrativa e didattica presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 81 del 14 gennaio 2022, con il quale è stato indetto, per 
l’a.a. 2021/2022, il concorso pubblico, per titoli, a numero 50 posti per 
l’ammissione al corso di Master di II livello in “Drammaturgia e Cinematografia” 
afferente al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, ed in particolare la scheda Master allegata al bando, nella quale, 
per mero errore materiale, sono stati associati tre punteggi allo stesso range di 
voto di laurea, in luogo di tre diversi range di voto di laurea; 

RITENUTO pertanto, di dover rettificare la predetta scheda Master, nella parte relativa 
alla valutazione del voto di laurea, in conformità a quanto trasmesso dalla 
Commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, la scheda Master allegata al decreto rettorale n. 
81 del 14 gennaio 2022 con il quale è stato indetto, per l’a.a. 2021/2022, il concorso 
pubblico, per titoli, a numero 50 posti per l’ammissione al corso di Master di II livello in 
“Drammaturgia e Cinematografia” afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è rettificata nella parte relativa alla 
valutazione del voto di laurea come da scheda (all. n. 1) allegata al presente decreto. 
 

Gli articoli del bando di concorso non espressamente rettificati o integrati da quanto 
sopra si intendono invariati.  
 

Si precisa che, sotto condizione del possesso dei requisiti di ammissione al 
concorso, resta ferma la validità delle domande ad oggi presentate dai 
candidati. 

 

IL RETTORE  
Matteo LORITO 

RP/ 
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MASTER DI II LIVELLO IN  

“Drammaturgia e Cinematografia” 

a.a. 2021-2022 

(cod. corso ZU5) 

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA Studi Umanistici 

COORDINATORE Prof. Pasquale Sabbatino 

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE 

AMMINISTRATIVO:  
specializzazioni.master@unina.it 

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE 

DIDATTICO E ORGANIZZATIVO 
vincenzo.caputo@unina.it 

DURATA Anni: 1 -  Ore: 1.500 

PERCENTUALE MINIMA DI FREQUENZA 

RICHIESTA 
80% 

POSTI DISPONIBILI 
N. MASSIMO: 50 

N. MINIMO ISCRITTI PER ATTIVAZIONE CORSO: 5 

TITOLI DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO Qualsiasi Classe delle Lauree Magistrali 

SCADENZA PER L’INVIO ON-LINE DELLE 

DOMANDE DI PARTECPAZIONE 

21/02/2022 ore 12.00 tramite procedura telematica descritta all’art. 3 del 

bando 

SCADENZA INVIO TITOLI ALLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE (allegato n.2 

al bando) 

21/02/2022 ore 12.00 all’indirizzo vincenzo.caputo@unina.it 

SELEZIONE Per titoli 
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VALUTAZIONE TITOLI Punteggio massimo: 40 
 

TITOLI CRITERI 

Voto di laurea                           

Fino a punti 10 così suddivisi: 

• 110/110 con lode              10 punti 

• da 108/110 a 110/110      8 punti 

• da 105/110 a 107/110      6 punti 

• da 100/110 a 104/110      3 punti 

• voti inferiori a 100/110    1 punto 

tesi di laurea in relazione alla attinenza alle 

materie del master Fino a punti 5  

Dottorato di ricerca Fino a punti 4 

Diploma di specializzazione Fino a punti 3 

Diploma di master in relazione alla attinenza ed 

al livello 
Fino a punti 2 

Attestato di frequenza a corsi di 

perfezionamento (in relazione alla attinenza e 

alla durata) 

Fino a punti 1 

Pubblicazioni (in relazione alla congruenza 

dell’argomento della pubblicazione con le 

principali discipline del master, rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale delle 

pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica) 

Fino a punti 6 

Esperienza lavorativa nel settore del master, 

attività di ricerca in enti pubblici o privati, 

partecipazione a progetti culturali 

Fino a punti 4 

Altro (altro titolo accademico, abilitazione 

all’esercizio della professione, conoscenza 

documentata di lingua inglese, ecc.) 

Fino a punti 5 

 

DATA PUBBLICAZIONE DELLA 

GRADUATORIA E AVVISO RIPORTANTE 

MODALITA’ E TERMINI PER LE ISCRIZIONI 

DEI VINCITORI E PER L’EVENTUALE 

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

03/03/2022 (salvo eventuali avvisi di rinvio) 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

(comprensivo del bollo di € 16,00 assolto in 

modo virtuale) 

€ 516,00  

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:  

Rata unica 

- € 516,00 all’atto della presentazione della domanda di iscrizione;  

- € 160,00 per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

all’atto della presentazione della domanda di iscrizione. 
-  

TITOLO FINALE/ CFU MASTER DI II LIVELLO - 60 CFU 

 

Per tutte le informazioni relative agli obiettivi formativi, alle finalità, all’organizzazione didattica, alle sedi di svolgimento e ai piani 

didattici si rimanda al regolamento di funzionamento del Master (D.R. n. 5654 del 23/12/2021) pubblicato alla pagina  

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/master.  
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