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Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esame, a numero 25 posti 

per l’ammissione al corso di Master di II livello in  
 

“PROGETTAZIONE DI ECCELLENZA PER LA CITTÀ STORICA. 
DALLA CULTURA DEL RECUPERO ALLA CULTURA 

DELL'INNOVAZIONE” 
 

afferente al Dipartimento di Architettura 

Anno Accademico 2021/2022 
 

 

 

 

AVVISO DEGLI AMMESSI AL COLLOQUIO 
 

 

Ai sensi dell’art 6 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, a numero 25 posti per 

l’ammissione al corso di Master di II livello in “Progettazione di eccellenza per la città 
storica. Dalla cultura del recupero alla cultura dell'innovazione” afferente al 
Dipartimento di Architettura, indetto per l’anno accademico 2021/2022 con decreto rettorale 

n. 2114 del 20 maggio 2022 e prorogato con decreto rettorale n. 2930 del 12/07/2022, si 
rende noto l’elenco contenente i nominativi dei candidati ammessi al colloquio, sotto 
condizione dell’accertamento dei requisiti di ammissione prescritti dall’art. 2 del sopracitato 

bando.  
 

N. Cognome Nome 
Data di 
nascita 

1 BASCHERINI ENRICO 08/08/1968 

2 IULIANO FRANCESCO 16/03/1997 

3 MAUREA MARGHERITA 31/07/1997 

4 RUGGIERO VITO 13/08/1988 

5 RENZULLO LORENZO 02/06/1997 

6 SALERNO SILVIA 26/05/1997 

 

Ai sensi dell’articolo 5 del bando di concorso, la prova orale di ammissione del concorso in 
epigrafe si terrà in modalità telematica tramite collegamento skype (video-chiamata). 
La prova si terrà lunedì 5 settembre  5 SETTEMBRE 2022 alle ore 15:00 e sarà finalizzata 

a valutare il profilo culturale complessivo e l’esperienza progettuale del candidato attraverso 
il curriculum vitae e il portfolio presentato, le esperienze accademiche pregresse e le 
pubblicazioni scientifiche. La prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato 

almeno 10 punti sui 20 a disposizione della Commissione esaminatrice. 
I sopracitati candidati saranno ammessi a sostenere la prova, muniti di uno dei seguenti 
documenti validi di riconoscimento: carta di identità, patente automobilistica munita di 

fotografia, passaporto, tessera postale, porto d'arma, tessera di riconoscimento 
rilasciata dalle Amministrazione dello Stato. 
L’assenza del candidato nel giorno ed orario di svolgimento della prova sarà considerata 

come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 
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Si rappresenta, infine, che la graduatoria finale sarà pubblicata, salvo eventuali avvisi di 
rinvio, con avviso in data 9 SETTEMBRE 2022, secondo le modalità di cui all’ articolo 13 del 
bando di concorso. 

 
Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione. Non saranno 
inoltrate comunicazioni personali. 

 
Napoli, 2 settembre 2022 

         Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 

            (F.to Dott.ssa Iole SALERNO) 
 
FD/ 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Iole Salerno 
Per chiarimenti:  
e-mail: specializzazioni.master@unina.it 


