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Concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in 
 

“BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO” 
 

afferente al Dipartimento di Architettura - a.a. 2022/2023 
 

 

AVVISO DI ISCRIZIONE 
 
Si comunica che con Decreto Rettorale n. 5103 del 27 dicembre 2022 sono 

stati approvati gli atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esame, a 

numero 30 posti, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio afferente al Dipartimento di Architettura, indetto 

per l’a.a. 2022/2023. 

I vincitori dovranno inviare a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 

specializzazioni.master@unina.it, oppure a mezzo pec all’indirizzo 

specializzazioni.master@pec.unina.it a pena di decadenza dal diritto 

all'iscrizione, entro la data del 24 gennaio 2023 ore 12:00, i seguenti 

documenti:  

a) domanda di iscrizione in carta semplice su apposito stampato divulgato 

attraverso il sito internet www.unina.it; 

b) copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

c) attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della I rata delle tasse e 

dei contributi pari a € 796,00, nonché della tassa regionale per il diritto 

allo studio  universitario pari a € 160,00. 

Si rappresenta che i primi due candidati classificati nella graduatoria di merito, 

dottoresse Cirone Laura e Esposito Rita, dovranno effettuare esclusivamente il 

pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio pari a € 160,00, 

beneficiando di due borse di studio ciascuna di entità pari all’ammontare delle 

tasse di iscrizione del I anno. Dovranno quindi inviare, secondo le modalità e 

nei termini sopra riportati, la domanda di iscrizione in bollo da € 16,00, copia 
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del documento di identità e attestazione comprovante il pagamento della tassa 

regionale per il diritto allo studio pari a € 160,00.  

Il presente avviso, nonché il decreto di approvazione degli atti, è pubblicato 

informaticamente all’Albo Ufficiale di Ateneo sul sito web www.unina.it, a 

decorrere dal 29 dicembre 2022. 

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

ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

Non sarà presa in considerazione documentazione incompleta né pervenuta a 

mezzo del servizio postale o a mezzo fax. Si ricorda che il solo pagamento 

delle tasse non costituisce iscrizione. 

L’Amministrazione potrà provvedere anche dopo l’iscrizione alla verifica della 

veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli 

adempimenti conseguenti.  

I candidati vincitori che, nel termine suddetto del 24 gennaio 2023 ore 12:00, 

non avranno provveduto alla trasmissione, come sopra specificato, del modulo 

d’iscrizione e dell’attestazione comprovante il pagamento della I rata delle 

tasse e dei contributi e della tassa regionale saranno considerati rinunciatari. 

 

 
  
Napoli, 29 dicembre 2022     Il Capo dell’Ufficio Scuole di 

Specializzazione e Master 
          F.to Dott.ssa Iole SALERNO 
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