
 
   

 

  

BANDO DI CONCORSO ANNO 2022-2023 

 Master Avanzato 
in 

ECONOMIA E POLITICA AGRARIA 

Direttore: Prof. Gianni Cicia 

 

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF) ex MIPAAF – 
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti 
territoriali – Ufficio dirigenziale Agret III - Gestione ex Centro per la Formazione in Economia e Politica 
dello Sviluppo Rurale, operante presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II:  

VISTI gli articoli 2 e 9 della Convenzione tra ex MIPAAF (oggi MASAF) - Direzione generale degli 
affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali – Ufficio dirigenziale 
Agret III ed il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II firmato in data 
10/11/2022; 

BANDISCE 

per l’anno 2023 il Master Avanzato in Economia e Politica Agraria presso il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

1. Caratteristiche del Master  

Il Master ha sede didattica ed amministrativa presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 

Il corso avrà inizio il 16 gennaio 2023 e terminerà entro e non oltre il 22 dicembre 2023. 

Il Master si rivolge a giovani studiosi interessati ad acquisire una moderna specializzazione in Economia 
e Politica Agraria. La formazione del Master è dedicata a coloro che intendono dedicare, 
professionalmente, la loro attività presso istituzioni di studio e ricerca, nazionali o internazionali, nonché 
presso la Pubblica Amministrazione, ovvero che intendano proseguire la loro formazione anche 
partecipando a Dottorati di Ricerca in Italia o a Graduate Schools all'estero. In tal senso, il Master assume 
la valenza di un primo anno di studio intensivo di un programma avanzato di dottorato di ricerca italiano.  

Il Direttore del corso Master è il prof. Gianni Cicia.  

 

 

 

 

 



 
   

 

 

2. Organizzazione didattica  

L’attività formativa prevede n.60 Crediti Formativi (CF). 

Il Master, che avrà inizio il 16 gennaio 2023, prevede, per il conseguimento del titolo, la redazione di una 
Tesi finale che verrà discussa il 22 dicembre 2023. Nel curriculum del Master è previsto una “Summer 
Term” le cui attività saranno svolte in lingua inglese ed affidate a docenti di comprovata eccellenza 
internazionale. La “Summer Term” avrà luogo durante l’estate 2023.  

È richiesta la presenza obbligatoria dal lunedì al venerdì.  

La preparazione degli studenti sarà verificata attraverso prove al termine di ognuno dei moduli didattici. 
A conclusione del corso sarà discusso, in seduta pubblica, l’elaborato finale. La discussione dell’elaborato 
si svolgerà di fronte ad una Commissione nominata dal Collegio dei Docenti a cui si affiancherà un 
membro nominato dal MASAF. La Commissione è presieduta dal Direttore del Master.  

La Commissione formulerà un giudizio su ciascun candidato con votazione espressa in centesimi. La 
frequenza alle attività didattiche del Corso, che prevedono 508 ore di didattica frontale, è obbligatoria e 
sarà attestata con le firme degli iscritti; assenze superiori a 50 ore di lezione comporteranno 
l’impossibilità a conseguire il titolo. 

In caso di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Direttore del Master può decidere 
la sospensione o l’esclusione del partecipante. Agli iscritti che hanno superato le prove di profitto e la 
prova finale viene rilasciato il titolo di Master Avanzato in Economia e Politica Agraria.  

3. Requisiti di ammissione  

Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a 20. 

Requisito per l’ammissione al Master è il possesso del seguente titolo di studio: laurea magistrale o laurea 
almeno quadriennale del vecchio ordinamento. Sono ammessi al Master anche gli studenti che 
frequentano una scuola di Dottorato in discipline attinenti il contenuto del Master. L’iscrizione al Master 
oggetto di bando è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari. È altresì 
richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.  

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’avvio delle attività formative.  

È ammessa l’iscrizione di cittadini stranieri residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno. 
L’iscrizione dei cittadini stranieri residenti all’estero è regolata dalle norme vigenti. La domanda di 
ammissione, redatta secondo il modulo riportato nell’appendice A, firmata dall’aspirante deve essere 
trasmessa con estensione pdf all’Ufficio Personale non strutturato, del Dipartimento di Agraria, tramite 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

- contrattipersonale.dip.agraria@pec.unina.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 14/12/2022 con 
l’indicazione nell’oggetto della mail “Concorso Master Avanzato in Economia e Politica Agraria”. 

 

 



 
   

 

 

 

4. Selezione dei candidati1 

I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, saranno convocati il 19 dicembre 2022 alle ore 
10.00, tramite piattaforma Zoom, a sostenere la prova di selezione.  

La prova orale consisterà in una valutazione delle conoscenze di base del candidato nel campo 
dell’economia e della politica agraria nonché della propensione allo studio delle discipline statistiche e 
quantitative. I candidati dovranno, inoltre, dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese 
dimostrando di saper leggere e tradurre un breve brano tratto da un articolo scientifico. 

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

20 per i titoli e 80 per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono: 

- la carriera universitaria: voto di laurea fino ad un massimo di 12 punti; 

- le pubblicazioni scientifiche e altri titoli (premi, borse di studio, ecc.) fino a 8 punti.  

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio di almeno 48/80. Il punteggio 
finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale. 

Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di 
riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente automobilistica munita di 
fotografia, porto d'armi, tessere di riconoscimento - munite di fotografia e di timbro od altra segnatura 
equivalente - rilasciate da una Amministrazione dello Stato. 

L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sarà considerata come 
rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri nominati dal Collegio dei Docenti del Master. 

Le graduatorie saranno formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà 
precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età. La graduatoria di merito verrà pubblicata sul 
portale di Ateneo entro il 20/12/2022 e avrà valore di comunicazione. 

I vincitori, inoltre, dovranno far pervenire - a pena di decadenza -tramite pec all’indirizzo: 
contrattipersonale.dip.agraria@pec.unina.it, una dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere 
(o di godere) di altre borse di studio (All.3).  

5. Uditori  

È prevista l’iscrizione a singoli moduli didattici in qualità di uditori. A tal fine è richiesto il possesso dello 
stesso titolo di studio necessario per l’iscrizione al Master. Il riconoscimento dei crediti formativi dei 
singoli moduli è soggetto al superamento della prova finale. La domanda di ammissione ai singoli moduli, 
redatta secondo il modello riportato nell’appendice B, dovrà pervenire entro il 15° giorno antecedente 
l’inizio del modulo di riferimento, indirizzata con estensione pdf all’Ufficio Personale non strutturato, 
del Dipartimento di Agraria, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 



 
   

 

- contrattipersonale.dip.agraria@pec.unina.it, con l’indicazione nell’oggetto della mail “Concorso 
Master Avanzato in Economia e Politica Agraria 

6. Quote di iscrizione 

La quota di partecipazione al corso è finanziata interamente dal MASAF. Sono previste n. 5 borse di 
studio da 5.000 Euro ciascuna destinata ad allievi che non siano già beneficiari di altra borsa di studio. 
In funzione di ulteriori finanziamenti potrebbero essere messe a disposizione altre borse di studio. Le 
borse saranno assegnate sulla base delle prove di ammissione di cui all’articolo 4 del seguente bando. 
L’erogazione avverrà in due momenti distinti; la prima rata verrà erogata al termine del primo mese di 
attività didattica; la seconda verrà erogata dopo 6 mesi di attività didattica subordinatamente al 
conseguimento di una media dei voti degli esami non inferiore a 26/30. 

Per ulteriori informazioni in merito al presente Bando rivolgersi all’ Ufficio Dipartimentale Personale 
non strutturato del Dipartimento di Agraria (dott.ssa Anna Maria Intravaja: tel.081- 2539155; email: 
intravaj@unina.it) o alla Segreteria del Master (sig.ra Giuliana Murolo: tel.: 081- 2539071; email: 
centroportici@unina.it).  

Portici, 17/11/2022 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Danilo Ercolini 

  



 
   

 

APPENDICE A 

All’Ufficio Dipartimentale Personale non 
strutturato del Dipartimento di Agraria  

Via Università n. 100 
80055 Portici (NA) 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione al corso MASTER AVANZATO IN ECONOMIA E POLITICA 
AGRARIA 2022/2023. 

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a____________________(prov.___) il___________ 

codice fiscale______________________ e residente in___________________________(prov. di___) alla 

via______________________n.____tel._______________cellulare_____________email_________________

__ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al corso MASTER AVANZATO IN ECONOMIA E POLITICA AGRARIA. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

1) di essere nato/a a _____________________ (provincia di____) il______________; 

2) di essere cittadino/a__________________________; 

3) di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di partecipazione; 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda, in carta semplice: 

- documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;  

- curriculum vitae;  

- elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso alla diffusione e comunicazione dei dati personali a soggetti 
estranei al procedimento concorsuale. 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali): i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per i quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti 
di cui all’articolo 13 del citato Regolamento.  

Data_______________ Firma ________________________ 

Recapito, se diverso dalla residenza, al quale indirizzare eventuali comunicazioni (il Candidato si impegna a 
segnalare successive variazioni dello stesso) Via __________________ n _________c.a.p. ______ 
Città_________. Cellulare_____________ 



 
   

 

  



 
   

 

APPENDICE B 

All’Ufficio Dipartimentale Personale non 
strutturato del Dipartimento di Agraria  

Via Università n. 100 
80055 Portici (NA)  

 

OGGETTO: Domanda di ammissione a singoli moduli del corso MASTER AVANZATO IN ECONOMIA E 
POLITICA AGRARIA 2022/2023.  

Il/La sottoscritto/a ________________________nato/a a____________________(prov.____) il__________ 

codice fiscale ___________________________residente in______________________ (prov. di__) c.a.p. ____ 

alla via_____________________n.____tel._____________cellulare___________e-mail__________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al/i seguente/i modulo/i del corso MASTER AVANZATO IN ECONOMIA E POLITICA 
AGRARIA: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato/a a ___________________________ (provincia di___) il_______________ 

2) di essere cittadino/a_____________________;  

3) di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di partecipazione; 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda, in carta semplice, il curriculum vitae. 

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio consenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a 
soggetti estranei al procedimento concorsuale. 

Data_______________ Firma _________________________  

Recapito, se diverso dalla residenza, al quale indirizzare eventuali comunicazioni (il Candidato si impegna a 
segnalare successive variazioni dello stesso): Via ______________________n_____, 
c.a.p._________Città___________________cellulare________________ 

  



 
   

 

 

             All.1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a.______________________ nato/a a ________________________ prov.____ il 

______codice fiscale (*) ______________________residente in___________________ Via__________ n.__ 

c.a.p.___ 

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative ai documenti di seguito indicati ed allegati 
alla presente dichiarazione, sono conformi all’originale:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Data_______________ 

(*) Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.  

 

Firma ______________________________  

  



 
   

 

 
 
             All.2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA'  

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a.______________________ nato/a a___________________ prov.____ il____ codice 

fiscale_____________________ (*) residente in_____________________ Via_____________________ n.___ 

c.a.p.______ 

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del bando 
in oggetto  

1. TITOLI CULTURALI 

1a) Diploma di Laure______________________________________________________________ presso 

_____________________________________________________, con voto ____________;  

1b) altri titoli culturali:  

_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Data _______________ Firma______________________ 

 

(*) Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 
 
 

All.3 
            

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)  

 
Il/La sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________  
  
il__________________ residente a ___________________________Via______________________  
 
__________________________________codice fiscale___________________________________   

 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 

  Di non godere di altra borsa di studio 

  Di godere di altra borsa di studio 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
 

Data_______________       Firma ________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 



 
   

 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta.  
 


