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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. 1226 del 14 aprile 2010;
VISTO il Decreto Rettorale n. 3401 del 05 ottobre 2015 con il quale è stato emanato il regolamento
di funzionamento del Master universitario di II livello in “Progettazione d’eccellenza per la
città storica. Dalla cultura del recupero alla cultura dell’innovazione” afferente al
Dipartimento di Architettura;
VISTO il decreto rettorale n. 4205 del 2 dicembre 2015 con il quale è stato emanato, per l’a.a.
2015/2016, il bando di concorso pubblico, per titoli, a numero 25 posti per l’ammissione al
corso di Master di II livello in “Progettazione d’eccellenza per la città storica. Dalla cultura
del recupero alla cultura dell’innovazione”, afferente al Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la cui scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione era fissata al giorno 15 dicembre 2015;
VISTA la richiesta del giorno 11 dicembre 2015 con la quale il Coordinatore del predetto corso di
Master ha chiesto di prorogare la scadenza relativa alla presentazione delle domande di
partecipazione al sopra citato concorso sino alla data del 15 gennaio 2016;
CONSIDERATO che la predetta richiesta è motivata dall’esigenza di consentire una maggiore
diffusione del bando;
RITENUTA pertanto l’opportunità di autorizzare la proroga della scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al predetto Master sino alla data del 15
gennaio 2016;
DECRETA
E’ prorogato al giorno 15 gennaio 2016, ore 12:00, il termine di presentazione per le domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli, a numero 25 posti per l’ammissione al corso di Master
di II livello in “Progettazione d’eccellenza per la città storica. Dalla cultura del recupero alla
cultura dell’innovazione”, afferente al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, indetto per l’anno accademico 2015/2016.
Si precisa che resta ferma la validità delle domande ad oggi presentate dai candidati.
Si riporta, di seguito, il testo integrale del bando di concorso sopra citato così come integrato col
presente Decreto Rettorale.
Art. 1
Indizione
È indetto, per l’anno accademico 2015/2016, il concorso pubblico, per titoli, a numero 25 posti per
l’ammissione al corso di Master di II livello in “Progettazione d’eccellenza per la città storica.
Dalla cultura del recupero alla cultura dell’innovazione”, afferente al Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Per l’attivazione del Master il numero minimo di studenti previsti è pari a 10.
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Art. 2
Obiettivi, finalità e sede del Master
Il corso di Master universitario di II livello in “Progettazione d’eccellenza per la città storica.
Dalla cultura del recupero alla cultura dell’innovazione” si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato a fornire la competenza necessaria per pianificare, progettare, gestire e
condurre a termine interventi anche complessi di rigenerazione urbana e di realizzazione di nuove
architetture in contesti storicamente stratificati e di tutela, gestione, valorizzazione e riqualificazione
del patrimonio edilizio di rilevanza storico-monumentale.
Obiettivo è, dunque, quello di indirizzare il percorso formativo all’approfondimento delle tecniche di
indagine storico-critica sui beni culturali, di progettazione architettonica, strutturale e impiantistica in
contesti urbani storici, di management e di marketing, di gestione economica e finanziaria, di
coordinamento e direzione dei lavori, di utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la gestione ed il controllo degli interventi, e nel quadro di un confronto continuo
con il contesto internazionale in ambito comunitario. Il corso di master valorizzerà un approccio
integrato e multidisciplinare al tema del progetto e della realizzazione di nuove architetture in
contesti storici, privilegiando una continua interrelazione fra teoria, prassi e verifiche progettuali.
L’ufficio responsabile delle carriere degli studenti è l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
La struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa e contabile è il Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Art. 3
Requisiti per l’ammissione
Ai sensi del regolamento di funzionamento del corso di Master universitario di II livello in
“Progettazione d’eccellenza per la città storica. Dalla cultura del recupero alla cultura
dell’innovazione” sono ammessi al concorso, a pena di esclusione, coloro i quali siano in “possesso
del diploma di laurea in Architettura prevista dal precedente ordinamento, nonché a chi sia in
possesso di laurea Specialistica/Magistrale conseguito in una delle seguenti classi di laurea: 4/S,
28/S, 34/S, LM-23, LM-24, LM-31”.
Sono altresì ammessi coloro i quali siano in possesso dei diplomi di laurea (DL) vecchio
ordinamento equipollenti ai sensi della vigente normativa, nonché delle lauree specialistiche, (LS) e
magistrali (LM) appartenenti alle classi di cui alla tabella di equiparazione allegata ai Decreti
Interministeriali 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso
Università straniere dichiarati equipollenti, ai sensi della vigente normativa.
L’iscrizione dei cittadini non comunitari residenti all’estero è subordinata al rispetto delle norme
vigenti ed in particolare al necessario rilascio del visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di
studio.
Per difetto dei requisiti l’Università degli Studi di Napoli Federico II può disporre in qualsiasi
momento l’esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio Scuole di Specializzazione e Master – Via
Mezzocannone, 16 - 80134 - Napoli, debitamente sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e
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redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente bando (modulo 1), scaricabile dal
sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it e reperibile altresì presso il predetto Ufficio. Essa
dovrà essere recapitata, unitamente agli allegati sotto specificati, a pena di esclusione dal concorso,
entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2016, ore 12:00, con una delle seguenti modalità:
1. Consegna diretta all'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master, Via Mezzocannone n. 16,
80134 - Napoli, nei seguenti giorni ed orari:
- lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
2. Spedizione (posta celere, corriere espresso o altro mezzo equivalente). In tal caso, sulla busta
contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “Concorso pubblico
per l’ammissione al corso di Master in “Progettazione d’eccellenza per la città storica. Dalla
cultura del recupero alla cultura dell’innovazione” – Inoltro Urgente – Ufficio Scuole di
Specializzazione e Master dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Mezzocannone
n. 16 - 80134 - Napoli”.
La domanda, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata anche per posta elettronica
all’indirizzo segreteria@masterneapolis.org, entro i suddetti termini.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ai plichi che saranno recapitati oltre
il termine perentorio del giorno 15 gennaio 2016, ore 12:00.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il suddetto termine, anche se spedite
antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, ma la
data di ricezione della domanda presso l’Ateneo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione (modulo 1) vanno allegati:
1. copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità,
debitamente firmata;
2. pubblicazioni;
3. curriculum vitae et studiorum;
4. eventuali altri titoli posseduti: tesi di laurea, premi, brevetti, borse di studio, ecc., in originale o
in fotocopia, in tale ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni, che ne attesti la conformità all’originale;
5. Album documentazione progettuale consistente in max 9 fogli A3 rilegati, no fronte/retro,
formato “landscape”, che illustri una selezione dei progetti svolti dal candidato;
6. elenco descrittivo di tutti i titoli presentati.
Solo i candidati in possesso di titolo di studio all’estero dovranno allegare alla documentazione
presentata la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di
dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel
paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a
quello prescritto, al fine della valutazione di equipollenza da parte della Commissione, come previsto
all’art. 3.
Si ricorda che su ciascuna pubblicazione presentata dovranno essere apposti il cognome ed il nome
del candidato; inoltre, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome
del candidato.
Le pubblicazioni, inoltre, dovranno essere certificate, a pena di non valutazione, secondo una delle
modalità di seguito indicate:
• in originale;
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•
•

in copia autentica;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la
conformità all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla
fotocopia del documento del proprio documento di identità;
• mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato/a sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del
citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del prorio
documento di identità.
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della
normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire
all’Amministrazione le opportune verifiche. In caso di dichiarazioni incomplete, la Commissione
esaminatrice ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al candidato e/o
all’Amministrazione, al fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato, Si fa presente altresì,
che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
La domanda di partecipazione (modulo 1) è scaricabile dal sito web di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it e reperibile altresì presso l'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master sito in Via
Mezzocannone, n. 16 – Napoli. Se correttamente compilata, stampata e sottoscritta, ha valore di
autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)
dei titoli posseduti quali requisiti di ammissione e dei titoli valutabili, ai sensi degli artt. 3 e 6 del
presente bando di concorso. Pertanto, il candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi
necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche. Si ricorda che le
dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al
concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero intervenire
successivamente (indicare via, numero civico, città, C.A.P., provincia, numero telefonico ed
indirizzo e-mail). E’consigliato indicare un recapito telefonico di rete fissa ed un indirizzo e-mail.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione
di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.
Art. 5
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Consiglio Scientifico
del Master, è costituita da tre componenti designati tra i professori universitari di ruolo e/o ricercatori
dell’Università degli studi di Napoli Federico II afferenti alle aree scientifico-disciplinari del Master.
Art. 6
Valutazione dei titoli
Il concorso di ammissione al corso di Master universitario di II livello in “Progettazione d’eccellenza
per la città storica. Dalla cultura del recupero alla cultura dell’innovazione” è per titoli.
Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice ha a disposizione
per ciascun candidato di un massimo di 50 punti.
Saranno considerati idonei in graduatoria i candidati che avranno riportato nella valutazione dei
titoli la votazione di almeno 30 punti.
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Per la valutazione dei titoli, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:
a)
Specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca
fino a 10 punti;
b)
Corsi di perfezionamento
fino a 5 punti;
c)
Profilo culturale complessivo derivante dal curriculum vitae, dalla documentazione
progettuale presentata, dalle pubblicazioni e dai titoli
fino a 35 punti.
Art. 7
Pubblicazione della graduatorie
La graduatoria di merito sarà formulata, ai sensi del precedente articolo 6, secondo l’ordine
decrescente del punteggio riportato da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra due o più
candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane d’età.
L’Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura concorsuale,
approva gli atti e la graduatoria finale.
La graduatoria finale sarà pubblicata con avviso in data 22 gennaio 2016, secondo le modalità
di cui al successivo articolo 13.
Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate comunicazioni personali.
Dalla data di pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnative. Saranno ammessi a frequentare il Corso di Master, sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione, i candidati che risultino utilmente collocati nella sopracitata
graduatoria.
Art. 8
Importo del contributo di iscrizione
Il contributo di iscrizione al Corso di Master, comprensivo dell’onere assicurativo dei soggetti
frequentanti, ammonta ad € 1.500,00 pagabile in due rate (la prima di € 750,00 oltre ad € 140,00 per
la tassa regionale per il diritto allo studio universitario all’atto di iscrizione, la seconda di € 750,00
entro il 20 marzo 2016). La ricevuta attestante il pagamento della II rata del contributo di iscrizione
dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master entro i successivi sette
giorni dal pagamento stesso.
Art. 9
Iscrizione dei vincitori
I vincitori dovranno presentare, a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2016,
pena decadenza dal diritto all’iscrizione, all’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master, i seguenti
documenti:
a)
domanda di iscrizione con bollo da € 16,00 su apposito stampato rilasciato dall’Ufficio Scuole
di Specializzazione e Master, nonché divulgato attraverso il sito internet www.unina.it;
b) n. 2 fotografie uguali debitamente firmate;
c)
copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità debitamente
firmata e accompagnata dall’originale da esibire;
d) attestazione comprovante il pagamento della prima rata di € 750,00 e di € 140,00 per tassa
regionale per il diritto allo studio universitario;
e)
per i cittadini non comunitari residenti all’estero: il visto nazionale di lungo soggiorno
rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica-consolare competente
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La domanda di iscrizione dei vincitori al corso di Master potrà essere recapitata con una delle
seguenti modalità:
a) Consegna diretta all'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master, Via Mezzocannone n. 16, cap
80134 - Napoli, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9.00 alle ore
12.00, martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
b) Spedizione (posta celere, corriere espresso o altro mezzo equivalente). In tal caso, sulla busta
contenente la domanda di iscrizione dovrà essere riportata la seguente dicitura “Iscrizione al
corso di Master di II livello in Progettazione d’eccellenza per la città storica. Dalla cultura del
recupero alla cultura dell’innovazione, Inoltro Urgente: Ufficio Scuole di Specializzazione e
Master dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Mezzocannone n. 16 - 80134 Napoli”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ai plichi che saranno recapitati oltre
il termine perentorio del giorno 29 gennaio 2016, ore 12:00.
Non saranno ritenute valide le iscrizioni pervenute oltre il suddetto termine, anche se spedite
antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro con la data dell’Ufficio postale
accettante, ma la data di ricezione della domanda di iscrizione presso l’Ateneo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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, non avranno provveduto all’iscrizione saranno
considerati rinunciatari ai fini dello scorrimento della graduatoria, con le modalità di cui al
successivo articolo 10.
Art. 10
Iscrizione degli idonei
I posti che risulteranno vacanti a seguito di rinuncia o mancata iscrizione, entro i termini e le
modalità previste dal precedente articolo, saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi
idonei secondo l’ordine della graduatoria finale.
A tal fine, l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master notificherà, tramite primo eventuale avviso
affisso il giorno 1 febbraio 2016 e con eventuali successivi avvisi pubblicati di tre giorni in tre
giorni, il numero dei posti eventualmente vacanti ed i nominativi degli aventi diritto all’iscrizione,
con le modalità di cui al successivo articolo 13.
I candidati classificatisi idonei che abbiano acquisito il diritto all’iscrizione in seguito ai suddetti
scorrimenti di graduatoria dovranno presentare presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master,
entro il termine perentorio indicato in ciascun avviso di cui al comma precedente, la stessa
documentazione richiesta ai vincitori.
Scaduto il termine indicato in ciascun avviso, gli idonei che non avranno provveduto all’iscrizione
saranno considerati rinunciatari.
Si ricorda che ciascun avviso relativo all’eventuale scorrimento delle graduatorie ed alle
modalità di iscrizione degli idonei, nonché alle scadenze dei termini entro cui effettuare
l’iscrizione, ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli
interessati.
Art. 11
Durata di svolgimento del Master ed organizzazione didattica
Il Corso di Master si svolge in lingua italiana ed inglese ed è articolato per complessive 1500 ore
(delle quali 750 in aula e 750 di studio individuale), alle quali corrisponde l’acquisizione da parte
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degli iscritti di 60 cfu. Le ore ed i crediti sono distribuiti su quattro laboratori (il numero dei crediti di
ogni laboratorio è comprensivo del numero di ore destinato allo studio):
• Laboratorio di ricerca progettuale più prova finale: n. ore 375 – n. CFU 30;
• Laboratorio di ricerca storico-critica: n. ore 200 – n. CFU 15;
• Laboratorio arti visive: n. ore 50 – n. cfu 5;
• Laboratorio di sostenibilità finanziaria e amministrativa: n. ore 125 – n. CFU 10.
Il corso sarà articolato su cinque giorni lavorativi con frequenza obbligatoria; il numero massimo di
assenze consentito è pari al 20% delle ore della attività didattica di aula e stage/tirocinio, così come
stabilito da regolamento. Il numero dei crediti di ogni Laboratorio è comprensivo del numero di ore
destinato allo studio individuale per ciascun studente.
La frequenza è obbligatoria per l’80%. Il Master prevede verifiche di profitto intermedie.
L’offerta formativa del corso di master è articolata mediante tre distinte modalità:
1)
attività formative “frontali” (lezioni, conferenze ecc…);
2)
attività formative seminariali e laboratoriali (progettazione);
3)
attività di studio, ricerca e sperimentazione individuale;
Queste potranno essere affiancate da ulteriori attività di tirocinio da compiere presso studi
professionali, aziende e enti pubblici nel settore della progettazione e realizzazione di interventi
edilizi nei centri storici o d attività equivalenti presso il Dipartimento di Progettazione urbana e di
urbanistica.
Nelle diverse fasi del suo svolgimento, il Corso di Master si avvarrà di contributi didattici forniti sia
da docenti interni che da esperti esterni altamente qualificati in ambito internazionale, che
interverranno non solo come lecturer ma parteciperanno in maniera organica alle attività didattiche.
Le attività didattiche, che si avvarranno anche del contributo di tutors e giovani docenti sia italiani
che stranieri, privilegeranno gli aspetti seminariali e partecipativi rispetto ai più tradizionali
contributi “frontali” allo scopo di coinvolgere gli allievi in una complessa attività progettuale che
verrà condotta durante lo svolgimento del corso di Master.
La prova finale consiste nella pubblica discussione dei progetti in cui ciascun allievo espone il
proprio lavoro, dimostrando – in occasione di una conferenza pubblica con la partecipazione di una
commissione d’esame – di aver maturato una piena acquisizione dei contenuti teorici forniti e di una
piena padronanza delle strumentazioni disciplinari del progetto di architettura.
Art. 12
Titolo conseguito
Il titolo di studio è conferito a seguito di una prova finale.
Per l'ammissione all'esame finale è obbligatoria:
1)
La frequenza ad almeno l'80% del totale delle ore di didattica frontale
2)
L’elaborazione delle prove richieste per i singoli insegnamenti
La prova finale per il conseguimento del Master consisterà nell'elaborazione da parte di ogni
partecipante di una Tesi.
La prova finale (scritta) sarà discussa dinanzi ad un’apposita Commissione di docenti del Corso di
Master.
Agli iscritti che superano la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master, che equivale a n. 60
crediti formativi, utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge.
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Art. 13
Modalità di pubblicazione
Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici esclusivamente
mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it .
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha
valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli
interessati.
Art. 14
Diritto d’accesso
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, ai sensi
della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con il vigente
Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti, emanato con Decreto del Decano n. 2294 del 2 luglio 2010.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che all’Università compete il trattamento dei
dati personali dei candidati in conformità alle previsioni ivi previste nonché ad i Regolamenti interni
di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università, emanati con
Decreto Rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e Decreto Rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006,
relativi rispettivamente all’attuazione del codice di protezione dei dati personali ed al trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Art. 16
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato
con Decreto del Decano n. 2294 del 2 luglio 2010.
Art.17
Divieto di contemporanea iscrizione
E’ fatto divieto della contemporanea iscrizione ad altro Corso di studio, ai sensi del Regolamento
didattico di Ateneo e delle altre disposizioni vigenti in materia.
In deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 29 del sopra citato Regolamento didattico di
Ateneo, l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad
un corso di Master universitario di chiedere che le attività formative del Master possano essere
concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso
formativo sostitutivo del primo anno di attività del corso di dottorato.
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Art. 18
Norme finali e di salvaguardia
I candidati che non avranno osservato le norme del presente bando non potranno partecipare
all’esame di ammissione e non avranno titolo per l’iscrizione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni contenute nel
vigente Regolamento di funzionamento del Master di II livello in "Progettazione d’eccellenza per
la città storica. Dalla cultura del recupero alla cultura dell’innovazione", nonché alle
disposizioni vigenti in materia.
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Gaetano MANFREDI
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MODULO 1
(da compilare in stampatello o dattiloscritta)
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
Via Mezzocannone, 16
80134 -Napoli

OGGETTO:

Concorso 49((0/)3 4+6 8/830/ ' 291+63  4378/ 4+6 0@'11/77/32+ '0 )3673 */
'78+6 */  0/:+003 /2 A63-+88';/32+ *@+))+00+2;' 4+6 0' )/88< 7836/)' '00'
)90896'*+06+)94+63'00')90896'*+00@/223:';/32+B',,+6+28+'0/4'68/1+283*/
6)./8+8896' *+00@$2/:+67/8<*+-0/"89*/*/'430/+*+6/)3''    .

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
(indicare cognome e nome)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare, per l’anno accademico 2015/2016, al ",+",/0, -2!!)(", -$/ 1(1,)(
+2*$/, -,01(-$/); **(00(,+$ )",/0,#( 01$/#()(3$)),(+<63-+88';/32+*@+))+00+2;'4+60')/88<
7836/)' '00' )90896' *+0 6+)94+63 '00' )90896' *+00@/223:';/32+B %%$/$+1$ ) (- /1(*$+1, #(
/"'(1$112/ #$));+(3$/0(15#$&)(12#(#( -,)($#$/(",. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto
del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre
2000, n. 445), presa visione del bando di concorso ed accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso
previste, dichiara sotto la propria responsabilità (1):):
1) Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M

Prov.
/

/

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

2) di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione prescritti dall’art. 3 del bando di concorso indicato
in oggetto. In particolare, precisa (barrare la casella che interessa):
2A)

di essere in possesso del diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento) in _________

________________________________________________ conseguito, secondo l’ordinamento previgente
al D.M. 509/1999 e succ. mod. ed int., in data _______________, presso ____________________
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___________________________________________ con la votazione finale di _____________/110 ___
Titolo della tesi di Laurea: _______________________________________________________________.

OVVERO


*/ +77+6+ /2 4377+773 *+00' 0'96+' " 2 &&&&&&& '44'68+2+28+ '00' )0'77+ *+00+ 0'96++

74+)/'0/78/).+/2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3 *+00' 0'96+' 1'-/786'0+  2 &&&&&&& '44'68+2+28+ '00' )0'77+ *+00+ 0'96++ 1'-/786'0/ /2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )327+-9/8'
/2*'8' &&&&&&&&&&&&&&&46+773 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)320':38';/32+,/2'0+*/ &&&&&&&&&&&&&
Titolo della tesi di Laurea: _______________________________________________________________.
Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
•

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso al seguente recapito,
impegnandosi, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso in oggetto, a segnalare successive variazioni
dello stesso: (indicare via, piazza ecc., numero civico, città, C.A.P., provincia, numero di telefono di
rete fissa ed e.mail):

•

di aver preso visione del presente bando di concorso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo.

Il/la sottoscritto/a, a tal fine, allega:
A) copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata;
B) solo i candidati in possesso di titolo di studio all’estero dovranno allegare alla documentazione
presentata la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di
dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al
cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a quello prescritto,
al fine della valutazione di equipollenza da parte della Commissione, come previsto all’art. 3 del bando
di concorso.
Il/la sottoscritto/a, inoltre,

allega /

"2//("2)2*3(1 $$1012#(,/2*

Album documentazione progettuale
pubblicazioni (2);

non allega (barrare la casella che interessa):
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elenco descrittivo di tutti i titoli presentati, avente valore di autocertificazione, resa ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di altri titoli, ai fini della
valutazione ai sensi del bando di concorso, ritenuti congruenti rispetto ai contenuti e alle finalità del
Master.
)8
2,&,

# 1 

/61'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

::+68+2;+

+*/)./'6';/32/*/)9/'046+7+28+13*9037+)366+88'1+28+6+7+.'223:'036+*/'983)+68/,/)';/32+'/7+27/*+0!2
 +
79))+77/:+13*/,/)';/32/+*/28+-6';/32/*+08/83034377+*98359'0+6+59/7/83*/'11/77/32++*+/8/830/:'098'(/0/'/7+27/*+-0/'688 + *+0
('2*3 */ )32)3673 /2 3--+883 9/2*/ /0 )'2*/*'83 *3:6< ,362/6+ )32 46+)/7/32+ 8988/ -0/ +0+1+28/ 2+)+77'6/ 4+6 )327+28/6+
'00@11/2/786';/32+0+34436892+:+6/,/).+0*/)./'6'28+>4+2'01+28+6+74327'(/0+/2)'73*/*/)./'6';/32+1+2*')+'68 !*+0
  2
0*/)./'6'28+1+2*')+*+)'*+*'/(+2+,/)/+:+289'01+28+)327+-9/8/4+6+,,+883*+0463::+*/1+283+1'2'837900'('7+
*+00'*/)./'6';/32+232:+6/8/+6''68 !*+0   2 

"/6/)36*').+0+49((0/)';/32/2324377323+77+6+'983)+68/,/)'8++).+79)/'7)920':36346+7+28'83*3:6'223+77+6+'44378//0)3-231+
+*/0231+*+0)'2*/*'83/23086+/2)'73*/4/?'9836/*/92378+7730':363*3:6<+77+6++:/*+2;/'83/0)3-231+*+0)'2*/*'83+68'2830+
49((0/)';/32/'2*6'22346+7+28'8+7+)32*392'*+00+13*'0/8<*/7+-9/83/2*/)'8+'/236/-/2'0+(/2)34/''98+28/)')/2,383)34/')32
'22+77'*/)./'6';/32+7378/898/:'*/'883*/23836/+8<'/7+27/*+-0/'688+ *+0! */)+1(6+ 2 +79))+77/:+13*/,/)';/32/
+*/28+-6';/32/).+2+'88+78/0')32,361/8<'00@36/-/2'0+

2,361'8/:''/7+27/*+00@'68 *+0*-:32   

 # 1( /(-,/1 1( +$) *,#2),  $# $3$+12 )$ *,#2), 0,+, 21()(44 1( # ));+(3$/0(15 ) %(+$ #( ",+0$+1(/$ )  &$01(,+$ **(+(01/ 1(3  #$))$ 3 /($ % 0( #$))  -/,"$#2/
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*,# )(15" /1 "$ / "",)1 /$&(01/ 4(,+$",+0$/3 4(,+$21()(44,#$(#,"2*$+1(*$#( +1$% 0"(",)(0"'$#$/ "",&)(1,/($ /"'(3()",+%$/(*$+1,#$(# 1(7+$"$00 /(,(+
.2 +1, );$3$+12 )$ /(%(21, ",*-,/1  );(*-,00(!()(15 #  - /1$ #$));+(3$/0(15 #( -/,"$#$/$ ));$0-)$1 *$+1, #$( ",*-(1( #( "2( 0,-/   # 1( -$/0,+ )( %,/+(1( 0 / ++,
",*2+(" 1( 0,&&$11(-2!!)("(,-/(3 1(0,),.2 +#,"(:0( -/$3(01,# )) )$&&$,# (/$&,) *$+1((+1$/+(#( 112 4(,+$#$)$"/$1,)$&(0) 1(3,+ 
++$002+" 0,(
# 1(0 / ++,#(%%20(;(+1$/$00 1,-2:$0$/"(1 /$(#(/(11(#("2( )); /1#$)"(1 1,#$"/$1,)$&(0) 1(3,/("'($#$+#,#(",+,0"$/$(+,*(+ 1(3(#$($0-,+0 !()(#$)1/ 11 *$+1,
#$(# 1(#( ""$#$/$ (-/,-/(# 1(-$/",+,0"$/)(3$/(%(" /+$)21()(44,,/(",//$+#,+$&)($01/$*(% /)(",//$&&$/$"'($#$/+$) &&(,/+ *$+1,) /$11(%(" )(+1$&/ 4(,+$)
" +"$)) 4(,+$,#,--,/0( )),/,1/ 11 *$+1,)(1,) /$#$)1/ 11 *$+1,#$(# 1(7);+(3$/0(15#$&)(12#(#( -,)($#$/(",)$0-,+0 !()$#$)1/ 11 *$+1,#$(# 1(7()
 -,#$));%%("(,"2,)$#(-$"( )(44 4(,+$$ 01$/
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 "2/ #$)),012#$+1$

*Il/la Dott./ssa __________________________________________________ in data ______________
ha provveduto alla consegna della domanda di partecipazione per l’a.a. 2015/2016 al concorso pubblico,
per titoli, a numero 25 posti per l’ammissione al corso di Master di II livello in “Progettazione
d’eccellenza per la città storica. Dalla cultura del recupero alla cultura dell’innovazione”, afferente
al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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