
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambiemtale 

 
AVVISO PUBBLICO (Rif. INNOVA 6) 

 

VISTO 
 
• il POR Campania 2000/2006 pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000 

approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione C (2000) 2347 dell’8 
agosto 2000; 

• la deliberazione di Giunta Regionale del 31 luglio 2001, n. 3793, con cui è stato approvato il 
documento recante le “Metodologie per la realizzazione dei Centri Regionali di Competenza” 
(CRdC); 

• il Protocollo d’Intesa stipulato in data 11 gennaio 2002 tra la Regione Campania ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche individuato quale Soggetto Capofila fra i soggetti proponenti che com-
pongono il “Tavolo di progettazione” relativamente all’area tematica “Conservazione, 
valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali”; 

• che il Progetto predisposto è stato approvato dalla Commissione di esperti nella seduta del 5 
dicembre 2002 

• che il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale è uno dei soggetti attuatori, 
con responsabile scientifico prof. Rolando Scarano, del Centro di Competenza Regionale 
“Sviluppo e Trasferimento dell’Innovazione applicata ai Beni Culturali ed Ambientali ”. 

 
IN ESECUZIONE 

 
della delibera adottata in data 8 marzo 2005 dal Consiglio del Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e Ambientale dell’Università di Napoli Federico II, in esecuzione dell’art. 60, I e II 
comma, del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché in 
applicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte di 
Strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n° 4281 del 
12.12.2002 e successive modifiche, 
 

E’ INDETTA 
 
una procedura di valutazione per il conferimento di 1 incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale dell’Università di 
Napoli Federico II, sito in via Forno Vecchio 36. 
 

ART.1 
 
La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare un soggetto 
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa presso la struttura sopra indicata. 
 
Tale incarico si svolgerà nell’ambito della seguente area: 
- Elaborazione grafica di modelli bi e tridimensionali e di rendering fotorealistici. 
La collaborazione sopra specificata si va a svolgere nell’ambito delle attività del Centro di 
Competenza Regionale “Sviluppo e Trasferimento dell’Innovazione applicata ai Beni Culturali ed 
Ambientali ”. 



ART.2 
 
La collaborazione sarà espletata personalmetnte dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a 
disposizione dalla struttura e in coordinamento con essa. 

 
ART.3 

 
La collaborazione decorrà dalla data della stipula del contratto e durerà fino al 31 dicembre 2005. 
Essa potrà essere prorogata solamente nel caso in cui sarà prorogato il progetto stesso. La 
collaborazione prevede un corrispettivo complessivo di euro 7.000,00 al lordo di ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore. La spesa graverà sui fondi trasferiti dal 
Soggetto capofila del Centro di Competenza INNOVA al Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e Ambientale (soggetto attuatore). 
 

ART.4 
  
I requisiti di ammissione alla seguente valutazione sono: 
- Possesso della laurea in architettura. 
 

ART.5 
 
Il punteggio massimo riservato ai titoli è 30. 
Sono titoli valutabili: 
- Punteggio di laurea fino a un massimo di 15 punti. 4 punti per votazioni fino a 95; 6 punti per 

votazioni da 96 a 100; 8 punti per votazioni da 101 a 105; 10 punti per votazioni da 106 a 110; 
12 punti per votazioni uguali a 110 e lode. 

- Comprovata esperienza lavorativa nel campo delle elaborazioni CAD e della generazione di 
rendering fotorealistici, da dimostrare mediante la presentazione di elaborati di qualità prodotti, 
fino a 15 punti. 

 
Il punteggio riservato al colloquio è 30/30.  
Il Colloquio verterà su: 
- discussione ed approfondimento degli elaborati grafici presentati e dei software utilizzati per la 

loro realizzazione. 
Il colloquio si intenderà superato se i candidati avranno raggiunto il punteggio minimo di 20/30. 
 

ART.6 
 
La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il Regolamento 
citato in premessa. 

ART.7 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata, esclusivamente a mano, presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, sito in Napoli alla via Forno Vecchio n°36, dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 del lunedì e mercoledì e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del martedì, giovedì e venerdì , entro e 
non oltre il 29 aprile 2005. Nella domanda il candidato deve indicare il numero di riferimento del 
presente avviso e deve dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di 



ammissione alla presente valutazione, allegando alla stessa dichiarazione le votazioni conseguite e 
quant’altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili. 
 

ART.8   
 
La Commissione, composta dal responsabile scientifico del soggetto attuatore e da altri due esperti, 
nominati dal responsabile della struttura, coadiuvata da un segretario verbalizzante, formula la 
graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati. 
A parità di votazione precede il candidato più giovane di età. 
 

ART.9 
 
La graduatoria della valutazione dei titoli sarà affissa presso il Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e Ambientale il giorno 4 maggio 2005. 
Il colloquio avverrà nei locali del Dipartimento il giorno 9 maggio 2005 alle ore 9,30. Ne sarà data 
comunque comunicazione agli ammessi mediante telegramma,  inviata al domicilio eletto per la 
selezione. 
 

ART.10 
 
Il Responsabile della Struttura, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti 
e stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria. 
 
 
 
Napoli, 22 marzo 2005  Il Direttore del Dipartimento 
         Prof. Alberto Cuomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Al Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e Ambientale 
Via Forno Vecchio, 36 
80134    N A P O L I 

 
 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________ nato a ___________________ (prov. di ______) il  

____________________ e residente a ______________________________ in Via  

_________________________________________________________________ (cap. ____________)  Tel. 

____________________ e-mail ___________________ 

chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,  per  il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente 
attività:__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_l_ sottoscritt_ ,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: 

 

- di essere nat_ a ___________________ (provincia di ______ ) il ____________________; 
- di essere cittadin_ ________________________; 
- di aver conseguito il diploma di laurea in ____________________________ in data ________________    presso 

l’Università di _________________________   con la votazione di  ________________________      

- di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi dell’art 5 dell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

valutazione comparativa, come specificato nell’allegato curriculum vitae           

_l sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico di selezione, la piena 
consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché  la conoscenza e l’accettazione delle norme 
dettate dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo emanato dall’Università degli Studi di 
Napoli con D.R. n. 566 del 14/2/2003 

 
_l sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti 
estranei al procedimento concorsuale. 
 
Il sottoscritto chiede che  tutte le comunicazioni siano inviate   

_____________________________________________________________________________________ 

 

Si  allegano i seguenti documenti: 
- una copia della tesi di laurea  
- n. _________  pubblicazioni  
- curriculum vitae 
- n. _________   attestati. 
 
Data 
       Firma      
 


