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SEGRETERIA STUDENTI 
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 
 
 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTO      l’art. 40 dello Statuto; 
 
 
VISTI  gli artt. 2 e 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3276 del 

15.10.2001; 
 
VISTO  il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n. 3692 del 31.10.2000 e 

modificato con D.R. n. 2869 dell'11.09.2001; 
 
 
VISTO  il D.R.  n. 3851 del 23.11.2001 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento del 

suddetto Corso di Perfezionamento in “Architettura dei Giardini ed Assetto del Paesaggio” 
nonché disposta la relativa attivazione; 

 
VISTA la delibera n. 13 del 25/05/2004 con la quale il Consiglio di Facoltà approva l'attivazione del 

detto Corso di perfezionamento per l'anno accademico 2004/2005; 
 

DECRETA 
 
E’ approvato l’allegato bando di concorso per l’ammissione a n. 30 posti al Corso di Perfezionamento in 
“Architettura dei Giardini ed Assetto del Paesaggio”, per l’anno accademico 2004/2005. 
 
 
Napoli, 
 
 

IL RETTORE 
Guido TROMBETTI 
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
“ARCHITETTURA DEI GIARDINI ED ASSETTO DEL PAESAGGIO” 

ANNO ACCADEMICO 2004/2005 
 
Art. 1-POSTI MESSI A CONCORSO 
 

E’ indetto il concorso per  l'ammissione al Corso di Perfezionamento in “Architettura dei Giardini ed 
Assetto del paesaggio”, anno accademico 2004/2005. 

L'accesso al Corso è riservato ad un numero massimo di 30 corsisti  e si svolgerà anche con un 
minimo di 10 iscritti. 
 
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi a partecipare i laureati in Architettura, Ingegneria Civile con indirizzo: Idraulica, 
Sanitaria e Ambientale; Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Scienze e Tecnologie Agrarie, conseguito 
presso una Università italiana, ed anche coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso 
Università straniere, equipollente ai sensi dell'art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592.  

A prescindere dall'equipollenza di cui all'art. 332 del T.U. sopra citato, il Consiglio dei docenti del 
Corso potrà valutare il riconoscimento accademico del titolo straniero esclusivamente ai fini dell'iscrizione al 
Corso  e del superamento dell'esame di ammissione. 
 
Art. 3 - MODALITA' DEL CONCORSO 
 

Il concorso di ammissione è per titoli ed esame consistente in un colloquio preliminare. 
 
Art. 4 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 

Il contributo di iscrizione al Corso è stabilito in euro 620,00 da versare sul c/c n. 25/3 (ABI 1010 - 
CAB 3428) intestato al Dipartimento di Progettazione Architettonica ed Ambientale presso il Banco di 
Napoli ag. n. 28, via Toledo, Napoli. 
 
Art. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare al Dipartimento di Progettazione 
Architettonica ed Ambientale della Facoltà di Architettura, ubicato in Via Forno Vecchio, n. 36, 80134 - 
Napoli, entro, e non oltre, le ore 12.00 del 13 gennaio 2005, domanda in carta semplice, diretta al 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, indicando le generalità complete: 
residenza, domicilio, recapito telefonico, la data di laurea, il titolo della tesi di laurea. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
- dichiarazione sostitutiva del certificato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28/10/2000, n. 445, di diploma 

di laurea o di, con l'indicazione del voto di laurea, degli esami sostenuti e della loro votazione ( a tale 
dichiarazione allegare fotocopia fronte/retro di valido documento di identità per autentica della firma) 

- curriculum sintetico; 
- relazione sulle aspettative connesse alla partecipazione del Corso; 
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La mancata presentazione, nei termini indicati nel presente bando, della documentazione richiamata 
comporta l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
L’ammissione avviene ad insindacabile giudizio della Commissione, nominata dal Rettore su designazione 
del Consiglio del Corso. 
 La Commissione nel fornire la graduatoria, terrà conto dell’Indirizzo del Piano di Studi seguito per 
conseguire la laurea, del voto di laurea, dell’interesse scientifico specifico della tesi di laurea riferito alle 
attività del Corso, di ulteriori titoli compatibili. 
 
Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione e punteggi: 
 
A) Interesse della tesi. Articolazione per gruppi con grado di priorità differenziato, 

individuato sulla base del contenuto della tesi di laurea: 
 a) riferita alle materie della progettazione dei parchi e 
     dei giardini e dell’architettura del paesaggio punti 2 
 b) riferita alle materie della progettazione urbana  punti 1 
 
B) Voto di laurea: 
 a) 110 e lode punti 3 
 b) da 105 a 110: punti  2 
 c) da 100 a 104: punti  1 
  d) altri punti 0 
La commissione esaminatrice adeguerà tale criterio alla votazione conseguita da laureati stranieri. 
 
C) Titoli: 
 a) pubblicazioni inerenti la progettazione dei giardini 
     e dei parchi e l’architettura del paesaggio punti 2 
 b) pubblicazioni inerenti la progettazione urbana punti 1 
 
C) Titolo preferenziale: 
 conoscenza discreta e documentata di una lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo) + 
 
D) Colloquio: avente ad oggetto la motivazione allegata alla domanda.  

Esito del colloquio: 
 a) brillante punti 3 
 b) positivo punti 2 
 c) mediocre punti 1 
 d) insufficiente punti 0 

 
I concorrenti che saranno giudicati “insufficienti” saranno esclusi dal concorso. 

 
Art. 8 - EX AEQUO 
 

Se dopo la valutazione dei titoli e della prova di esame risultino due o più candidati a pari merito, 
precederà in graduatoria il candidato che abbia conseguito il titolo necessario per l’ammissione al corso in 
data anteriore. 
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane, ai sensi dell’art.2 c. 9 L. 191/98. 
 



 4

Art. 9 - PROVA DI AMMISSIONE 
 

La prova di ammissione avrà luogo il giorno 20 gennaio 2005 alle ore 10.00 presso il Dipartimento 
di Progettazione Architettonica e Ambientale, Via Forno Vecchio, n.36-Napoli. (tel. 081/2538700) 
 
 I candidati che per qualsiasi motivo saranno assenti alla prova selettiva saranno considerati 
rinunciatari all’ammissione al Corso. 
 
Art. 10 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI 
 

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati, approvazione graduatoria ed avvisi, 
saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale della Segreteria Studenti di Architettura, ubicata 
in Via Giulio Cesare Cortese, n. 29 -Napoli. 

Gli atti di cui sopra saranno altresì divulgati attraverso il sito Internet www.unina.it 
La graduatoria di merito che sarà pubblicata entro le ore 12.00 del 01 febbraio 2005, sarà approvata 

con Decreto Rettorale; in essa saranno indicati tutti i nominativi dei vincitori e degli idonei in ordine di 
graduatoria, nonché il relativo punteggio. 

L'affissione della graduatoria nella sede sopra riportata avrà valore di notifica ufficiale agli 
interessati e non saranno inoltrate comunicazioni personali.  
 
Art. 11 - ISCRIZIONI 
 
 L’inserimento nella graduatoria, nell’ambito dei posti previsti dal presente bando, è titolo 
indispensabile per l’iscrizione al Corso. 
 

I vincitori e gli idonei entro le ore 12.00 del 09 febbraio 2005 dovranno provvedere, a pena di 
esclusione, all’accettazione formale presentando alla Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura 
apposita dichiarazione in carta semplice. 

Dei candidati che avranno presentato l’accettazione, sarà esposto l’elenco entro le ore 12.00 dell' 11 
febbraio 2005 e si procederà all'iscrizione secondo l’ordine di graduatoria. 

 
Qualora essi risultino essere almeno dieci si provvederà all’iscrizione. 

 
Gli stessi dovranno provvedere entro le ore 12.00 del 25 febbraio 2005 all’iscrizione presentando alla 
Segreteria Studenti i seguenti documenti: 
a) domanda di iscrizione in bollo da euro 11,00; 
b) ricevuta del versamento di euro 619,75, quale contributo di iscrizione al Corso, da versare sul c/c. n. 

25/3 (ABI 1010 - CAB 3428) intestato al Dipartimento di Progettazione Architettonica ed 
Ambientale presso il Banco di Napoli ag. n.28, via Toledo, Napoli. 

 
 
Art. 12 - COPERTURA EVENTUALI POSTI VACANTI 
 

Trascorso il termine, i vincitori che non avranno provveduto alla presentazione di tutta la 
documentazione saranno considerati rinunciatari e perderanno il diritto all’iscrizione. 

I posti eventualmente disponibili saranno resi noti con apposito avviso pubblicato entro le ore 12,00 
del 02 marzo 2005 e ricoperti in ordine di graduatoria dagli accettanti che dovranno presentare tutta la 
documentazione di iscrizione la data all'uopo indicata. 
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Art. 13 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Gli aspiranti che non avranno osservato le norme del presente bando non avranno diritto di 
partecipare all’esame di ammissione ed all’iscrizione e, pertanto, saranno esclusi. 

 
 

Napoli,  
 

IL RETTORE 
Guido TROMBETTI 

 


