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SEGRETERIA STUDENTI 
AREA DIDATTICA  ARCHITETTURA 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
  
VISTO  il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2440 del 

16/07/2008;  
 
VISTO  il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n. 2120 del 

17.06.2010 
 
VISTA la delibera n. 5 del  09.06.2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di 

Architettura ha ratificato il decreto del Direttore con il quale  si richiedeva 
l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Organizzazione e Gestione del 
Cantiere Archeologico”,  per l’anno accademico 2016/2017; 

 
VISTO  il D.R. n. 2042 dell’ 11.06.2014 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento 

di funzionamento del Corso di Perfezionamento in parola a valere dall’anno 
accademico 2013/2014;  

DECRETA 
 

Art. 1 - POSTI A CONCORSO 
 

E’ indetto il concorso per l'ammissione al Corso di Perfezionamento in “Organizzazione 
e Gestione del Cantiere Archeologico” , anno accademico 2016/2017, presso il Dipartimento 
di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per n. 30 posti .  

Per l’attivazione del Corso il numero minimo di stu denti previsti è pari a 20 . Il 
Consiglio del Corso si riserva la possibilità di attivare il corso stesso anche con un numero 
inferiore di iscritti. 

 
Art. 2 – OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

 
La sempre più diffusa attenzione, in ambito urbano e territoriale, al patrimonio 

archeologico determina la necessità di competenze specifiche unite ad una elevata e misurata 
sensibilità progettuale. 
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Per la conservazione dei beni archeologici all’interno dei perimetri urbani e dei centri 
storici diviene sempre più urgente la cooperazione istituzionale per le strategie da adottare sulle 
cosiddette buffer zone, cioè le aree cuscinetto ai margini dei siti archeologici e che sono a più 
diretto contatto con le parti della città contemporanea. La mutevole esperienza praticata delle 
tecniche e dei materiali impiegati nei restauri archeologici nell’arco di secoli implica la 
sperimentazione permanente per la manutenzione degli interventi effettuati in passato. Il 
cantiere di restauro diviene pertanto un laboratorio sperimentale in continuo aggiornamento e 
verifica degli interventi eseguiti e per la programmazione di quelli futuri. 

La crescente sensibilità, inoltre, verso il miglioramento dell’accessibilità dei siti 
archeologici e l’abbattimento delle barriere architettoniche per la piena fruizione dei beni da 
parte di persone diversamente abili richiede ulteriori sforzi nella progettazione e nella 
realizzazione di opere compatibili con le ragioni della conservazione dei beni archeologici nel 
rispetto e nella tutela del diritto al godimento dei beni stessi da parte di persone con abilità 
ridotte. La necessità di stabilire uno scambio fertile tra le istituzioni con il compito di formare 
nuove generazioni di professionisti e di innovare la ricerca scientifica dei settori disciplinari 
coinvolti e le istituzioni preposte alla valorizzazione dei beni archeologici e alla loro gestione e 
manutenzione, mette in luce uno spazio operativo per coniugare le esigenze di nuove figure 
professionali con l’alto grado di specializzazione. 

Finalità del Corso di Perfezionamento è quella di formare figure professionali preparate a 
un lavoro collettivo transdisciplinare e dotate della conoscenza necessaria per intervenire con 
competenza nei contesti arche 
 

Art. 3 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
 

Il presente bando di concorso nonché la graduatoria di merito saranno resi pubblici 
mediante affissione all’Albo Ufficiale della Segreteria Studenti – Area Didattica Architettura, 
ubicata in Via Forno Vecchio, n. 36 - 80134 Napoli.  

Gli atti di cui sopra saranno altresì divulgati attraverso Internet alle pagine web 
www.unina.it.  

La graduatoria, che sarà pubblicata entro le ore 14.00 del 18 novembre 2016 , mediante 
affissione all’Albo Ufficiale della Segreteria Studenti – Area Didattica Architettura, ubicata in Via 
Forno Vecchio, 36 - Napoli, ed, inoltre, mediante divulgazione attraverso il sito Internet alle 
pagine web www.unina.it, 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 relativa graduatoria nella sede sopra riportata avrà valore di notifica 
ufficiale agli interessati e non saranno inoltrate comunicazioni personali. 
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Art. 4 -  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Sono ammessi a partecipare al corso, senza limiti d’età e di cittadinanza, tutti coloro in 

possesso di una laurea di durata triennale o di una laurea magistrale o specialistica o di una 
laurea di durata quinquennale o di un titolo equipollente conseguiti in una Università della 
Comunità Europea in tutte le discipline. Per i cittadini extracomunitari e per coloro in possesso 
di un titolo di studio conseguito in una Università appartenente ad un paese non membro della 
Comunità Europea e che sia stato dichiarato non equipollente ad una laurea, la Commissione 
esaminatrice valuterà, esclusivamente ai soli fini dell’ammissione al concorso, i titoli di studio 
presentati. 

Art. 5 - MODALITA’ DEL CONCORSO 
 

Il concorso di ammissione è per titoli. 
 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” debitamente sottoscritta dal candidato a pena di 
esclusione e redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente bando, 
scaricabile dal sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it (corsi di perfezionamento) e 
consegnata direttamente alla Segreteria dell’Ufficio Formazione, Master e Dottorati, via Toledo, 
402 – scala A, III piano, entro e non oltre le ore 14,00 dell’11 novembre 201 6. 
Alla domanda di partecipazione (in allegato) vanno acclusi: 
1. Domanda di partecipazione al Corso di perfezionamento secondo l’allegato A al presente 
bando; 
copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento debitamente firmata; 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione del tit olo accademico , resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante votazione 
finale ed elenco degli esami sostenuti con i voti riportati (con indicazione dei relativi CFU e 
SSD), secondo l’Allegato B al presente bando; 
3. Fotocopia fronte/retro di valido documento di identità; 
4. Curriculum vitae et studiorum; 
5. Eventuale elenco di pubblicazioni inerenti le materie del Corso di Perfezionamento; 
6. Eventuale elenco di titoli secondo l’allegato C al presente bando; 
7. Eventuale idonea documentazione comprovante la conoscenza di una lingua straniera; 
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8. Solo i candidati in possesso di titolo di studio al l’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 a cui l’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 previso all’art.4; 
9. Curriculum vitae et studiorum; 
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). È consigliato indicare un recapito telefonico di rete fissa ed un indirizzo e-
mail . 

Art. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La Commissione esaminatrice, nel formulare la graduatoria di ammissibilità, terrà conto del 
titolo di laurea, dell'indirizzo o piano di studio seguito per conseguire la laurea, della data di 
conseguimento della laurea, del curriculum, dell'interesse scientifico specifico della tesi di 
laurea, della conoscenza di lingue dei paesi dell’Unione Europea, nonché di ulteriori criteri 
riportati nel bando di ammissione. Con riferimento ai candidati provenienti da altri Stati 
dell’Unione Europea in possesso di titolo di studio non equipollenti in base alla legislazione 
vigente, l’ammissibilità andrà verificata e dichiarata sulla base di valutazione individuale. 
Nella valutazione del curriculum e dei titoli la Commissione si atterrà ai criteri di seguito elencati. 
Il punteggio complessivo di 100 punti sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 
A) Voto di Laurea fino ad un massimo di 40 punti . 
b1. 110 e lode punti 40 
b2. 110 punti 36 
b3. da 105 a 109 punti 32 
b4. da 100 a 104 punti 28 
b5. inferiore a 100 punti 24 . 
La commissione esaminatrice adeguerà tale criterio alla votazione conseguita da laureati 
stranieri. 
B) Titoli: 
Esperienze e pubblicazioni inerenti le materie del Corso di Perfezionamento fino ad un massimo 
di 30 punti . 
C) Curriculum vitae: 
Esperienze e pubblicazioni maturate durante gli studi e le attività lavorative fino ad un massimo 
di 20 punti. 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2016/3063 del 30/09/2016
Firmatari: MANFREDI Gaetano



 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 
 
 

D) Conoscenza di una lingua straniera: 
Conoscenza discreta e documentata di una lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo) fino ad 
un massimo di 10 punti. 
 
Saranno ammessi a partecipare al corso solo i candi dati che hanno raggiunto i 60 punti.  
 
Se dopo la valutazione dei titoli risultassero due o più candidati a pari merito, precederà  
in graduatoria il candidato più giovane, ai sensi d ell’art.2 c. 9 L. 191/98.  
 

Art. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La Commissione, designata dal Consiglio del Corso, è nominata con Decreto Rettorale e 
sarà presieduta dal Direttore del Corso. 

 
Art. 9 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE  

 
Il contributo di iscrizione al Corso, comprensivo dell’onere assicurativo dei soggetti 

frequentanti, ammonta a € 1.000,00 da versare da versare in due rate da € 500 ciascuna, la 
prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 31 dicembre 2016. I versamenti dovranno 
essere effettuati mediante bonifico bancario, sul codice IBAN IT15N0101003593100000460021 
intestato al Dipartimento di Architettura presso il  Sanpaolo Banco di Napoli, ag. n. 28, via 
Toledo, 402, Napoli . 

Qualora si rendessero disponibili Borse di Studio, le stesse verranno attribuite sulla base 
della graduatoria risultante dal giudizio di ammissione a copertura parziale o totale del 
contributo d'iscrizione. 

Art. 10 – ISCRIZIONI 
 

L’inserimento nella graduatoria, nell’ambito dei po sti previsti dal presente bando, è 
titolo indispensabile per l’iscrizione al Corso . 
I vincitori dovranno provvedere, a pena di esclusione, entro le ore 14.00 del 25 novembre 
2016 all’iscrizione presentando presso il Dipartimento di Architettura, Ufficio Formazione, 
Master e Dottorati, via Toledo, 402 – Napoli. Scala A, III piano (n° fax 081/2538649) i seguenti 
documenti: 
1. domanda d’iscrizione in bollo da € 16,00; 
2. ricevuta del versamento della quota d’iscrizione pari ad € 500,00. 
La seconda rata, pari a € 500,00 dovrà essere versata le ore 14.00 del 31 dicembre 2016. 
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Art. 11 - COPERTURA EVENTUALI POSTI VACANTI 
 

Trascorso il termine, coloro i quali 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, affisso entro le ore 
14.00 del 30 novembre 2016  all’albo dell’Ufficio Formazione, Master e Dottorati del 
Dipartimento di Architettura - Via Toledo 402 - Scala A, III piano - 80134 Napoli, e ricoperti in 
ordine di graduatoria dagli idonei che dovranno presentare tutta la documentazione di iscrizione 
alla data che sarà all’uopo indicata sul suddetto avviso. 

 
Art. 12 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

 
Il titolo di studio è conferito a seguito di una prova finale. Per l’ammissione all’esame finale è 

obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% del totale delle ore di didattica. 
La verifica finale di apprendimento sarà effettuata da una commissione costituita dal Direttore e 
da 2 docenti del corso, sarà volta alla valutazione delle competenze teoriche ed applicative 
acquisite nel Corso tramite un esame finale con discussione degli elaborati prodotti. 

 
Art. 13 - ACCESSO AGLI ATTI 

 
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento 

concorsuale a norma della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità 
stabilite con Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 2386/98. 

 
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Direttore del Corso di Perfezionamento, in parola, è responsabile di ogni adempimento 

inerente il presente procedimento concorsuale. 
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dal 

“Regolamento di Ateneo recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti” emanato con decreto del Decano n. 2294 del 02.07.2010 

 
Art. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
I candidati che non avranno osservato le norme di cui al presente bando non potranno 

partecipare all’esame di ammissione e non avranno titolo per l’iscrizione. 
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Art. 16 – RINVIO 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni 
contenute nello Statuto e nei Regolamenti di questo Ateneo, ed in particolare nel Regolamento 
di Funzionamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n. 2120 del 17.06.2010, 
nonché alla disciplina legislativa vigente 

 
IL RETTORE 

Gaetano  MANFREDI 
 

 Ripartizione Relazioni Studenti 
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del 
procedimento concorsuale: Dipartimento di 
Architettura 
Responsabile: Prof. Emma Buondonno– 
Direttore del Corso di Perfezionamento 
Unità organizzativa responsabile del 
procedimento di emanazione del bando: 
Segreteria Studenti Area Didattica Architettura 
Responsabile: Dott.ssa Patrizia Gallo 
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Allegato A 

      Al Magnifico Rettore 

      dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

      SEDE 

 

Il Sottoscritto 

Cognome e Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.A.P.: ………………………………………………….(Provincia di: ………………………………………………………………………………….) 

Città: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F.: ………………………………………………………………P. IVA: …………………………………………………………………………………… 

Telefono: ……………………………………………………………. Cellulare: ………………………………………………………………………. 

Fax: …………………………………………………………………….. E-MAIL: ………………………………………………………………………… 

 

C H I E D E 

di partecipare al concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento 

“Organizzazione e gestione del cantiere archeologico” 

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 possedere la laurea in ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allega alla presente (barrare la casella corrispondente): 

□ dichiarazione sostitutiva, secondo l’Allegato B al bando, di certificazione del titolo di studio necessario 

per l’ammissione con indicazione del tipo di laurea, della data e del voto di laurea; 

□ Fotocopia fronte/retro di valido documento di identità; 

□ Curriculum vitae et studiorum; 

□ Elenco di pubblicazioni inerenti le materie del Corso di Perfezionamento 

□ Elenco di titoli secondo l’allegato C; 

□ Idonea documentazione comprovante la conoscenza di una lingua straniera; 
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…l… sottoscritt… si impegna a fornire, se richiesti, tutti i dati necessari, integrazioni e/o chiarimenti per 

consentire alla Commissione esaminatrice le opportune verifiche al fine di ammettere a valutazione il titolo 

autocertificato. 

 

…l… sottoscritt… si impegna inoltre a fornire tramite raccomandata A.R. indirizzata all’Ufficio 

Dipartimentale Formazione, master e Dottorati, all’att. della dott.ssa Reale Maria Cinzia, Responsabile del 

Corso di Perfezionamento “Progettazione Urbanistica e Architettonica del Commercio Urbano” – 

Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Toledo 402, 80134 Napoli, 

ogni comunicazione inerente eventuali variazioni del recapito eletto agli effetti del presente concorso. 

 

…l… sottoscritt… dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi della legge 675/96, i dati personali 

forniti saranno utilizzati dall’amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l’espletamento 

della procedura concorsuale e che, in particolare, gli competono i diritti di cui all’articolo 13 della medesima 

legge. 

 

Napoli, ………………………………….                                  Firma ……………………………………………………………………………….. 
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Allegato B 

 

           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il Sottoscritto 

Cognome e Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.A.P.: ………………………………………………….(Provincia di: ………………………………………………………………………………….) 

Città: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F.: ………………………………………………………………P. IVA: …………………………………………………………………………………… 

Telefono: ……………………………………………………………. Cellulare: ………………………………………………………………………. 

Fax: ……………………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………………………………… 

 

      D I C H I A R A 

 

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 possedere la laurea in …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

conseguita in data ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

presso l’Università di …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

di aver riportato la votazione di ……………………………………. su centodieci. 

 

Napoli, …………………………………………….                                 Firma ……………………………………………………………………… 
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Allegato C  

Elenco dei titoli  

Cognome e nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

barrare la casella corrispondente: 

   □ Dottorato di ricerca negli anni accademici: ……………………………………………………………………………………………. 

   □ Borsa di studio post-dottorato negli anni accademici: …………………………………………………………………………… 

   □ Assegno di ricerca (anche se svolto all’estero) ed assegnato da un Ente pubblico di ricerca negli anni                           

accademici:  

   □ Master di II livello negli accademici: ………………………………………………………………………………………………………. 

   □ Diploma di scuola di specializzazione (almeno biennale) post-laurea svolto negli anni accademici: ………. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   □ Borsa di studio post-laurea (anche se svolta all’estero) ed assegnata da un Ente pubblico di ricerca negli 

anni accademici: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   □ Assegno di ricerca annuale (anche se svolto all’estero) ed assegnato da un Ente pubblico di ricerca negli 

anni accademici: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   □ Master di I livello negli anni accademici: …………………………………………………………………………………………………. 

   □ Titolare di contratto di ricerca presso Enti pubblici negli anni accademici: ……………………………………………… 

   □ Titolare di contratto di insegnamento presso Università statali o legalmente riconosciute……………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   □ Attestat… di corso di perfezionamento post laurea negli anni accademici: …………………………………………….. 

 

Napoli, …………………………………..                                         Firma…………………………………………………………………………. 
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