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IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

Il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 2440 del 16 luglio 2008;

VISTO

il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari
di I e II livello, emanato con D. R. n. 1225 del 08 aprile 2009;

VISTE

le delibere dell’8.04.2009 e del 24.04.2009 con le quali, rispettivamente, il Consiglio
della Facoltà di Architettura ed il Consiglio della Facoltà di Ingegneria hanno
proposto, a valere dall’anno accademico 2009/2010, l’istituzione e l’attivazione del
Corso di Master universitario interfacoltà di II livello in “ Pianificazione e
Progettazione Sostenibile delle Aree Portuali”,

VISTO

il D. R. n. 3889 del 25 novembre 2009 con il quale è stato emanato, a decorrere
dall’anno accademico 2009/2010, il regolamento di funzionamento del Corso di
Master universitario di II livello in “Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle
Aree Portuali”;

DECRETA
Art. 1 – POSTI A CONCORSO
E’ indetto il Concorso per l’ammissione al Master di II livello in “Pianificazione e Progettazione
Sostenibile delle Aree Portuali”, anno accademico 2009/2010.
L’accesso al Master è riservato a un numero massimo di 20 corsisti e si svolgerà anche con un minimo
di 12 iscritti.
Art. 2 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati, approvazione graduatorie ed avvisi,
saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, ubicato presso le seguenti sedi:
Edificio Sede Centrale – Corso Umberto I, n. 40 bis;
Edificio Universitario – via Giulio Cesare Cortese n. 29
Gli atti di cui sopra saranno altresì divulgati attraverso il sito internet www.unina.it
La graduatoria, che sarà pubblicata entro le ore 12,00 del 3 maggio 2010, 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.
La graduatoria sarà resa nota mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Tale affissione avrà
valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali.
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso chi sia in possesso di laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M.
270/2004 oppure di laurea specialistica o diploma di laurea, rilasciati ai sensi dei previgenti ordinamenti e di
seguito indicati:

1

Diplomi di laurea del vecchio ordinamento: Tutti i Diploma di Laurea Quinquennale rilasciati dalle
Facoltà di Architettura, Ingegneria.
Lauree specialistiche e/o magistrali: Laurea magistrale e/o laurea specialistica (prevista dal DM
509/1999) rilasciate dalle Facoltà di Architettura, e Ingegneria, senza esclusione di alcuna classe.
Sono ammessi al concorso 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 Master e del superamento dell’esame di ammissione.
Gli aspiranti partecipanti al concorso dovranno essere in possesso del titolo costituente il requisito
di ammissione, di cui al presente articolo, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Art. 4 – MODALITA’ DEL CONCORSO
Il concorso di ammissione è per titoli.
Qualora il numero dei candidati, in possesso dei prescritti requisiti, sia pari od inferiore a 20 la
Commissione giudicatrice del concorso forma comunque una graduatoria di merito in base alla
valutazione dei titoli di cui all’art. 10.
Art. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il Corso di Master ha la durata di un anno, per un totale di 1500 ore, così strutturate:

- 300 ore di didattica frontale;
- 160 ore di laboratorio;
- 250 ore di stage;
- 690 ore di studio individuale;
- 100 ore per la stesura dell'elaborato finale.
Tutti i moduli del corso di Master sono a frequenza obbligatoria ed è necessario raggiungere l’80% delle
presenze per sostenere la prova finale.

Il master è volto alla formazione di professionisti capaci di integrare le discipline tecniche della
pianificazione e della progettazione con la conoscenza delle dinamiche socio-economiche ed
ecologico - ambientali, degli aspetti gestionali, giuridici e normativi, delle regole organizzative di
funzionamento dei porti e delle aree portuali.
Le discipline impartite nel Corso di Master sono le seguenti:
MODULO DIDATTICO
TEAM BULDING, PATTO DIDATTICO E FOLLOW UP
PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA
STORIA DEI PORTI, DELLE AREE PORTUALI E DELLE CITTA' PORTUALI
ECONOMIA DELLE AREE PORTUALI
ECONOMIA AMBIENTALE
TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE AREE PORTUALI
TRASPORTI MARITTIMI E LOGISTICA
COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
GEOTECNICA
NORMATIVA E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
VALUTAZIONE
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
TIROCINIO
ESAME FINALE

ORE

CFU

10
50
10
30
40
80
20
80
10
30
10
70
20
250
100

1
5
1
3
4
8
2
8
1
3
1
7
2
10
4
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Possono essere riconosciuti fino a 12 cfu per attività svolte nei Corsi di Perfezionamento organizzati
dall’Ateneo, qualora le stesse siano ritenute dal Consiglio Scientifico del Master congrue con gli obiettivi e
le attività formative del corso.
Art. 6 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione è stabilito in € 2.500,00 da versare mediante 2 rate semestrali, ciascuna di
€1.250,00. La scadenza della I rata coincide con la data di iscrizione, la II rata dovrà essere versata entro il
31.10.2010.
Art. 7 –BORSE DI STUDIO
Per la partecipazione al corso sono disponibili n. 12 (dodici) borse di studio del valore unitario di
€1250,00 (milleduecentocinquanta/00). Tali borse di studio saranno attribuite ai richiedenti secondo la stessa
graduatoria di merito di cui agli artt. 4e 10.
Eventuali altri benefici che si rendessero disponibili durante lo svolgimento del corso (stage, visite di
studio, ecc.) saranno attribuite unicamente attraverso la stessa graduatoria di merito di cul agli artt. 4 e 10 del
presente bando.
Art. 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà
di Architettura, sita in Via Forno Vecchio, 36 –Napoli, a partire dalla pubblicazione del presente bando
ed entro e non oltre le ore 12,00 del 19 aprile 2010 domanda in carta libera diretta al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, indicando le generalità complete, la residenza, il
domicilio, il recapito telefonico, la data di laurea, il titolo della tesi di laurea (allegato1), nonché l’elenco dei
titoli (allegato 2), di cui all’art. 9, che si intendono far valere per l’ammissione al Corso.
Le domande potranno anche essere inviate a mezzo posta, o consegnate a mano, al seguente
indirizzo: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Corso Umberto I, n. 40 – “Concorso di
ammissione al Master di II livello in Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree Portuali” –
Ufficio Protocollo ed Archivio – 80138 Napoli.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 19 aprile 2010 e, pertanto,
non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, ma la data di ricezione del plico presso
l’Ateneo.
Art. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’ammissione avviene ad insindacabile giudizio della Commissione, composta da almeno tre membri,
nominata dal Rettore su designazione del Collegio Scientifico del Corso di Master.

Art. 10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Si riportano i criteri di valutazione che verranno applicati nella valutazione dei titoli per l’ammissione al
Corso:
a) Titoli di laurea affini alla tematica del master
punti 7
b) Voto di laurea
110 e LODE
punti 13
110/110
“
11
109/110
“
10
108/110
“
9
107/110
“
8
106/110
“
7
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105/110
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Minore di 100/110

“
“
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6
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1
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La Commissione adeguerà tale criterio alla votazione conseguita dai laureati stranieri.
c) Specializzazioni post lauream in settori affini a quello del corso

punti

13

d) Dottorato di ricerca

punti

20

e) Conoscenza di lingue straniere, eventualmente, comprovata da attestato punti

7

f) Corso di perfezionamento in settori affini a quello del corso

punti

7

g) Pubblicazioni fino a

punti

20

h) Corso di perfezionamento in pianificazione e progettazione
sostenibile delle aree portuali

punti

20

Art. 11 – EX-AEQUO
Se dopo la valutazione dei titoli risultino due o più candidati a pari merito prevarrà il candidato più
giovane, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge 191/98.
Art. 12 – ISCRIZIONE
L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, NELL’AMBITO DEI POSTI PREVISTI DAL
PRESENTE BANDO, E’ TITOLO INDISPENSABILE PER L’ISCRIZIONE AL MASTER.
I vincitori e gli idonei entro le ore 12,00 del 7 maggio 2010 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 pubblicato l’elenco entro le ore 12,00 dell’
11 maggio 2010 e si procederà all’immatricolazione secondo l’ordine di graduatoria.
QUALORA ESSI
ALL’ISCRIZIONE.

RISULTINO

ESSERE

ALMENO

DODICI

SI

PROVVEDERA’

In tal caso gli stessi dovranno provvedere entro le ore 12,00 del 17 maggio 2010 all’iscrizione
presentando alla Segreteria Studenti i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione in bollo da € 14,62;
b) due fotografie uguali, debitamente firmate, copia di valido documento di identità, accompagnato
dall’originale da esibire in visione;
c) dichiarazione di non iscrizione ad altro corso di laurea, diploma universitario, scuola di
specializzazione e master ai sensi dell’art. 142 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore (R.D.
31/8/33 n. 1592);
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d) ricevuta dell’avvenuto pagamento della I rata di iscrizione al Master di € 1.250,00 e del contributo
regionale di € 62,00.
I versamenti dovranno essere effettuati presso le agenzie del Banco di Napoli a mezzo bollettino
elettronico, rilasciato esclusivamente dalla Segreteria Studenti, a favore dell’Università “Federico II” di
Napoli.
Art. 13 – 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
24 maggio 2010 e ricoperti in ordine di graduatoria dagli accettanti che dovranno presentare tutta la
documentazione di iscrizione alla data all’uopo indicata.
Art. 14 – 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. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Capo dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della Commissione
esaminatrice.
Art. 16 – CAUSE DI ESCLUSIONE
La mancata osservanza delle norme di cui al presente bando costituisce causa di esclusione dal
concorso.
Art. 17 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente.
Napoli, 16 marzo 2010
IL RETTORE
Guido TROMBETTI

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Segreteria Studenti Facoltà di Architettura
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Patrizia Gallo

5

Allegato 1
Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”
Ufficio Segreteria Studenti
Facoltà di Architettura
_l_ sottoscritt_ dott. _________________________________________________

nat_

a

______________________________________________ ____________________(prov. di _____)
il ________ residente a ____________________________________________(prov. di _______)
via ____________________________________________________ C.A.P. __________________
recapito eletto agli effetti del concorso:
città ________________________________________________( )
via ____________________________________________________ ______________ C.A.P.
tel. (Fisso) ___________________________; e-mail: _____________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di Master universitario interfacoltà di II livello in:
“Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree Portuali”
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:
a) di essere cittadino ____________________________________;
b) di possedere la laurea in _____________________________________e di averla conseguita in data
_____________ presso l’università di ___________________________________
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l’università straniera, nonché la data del decreto
rettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa);
di aver riportato la votazione di _________ su centodieci
_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.

Data, __________________
____________________________
(firma)
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Allegato 2
Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”
Ufficio Segreteria Studenti
Facoltà di Architettura
_l_ sottoscritt_ dott. _______________________________________________________
(cognome e nome)
nat_ a ______________________________________________ __(provincia di _______)
il _________________ residente 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:
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del bando di concorso per l’ammissione al corso di
Master universitario interfacoltà di II livello in “Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree
Portuali”
1. _____________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________________;
7. _____________________________________________________________________;
8. _____________________________________________________________________;
9. _____________________________________________________________________;
10. _____________________________________________________________________;

Dichiara, inoltre, la conformità all’originale dei documenti prodotti in copia

Data, ____________________
____________________________

(firma)
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