
SEGRETERIA STUDENTI         
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO  il 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. 3692 del 

31.10.2000 e modificato con DD. RR. n. 2869 dell’11.09.2001, e n. 2551 del 
06.07.2006; 
 

VISTA la delibera del 30.05.2011, verbale n. 4, con la quale la Giunta della Facoltà di  
Architettura nel richiedere l’attivazione del Corso di Perfezionamento in 
“Urbanistica Comunale”, per l’anno accademico 2011/2012, ha proposte modifiche 
al regolamento di funzionamento del Corso; 

 
VISTA la delibera del 13.06.2011, verbale n. 12, con la quale il Consiglio della Facoltà di  

Architettura ha ratificato le modifiche al regolamento di funzionamento del Corso di 
cui sopra, ed, a sua volta, ha proposto ulteriori modifiche; 

 
 
VISTO il D.R. n. 3513 del 19.12.2011 con il quale è stato emanato, a decorrere dall’anno 

accademico 2011/2012, il nuovo regolamento di funzionamento del Corso di 
Perfezionamento in parola; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 · POSTI MESSI A CONCORSO 

 
E’ indetto il concorso per l'ammissione al Corso di Perfezionamento in “Urbanistica 

Comunale”, anno accademico 2011/2012, della durata di 236 ore (lezioni frontali e laboratorio 
didattico) e di sei crediti liberi ottenibili anche come stage.  Il numero di C.F.U. erogati è pari a 30. 

L'accesso al Corso è riservato ad un numero massimo di 30 corsisti. 
La frequenza alle lezioni ed ai seminari nonché alle attività organizzative è obbligatoria e 

sarà pari ad almeno all’80% delle ore complessive. 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DR/2011/3677 del 27/12/2011
Firmatari: MASSIMO MARRELLI



Art. 2 · PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
Il presente bando di concorso nonché la graduatoria di merito, saranno resi pubblici mediante 

affissione all'Albo Ufficiale della Segreteria Studenti di Architettura, ubicata in Via Forno Vecchio, 
36 - Napoli. 

Gli atti di cui sopra saranno altresì divulgati attraverso il sito Internet www.unina.it. 
La graduatoria sarà pubblicata entro le ore 12,00 del 15 febbraio 2012, mediante affissione 

all'Albo Ufficiale della Segreteria Studenti di Architettura, ubicata in Via Forno Vecchio, 36 - 
Napoli ed, inoltre, mediante divulgazione attraverso il sito Internet www.unina.it. La graduatoria di 
merito 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. 3 · REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso del diploma di laurea in 
lauree rilasciate dalle Facoltà di Architettura, Giurisprudenza ed Ingegneria ai sensi del previdente 
ordinamento  (ante D. M. 509/99); ovvero a chi sia in possesso di laurea o laurea specialistica 
rilasciate ai sensi del DM 509/1999 dalle Facoltà di Architettura, Giurisprudenza ed Ingegneria, 
senza esclusione di alcuna classe; ed infine a chi sia in possesso di laurea quinquennale equipollente 
rilasciata dalle Facoltà di Architettura, Giurisprudenza ed Ingegneria delle Nazioni dell’Unione 
Europea. 
 

Art. 4 · MODALITA' DEL CONCORSO 
 
Il concorso di ammissione è per titoli ed esame. 
 
 

Art. 5 · CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 

Il contributo di iscrizione al Corso è stabilito in € 900,00 da versare, mediante bonifico 
bancario, sul c/c n. 100000300019 (IBAN IT54W0101003428100000300019) intestato al 
Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica presso il Banco di Napoli ag. n. 28, via 
Toledo, 402 - Napoli. 
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Art. 6 · PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria del 

Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica (riferimento sig.ra Patrizia Masucci, V piano 
- scala C, stanza 510, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), ubicato in Via Forno 
Vecchio, n. 36, 80134  Napoli, entro, e non oltre, le ore 12.00 del 31 gennaio 2012, 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, 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). 

I titoli dovranno essere presentati direttamente alla commissione esaminatrice e saranno 
restituiti dalla Segreteria del Corso a partire dal 60° giorno successivo all’affissione della 
graduatoria finale. 
 

NON SONO AMMESSE DOMANDE INOLTRATE A MEZZO SERVIZIO  POSTALE OD A MEZZO FAX . 
 

La mancata presentazione, nei termini indicati nel presente bando, della documentazione 
richiamata comporta l’esclusione dal concorso. 
 
 

Art. 7 · PROVA D’ESAME 
 

La prova d’esame verterà su un colloquio teso ad accertare le conoscenze di base inerenti la 
pianificazione urbanistica comunale da parte dei candidati. 

Detta prova si intenderà superata qualora il candidato abbia ottenuto un punteggio di 
almeno 42/70. 
 

Art. 8 · CONVOCAZIONE CANDIDATI 
 

Il colloquio d’esame, contestualmente alla valutazione dei titoli, avrà luogo il giorno 03 
febbraio 2012, ore 9,30, presso il Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica 
(riferimento sig.ra Patrizia Masucci, V piano - scala C, stanza 510, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00), ubicato in Via Forno Vecchio, n. 36, V Piano · Scala E · 80134 · Napoli. 
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Art. 9 · COMMISSIONE ESAMINATRICE 

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

composta da docenti afferenti ai settori relativi alle materie di esame e presieduta dal Direttore del 
Corso. 
 

Art. 10 · FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Nella valutazione del colloquio e dei titoli la Commissione si atterrà ai seguenti criteri: il 
punteggio  massimo attribuito al colloquio sarà pari al 70% (70 punti) del punteggio complessivo 
(100 punti) a disposizione della commissione. 
Il rimanente 30% del punteggio complessivo (30 punti) è riservato alla valutazione dei titoli, 
secondo i criteri fissati dal Decreto del M.P.I. del 16.09.1982, e cioè: 
 
a) voto di laurea:      punteggio massimo 5 punti 
 
b) Valutazione della tesi di laurea: 
fino ad un massimo di 5 punti in disciplina attinente al Perfezionamento, considerata come lavoro 
scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata, in ogni caso, una sola volta). 
 
c) Pubblicazioni nelle materie attinenti al Perfezionamento: 
fino ad un massimo di 10 punti 
 
d) Esperienze lavorative e professionali, ruolo e tempo d’impiego, curriculum dei lavori 
fino ad un massimo di 10 punti 
 

Se dopo la valutazione dei titoli e della prova di esame risultino due o più candidati a pari 
merito, precederà in graduatoria il candidato più giovane, ai sensi dell’art.2 c. 9 L. 191/98. 
 
I candidati che per qualsiasi motivo saranno assenti alla prova selettiva saranno considerati 
rinunciatari all’ammissione al Corso di Perfezionamento. 

 
Art. 11 · ISCRIZIONE 

 
L’inserimento nella graduatoria, nell’ambito dei posti previsti dal presente bando, è titolo 

indispensabile per l’iscrizione al Corso. 
I vincitori dovranno provvedere, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 22 febbraio 

2012 all’iscrizione presentando alla segreteria del Dipartimento di Progettazione Urbana, Via Forno 
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Vecchio, n. 36, V Piano (riferimento sig.ra Patrizia Masucci, scala C, stanza 510, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00),, Napoli, i seguenti documenti: 
a) domanda di iscrizione in bollo da € 14,62; 
b) ricevuta del versamento di € 900,00, quale contributo di iscrizione al Corso, da versare, anche 
mediane bonifico bancario sul c/c n. 100000300019 (IBAN IT54W0101003428100000300019), 
presso gli sportelli del Sanpaolo Banco di Napoli ag. n. 28, via Toledo, 402 - Napoli, intestato al 
Dipartimento di Progettazione Urbana e Urbanistica. 
 

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 presso il 
Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica, Via Forno Vecchio, n.36, Napoli, entro le 
ore 12,00 del 27 febbraio 2012, e ricoperti in ordine di graduatoria dagli accettanti che dovranno 
presentare tutta la documentazione di iscrizione la data all'uopo indicata. 
 

Art. 13 · 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. 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 · CAUSE DI ESCLUSIONE 
La mancata osservanza delle norme di cui al presente bando costituiscono causa di esclusione dal 
concorso. 
 
Napoli,    

IL RETTORE 
Massimo MARRELLI 
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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 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DR/2011/3677 del 27/12/2011
Firmatari: MASSIMO MARRELLI


