Art. 1 - POSTI A CONCORSO
È indetto per l’anno accademico 2014/2015, il concorso per l’ammissione al Corso di
Perfezionamento in “Sistemi Informativi Territoriali per la Gestione di Sistemi Urbani e Sistemi
Complessi” per n. 30 posti e si svolgerà soltanto con un numero minimo di 10 iscritti.
La frequenza alle lezioni ed ai seminari nonché alle attività organizzative è obbligatoria e sarà pari
ad almeno all’80% delle ore complessive. Tutte le informazioni relative al concorso sono
disponibili anche sul sito www.docenti.unina.it/salvatore.sessa (seguire il percorso
“download→area pubblica del docente”) e sul sito del Dipartimento di Architettura.

Art. 2 - PUBBLICITÀ 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 12.00 del 23 ottobre 2015, 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.
Art. 3 - 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 conseguita 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. 4 - MODALITA’ DEL CONCORSO
Il concorso di ammissione è per titoli.
Art. 5 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione al Corso è stabilito in Euro 700,00 (settecento/00) in un’unica
soluzione o in due rate da Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da versare sul codice IBAN
IT15N0101003593100000460021, a favore del Dipartimento di Architettura, presso il Sanpaolo
Banco di Napoli, Agenzia n. 28, via Toledo 402, 80134 Napoli.
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria dell’Ufficio
Formazione, Master e Dottorati del Dipartimento di Architettura Via Toledo 402 - Scala A, III

piano - 80134 Napoli, entro le ore 12.00 del 9 ottobre 2015, domanda in carta libera secondo
l’Allegato A al presente bando, diretta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, indicando le generalità complete, la residenza, il C.F., il domicilio, il recapito eletto
ai fini del concorso, il recapito telefonico, indirizzo e-mail, il tipo di laurea.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1.
dichiarazione sostitutiva, secondo l’Allegato B al presente bando, di certificazione del
titolo di studio necessario per l’ammissione con indicazione della laurea, della data di
laurea, del voto di laurea ed in allegato fotocopia fronte/retro di valido documento di
identità per autentica della firma;
2.
curriculum vitae et studiorum;
3.
eventuale elenco di pubblicazioni inerenti tematiche sui Sistemi Informativi Territoriali e
Tecnologia GIS;
4.
eventuali pubblicazioni inerenti tematiche sui Sistemi Informativi Territoriali e Tecnologia
GIS;
5.
eventuale elenco di titoli inerenti il ruolo ricoperto nelle categorie di lavoro riportate
all’Art. 7, lettera F, del presente bando, secondo l’Allegato C al presente bando
debitamente firmato;
6.
attestato di servizio od equivalente dichiarazione sostitutiva allegando fotocopia
fronte/retro di valido documento di identità per autentica della firma, se dipendente di
Pubblica Amministrazione;
7.
eventuale idonea documentazione comprovante la conoscenza della lingua Inglese;
8.
eventuale breve sunto della tesi di laurea in max 10 pagine compilate su fogli A4 se svolta
su tematiche inerenti Sistemi Informativi Territoriali e Tecnologia GIS.
Nella domanda inoltre il candidato deve specificare che si impegna a comunicare, tramite
raccomandata A.R. indirizzata all’Ufficio Formazione, Master e Dottorati – Dott.ssa Maria Cinzia
Reale - Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Via Toledo,
n. 402 - 80134 Napoli, ogni variazione del recapito eletto agli effetti del presente concorso.
Nella domanda il candidato deve specificare che fornirà tutti i dati necessari, se richiesti, per
consentire alla Commissione esaminatrice le opportune verifiche. In caso di dichiarazioni
incomplete, la Commissione esaminatrice ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al
candidato al fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato.
La documentazione relativa ai titoli presentata all’atto della domanda di partecipazione potrà essere
ritirata, presso l’Ufficio Formazione, Master e Dottorati del Dipartimento di Architettura - Via
Toledo 402 - Scala A, III piano - 80134 Napoli, entro 60 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria di merito.
È ammessa anche la domanda, con tutta la documentazione relativa, inoltrata:
[-]

[-]

a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. intestata all’Ufficio Formazione, Master e
Dottorati – Dott.ssa Maria Cinzia Reale – Dipartimento di Architettura - Università degli
Studi di Napoli “Federico II” - Via Toledo, n. 402 - 80134 recante la dicitura Corso di
Perfezionamento in “Sistemi informativi territoriali per la gestione di sistemi urbani e sistemi
complessi”.
a mezzo Fax al numero 081/2538649 entro 12.00 del 9 ottobre 2015.

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta di
consegna nel caso di consegna a mano. Nel caso di spedizione postale o tramite fax, per la scadenza

del termine di presentazione farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla domanda
dall’addetto al servizio dell’Ufficio Formazione, Master e Dottorati .
L’incompleta o mancata presentazione, nei termini indicati nel presente bando, della domanda e
della documentazione è motivo di esclusione dal concorso.
Art. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
I criteri e punteggi che verranno applicati nel definire le priorità per la graduatoria di ammissione
sono i seguenti:
A) Tesi di laurea realizzate su tematiche inerenti
- Sistemi Informativi Territoriali e tecnologia GIS
- altre tesi

punti 1
punti 0

B) Votazione di laurea
110/110 e lode
- da 107/110 a 110/110
- da 103/110 a 106/110
- da 99/110 a 102/110
- da 90/110 a 98/110
altre votazioni

punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
punti 0

C) Pubblicazioni realizzate su tematiche inerenti
- Sistemi Informativi Territoriali e Tecnologia GIS
ogni singola pubblicazione

punti 1

D) Titolo preferenziale
- Conoscenza opportunamente documentata della
lingua Inglese

punti 1

E) Ruolo ricoperto
- Dipendenti di pubblica amministrazione

punti 5

F) Titoli
da valutare una sola volta per tipologia e fino ad un massimo di punti 8:
- Dottorato di ricerca
- Borsa di studio post-dottorato
- Assegno di ricerca biennale (anche se svolto all’estero)
ed assegnato da un Ente pubblico di ricerca
- Master di II livello
- Diploma di scuola di specializzazione (almeno biennale)
post-laurea
- Borsa di studio post-laurea (anche se svolta all’estero)
ed assegnata da un Ente pubblico di ricerca
- Assegno di ricerca annuale (anche se svolto all’estero)
ed assegnato da un Ente pubblico di ricerca
- Master di I livello
- Titolare di contratto di ricerca presso Enti pubblici

punti 4
punti 4
punti 3
punti 3
punti 3
punti 2
punti 2
punti 2
punti 2

- Attestato di corso di perfezionamento post laurea
- Titolare di contratto di insegnamento presso
Università statali o legalmente riconosciute
- Altri
G)

punti 1
punti 1
punti 0

Attitudini e prospettive scientifiche derivabili dal Curriculum vitae
et studiorum del candidato fino ad un massimo di punti 2

Se dopo la valutazione dei titoli 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.
Art. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione, designata dal direttore del Corso, è nominata con Decreto Rettorale e sarà
presieduta dal Direttore del Corso.
Qualora si rendessero disponibili premi di studio, gli stessi verranno attribuiti sulla base della
graduatoria risultante dal giudizio di ammissione e comunque assegnati alla fine del Corso.
Art. 9 - ISCRIZIONI
Gli aspiranti dovranno provvedere a firmare entro le ore 12.00 del 6 novembre 2015 il modulo
d’iscrizione disponibile presso l’Ufficio Formazione, Master e Dottorati del Dipartimento di
Architettura, Via Toledo 402 - Scala A, III piano - 80134 Napoli e a presentare:
a) marca da bollo da Euro 16,00 (sedici/00);
b) ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al
Corso fissato in Euro 700,00 (settecento/00) o in Euro 350,00 (trecentocinquante/00) se si
sceglie il pagamento rateale:
[-] con bonifico bancario da versare sul codice IBAN IT15N0101003593100000460021, a
favore del Dipartimento di Architettura, presso il Sanpaolo Banco di Napoli, Agenzia n.
28, via Toledo 402, 80134 Napoli.
Resta inteso che la ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della seconda rata
dovrà essere presentata all’Ufficio Formazione, Master e Dottorati del Dipartimento di Architettura
prima della fine del corso ed in ogni caso prima del rilascio dell’attestato finale.
QUALORA RISULTINO ALMENO 10 ISCRITTI IL CORSO SARA’ ATTIVATO.
Art. 10 – CONTRIBUTI ECONOMICI
Vista la disponibilità di fondi del Corso, vengono istituiti n. 8 (otto) contributi economici di €350.00
(trecentocinquanta/00), ciascuno a parziale copertura della quota di iscrizione di n. 8 (otto) discenti.
I destinatari di tali contributi saranno i primi utilmente inseriti nella graduatoria, che verrà stilata
sulla base della certificazione ISEE relativa ai redditi 2014 presentata dagli aspiranti, purché
appartenenti alla graduatoria dei vincitori (o, in subordine, degli idonei se esaurita la lista dei
vincitori) del concorso di ammissione al Corso. Tale graduatoria sarà contestuale alla graduatoria
dei vincitori, stilata dalla Commissione Giudicatrice, di cui all’Art. 8 e sarà pubblicata all’Albo
dell’Ufficio Formazione, Master e Dottorati del Dipartimento di Architettura, via Toledo, 402 –
scala A, III piano – 80134 Napoli entro la data del 23 ottobre 2015. I destinatari di tali contributi
devono in ogni caso versare la prima rata di €350.00 (trecentocinquanta/00) della quota di
iscrizione, secondo le modalità previste dall’Art. 9 e il suddetto contributo di €350,00
(trecentocinquanta/00) andrà a copertura della seconda rata del destinatario. Il contributo di

iscrizione al Corso sarà revocato al destinatario se risulterà assente per un numero di ore superiore
al 20% delle ore frontali in aula.
I richiedenti il suddetto contributo di €350.00 (trecentocinquanta/00) devono inoltrare domanda al
Direttore del Corso secondo l’Allegato D entro la data di scadenza della domanda di partecipazione
al concorso di ammissione al Corso, come indicato all’Art. 6. Contestualmente a tale allegato il
richiedente deve allegare certificazione ISEE relativa ai redditi 2014 entro la data di scadenza della
domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Corso.
E’ inteso che tale contributo non verrà assegnato per la mancata presentazione della suddetta
domanda da parte dell’interessato.
Art. 11 - 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. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore del Dipartimento di Architettura 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. 13 - 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.
Art. 14 - 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
PROF. GAETANO MANFREDI

