UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze
Politiche emanato con D.R. n. 116 dell’11/01/2013;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di Alta Formazione approvato in Consiglio di Dipartimento
di Scienze Politiche il 24/04/2013;

VISTO

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche n. 4 del 22 dicembre

2021 con la quale è stato approvato l’organizzazione di un Corso di Alta formazione dal titolo
“Esperto di fondi europei e delle tecniche di progettazione” a.a. 2021/2022.

DECRETA
È approvato l’allegato bando di concorso per l’ammissione a n. 60 (sessanta) posti al Corso di Alta
formazione dal titolo “Esperto di fondi europei e delle tecniche di progettazione” a.a. 2021/2022.

Napoli, 28 febbraio 2022

F.to Il Direttore di Dipartimento
Prof. Vittorio Amato
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Alta formazione dal titolo “Esperto di fondi
europei e delle tecniche di progettazione” a.a. 2021/2022.
Art. 1 - L’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Politiche, indice, per
l’anno accademico 2021-2022, un concorso per titoli, per l’ammissione di 60 (sessanta) candidati al
Corso di Alta formazione dal titolo “Esperto di fondi europei e delle tecniche di progettazione”.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è pari a 30 (trenta).
Art. 2 - Il presente bando di concorso e relative graduatorie saranno pubblicati mediante il sito
internet del Dipartimento di Scienze Politiche www.scienzepolitiche.unina.it, nonché affissi presso i
locali del Dipartimento siti in Via L. Rodinò, 32 - 80138 Napoli.
Art. 3 - Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:
•

conoscenze di base a laureati triennali e magistrali necessarie ad accedere a percorsi
professionali nella prospettiva di un inserimento lavorativo nel settore della progettazione e
della gestione di progetti a valere su fondi europei.

•

possibilità di stages presso enti e imprese riservati ai migliori corsisti.

Art. 4 – La Direzione Amministrativa del Corso ha sede presso la Segreteria di Direzione del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Via L. Rodinò
n. 22 – 80138 Napoli, mentre la Direzione scientifica è affidata al Prof. Gianluca Luise.
Art. 5 - Il Corso avrà una durata di 10 settimane per un totale di 180 ore durante le quali sono previste
lezioni teoriche in aula (anche nella modalità a distanza) articolate in aree di insegnamento,
all’interno delle quali vengono istituiti moduli didattici che rispondono alle specifiche esigenze
formative e agli obiettivi del corso.
Tali moduli si svolgono mediante lavori di gruppo, soluzioni di casi pratici e simulazioni didattiche.
L’attività didattica quella in presenza si svolgerà presso i locali di Dipartimento di Scienze Politiche.
La frequenza al corso è obbligatoria. Per il conseguimento dell’attestato finale è necessario aver
frequentato almeno l’80% delle ore previste.
Art. 6 –.L’accesso alla selezione è subordinato al possesso del diploma di laurea di I livello (lauree
triennali) appartenenti ad una delle classi ex D.M. 509/99 ovvero D.M. 270/04 o al possesso del
diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento (es. lauree quadriennali) di qualsiasi
indirizzo.
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Art. 7- Per essere ammessi al concorso tutti gli aspiranti devono presentare, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 15 marzo 2022 alla Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche
Via L. Rodinò, n. 22 – 80138 Napoli - Dott. Rosario Rossi, tel. 0812538255 oppure all’indirizzo
email: rosario.rossi@unina.it - la sottoelencata documentazione:
•

Modulo di partecipazione al concorso di ammissione contenente la dichiarazione del requisito
di accesso posseduto, compilata ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000
(Allegato n° 1). Detto modulo è in distribuzione presso il predetto Ufficio nonché prelevabile
dal sito www.scienzepolitiche.unina.it ;

•

fotocopia fronte retro di un valido documento di identità e codice fiscale (accompagnato
dall’originale da esibire in visione se consegnato a mano);

•

fotocopia avvenuto versamento della rata di iscrizione pari ad euro 450.00 o della prima
rata di 250,00 così come previsto dall’art. 12.

Sulla busta chiusa allegata alla domanda, oltre alle generalità, il candidato dovrà indicare quale
riferimento RIF.: “Esperto di fondi europei e delle tecniche di progettazione”– a.a. 2021/22.
Non saranno accettate domande inoltrate a mezzo posta o a mezzo fax.
Art. 8 - La Commissione esaminatrice, sarà formata da 3 membri designati dal Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche.
Art. 9 – Il concorso è per soli titoli. La Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio
complessivo attribuibile di 30 (trenta) punti, come di seguito indicato:
•

massimo 15 (quindici) punti per il voto di laurea compreso fra 100 e 110/lode (ai voti di laurea
fino a 99 sarà attribuito un punteggio uguale a zero);

•

massimo 15 (quindici) punti per i seguenti ulteriori titoli valutabili:
1. curriculum studiorum e argomento della tesi di laurea, con particolare riguardo alle
materie oggetto d’insegnamento del Corso;
2. eventuale laurea di secondo livello;
3. eventuali altre esperienze di lavoro e stage.

Tale documentazione potrà essere costituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000. Non saranno presi in considerazione titoli la cui documentazione sia presentata
successivamente o separatamente dalla domanda di ammissione.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui sopra, la Commissione esaminatrice si riunirà
preliminarmente per fissare le linee guida e decidere i criteri per la valutazione dei titoli presentati
dai candidati.
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Art. 10 - Al termine del processo di selezione, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria
di merito recante, per ogni candidato, il punteggio complessivamente attribuito, nonché i punteggi
parziali conseguiti. Risulteranno vincitori i candidati utilmente collocati nei primi 60 (sessanta) posti.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della
Legge 191/98.
Se il numero di domande fosse inferiore al numero massimo previsto dal bando la Commissione
pubblicherà la graduatoria degli ammessi senza punteggio ma controllando semplicemente che il
candidato sia in possesso del requisito di accesso.
La graduatoria degli idonei sarà approvata con Decreto del Direttore di Dipartimento e pubblicata
entro il giorno 17 marzo 2022. L’affissione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati e non
saranno inoltrate comunicazioni personali.
Art. 11 - I candidati risultati vincitori (primi 60 nominativi della graduatoria) dovranno provvedere
a completare l’iscrizione pagando la seconda rata del Corso inviando copia della ricevuta di
pagamento alla Segreteria di Direzione del Dipartimento, Dott. Rosario Rossi rossiros@unina.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 aprile 2022 a pena di decadenza dal corso.
Art. 12 - Il contributo totale di iscrizione per il Corso ammonta a Euro 450,00
(quattrocentocinquanta euro/00) pagabili tramite bonifico bancario sul IBAN: IT39 R030 6903
4961 0000 0046 112 intestato al Dipartimento di Scienze Politiche con la seguente causale “CAF
Esperto di fondi europei e delle tecniche di progettazione Cognome Nome.”.

Tale contributo potrà essere pagato in soluzione unica oppure in due soluzioni da Euro
250.00 (duecentocinquanta/00) da pagare entro il 15 marzo 2022 (art.7) ed Euro 200.00 da
pagare entro il 29 aprile 2022 (art.11).
Art. 13 - Decorso il termine di cui all’art. 11, i vincitori dei posti messi a concorso, che non avranno
provveduto a presentare nei termini e nelle forme previste dall’articolo stesso la documentazione
prescritta, si intenderanno rinunciatari all’iscrizione e perderanno definitivamente il diritto alla stessa.
Art. 14 - Agli iscritti, ad esito positivo della prova finale, verrà rilasciato l’attestato di frequenza
del Corso di Alta formazione dal titolo “Esperto di fondi europei e delle tecniche di progettazione
anno accademico 2021/2022”.
Tale certificazione prevede l’attribuzione di crediti formativi fino ad un massimo di 24 CFU
riconoscibili in un Corso di Laurea Magistrali del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
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degli Studi di Napoli, così come previsto dal Regolamento dei Corsi di Formazione approvato dal
Consiglio di Dipartimento nel verbale n. 2 del 24 aprile 2013 e ss. modifiche ed integrazioni.
Art. 15 - I candidati che non osserveranno tutte le norme del presente bando non avranno alcun diritto
di partecipare al corso e quindi al rilascio di nessun tipo di certificazione.
Art. 16 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rimanda al Regolamento di
funzionamento emanato con D.R. n. 2120 del 17/6/2010.
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