PROGETTO CARINA
“Sicurezza Sostenibilità e Competitività delle Produzioni Agro-Alimentari della
Campania”
POR Campania FSE 2007/2013
Asse IV; Asse V, Avviso Pubblico per lo sviluppo di reti di eccellenza tra Università, Centri di Ricerca e Imprese
A.G.C. 06 D.D. n. 414 del 13.11.2009
CUP B25B09000080007
TEL. +39 081 5475661 – FAX +39 081 5475622
ricerca.progetti@uniparthenope.it

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Pos. AG

N. 302
IL RETTORE

Visto

il D.M. 270/04;

Visto il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione
permanente e dei corsi per master universitari di I e II livello (emanato con D.R. n.
425 del 15.06.2009);
Viste le delibere rispettivamente del 22.09.2009 e del 20.10.2009, con le quali il Senato
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il Regolamento di
funzionamento del corso Master interateneo di II livello in “Sviluppo competitivo
sostenibile e responsabilità sociale di impresa”; la stipula della convenzione tra
l’Università “Parthenope”, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
(LUISS) e l’Università degli Studi di Firenze inerente la realizzazione del citato
Master; la stipula della convenzione tra l’Università “Parthenope” e la Fondazione
Simone Cesaretti; il piano didattico e il piano finanziario del Master di cui innanzi
Vista la delibera del 28.06.2011 con la quale fu approvato dal Consiglio della Facoltà il bando di
selezione per l’accesso al Master di II livello ;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle
sedute del 16.09.2011 e del 27 settembre 2011 che hanno autorizzato l’emanazione
del bando;
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Visto il DR n. 516 del 7 ottobre 2011 con il quale fu emanato il bando di selezione;
Preso Atto che con nota n.260 del 23 03 2012 il direttore del Master, prof.ssa Scarpato ha
comunicato l’impossibilità di attivare il Master per il mancato raggiungimento del
numero di iscritti.;
Visto che il Consiglio della facoltà di Economia nell’adunanza del 16 maggio 2012 ha approvato la
proposta di una nuova attivazione del master ed ha trasmesso
- il bando di selezione
- il piano finanziario;
Atteso che la nuova attivazione nasce in quanto è pervenuto il finanziamento del progetto CARINA
-“Sviluppo di reti di eccellenza tra Università Centri di Ricerca – Imprese” - POR
Campania FSE 2007-2013, Linea 2 – Azione 1.2, Asse IV e Asse V, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 70 del 23 novembre 2009 CUP B25B09000080007 ,che ha tra le altre
attività sottese allo stesso la realizzazione del master in argomento;
Preso atto che il finanziamento di tale progetto ha previsto altresi’ l’erogazione di 15 borse di
studio per coloro che risultati idonei in graduatoria, presentano il requisito di laureati
inoccupati/disoccupati residenti in Campania, verranno assegnate 15 borse di studio,
a copertura totale dell’ iscrizione al Master , di € 5.000,00 ;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle
sedute del 23 e 29 maggio 2012 con le quali hanno autorizzato:
•

la nuova attivazione del master ,

•

il bando di selezione

•

il nuovo piano finanziario.

Visto il vigente statuto
DECRETA
Art.1 - È attivato presso l’università degli studi di Napoli Parthenope unitamente con l’Università
degli studi di Firenze, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli e
la Fondazione Simone Cesaretti il corso Master interateneo di II livello in “Sviluppo competitivo
Sostenibile e Responsabilità di impresa”
Art.2 - E’ emanato il bando di selezione per l’accesso al corso di cui al precedente art. 1 nel testo di
seguito riportato:
Bando di Selezione per l’ammissione
al Corso Master Interateneo di II livello in “Sviluppo competitivo Sostenibile e Responsabilità di
impresa”
Art. 1
Indicazioni di carattere generale
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L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE- FACOLTA’ DI ECONOMIA, L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTA’ DI AGRARIA E LA LUISS GUIDO CARLI - FACOLTA’ DI SCIENZE
POLITICHE E LA FONDAZIONE SIMONE CESARETTI ai sensi del D.M n. 270 del 22.10.2004, in
collaborazione e/o con il Patrocinio di :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
INEA - ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
SOGESID SPA
ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE)
THE U.S. ITALY FULBRIGHT COMMISSION (COMMISSIONE PER GLI SCAMBI
CULTURALI FRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI)
REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE)
A.S.S.A.M. (AGENZIA SERVIZI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE DELLE
MARCHE)
RETECAMERE – PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO
UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
UNIONCAMERE CAMPANIA

indice, per l’anno accademico 2011 - 2012, una selezione pubblica per titoli ed esami – per 25 posti
- per l’ammissione al Corso Master di II livello in “Sviluppo competitivo Sostenibile e Responsabilità
di impresa”.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è determinato in 15 unità.
Alcuni degli stage proposti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
INEA - ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE)
RETECAMERE – PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO
A.S.S.A.M. (AGENZIA SERVIZI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE
DELLE MARCHE)
AGO-FILPRESS SRL
AGOTECH SRL
AMARELLI SAS
COMPAGNIA DELLE OPERE

ELLE METAL – INDUSTRIA ECOLOGICA
HOTEL CROWNE PLAZA CASTELLAMARE DI STABIA

HOTEL HILTON
MSC CROCIERE
SIXTEMA – SISTEMI E TECNOLOGIE MANAGERIALI

Ulteriori convenzioni sono in corso di perfezionamento.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è determinato in 15 unità.
Art. 2
3

Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali
La finalità del Master è quella di formare soggetti che abbiano competenze specialistiche elevate a
carattere interdisciplinare e multidimensionale, rispetto alle tematiche dello sviluppo competitivo
sostenibile e della responsabilità di impresa, in quanto affronta non solo le tematiche della
sostenibilità dello sviluppo umano nel contesto della competizione globale, ma anche tematiche
concernenti il governo di impresa. A tale scopo il percorso formativo proposto intende inquadrare la
tematica della responsabilità di impresa nel contesto più generale delle strategie di Sistema
Paese/Territorio orientate allo sviluppo competitivo sostenibile, proponendo un percorso formativo
in grado di generare figure professionali specialistiche dotate di una preparazione integrata che
abbracci sia gli aspetti teorici della sostenibilità dello sviluppo che gli strumenti metodologici propri
della Responsabilità di Impresa applicati ad alcuni settori strategici per lo sviluppo umano, tra i
quali è possibile annoverare l’industria verde, l’agroalimentare ed il turismo.
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, nonché da esperti provenienti dal mondo delle
istituzioni e professionale.
Inoltre, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e la Fondazione Simone Cesaretti, con la
collaborazione della Commissione per gli Scambi Culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti
"Commissione Fulbright", organizzeranno, nell’ambito dell’Inter-Country Program, alcuni seminari
svolti da docenti statunitensi.
I singoli argomenti saranno adeguatamente inquadrati in chiave teorica e poi sviluppati attraverso
un continuo rimando a casi pratici.
Il corso di Master è articolato in tre Moduli:
I MODULO – SVILUPPO COMPETITIVO SOSTENIBILE: TEORIA, POLITICHE E METODI
DI ANALISI.
• Sviluppo Competitivo Sostenibile.
• Politiche per una globalizzazione sostenibile.
• Analisi Quantitativa per la misurazione dello sviluppo sostenibile.
II MODULO – RESPONSABILITA’ DI IMPRESA E SVILUPPO COMPETITIVO
SOSTENIBILE
• Teoria della Responsabilità sociale d’ impresa e Business Ethics.
• Sostenibilità ed etica ambientale.
• Politiche e strumenti per la Responsabilità sociale d’Impresa
• Mercati, benessere e sicurezza del consumatore.
III MODULO – RESPONSABILITÀ DI IMPRESA E INNOVAZIONE SOSTENIBILE
• Innovazione, responsabilità d’impresa e politiche pubbliche.
• Gestione sostenibile delle risorse ambientali e innovazione.
• Gestione sostenibile delle risorse rurali tra innovazione e tradizione.
• Comunicazione sociale e marketing etico.
• Finanza etica
• Paesaggi urbani e innovazione sostenibile
L’offerta formativa che si intende proporre permetterà di impiegare in maniera flessibile le
competenze acquisite in diversi ambiti e settori di intervento. Il corso si prefigge l’obiettivo di
formare:
• Figure dirigenziali di imprese private che operano nei principali settori a cui fa riferimento
l’offerta formativa;
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•
•
•

Figure dirigenziali impiegate presso la Pubblica Amministrazione (centrale e locale);
Figure a vario titolo impiegate presso le Istituzioni Internazionali;
Figure impiegate presso le varie forme di Istituzioni che operano nell’ambito del cosiddetto
Terzo settore (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di
volontariato, ONG, ecc.) e presso gli Organismi che raccolgono i rappresentati delle diverse
categorie produttive.
Art. 3
Durata del Corso Crediti Formativi e titolo di studio rilasciato

La durata del corso sarà di 12 mesi.
Il numero di iscritti non può eccedere il numero massimo di 25 partecipanti.
Il Master Universitario di II livello “Sviluppo competitivo Sostenibile e Responsabilità di
impresa” conferisce 60 CFU come previsto dall’art. 7, comma 4 del DM n. 270/2004.
A conclusione del Master, tenendo conto dell’esito delle prove di verifica sostenute e
subordinatamente al superamento di una prova finale da svolgersi mediante la predisposizione di un
elaborato in forma di project work, sarà rilasciato congiuntamente dall’Università di Firenze, dalla
LUISS Guido Carli e dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, il titolo di Master in
“Sviluppo Competitivo Sostenibile e Responsabilità di Impresa” agli iscritti che avranno adempiuto
agli obblighi di frequenza e che avranno conseguito i 60 crediti formativi universitari previsti.
L’assenza alle attività previste dal piano didattico del Master in misura superiore al 20% del totale
complessivo, comporterà l’esclusione dal sostenimento dell’esame finale.

Art. 4
Requisiti di ammissione
Il Master è rivolto a coloro che sono in possesso di titolo accademico conseguito presso una
Università o Istituto di Istruzione Superiore italiani ovvero in possesso di titolo accademico
conseguito presso una Università straniera dichiarato equipollente ad uno dei titoli Italiani richiesti
ovvero:
• laurea specialistica o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 509/1999 o del DM
270/04;
• diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale
abbia durata almeno quadriennale);
• titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere.
Nel caso in cui il titolo accademico straniero non sia stato ancora dichiarato equipollente (da una
Università italiana o dal Ministero dell’Università in base ad accordi internazionali) il candidato
dovrà farne esplicita richiesta al Collegio dei docenti allegando i documenti utili a consentire la
dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
all’estero, secondo la normativa vigente in materia per l’ammissione degli studenti stranieri ai corsi
di laurea delle Università italiane.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 142 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con
R.D.n.1592/1933 è vietata la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari. Ne
consegue che non è possibile iscriversi contemporaneamente a Corsi Master, Scuole di
specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Laurea o Laurea specialistica/magistrale.
Art. 5
Sede del Corso
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La sede amministrativa del corso è l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
L’attività didattica sarà svolta a Napoli presso i locali del Complesso Monumentale “Villa Doria
d’Angri” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, compreso tra Via Petrarca e Via
Posillipo (centro di eccellenza per la formazione ed il perfezionamento di giovani laureati). Tali
locali saranno messi a disposizione con il contributo della Fondazione Simone Cesaretti.
Art. 6
Docenti, Organizzazione Didattica del corso e prove di verifica
I Direttori / Coordinatori del corso sono:
 Per l’Università Parthenope: Prof.ssa Debora Scarpato – Facoltà di Economia;
 Per la LUISS Guido Carli: Dott. Gianfranco Pellegrino – Facoltà di Scienze Politiche;
 Per l’Università di Firenze: Prof. Nicola Marinelli – Facoltà di Medicina;
 Per la Fondazione Simone Cesaretti: Prof.ssa Eva Pfoestl.
Il Corso si avvale della collaborazione di professori universitari con esperienza didattica almeno
triennale e della collaborazione di professionisti impegnati nei principali settori a cui fa riferimento
l’offerta formativa.
La metodologia didattica, orientata agli aspetti professionali-operativi, tiene conto dei contenuti
scientifici interdisciplinari ed utilizza i “case-studies”e le simulazioni aziendali.
Il Master prevede la frequenza obbligatoria.
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1600 ore di cui 384 ore di lezione frontali, 16
ore di Project works, almeno 250 ore di stage, 100 ore di Seminari, workshop e Visite guidate che
saranno offerte dalla Fondazione Simone Cesaretti e 850 ore di studio individuale.
L’inizio del Corso, subordinato alla formalizzazione della procedura, è fissato per il 1 ottobre 2012 .
La partecipazione agli stage non costituisce obbligo di assunzione da parte delle imprese ospitanti.

Art. 7
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando, pena l’esclusione, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Presidenza di Economia
Università di Napoli Parthenope, via Acton 38, II piano palazzina spagnola – 80133 Napoli, entro e
non oltre le ore 12,00 del 20 luglio 2012.
A tal fine non farà fede il timbro postale.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici,
indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail
2. autocertificazione (v. allegato B) resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, relativa al possesso del
diploma di laurea, con l’indicazione della data di conseguimento , dell’Università che lo
ha rilasciato e della votazione ottenuta e delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo;
3. titolo, materia, relatore e descrizione sintetica della tesi di laurea (max 2.000 caratteri);
4. eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse;
5. elenco di tutti i documenti e i titoli presentati;
6. copia del documento di identità in corso di validità
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Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull’involucro esterno
l’indicazione del nome e cognome, l’indirizzo del candidato e il riferimento del bando “Master
di II livello Sviluppo competitivo Sostenibile e Responsabilità di impresa”.
Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
Art. 8
Modalità di Ammissione - Selezione dei candidati
Il Master prevede un numero minimo di 15 allievi fino ad un massimo di 25.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal Comitato Tecnico Scientifico, di
comune intesa tra i soggetti proponenti.
La selezione dei candidati avviene sulla base della valutazione del curriculum vitae e dei titoli
presentati nonché sulla base di un colloquio che accerti anche la conoscenza della lingua inglese.
La commissione può attribuire fino ad un massimo di 100 punti cosi ripartiti:
Valutazione dei titoli: massimo di 40 punti da suddividersi come segue:






voto conseguimento titolo di studio fino ad un massimo di 15 punti
tesi di laurea fino ad un massimo di 5 punti
eventuali pubblicazioni fino ad un massimo di 10 punti
esperienze lavorative attinenti fino ad un massimo di 10 punti

Colloquio: massimo di 60 punti
La prova di selezione si svolgeranno il 25 e 26 luglio 2012, presso la sede di Via Acton, 38.
Al termine dei lavori, entro 6 giorni , la Commissione redige l’elenco dei candidati idonei in ordine
di punteggio con l’indicazione degli ammessi al corso.
La graduatoria di merito sarà pubblicata .all’indirizzo http://www.economia.uniparthenope.it e non
verranno effettuate comunicazioni personali ai candidati.
Non sarà possibile sostenere il colloquio in giornate diverse da quelle previste, anche se il candidato
è impossibilitato per causa di forza maggiore o per altri impedimenti comunque documentati.
Art. 9
Iscrizione al corso: tasse e contributi – borse di studio
La quota di iscrizione al Master è pari a € 5.000.
Coloro che si sono collocati in graduatoria nel numero dei posti disponibili e che intendano
iscriversi al Master, devono consegnare alla Segreteria Studenti (via Acton 38 – Napoli, negli orari
di sportello) la domanda di iscrizione entro 5 giorni dalla data di approvazione e pubblicazione
della graduatoria definitiva di selezione, corredata dalla:
 ricevuta di versamento della prima rata della quota d’iscrizione pari a € 210

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n°445
del 28.12.2000, nella quale l’interessato attesta di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di studio attivati presso Università italiane e straniere
(compresi i dottorati di ricerca e altri corsi universitari di cui alla legge 341/90 o DM 509/99)
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà effettuarsi, pena decadenza dal diritto alla frequenza
del corso, secondo il seguente scadenzario:
1. la prima rata, pari a € 210 dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione;
2. la seconda rata pari a € 2.395, dovrà essere versata entro il 12.12.2012;
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3. la terza e ultima rata pari a € 2.395 , dovrà essere versata entro il 27.02.2013.
I pagamenti delle tasse e contributi relativi al Master dovranno essere effettuati mediante
versamento sul c.c. postale n. 20137816 intestato a Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Entrate non codificate - servizio Tes. C/o CUAS Venezia 30175 Mestre.
Le rispettive ricevute di pagamento, della seconda e terza rata, vanno consegnate entro i successivi
7 giorni alla Segreteria del Master: Presidenza della Facoltà di Economia - Via Acton, 38 Napoli,
pena decadenza dal diritto alla frequenza del Master stesso.
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
Agli idonei utilmente collocati in graduatoria, nella misura massima di 15, che presentano il requisito di
laureati inoccupati/disoccupati residenti in Campania, verranno assegnate 15 borse di studio, a
copertura totale dell’ iscrizione al Master , di € 5.000,00 ciascuna, finanziate dal Progetto CARINA “Sviluppo di reti di eccellenza tra Università – Centri di Ricerca – Imprese” - POR Campania FSE
2007-2013, Linea 2 – Azione 1.2, Asse IV e Asse V, pubblicato sul B.U.R.C. n. 70 del 23 novembre
2009 CUP B25B09000080007.
Gli studenti beneficiari delle borse di studio finanziate nell’ambito del suddetto progetto CARINA,
dovranno presentare dopo l’assegnazione della borsa di studio domanda di rimborso della prima rata di
iscrizione e sono esentati dal pagamento delle rate successive.

Sarà, inoltre, assegnata un’ulteriore borsa di studio di € 3.000,00 messa a disposizione grazie al
contributo delle Società Agotech s.r.l. e Agofillpress s.r.l., che coprirà parte della quota di iscrizione
al Master.
Il beneficiario/la beneficiaria della borsa di studio di € 3.000,00 messa a disposizione grazie al
contributo delle Società Agotech s.r.l. e Agofillpress s.r.l., dovrà effettuare i seguenti versamenti:
la prima rata, pari a € 210 dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione
la seconda rata pari a € 895, dovrà essere versata entro il 12.12.2012;
la terza e ultima rata pari a € 895 , dovrà essere versata entro il 27.02.2013.

Art. 10
Inizio dei corsi, rinuncia e decadenza
L’inizio del corso, subordinato all’espletamento della procedura, è fissato per il giorno:
01.10.2012
Gli ammessi al corso che entro il termine prescritto all’art. 9 non avranno perfezionato l’iscrizione
con la presentazione della relativa domanda corredata dal versamento della prima rata della quota
d’iscrizione, decadranno dalla partecipazione al corso. In caso di decadenza o di rinuncia saranno
ammessi coloro che, per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito saranno utilmente
collocati.
L’ammesso, che dopo aver iniziato l’attività di formazione, non la prosegua regolarmente ed
ininterrottamente per l’intera durata prevista senza giustificato e comprovato motivo, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine dia prova di non possedere sufficiente
attitudine allo svolgimento del progetto formativo, è dichiarato decaduto dall’ulteriore frequenza del
corso con motivato provvedimento del Consiglio Scientifico Promotore del progetto. Dell’avvio del
relativo procedimento viene data immediata comunicazione all’interessato il quale ha la facoltà di
far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta entro i successivi tre
giorni lavorativi.
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Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel
predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato.
Qualora l’ammesso rinunci alla frequenza o decada, non è previsto alcun rimborso delle spese
sostenute, nonché dell’iscrizione al corso.
I candidati selezionati per la frequenza, ove soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella L. 29.12.41 n. 1659 e D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l’Istituto
nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL).
Art. 11
Restituzione della documentazione
I candidati non ammessi al corso dovranno provvedere, a proprie spese, entro sei mesi
dall’espletamento della selezione, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate alla
Facoltà di Economia. Trascorso il tempo sopra indicato, l’Amministrazione non sarà responsabile in
alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
La Facoltà di Economia non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da
parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale, che non sia di
competenza della Commissione giudicatrice è il dott. Andrea D’Angelo, presso la Presidenza di
Economia – tel. 081 5475612 fax 081 547 5310– e-mail: presidenza.economia@uniparthenope.it
Art. 13
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed
integrazioni contenute nella legge n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Presidenza della Facoltà di Economia dell’Università “Parthenope”, per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti
la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata legge.
Napoli, 05 giugno 2012
IL RETTORE
( prof. Claudio Quintano)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PER L'ACCESSO AL CORSO MASTER DI II LIVELLO IN
“SVILUPPO COMPETITIVO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ DI IMPRESA”

Alla Presidenza della Facoltà di Economia
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
via Acton 38, 80133 Napoli
I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Il/La
sottoscritto/a
(Cognome*)

(Nome*)

presa visione del relativo bando

chiede
di partecipare per l’A.A. 2011-2012 alla selezione per l’accesso al corso Master di I livello in

SVILUPPO COMPETITIVO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ DI IMPRESA
Dati anagrafici
Dati anagrafici
Cognome* ________________ __________________Nome*: ______________________________
Luogo di nascita * ____________________________________Data di nascita * ____________________
Cittadinanza* _____________________________________________________Sesso * M

F

Codice Fiscale*___________________________ ___Telefono/Cellulare ______________________
E-Mail___________________________________________________________________________
Residenza
Città* _________________________________________________ Telefono _ ______________________
Indirizzo* _________________________________________________ n° _____ CAP * ______________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Città* _________________________________________________ Telefono _ ______________________
Indirizzo* _________________________________________________ n° _____ CAP * ______________

Presentazione modulo di invalidità maggiore o uguale al 66% * Sì

( No (

Tipologia dell'invalidità: ,_____________________
Ai sensi della vigente normativa, il/la sottoscritto/a, in relazione al proprio handicap, chiede il
seguente ausilio per l’espletamento della prova di selezione:
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_______________________________________________________________________________.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

l/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
dichiara:
Di essere in possesso del seguente titolo accademico *:

Conseguito in data (gg/mm/aaaa)*
con votazione media degli esami*
con votazione finale*
presso l’Università/Istituto Superiore*
(denominazione esatta):Matricola
Matricola

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione del bando di selezione.
Il/La sottoscritto/a, consente all’Amministrazione Universitaria, ai sensi dell’art. 11 della L. n.
675/1996 e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali finalizzato al
conseguimento di fini istituzionali dell’Ateneo.
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000):

1. 1curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici,
indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail
2. autocertificazione (v. allegato B) resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, relativa al possesso del
diploma di laurea, con l’indicazione della data di conseguimento , dell’Università che lo ha
rilasciato e della votazione ottenuta e delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto,
la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo;
3. titolo, materia, relatore e descrizione sintetica della tesi di laurea (max 2.000 caratteri);
4. eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse;
5. elenco di tutti i documenti e i titoli presentati;
6. copia del documento di identità in corso di validità
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