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Seconda Università degli Studi di Napoli
N. 697
Ufficio Internazionalizzazione
Tit. III/13
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli, così come modificato ed
integrato con D.R. n° 171 del 24.02.2012 ed, in particolare, l’art. 7, punto 2 lett. B);

VISTO

il progetto presentato nell’ambito del Lifelong Learning Programme 2013 –
Intensive Programme - Summer School in “Designing of company museum system
in euro-mediterranean area” presentato dal Prof. Arch. Claudio Gambardella in
partnership con la OKAN ÜNİVERSİTESİ (TR) e la FACHHOCHSCHULE KÖLN (D) in
programma dal 1 al 15 settembre 2013;

VISTI

gli Accordi Interistituzionali (c.d. “Agreements”) tra l’Ateneo e le Istituzioni Straniere
Partners, previa intesa tra i docenti della Seconda Università degli Studi di Napoli e
quelli delle Istituzioni Straniere;

CONSIDERATO
che, sebbene per l’a.a. 2013/2014 l’Agenzia Nazionale LLP Italia, a ciò
preposta, non abbia ancora definito l’ammontare del contributo comunitario
previsto a finanziamento del progetto in argomento, sia comunque necessario
avviare il procedimento amministrativo finalizzato all’assegnazione dei contributi di
mobilità per il progetto IP Summer School in “Designing of company museum
system in euro-mediterranean area” per consentire l’attivazione del corso,
subordinatamente alla concessione del finanziamento, entro i tempi programmati;
VISTE

le delibere n° 69 del S.A. e n° 86 del C.d.A. rispettivamente del 18 e 19 giugno
2013, con le quali è stata approvata l’anticipazione dell’importo di € 24.205,00 a
favore del progetto in argomento da reintegrarsi ad avvenuto trasferimento del
finanziamento comunitario;

RITENUTO

opportuno, nelle more dell’attribuzione del finanziamento e subordinatamente alla
concessione del medesimo da parte dell’Ag. Nazionale per il Lifelong Learning
Programme, avviare la selezione dei candidati per la mobilità studentesca del
citato Intensive Programme;

CONSIDERATO
che l’accesso alla Summer School in “Designing of company museum
system in euro-mediterranean area” è limitato ad un massimo di 5 studenti della
Seconda Università degli Studi di Napoli;
DECRETA
E’ emanato l’allegato bando di concorso, che è parte integrante del presente decreto, per
l’ammissione alla Summer School in “Designing of company museum system in euromediterranean area”, da attivarsi per l’a.a. 2013/14, subordinatamente alla concessione del
finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale per il Lifelong Learning Programme, presso il
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” di questo Ateneo.
Caserta, 01.07.2013
f.to IL RETTORE
(Prof. Francesco ROSSI )
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO “SUMMER SCHOOL: IN “DESIGN
OF COMPANY MUSEUM SYSTEM IN EURO-MEDITERRANEAN AREA””
A.A. 2013/14
ART. 1 – INDIZIONE CONCORSO – POSTI DISPONIBILI PER L’ACCESSO AL CORSO
E’ indetto il concorso di ammissione, per titoli e colloquio, per un numero massimo di 5
(cinque) posti riservati a studenti della S.U.N., alla Summer School in “Designing of company
museum system in euro-mediterranean area” organizzato in collaborazione con la OKAN
ÜNİVERSİTESİ (TR) e la FACHHOCHSCHULE KÖLN (D) nell’ambito del Lifelong Learning
Programme – sottoprogramma Erasmus – Intensive Programme, da attivarsi presso il Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” di questo Ateneo subordinatamente alla
concessione del contributo comunitario da parte dell’Ag. Naz. per il Lifelong Learning
Programme 2013/2014.
ART. 2 – CONTENUTO, FINALITA’ E DURATA DEL CORSO
Il Corso si svolgerà nelle settimane comprese tra il 1 ed il 15 settembre 2013.
La settimana dal giorno 1 al giorno 8 si svolgerà in Turchia;
Il corso è articolato in 2 periodi:
-

Primo periodo (1 - 8 settembre 2013; 1° settimana) gli studenti partiranno da
Napoli con volo aereo per Istanbul, pernotteranno una notte presso la Okan
University, a circa Km. 60 dal centro della città, per poi raggiungere le località
archeologiche nella provincia di Canakkale, dove faranno base fino al loro
rientro alla Okan University. Rientro a Napoli con volo aereo in data
8.09.2013.

-

Secondo periodo (9 – 15 Settembre 2013; 2° settimana) attività in sede
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”;
sono previste visite presso le aree archeologiche e museali campane.

La Summer School prevede un impegno didattico di circa 100 ore. È previsto il riconoscimento di 4
crediti formativi, che saranno registrati nella carriera dello studente.
Gli allievi ammessi al Corso sono tenuti alla frequenza di tutte le attività didattiche.
Gli allievi riceveranno un contributo comunitario, a parziale copertura delle spese per il
vitto e l’alloggio da sostenersi per la settimana di mobilità all’estero, pari a € 140,00
onnicomprensivi. Le spese di viaggio sono rimborsabili per un ammontare massimo di € 400,00.
L’ateneo provvederà all’acquisto dei biglietti aerei per tutti i partecipanti. Resta inteso che qualora il
costo del volo aereo A/R eccedesse l’importo di € 400,00 pro-capite la differenza sarà a carico dei
partecipanti.
Tutti i corsi saranno tenuti in lingua Inglese.
Il Responsabile Scientifico della Summer School è il Prof. Claudio Gambardella
claudio.gambardella@unina2.it.
Per qualsiasi altra informazione in merito, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio
Internazionalizzazione della S.U.N. tel. 0823-275006 / 0823-274291 e-mail: ui@unina2.it.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione:
- gli iscritti al III anno del C.so di Laurea Triennale in “Design e Comunicazione” DC che
abbiano superato tutti gli esami di profitto previsti dal piano di studio del corso di laurea ma
non ancora laureati;
- gli iscritti nell’a.a. 2012-13 al quarto/quinto anno del C.so di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in “Architettura” A5;
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- gli iscritti ai C.si di Laurea Magistrale in “Architettura – Progettazione degli Interni e per
l’Autonomia” APIA-ita e in “Architecture – Interior design and for Autonomy” AIDA-eng.
ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura dovrà essere effettuata necessariamente compilando il modulo online
disponibile
sul
sito
internet
d’Ateneo,
all’indirizzo
http://erasmus.ceda.unina2.it/erasmus/html/bentornato.php a partire dal giorno della pubblicazione
del presente bando sul sito web di ateneo.
Il termine ultimo per confermare la propria candidatura è fissato alle ore 13.00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione presente bando sul sito web di ateneo.
Oltre tale termine non sarà più possibile candidarsi.
Si fa presente che la registrazione del candidato può avvenire solo mediante l’uso
dell’account istituzionale di unina2 (es. mario.rossi@studenti.unina2.it o mario.rossi@unina2.it).
La piattaforma web consente di acquisire i titoli accademici utili ai fini della quantificazione
del punteggio.
Qualora non risultassero nella carriera scolastica dello studente gli ultimi esami superati
alla data della presentazione della domanda, sarà possibile al candidato aggiungerli in modo
manuale.
Al termine della procedura di candidatura sarà necessario stampare il modulo di candidatura e
consegnarlo firmato al momento del colloquio al Presidente della Commissione
Esaminatrice.
ART. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
L’ammissione al Corso avverrà sulla base di una graduatoria di merito, formulata in seguito
alla valutazione dei titoli e ad un colloquio espletato da una Commissione Giudicatrice, di cui

al successivo art.
.
Per ogni candidato la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un massimo di
100 punti, così suddivisi:
1) 70 punti per i titoli;
2) 30 punti per il colloquio.
Dopo aver valutato i titoli ed espletato il colloquio, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti,
rispettivamente, ai titoli ed al colloquio.
ART. 6 - TITOLI
Per gli iscritti al Corso di Laurea (Triennale) o ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico, costituiscono titoli:
1) Numero dei crediti conseguiti alla data della scadenza del bando;
2) Numero e Media degli esami superati alla data della scadenza del bando;
3) Numero delle lodi conseguite.
Per gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale (Biennale), costituisce titolo unicamente il
voto finale con cui è stata conseguita la laurea.
La Commissione per il calcolo del punteggio dei titoli si avvarrà del software in uso per le
procedure di mobilità Erasmus; questo attribuisce in automatico un punteggio da 0 a 70
secondo i seguenti criteri:
Voti
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i voti sono considerati come tali, con le seguenti equivalenze:
30 e lode -> 31
idoneo -> conferma la media aritmetica dei voti conseguiti
Coefficiente r (coefficiente di regolarità) tiene conto della regolarità degli studi in funzione dei CFU
conseguiti dallo studente.
il coefficiente r è così calcolato:
CFU = 30
r = 0,80
CFU 31 - 60
r = 0,85
CFU 61 - 90
r = 0,90
CFU 91 - 119
r = 0,95
CFU ≥ 120
r = 1,00
Punteggio P (basato sulla media M)
il punteggio P è calcolato come:
P = (M * r * 5,308) - 94,544
se (P < 0) allora: P = 0;
assegnazione del punteggio in funzione del voto di laurea:
< 90= 14P
91-99= 28P
100-105= 42P
106-108= 56P
109-110= 66P
110L= 70P
ART. 7 – COLLOQUIO
Il colloquio, in lingua inglese, verterà sulla verifica della conoscenza di base dell’architettura degli
interni e dell’allestimento, e sulle motivazioni dell’allievo a partecipare ad un’esperienza
internazionale incentrata sulla museografia d’impresa, nelle molteplici intersezioni con altre
discipline (rappresentazione, progettazione architettonica e urbana, storia, fisica tecnica, scienza e
tecnologia dei materiali, comunicazione multimediale, management, design strategico) e sul
design, nelle sue possibili relazioni con l’artigianato del Mediterraneo (Italia compresa).

ART.8 - COMMISSIONE - DIARIO PROVE - GRADUATORIE
La Commissione esaminatrice è così composta:
Prof. Claudio Gambardella – Presidente
Prof.ssa Elena Manzo – Componente
Prof. Nicola Pisacane – Segretario
Membri supplenti
Prof. Raffaele Aversa
Prof.ssa Manuela Piscitelli
Data e luogo del colloquio saranno resi noti ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito
web di Ateneo, sez. Internazionalizzazione. L’anzidetta affissione ha valore di notifica a tutti gli
effetti, pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella sede d’esame nel giorno e nell’ora stabilite
muniti di valido documento di riconoscimento.
Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria sulla base del colloquio e dei
punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli.
Se dopo la valutazione da parte della Commissione risulteranno due o più candidati a pari
merito, la preferenza sarà determinata dalla minore età.
La graduatoria di merito sarà approvata con Decreto Rettorale e resa nota mediante
affissione presso la Segreteria Studenti e pubblicazione sul sito web di Ateneo sez.
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Internazionalizzazione. L’affissione avrà valore di notifica ufficiale, a tutti gli effetti, per gli
interessati.
ART.9 – TERMINI DA OSSERVARE PER L’AMMISSIONE AL CORSO
Saranno ammessi alla Summer School in “Designing of company museum system in euromediterranean area” coloro che si saranno collocati in posizione utile (entro la quinta posizione)
nella graduatoria di merito, stilata dalla Commissione esaminatrice sulla base del punteggio
riportato da ciascun candidato ed approvata con Decreto Rettorale.
Gli ammessi dovranno accettare il contributo sottoscrivendo apposito accordo presso
l’Ufficio Internazionalizzazione entro 5 gg. dall’approvazione della graduatoria.
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE.
Gli ammessi al Corso dovranno produrre la sotto elencata documentazione direttamente alla
Segreteria Studenti del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”:
domanda nella quale si chiede di essere ammessi alla Summer School in
“Designing of company museum system in euro-mediterranean area”;
n. 1 fotografia formato tessera.

ART.11 – RILASCIO TITOLO
A conclusione del Corso, ai partecipanti che abbiano svolto le attività formali e teorico –
pratiche previste sarà rilasciato un attestato di frequenza.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e D.L. 196 del 2003, i dati personali forniti dai
candidati e quelli raccolti in futuro saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta
normativa, al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto stesso
nonché all’assolvimento delle funzioni istituzionali della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ai sensi degli artt. 4-6 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella
persona del Responsabile dell’Ufficio Internazionalizzazione, dott. Renato Fabrocile.
Numeri ed indirizzi email utili ai quali fare riferimento: Tel. 0823-275006 / 0823-274291 e-mail:
ui@unina2.it.
ART. 11 - DISPONIBILITÀ BANDO
Copia integrale del Bando di Selezione è disponibile sul sito Internet d’Ateneo all’indirizzo
www.unina2.it alla sezione Internazionalizzazione.
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