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Università degli Studi di Napoli 

 “Parthenope” 

 

Pos. A.G.                Decreto n. __8___  

 

IL RETTORE 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999; 

 

VISTO il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale 

e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e 

secondo livello, emanato con D.R. n. 425 del 15.06.2009; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; 

 

VISTA la proposta d’istituzione del Master Universitario di I livello in “Management 

per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e 

pediatrica”- IV edizione; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 29.06.2011, relativa 

all’approvazione della proposta d’istituzione della IV edizione del master di 

cui innanzi; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Motorie del giorno 16 

settembre 2011, relativa all’approvazione della proposta d’istituzione della 

IV edizione del master di cui innanzi, dell’ordinamento didattico, del piano 

finanziario nonché del bando di selezione; 

 

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente nelle sedute 13 e 22 dicembre 2011, 

relative all’approvazione dell’istituzione del citato corso e del relativo bando 

di selezione; 

 

PRESO ATTO  della convenzione stipulata con gli enti che collaborano all’organizzazione e 

alla realizzazione del Master di cui innanzi; 

 

ATTESA la necessità di provvedere, per l’anno accademico 2011-2012 all’attivazione 

del predetto Master Universitario di I livello; 

 

VISTO  l’art. 7 del vigente Statuto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - È istituito, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, per l’anno accademico 

2011-2012 il Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica” – IV edizione. 

Art. 2 - É emanato il bando di selezione per l’accesso al corso di cui al precedente art. 1 nel testo di 

seguito riportato: 
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Bando di Selezione per l’ammissione al Corso Master universitario di I livello in 

“Management per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica 

ostetrica e pediatrica”- IV edizione 
 

 

Art. 1 

Indicazioni di carattere generale 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” - FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE in 

convenzione con i collegi provinciali IP.AS.VI. di Benevento, Caserta, Salerno e con l’Asl Na 2 

Nord, ai sensi del D.M n. 270 del 22.10.2004, indice, per l’anno accademico 2011-2012, una 

selezione pubblica per titoli ed esami - per n.  massimo di 300 idonei suddivisi nelle sedi in cui si 

sarà svolta l’attività didattica - per l’ammissione al Corso Master universitario di I livello in 

“Management per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica”- IV 

edizione. La selezione è riservata a candidati in possesso di diploma di laurea triennale abilitante 

all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea in professioni 

sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica di cui all’allegato 1 del D.M. 2 aprile 2001 

o titolo equipollente;  

Il numero minimo di idonei per l’attivazione del corso è determinato in n. 35 per ciascuna 

delle sedi didattiche di cui al successivo art. 5 “Sede del Corso”. 

Il numero massimo di idonei per ciascuna delle sedi è pari a 50. 

 

Art. 2 

Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali 

 

Il Master fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli significativi nell’area 

organizzativa e gestionale di primo livello allo scopo di attuare politiche di programmazione 

sanitaria, interventi volti al miglioramento continuo di qualità in riferimento alle risorse strutturali, 

tecnologiche ed umane nell’ambito del Servizio coordinato per garantire gli obiettivi del sistema 

organizzativo sanitario. 

All’interno delle funzioni proprie dello specifico profilo professionale ed in riferimento alla 

normativa vigente, Corso Master universitario di 1 livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica”sviluppa le seguenti competenze: 

- gestire persone e relazioni 

- gestire budget 

- gestire informazioni e comunicare 

- gestire processi, progetti e valutazioni 

- gestire la ricerca. 

 

I molteplici sbocchi professionali sono: 

- coordinamento di Unità Operative semplici e complesse; 

- consulenza in ambito organizzativo, della formazione e della ricerca; 

- progettare il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi. 

 

II progetto formativo del Master, inoltre, si propone di trasferire gli schemi progettuali di base 

necessari per l’esercizio della funzione di coordinamento attraverso metodologie atte a sviluppare 

processi intellettivi, comunicativi e psicomotori. L’approccio metodologico è centrato 

sull’apprendimento. Il discente assume un ruolo attivo nel gestire il proprio apprendimento, favorito 

dall’esperienza e dall’esercizio delle proprie competenze. Gli obiettivi educativi prevedono una 

suddivisione nelle tre sfere del processo intellettivo, della comunicazione e delle abilità gestuali, 

permettendo ai docenti ed ai tutor una scelta differenziata di metodi formativi e valutativi. 
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Art. 3 

Durata del Corso Crediti Formativi e titolo di studio rilasciato 

 

La durata del corso è annuale, le modalità di frequenza sono stabilite dall’ordinamento 

didattico. 

Il Master universitario di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento 

nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica” - IV edizione conferisce 60 CFU come previsto 

dall’art. 7,  comma 4 del DM n. 270/2004. 

Al termine del corso, previo superamento delle prove di verifica previste per ogni modulo 

didattico e dell’esame finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in 

“Management per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica”. 

 

Art. 4 

Requisiti di ammissione 

 

L'accesso al Master è riservato ai candidati in possesso: 

- dei titoli di cui all’art. 1 del presente bando di selezione; 

- del diploma quinquennale di scuola media superiore;  

- del certificato di iscrizione all’Albo. 

 

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 termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

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 

 

Il Master sarà svolto nelle sedi didattiche di seguito riportate: 

- Benevento  c/o sede IP.AS.VI. di Benevento - Via Caggiano 18; 

- Napoli  c/o Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

- Caserta  c/o la sede IP.AS.VI di Caserta - Via Petrarca, p. co dei Pini; 

- Frattaminore c/o Polo didattico Asl Napoli 2 - Via Turati n. 14; 

- Salerno  a) c/o sede IP.AS.VI. di Salerno - Lungomare Trieste n. 50; 

b) c/o Comune di Polla (Sa);  

 

Art. 6 

Docenti, Organizzazione Didattica del corso e prove di verifica 

 

Il Direttore del Master è il prof. Giuseppe Vito, Preside della Facoltà di Scienze Motorie. 

Il Direttore didattico è il prof. Giorgio Liguori, direttore del Dipartimento di Studi delle 

Istituzioni e dei Sistemi Territoriali dell’Università Parthenope di Napoli. 



 4 

Il Corso si avvale della collaborazione di professori universitari e della collaborazione di 

professionisti operanti nel settore con elevata esperienza professionale. 

Il corso sarà articolato su un arco temporale annuale, caratterizzato da 6 Moduli, strutturato 

in 480 ore di formazione d’aula, 510 ore di tirocinio e 530 ore di Studio Autonomo 

(Autoapprendimento), per un totali di CFU pari a 60. Per ciascun modulo teorico sono previste 80 

ore di didattica frontale; le lezioni saranno tenute, indicativamente, per due giorni/settimana. 

L’inizio del Corso, subordinato alla conclusione della procedura e alla iscrizione degli aventi 

titolo, è fissato entro e non oltre il 29 febbraio 2012. 

La partecipazione agli stages non costituisce obbligo di assunzione. 

Il conseguimento del titolo prevede il superamento delle prove di verifica alla fine di ciascun 

modulo didattico ed il superamento della prova finale che consta nella discussione di una tesi 

Master. 

 

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 a mano o a mezzo raccomandata A/R al 

seguente indirizzo: Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Studi delle 

Istituzioni e  ei sistemi territoriali, via Medina n. 40, IV piano scala A, entro e non oltre 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione del presente bando. 
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura Master in “Management per le funzioni di 

coordinamento area infermieristica a.a. 2011-2012”. 

A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. 

Nella domanda dovrà essere indicata, pena l’esclusione, la sede presso la quale il candidato 

intende partecipare alle attività didattiche. 

È consentito presentare un’unica istanza di partecipazione per una sola delle sedi didattiche 

sopra riportate. 

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) certificato di laurea, o titolo equipollente, nel quale sia indicata la votazione dell’esame di 

laurea e la data di quest’ultimo; 

3) certificato di diploma quinquennale; 

4) eventuali altri titoli attestanti attività formative (saranno presi in considerazione 

esclusivamente quegli attestati con indicazione dei crediti conseguiti) o esperienze 

professionali pregresse; 

5) certificato di iscrizione all’albo; 

6) elenco di tutti i documenti e titoli presentati. 

 

Ai sensi del DPR n. 445/2000 il candidato può presentare dichiarazione sostitutiva di 

certificazione attestante il possesso dei titoli e dei requisiti di cui al comma precedente corredato da 

fotocopia del documento di identità in corso di validità. L’Università di Napoli “Parthenope” si 

riserva il diritto di richiedere la documentazione in originale successivamente alla formulazione 

della graduatoria finale. 

Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull’involucro esterno 

l’indicazione del Nome e Cognome, l’indirizzo del candidato e, come detto, il riferimento del bando 

Master in  “Management per le funzioni di coordinamento area infermieristica a.a. 2011-2012”. 

Le domande non firmate dai candidati saranno escluse. 

Non si terrà conto dei documenti e delle domande pervenute dopo il termine di scadenza. 
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Art. 8 

Iscrizione al corso – tasse e contributi 

 

Entro il giorno 29 febbraio 2012 i candidati risultati vincitori dovranno regolare la propria 

posizione amministrativa mediante la domanda di iscrizione al Corso (scaricabile dal sito Web della 

dell’Università “Parthenope”: http://www.uniparthenope.it/ateneo/didattica/master.htm) 

debitamente compilata e firmata dall’interessato, corredata dalla fotocopia del documento di identità 

e della ricevuta del bollettino di pagamento della prima rata (€ 1.100,00) dell’importo totale della 

quota di iscrizione al corso pari ad € 2.300,00. 

Il pagamento di tale somma dovrà effettuarsi, pena decadenza dal diritto alla frequenza del 

corso, secondo le seguenti modalità: 

1. la prima rata pari ad € 1.100,00 dovrà essere versata entro il giorno 29 febbraio 2012 

2. la seconda rata pari ad € 600,00 dovrà essere versata entro il giorno 1 maggio 2012 

3. la terza rata pari a € 600,00 dovrà essere versata entro il giorno 1 settembre 2012 

 

Il pagamento delle tasse e contributi relativi alla quota di partecipazione al Master 

dovrà essere effettuato mediante bollettino postale intestato a Università degli Studi di Napoli 

Parthenope, n° 20137816, causale: “Master coordinamento infermieri Scienze Motorie IV 

edizione”, precisando nome e cognome dello studente. 

Coloro che si sono collocati in graduatoria nel numero dei posti disponibili e che intendano 

iscriversi al Master, devono consegnare alla Segreteria Studenti (via C. Colombo n. 52/54 – 

Napoli,  negli orari di sportello) la domanda di iscrizione entro una settimana dall’inizio 

dell’attività didattica, corredata della documentazione richiesta e della ricevuta di versamento 

della prima rata della quota d’iscrizione. 

Il versamento relativo al pagamento della rate successive andrà effettuato secondo lo 

scadenzario sopra riportato, la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata entro i successivi 3 

giorni al Coordinatore della sede didattica in cui si svolge il Master, pena decadenza dal diritto alla 

frequenza del Master stesso. 

 

Art. 9 

Modalità di Ammissione - Selezione dei candidati 

 

Il Master prevede per l’attivazione del corso un numero minimo di iscritti pari a 35 allievi 

per ciascuna sede didattica in cui sarà svolto il Master, mentre il numero massimo di iscritti è di 50 

allievi per ciascuna sede. I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal CTS del 

Master e l’ammissione al corso è subordinata alla valutazione dei titoli. 

Qualora il numero di domande di ammissione risultasse superiore alla disponibilità massima 

dei posti (50 discenti per sede), si procederà ad apposita selezione da espletarsi mediante 

prova scritta consistente in un test a risposta multipla.  

Le sedi che non raggiungeranno il numero minimo di iscritti  (35 allievi) non saranno attivate. 

 

Valutazione dei titoli, modalità di attribuzione del punteggio: 

- diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio della professione sanitaria di interesse 

ricompreso nella classe di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica di cui all’allegato 1 del D.M. 2 aprile 2001: punti 7; 

- diploma universitario, abilitante all'esercizio della professione sanitaria di interesse 

ricompreso nella classe di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica di cui all’allegato 1 del D.M. 2 aprile 2001: punti 6; 

- titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di interesse ricompreso nella classe di 

laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica di cui 

all’allegato 1 del D.M. 2 aprile 2001, ai sensi della Legge n.42/1999: punti 5; 
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- diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. 

n. 162/82: punti 5; 

- altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi (es: laurea specialistica, 

altro master, corso di specializzazione attinente la professione) punti 1 per ciascun titolo fino 

ad un massimo di punti 3; 

- attività professionale nell'esercizio della professione sanitaria di interesse ricompresa nella 

classe di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica di 

cui all’allegato 1 del D.M. 2 aprile 2001, idoneamente documentata e certificata: punti 1 per 

ciascun anno o frazione superiore a quattro mesi (continuativi) fino ad un massimo di punti 

20; 

- eventuali pubblicazioni in ambito medico fino ad un massimo di punti 5 (1 punto per 

ciascuna pubblicazione). 

 

Eventuale prova Scritta: massimo di punti 60. 

 

Le eventuali prove di selezione, si svolgeranno presso la sede dell’Università “Parthenope” di 

Napoli, in Via Acton 38, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito di Ateneo. 

 

I risultati complessivi delle prove verranno pubblicati sul sito Web 

http://www.uniparthenope.it/ entro 7 giorni dalla prova scritta. 

Tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni, i risultati della prova e le graduatorie di 

merito verranno rese note esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito Web 

http://www.uniparthenope.it/ateneo/didattica/master.htm non verranno effettuate comunicazioni 

personali ai candidati. 

Non sarà possibile sostenere la prova in giornate diverse da quella prevista, anche se il 

candidato è impossibilitato per causa di forza maggiore o per altri impedimenti comunque 

documentati. 

Qualora dovesse rendersi necessario lo svolgimento della prova preselettiva, la formazione 

della graduatoria finale di merito sarà data dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli con il 

punteggio attribuito alla prova scritta. 

Al termine dei lavori, la commissione redige l’elenco dei candidati idonei in ordine di 

punteggio con l’indicazione degli ammessi al corso.  

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto, saranno stilate un numero di graduatorie pari 

a quello delle sedi attivate sulla base della scelta di ciascun candidato; tali graduatorie saranno 

affisse all’albo e pubblicate sul sito Web http://www.uniparthenope.it/ateneo/didattica/master.htm. 

Saranno ammessi al corso i primi 45 classificati per ogni sede didattica. 

 

Art. 10 

Inizio dei corsi, rinuncia e decadenza 

 

I corsi inizieranno il giorno 29 febbraio 2012. 

Gli ammessi al corso che entro il 29 febbraio 2012 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. 

Gli iscritti, ai fini del conseguimento del titolo di Master, come stabilito dall’ordinamento 

didattico e pena decadenza, dovranno aver: 

- frequentato almeno l’80% delle 480 ore di didattica frontale previste dal programma; 

- ottemperato agli obblighi di tirocinio;  

- superato le verifiche a conclusione di ciascun modulo,. 

http://www.uniparthenope.it/
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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 Didattico Scientifico del Master. 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. 

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 

Partecipazione a singoli moduli 

É fatta salva la possibilità di iscrizione a singoli moduli, previa accettazione della domanda  

presentata al CTS. Il numero di CFU attribuiti per ciascun modulo frequentato sarà stabilito sulla 

base del numero di ore (lezioni frontali e tirocinio) previste per quel singolo modulo. 

 

Art. 12 

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 

segreteria del master. Trascorso il tempo sopra indicato, l’Amministrazione non sarà responsabile in 

alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli. 

L’Università 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. 13 

Responsabile del procedimento 

 

Responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale, che non 

sia di competenza della Commissione giudicatrice è il Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei 

sistemi territoriali dell’Università “Parthenope”, Via Medina n. 40 - Napoli tel 081.5474771 e 

081.5475949. 

 

Art. 14 

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 il Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali dell’Università 

Parthenope, via Medina n.40, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una 
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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. 

 

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Master. 

 

 

 

Napoli, 20 gennaio 2012      

  

 

           f.to IL RETTORE 

  (Prof . Claudio Quintano) 
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Domanda di partecipazione alla selezione per l'accesso al corso Master di I livello in “Management 
per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica”- IV edizione 

 

 
All’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Management per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica 
ostetrica e pediatrica 

 
Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali 

Via Medina n. 40 
80133 Napoli 

I campi contrassegnati da * sono obbligatori 
 
Il/La sottoscritto/a  

COGNOME ____________________________________________________________________________ 

NOME ________________________________________________________________________________ 

presa visione ed accettazione del relativo bando 

CHIEDE 

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

per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica ed ostetrica presso la sede di _________________  

______________________________________________________________________________________ 

 
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: ______________________________________________ 

 
Addì, ____________ in _________________________     

In fede 
 

           ____________________________ 
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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 , presa visione ed 
accettazione del relativo bando 

dichiara: 
 

- di essere in possesso del seguente titolo accademico*:  __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

- conseguito in data (gg/mm/aaaa)*____________________________________________ 

 

- con votazione finale* ______________________________________________________ 

 

- presso: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- di essere in possesso del certificato di iscrizione all’albo. 

 
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi 
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000): 
 

a) curriculum vitae et studiorum 
b) certificato di laurea nel quale sia indicata, la votazione dell’esame di laurea e la data di 

quest’ultimo (Può eventualmente essere sostituito da idonea autocertificazione); 
c) eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse; 
d) elenco di tutti i documenti e i titoli presentati; 
e) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 
Data______________________ 
 
 
Firma leggibile e per esteso ____________________________________ 
 
 
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del 
Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in applicazione del D.Lgs n. 196 del 
30.6.2003. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati 
personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università 
“Parthenope” di Napoli titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. N. 
196/2003. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia di un documento 
di identità del dichiarante 

 


