MODULO 1
(da compilare in stampatello o dattiloscritta)

OGGETTO:

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
Via Mezzocannone, 16
80134 -Napoli
Concorso pubblico, per titoli e esami, a n. 30 posti per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente al Dipartimento
di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II, a.a. 2017/2018

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
(indicare cognome e nome)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare, per l’anno accademico 2017/2018, al concorso pubblico, per titoli e esami,
a n. 30 posti per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente
al dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II. A tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), presa visione del bando di concorso ed accettate tutte le condizioni e
prescrizioni in esso previste, dichiara sotto la propria responsabilità (1):
1)

Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M

Prov.
/

/

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

2) di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione prescritti dall’art. 3 del bando di concorso indicato in
oggetto. In particolare, precisa (barrare la casella che interessa):
2A)

di essere in possesso:

□ del diploma di laurea (DL) in Architettura secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999, o
□ della laurea specialistica (LS) ricadente nella classe 4/S “Architettura e ingegneria edile”,

secondo

l’ordinamento adottato in esecuzione del D.M. 509/1999, o

□ della laurea magistrale (LM) ricadente nella classe LM-4 “Architettura e ingegneria edile-architettura”
conseguita ai sensi dell’ordinamento adottato in esecuzione del D.M. 270/2004,
conseguito in data __________________, presso __________________________________________________
con la votazione finale di _______/110______

OVVERO
2B)

di essere in possesso del diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in:

Ο “Conservazione dei beni architettonici e ambientali” classe 10/S

Ο “Archeologia” classe LM-2

Ο “Conservazione dei beni architettonici e ambientali” classe LM-10

Ο “Archeologia” classe LM-2

Ο “Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico” classe 12/S

Ο “Storia dell’arte” classe 95/S

Ο “Conservazione e restauro dei beni culturali” classe LM-11

Ο “Storia dell’arte” classe LM-89

conseguito in data __________________, presso _________________________________________________
con la votazione finale di _______/110______ nonché di aver acquisito i seguenti crediti formativi, secondo la
tabella di cui all’art. 2 del bando di concorso:
Settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/15 Architettura del paesaggio
ICAR/17 Disegno
ICAR/18 Storia dell’architettura
ICAR/19 Restauro
ICAR/20 Tecnica urbanistica o ICAR/21 Urbanistica
ICAR/22 Estimo
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
IUS/10 Diritto amministrativo

CFU minimi
6
4
6
4
8
8
8
6
3
4
3

Il/la sottoscritto/a, a tal fine, allega:
• copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata;
• solo i candidati in possesso di titolo di studio all’estero dovranno allegare alla documentazione presentata
la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore
in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene
l’istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a quello prescritto, al fine della valutazione di
equipollenza da parte della Commissione, come previsto all’art. 3 del bando di concorso;
• ricevuta in originale del versamento di € 50,00 quale contributo di partecipazione al concorso: il pagamento
va effettuato presso un qualsiasi sportello del gruppo Intesa-Sanpaolo S.p.A., utilizzando il modulo 3 allegato al
presente bando;
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì:
•

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso al seguente recapito,
impegnandosi, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso in oggetto, a segnalare successive variazioni dello
stesso: (indicare via, piazza ecc., numero civico, città, C.A.P., provincia, numero di telefono di rete
fissa , mobile ed e.mail):

•

di aver preso visione del presente bando di concorso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo.

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine:

□

di

avere

necessità,

durante

l’espletamento

della

prova

scritta,

del

seguente

ausilio

________________________________________________________ in quanto portatore di handicap

(*)

(specificare il tipo di handicap posseduto) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

__________________ lì _________________
(Luogo)

Firma: __________________________________

(data)

(*)

E’ necessario precisare il tipo di handicap posseduto e produrre la relativa certificazione medico-sanitaria. La mancata
indicazione della richiesta di ausilio e/o dei tempi aggiuntivi comporta l’inapplicabilità dei benefici durante le prove concorsuali.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. Lgvo n. 196/2003.
I dati sopra riportati sono utilizzati dall’Università al fine di consentire la gestione amministrativa delle varie fasi della procedura concorsuale. Il
trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito: in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) e/o
in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi). Il
conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte dell’Università di procedere all’espletamento dei
compiti di cui sopra. I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti pubblici o privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dai
regolamenti interni di attuazione del Decreto legislativo n. 196/2003. In nessun caso i dati saranno diffusi. L’interessato può esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del citato decreto legislativo richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri
dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione od opporsi al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Napoli Federico. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master.

-------------------------------------------------------------------------------------

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA
*(a cura dello studente)
*Il/la Dott./ssa _______________________________________________________ in data _________________
ha provveduto alla consegna della domanda di partecipazione per concorso pubblico, per titoli ed esame, a n. 30
posti per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente al
Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II, a.a. 2017/2018.

Firma e timbro di ricezione _________________________________
(a cura della Segreteria Amministrativa)

timbro

