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MASTER IN RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA ED URBANA
BANDO PER LA SELEZIONE DI ACCESSO

Il percorso formativo proposto è finalizzato alla formazione di:

esperti in riqualificazione e manutenzione edilizia ed urbana

Durata del Master:

1320 ore (11 mesi)

Sedi:

Complesso di S. Maria del Rifugio
piazza Nicotera – 84013 – Cava de’ Tirreni (SA)
Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura
via Tarsia 31 – 80135 – Napoli

art. 1 – Caratteristiche del corso:
Il Master avrà la durata di 1320 ore e l’attività didattica si articolerà per 1056 ore in 11 mesi di lezioni in aula
e 264 ore di stage.
Il Master è finalizzato alla formazione di una figura professionale operante nel settore del recupero, esperta
in riqualificazione e manutenzione del patrimonio costruito, in grado di coniugare saperi provenienti da ambiti
applicativi diversi. Il sapere critico, proprio dell’istituzione universitaria, integrato al sapere tecnico, tratto
dall’esperienza degli enti locali, ed al saper fare, appartenente al mondo imprenditoriale, consente di
costruire competenze in grado di prevedere, programmare, progettare, e gestire gli organismi edilizi esistenti
e il loro divenire. In quest’ottica il modello didattico proposto coniuga un discorso teorico ampiamente
consolidato con una prassi in continua sperimentazione, utilizzando gli strumenti didattici finalizzati
all’applicazione delle tecniche di problem solving nel settore del recupero.
Art. 2 – Destinatari del corso e requisiti di ammissione:
Il Master è riservato a giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione, in possesso di diploma di laurea
tecnico-scientifica, con età non superiore a 28 anni. Il limite massimo di 28 anni è elevato a 32 anni per
candidati in possesso di titolo di dottore di ricerca o specializzazione post laurea (di durata minima di 2 anni).
Il numero massimo degli ammessi al master è di 15 unità ed è subordinato al superamento di una selezione
per titoli ed esami.
Sono requisiti essenziali per l’ammissione la conoscenza della lingua italiana, nonché di quella inglese, e la
padronanza dell’uso del computer. Costituiranno titolo preferenziale un piano di studi coerente con le
tematiche del master ed esperienze pregresse nel settore.
Non potranno essere ammessi alle selezioni i candidati che hanno già frequentato o frequentano percorsi
formativi finanziati nell’ambito dell’avviso 4391/2001 del M.I.U.R.
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle domande di partecipazione.
L’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando potrà essere verificato in qualsiasi momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove di esame ed all’eventuale ammissione al Master. Per i
soggetti sprovvisti di uno o più requisiti previsti dal bando, sarà disposta l’esclusione dal concorso e dalla
frequenza del Master.
Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dai candidati verranno
segnalate alle Autorità Giudiziarie.

art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda, dei documenti e dei titoli:
Coloro che intendono prendere parte alla selezione, di cui al presente bando, sono tenuti a presentare
domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, indirizzata al Direttore del Master,
secondo il modulo allegato.
Alle domande dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato e ogni altro titolo o attestazione che
possa completare la valutazione della candidatura.
Le domande potranno essere presentate direttamente o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, in busta o plico chiuso, e dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 45°
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del bando. Le buste o i plichi dovranno essere
indirizzati a: Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura – Segreteria Amministrativa, via
Tarsia n.31, III piano – CAP 80135 - Napoli.
In caso di invio dell’istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, NON farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda stessa da parte degli uffici della
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura.
In caso di consegna personale, farà fede la ricevuta rilasciata dalla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura. A tal fine, si precisa che, sempre entro
predetto termine, la consegna personale della domanda dovrà essere effettuata nei giorni MARTEDI’ e
GIOVEDI’, dalle ore 11,00 alle ore 12,30, ad eccezione dell’ultimo giorno utile, venerdì 21 marzo 2003,
giorno in cui detta consegna potrà essere effettuata dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Nel caso di titoli non acquisiti in Italia o nell’ambito dell’Unione Europea, gli interessati devono chiederne,
tramite l’autorità diplomatica italiana nel paese ove il titolo è stato rilasciato, il preventivo riconoscimento da
parte del Ministero italiano competente, ai sensi delle norme vigenti. I Documenti e i titoli vanno presentati in
originale o in copia autenticata e, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, devono essere corredati da
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle stesse Autorità diplomatiche.
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
candidato o per la eventuale dispersione o mancata consegna di comunicazioni conseguenti ad incompleta
od inesatta indicazione, da parte dell’interessato, del proprio recapito, come pure a non avvenuta o
tardivamente pervenuta comunicazione di cambio di indirizzo, né per qualsiasi evento collegabile a disguidi
postali.
art. 4 – Restituzione dei documenti:
I titoli presentati potranno essere ritirati presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Configurazione e Attuazione dell’Architettura, a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della
graduatoria di merito. In caso di mancato ritiro entro sei mesi da tale data, il Direttore del Master potrà
disporne la distruzione.
art. 5 – Commissione esaminatrice e date degli esami:
La Commissione Giudicatrice sarà costituita da 3 membri esaminatori, designati secondo i criteri di seguito
esposti: 1 rappresentante del Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” (Soggetto Attuatore), 1 rappresentante del Comune di Cava de’ Tirreni
(Soggetto Proponente) ed 1 membro esterno (selezionato tra professionisti o imprenditori indicati da
associazioni di categoria).
La commissione, in una riunione preliminare alle prove d’esame, procederà alla valutazione dei titoli,
secondo i criteri riportati nel presente bando all’art. 6.
Risulteranno idonei ad essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati che avranno conseguito un
punteggio minimo di 8,00/100,00 punti per la valutazione dei titoli.
I punteggi riportati nella valutazione dei titoli dai singoli candidati agli esami d’ammissione saranno esposti
presso la sede del Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura prima della prova scritta.
La convocazione alle prove d’esame sarà effettuata tramite telegramma.
art. 6 – Valutazione dei titoli:
Per la valutazione dei titoli, la Commissione Giudicatrice disporrà di punti 30,00/100,00, da assegnare in
base ai seguenti criteri:
•

Voto di laurea:
Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 5,00/100,00, così ripartiti:
110/110 con lode
punti
5,00
110/110
punti
4,00
109/110
punti
3,50

108/110
107/110
106/110
105/110
104/110
da 99/110 a 103/110
voto inferiore a 99/110

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Per i candidati che hanno conseguito il titolo specifico in Paesi ove non è richiesto l’esame di laurea,
saranno valutati, a discrezione della Commissione Giudicatrice, i punteggi o i giudizi riportati nelle prove
effettuate prima del conseguimento del titolo finale.
•

Esami di profitto sostenuti nel Corso di Laurea:
Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 3,00/100,00, derivante dalla valutazione degli esami
sostenuti nel Corso di Laurea ed attinenti, ad insindacabile Giudizio della Commissione Giudicatrice, alle
tematiche del Master, secondo i seguenti parametri:
30/30 con lode
punti
0,50
30/30
punti
0,45
29/30
punti
0,40
28/30
punti
0,35
27/30
punti
0,30
26/30
punti
0,25
25/30
punti
0,20
voto inferiore a 25/30
punti
0,00
I settori disciplinari attinenti alle tematiche del Master sono i seguenti:
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
ICAR/19 RESTAURO
ICAR/21 URBANISTICA
ICAR/22 ESTIMO
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
La Commissione Giudicatrice valuterà, caso per caso, i punteggi da attribuire a quei candidati che
dovessero aver conseguito il titolo universitario specifico in paesi ove sono vigenti sistemi di valutazione
degli esami di profitto differenti da quelli in uso in Italia.

•

Tesi di Dottorato di Ricerca, Specializzazione:
Il punteggio massimo attribuibile, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, per tesi
svolte su tematiche attinenti quelle del Master, è di punti 8,00/100,00 (massimo 4 punti per ciascuna
tesi).
Per i candidati che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca e/o la Specializzazione in Paesi nei quali
la/le tesi non sono previste, saranno presi in considerazione elaborati eventualmente effettuati durante il
corso di detti studi, prima del conseguimento del titolo finale.

•

Corsi di perfezionamento:
Il punteggio massimo attribuibile, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, per corsi di
perfezionamento su tematiche attinenti quelle del Master, è di punti 2,00/100,00.

•

Pubblicazioni a stampa:

Il punteggio massimo attribuibile, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, per
pubblicazioni su libri, giornali scientifici accreditati o atti di convegni nazionali ed internazionali, per lavori
attinenti alle tematiche del Master, è di punti 7,00/100,00.
Le tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca e/o Specializzazione, o gli elaborati equivalenti, se oggetto di
pubblicazione, potranno essere valutate una sola volta, mentre i lavori in corso di pubblicazione saranno
valutati solo se già in bozze di stampa.
•

Valutazione dei servizi prestati:
Il punteggio massimo attribuibile, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, per servizi
prestati presso strutture universitarie o enti pubblici, ecc., che possano testimoniare la preparazione o
l’esperienza del candidato in settori attinenti le discipline del Master, è di punti 5,00/100,00.

Art. 7 – Modalità di espletamento e valutazione delle prove d’esame:
Gli esami previsti consistono in una prova scritta (test a risposta multipla), per la valutazione delle
conoscenze specifiche e la capacità d’uso degli strumenti informatici, ed un colloquio, per la valutazione
della maturità critica dei candidati in relazione alle tematiche del Master. I criteri di selezione sono:
padronanza delle conoscenze specifiche delle tematiche del Master, motivazione, attitudine alla ricerca e al
lavoro di gruppo, conoscenza delle tecniche del problem solving.
Per la valutazione della prova scritta (test a risposta multipla), la Commissione Giudicatrice disporrà di un
punteggio massimo pari a punti 40,00/100,00. La prova scritta si intende superata se il candidato otterrà una
votazione non inferiore a 24,00/100,00.
La prova orale sarà tesa ad accertare il grado di preparazione del candidato nel campo del recupero edilizio
ed urbano, con particolare riferimento alla riqualificazione ed alla manutenzione. Si procederà anche ad
accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’uso del computer.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 30,00/100,00. La prova orale si intende superata se il
candidato otterrà una votazione non inferiore a 18,00/100,00.
Espletate le prove della selezione, la Commissione Giudicatrice provvederà a redigere la graduatoria di
merito, secondo l’ordine decrescente della votazione complessivamente riportata da ciascun candidato,
risultante dalla somma delle valutazioni dei titoli e delle prove d’esame.
Risulteranno idonei a partecipare al Master i candidati che, a seguito della valutazione dei titoli e delle prove
d’esame, avranno conseguito un punteggio complessivo minimo di 50,00/100,00, costituito da un minimo di
punti 8,00/100,00 per la valutazione dei titoli e punti 42,00/100,00 per la valutazione delle prove d’esame.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove
d’esame, lo stesso punteggio, è preferito il candidato con la maggiore anzianità di laurea e, in caso di
persistente parità, il più giovane d’età.
La graduatoria finale di merito sarà resa nota mediante affissione presso la sede del Dipartimento di
Configurazione e Attuazione dell’Architettura e sul sito internet di detto Dipartimento, all’indirizzo
www.dicata.unina.it.
art. 8 – Presentazione documenti di rito:
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno produrre i seguenti documenti, entro il termine
perentorio di 10 giorni, che decorrono dalla data di affissione della graduatoria finale:
1. Domanda di iscrizione su apposito modulo, in distribuzione presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura;
2. Fotografia recente applicata su carta semplice, con firma del candidato autenticata;
3. Dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad un Corso di Laurea e/o Diploma Universitario, Scuola
di Specializzazione, Master o Corso di Perfezionamento della stessa o di altra Università.
Decorso il termine di cui al comma precedente, i candidati che non avranno regolarizzato l’iscrizione al
Master saranno dichiarati decaduti e, per scorrimento della graduatoria, potranno iscriversi quelli collocati in
successione.
art. 9 – Obblighi di frequenza:
La frequenza alle attività didattiche, alle esercitazioni ed allo stage è obbligatoria. Per l’ammissione alle
prove di valutazione finale è condizione necessaria aver frequentato almeno 1122 ore (corrispondente
all’85% della durata complessiva del Master).
art. 10 – Rilascio del titolo:
A coloro che avranno frequentato con profitto, superando un esame finale, secondo le modalità stabilite dal
Comitato Scientifico, sarà rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” un Diploma di Master in
“Riqualificazione e manutenzione edilizia ed urbana”, per gli usi consentiti dalla legge.

art. 11 – Borse di studio:
Sono disponibili 10 borse di studio per i partecipanti al master. L’importo complessivo di ogni borsa di studio
è di € 13.200,00 lordi. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati che occuperanno le prime 10
posizioni nella graduatoria finale di merito.
Per il godimento delle borse di studio è condizione imprescindibile la continuità della frequenza, la cui
mancata osservanza (assenza in ragione di oltre il 15% alle attività del Master) costituirà motivo di
decadenza.
I partecipanti al Master che rientrano tra i 5 posti fuori quota non potranno, in nessun caso, beneficiare delle
borse di studio di cui ai commi precedenti.
art. 12 – Trattamento dei dati personali:
Con riferimento alla Legge n. 675/1996, concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Dipartimento di
Configurazione e Attuazione dell’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Segreteria
Amministrativa, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche in forma automatizzata. Il
trattamento degli stessi proseguirà anche successivamente all’inizio del Master, per le finalità inerenti la
gestione del medesimo. Il Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell’Architettura si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse alla selezione ed alle esigenze didattiche del
Master.
art. 13 – Amministrazione del corso:
La gestione amministrativa-contabile del Master è affidata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Configurazione ed Attuazione dell’Architettura, via Tarsia 31, CAP 80135, Napoli, III piano.
Ulteriori informazioni relative al Master in Riqualificazione e Manutenzione edilizia e urbana potranno essere
richieste, nei giorni MARTEDI’ e GIOVEDI’, dalle ore 11,00 alle ore 12,30, presso la stessa sede, o
telefonando al numero 081-2538411, nei giorni e nelle ore su indicate.

