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I L   DIRIGENTE 

 
VISTO il D.D. n. 868 del 10/07/2018 con il quale è stato emanato il bando di concorso - 
per soli titoli - per l’ammissione al Corso di Laurea Triennale in Design e Comunicazione, 
limitatamente a n. 150 posti riservati ai cittadini italiani e n. 4 posti riservati ai cittadini 
extracomunitari residenti all’estero, del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno accademico 2018/2019; 
VISTO l’art. 9 del predetto Bando di concorso il quale prevede che, nel caso in cui alla 
scadenza del termine ultimo per le iscrizioni (19/10/2018) restassero vacanti ulteriori posti, 
salvo diverso provvedimento, non si sarebbe dato luogo ad ulteriori scorrimenti;  
VISTO il D.D. n. 1183 del 27/09/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria 
generale di merito per l’ammissione – anno accademico 2018/2019 – al Corso di Laurea 
Triennale in Design e Comunicazione di questo Ateneo;  
ACCERTATO che, decorso il termine ultimo del 19/10/2018, per l’immatricolazione sulla 
base dell’ultimo scorrimento della suddetta graduatoria generale di merito sono risultati 
non coperti, per il corso di Laurea in parola n. 8 posti;  
VISTA la nota prot. n. 157666 del 29/10/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale ha chiesto la riapertura dei termini di scorrimento della 
suddetta graduatoria, al fine di addivenire alla completa copertura dei posti a concorso; 
VALUTATA l’opportunità di avvalersi della riserva prevista dal sopra citato art. 9, del 
Bando di Concorso; 
RITENUTO opportuno provvedere ad ulteriori scorrimenti della graduatoria di cui trattasi, 
al fine di coprire gli 8 posti rimasti non assegnati allo scadere del termine per 
l’immatricolazione - A.A. 2018/2019 - al Corso di Laurea Triennale in Design e 
Comunicazione, con cadenza settimanale e fino a copertura dei posti disponibili o fino al 
completamento scorrimento della graduatoria di merito; 
VISTO lo statuto di Ateneo emanato con D.R. n.645 del 17 ottobre 2016 ed in particolare 
l’art 18 rubricato “I Dirigenti”; 
 

D E C R E T A 

Per i motivi di cui alle premesse: 
1) Sono riaperti i termini per l’immatricolazione – A.A. 2018/2019 – al Corso di Laurea 
Triennale in Design e Comunicazione, attraverso lo scorrimento della graduatoria 
generale di merito, approvata con D.D. n. 1183 del 27/09/2018, con cadenza settimanale, 
fino a copertura dei n. 8 posti rimasti vacanti o, in alternativa, fino al completo scorrimento 
della graduatoria medesima. 
2) L’Ufficio di Segreteria Studenti di Architettura e Disegno Industriale, provvederà a 
pubblicare l’elenco degli aventi diritto all’immatricolazione, per scorrimento della citata 
graduatoria, sul sito web di Ateneo, all’indirizzo www.unicampania.it, e presso i locali 

http://www.unicampania.it/




 

 

dell’Ufficio di Segreteria Studenti di Architettura e Disegno Industriale, nel rispetto della 
tempistica innanzi indicata. 

 
Caserta,                                             IL DIRIGENTE 

                 (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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