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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 270 del 2210/2004, ed in particolare l'art. 3, comma 9, che dispone che le Università
possono attivare, disciplinandoli nei Regolamenti Dida ttici di Ateneo, Corsi di perfezionamento
scientifico e di Alta Formazione, alla conclusione dei quali sono rilasciati Master Universitari di primo e di
secondo livello;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla Legge 240/2010, emanato con D.R. n.
840 del 09/09/2013, ed in particolare gli art. 2, 3 e 8;
VISTO il vigente Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Master Universitari e dei Corsi di
Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, emanato con D.R.
n.556 del 04/08/2017;
VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente in
data 29 giugno 2021, n.93 e in data 27 luglio 2021, n. 104, con le quali sono stati approvati l’istituzione e
il rinnovo, per l'anno accademico 2021/2022, dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento, dei
Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, tra cui la proposta di rinnovo del Master
Universitario interdipartimentale di Ateneo di I livello, di durata annuale, in “Management dei Beni
Architettonici e del Paesaggio- MaBAP, presentata dalla prof.ssa Elena MANZO, per l’anno accademico
2021/2022;
VISTO il Decreto Rettorale n. 751 del giorno 30 agosto 2021, con il quale, in esecuzione delle delibere
dei competenti organi di Ateneo, è stato istituito, tra l’altro, relativamente all’anno accademico 2021/2022,
il Master Universitario, di primo livello, di durata annuale, in “Management dei Beni Architettonici e del
Paesaggio- MaBAP ”, organizzato dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e il
Dipartimento di Economia di questo Ateneo con sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale;
VISTO l'art. 28 del vigente Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 645 del 17.10.2016;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i:
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ''Testo unico delle disposizione legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", così come modificato dalla Legge n.
183/2011 e, in particolare, l'art. 15;
VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30/0612003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il DD n.475 del 2/09/2021 con il quale è stato disposto, per l'anno accademico 2021/2022,
l’istituzione del Master di primo livello, di durata annuale, in “Management dei Beni Architettonici e del
Paesaggio- MaBAP”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale;
CONSIDERATO che il suddetto Master prevede un numero limitato di accessi,

TENUTO CONTO che lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n°645 del 17.10.2016 ed in
particolare l’art.18 rubricato ”i Dirigenti”;

DECRETA
Per i motivi indicati di cui alle premesse: è emanato, per l'a.a. 2021/2022, l'allegato bando di
concorso, parte integrante del presente decreto, per l'ammissione al Master di I livello, di durata annuale,
in “Management dei Beni Architettonici e del Paesaggio - MaBAP, con sede amministrativa presso il
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale di questo Ateneo.
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(dott. Nicola DELLA VOLPE)
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE A L M A S T E R I N T E R D I P A R T I M E N T A L E
D I P R I M O L I V E L L O I N “MANAGEMENT DEI BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO MaBAP” - ANNO ACCADEMICO 2021/2022

ART. 1) INDIZIONE CONCORSO E POSTI DISPONIBILI PER L’ACCESSO AL MASTER
L’Università degli Studi della Campania “Luigi VANVITELLI”, indice il concorso pubblico
per l’ammissione al Master Interdipartimentale di primo livello, di durata annuale, in
“Management dei Beni Architettonici e del Paesaggio- MaBAP”, per l’anno accademico
2021/2022, organizzato dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e dal Dipartimento
di Economia di questo Ateneo, con sede in Aversa, presso il Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 20 (venti), il numero minimo indispensabile
per l’attivazione del Master in questione è di 12 (dodici) iscritti.
Fino a 2 (due) posti sono riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli e/o della relativa Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.).
ART.2) REQUISITI PER L'AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Sono ammessi al concorso per l’accesso al Master i candidati che alla data di scadenza
del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
Diplomi di laurea vecchio ordinamento
Diploma universitario;
Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente
dal Consiglio Direttivo, ai soli fini dell’iscrizione del Corso;
Lauree, lauree specialistiche e/o magistrali ex D.M.509/1999 e D.M.270/2004
Laurea Triennale di Primo Livello;
Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M.509/99
I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno presentare,
entro la data di scadenza del presente bando, al Responsabile del Procedimento, dott. Giulio
GAGLIONE, a mezzo raccomandata a/r indirizzata al predetto “Responsabile del procedimento del
concorso - ammissione al Master interdipartimentale di primo livello in “Management dei Beni
Architettonici e del Paesaggio – MaBAP” - a.a. 2021/2022 c/o UFFICIO ARCHIVIO E
PROTOCOLLO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” – P.zza
LUIGI MIRAGLIA (I POLICLINICO) - 80138 NAPOLI, ovvero inviata, a mezzo pec personale del
candidato, all’indirizzo protocollo@pec.unicampania.it. Non saranno valutate richieste pervenute a
mezzo pec con nominativo dell’intestatario della pec stessa differente rispetto a quello del candidato
interessato.
Inoltre nel caso in cui i candidati non siano in possesso di un indirizzo pec, dovranno
presentare la domanda di riconoscimento del titolo accademico estero, entro i termini di scadenza del
presente bando, presso l’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale, sito in
Aversa alla via San Lorenzo negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì 13,30 – 15,30 e
martedì, giovedì e venerdì 9,00 – 12,00).
Per le diverse modalità di consegna i candidati dovranno sempre allegare la seguente
documentazione:
a) Domanda di riconoscimento del titolo accademico estero posseduto indirizzata a Rettore
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
b) Originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore di ammissione all’università che ha
rilasciato il titolo accademico;
c) Originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta università;

d) Programmi di ogni singolo esame;
e) Originale del titolo accademico posseduto;
f) Ricevuta attestante il versamento dell’importo previsto per il riconoscimento del titolo
accademico estero per l’A.A. 2021/2022 pari a €100,00.
I documenti di cui ai punti b) c) d) ed e) devono essere muniti di traduzione ufficiale, per
quelli relativi ai punti b) ed e) è prevista la legalizzazione e devono essere muniti di “dichiarazione di
valore in loco” a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio
nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi, che confermerà anche l’autenticità dei
documenti di cui ai punti c) ed e).
L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all’esclusione
dal concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti.
ART. 3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
I candidati per essere ammessi al concorso devono presentare istanza di partecipazione,
utilizzando le credenziali di accesso ai servizi web di Ateneo, esclusivamente tramite procedura
informatica (sito www.unicampania.it - Servizi per studenti > Concorsi online - cliccare su > Accedi al
servizio), a decorrere dal giorno 01 Dicembre 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno
11 Febbraio 2022.
Per perfezionare l’iscrizione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al
pagamento di un contributo di partecipazione pari a € 30,00 da effettuare entro le ore 23:59 del
giorno 11 Febbraio 2022.
Detto versamento può essere effettuato attraverso canali sia fisici che online di banche e
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home
banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, utilizzando l’Avviso di
Pagamento PagoPA, che verrà generato nell’ambito della predetta procedura informatica di
iscrizione al concorso.
L’iscrizione al concorso è da ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento del
suddetto contributo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente bando.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da
qualsiasi computer collegato in rete.
Coloro che non sono già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi web di questo
Ateneo dovranno effettuare prima la registrazione.
Per le informazioni utili alla prima registrazione ai servizi web di Ateneo è necessario
seguire le indicazioni consultabili sulla “Guida per la registrazione nuovo utente” presente al predetto
indirizzo web.
Una volta effettuato il login ai servizi online per gli studenti, è necessario cliccare su
Segreteria/Test di Ammissione/Iscrizione Concorsi, selezionare "Master" ed effettuare la scelta del
concorso denominato “Concorso per l’ammissione al Master di I livello in “Management dei Beni
Architettonici e del Paesaggio – MaBAP” - a.a. 2021/2022", proseguire quindi nelle varie videate
proposte dalla procedura informatica fino alla creazione dell’Avviso di pagamento PagoPA da
utilizzare per il pagamento del contributo di partecipazione al concorso.
Nel medesimo indirizzo web è pubblicata anche una "Guida per l’iscrizione dei concorsi on
line" di cui al presente bando, per supportare l'utenza nelle fasi di registrazione necessarie per la
creazione del predetto Avviso di pagamento PagoPA.
La predetta procedura informatica verrà disattivata, tassativamente ed in modo automatico,
alle ore 23:59 del giorno 11 Febbraio 2022 e, pertanto, oltre tale termine non sarà più possibile
effettuare le registrazioni necessarie per la creazione dell’Avviso di pagamento PagoPA da utilizzarsi
per il pagamento del contributo di partecipazione da effettuarsi entro la medesima data.
La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità indicate
preclude ogni possibilità di accesso al concorso. L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si
riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di

notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia; il candidato, pertanto, dovrà
fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente
bando di concorso.
Tutti i candidati dovranno presentare i titoli ritenuti utili per la selezione e ntro le ore
12.00 del giorno 11 Febbraio 2022. I suddetti titoli dovranno essere presentati in copia semplice
accompagnati da autodichiarazione di veridicità e dovranno essere invia ti via email al seguente
indirizzo: dip.architettura@unicampania.it. e/o consegnati a mano alla Segreteria dell’Area Didattica del
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale sita in Aversa presso i locali del Convento S. Lorenzo,
via S. Lorenzo n°31.
L'ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale provvederà a
rimborsare il contributo di partecipazione al concorso sia nel caso in cui non venga
effettuata la selezione concorsu ale sia nel caso in cui non S I raggiunga il numero minimo di
iscritti ai fini dell'attivazione del corso di Master.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente bando di concorso.
L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all’esclusione dal
concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti.
ART.4) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
Una Commissione, composta da n. 3 docenti designati dal Consiglio scientifico del Master, provvede
alla selezione dei candidati sulla base di merito, cui assegnerà un massimo di 50 punti così distribuiti:
1)

Valutazione del curriculum vitae (fino a 45 punti) così ripartiti:
-

voto di laurea: max 10 punti (in base alla coerenza con le tematiche trattate al corso);
votazione ultimo titolo di studio (fino a 10 punti):
110/110 e lode =10 punti; 110/110=7 punti; da 109/110 a 106/110=6 punti; da 105/110 a
102/110 = 5 punti; da 101/110 a 98/110=4 punti; da 97/110 a 94/110=3 punti; da 93/110 a
90/110=2 punti; da 89/110 a 86/110=1 punto; inferiore a 85/110= punti 0;
- eventuali esperienze di lavoro o di altri master (fino a 10 punti, in base alla coerenza con le
tematiche trattate al Corso);
- corsi di perfezionamento (fino a 5 punti, in base alla coerenza con le tematiche trattate al Corso);
- Dottorato di Ricerca (fino a 10 punti, in base alla coerenza con le telematiche trattate al Corso).
2)

Conoscenza della lingua inglese (fino a 5 punti):
-

diplomi o attestazioni rilasciati da enti ufficialmente riconosciuti.

ART. 5) GRADUATORIA
All’esito della valutazione dei titoli la Commissione di valutazione stila una graduatoria sulla
base dei criteri suindicati.
Se dopo la valutazione dei titoli da parte della Commissione, risulteranno due o più candidati
a pari merito, precederà nella graduatoria il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata il giorno il 25 Febbraio 2022 sul sito internet dell'Università:

www.unicampania.it nonché affissa all'Albo dell’Ufficio di Segreteria Studenti di Architettura e
Disegno Industriale in Aversa, Via San Lorenzo, 31. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
ufficiale a tutti gli interessati.
ART.6) TERMINI DA OSSERVARE PER L’IMMATRICOLAZIONE AL MASTER
Saranno ammessi al Master coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria di
merito degli idonei a decorrere dal giorno 28 Febbraio 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
11 Marzo 2022.
Inizio immatricolazione
Termine immatricolazione

28 Febbraio 2022
ore 12:00 del 11 Marzo 2022

•

Registrare e Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo all’area dei
servizi web studenti https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative
con le credenziali già utilizzate per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, secondo le modalità indicate nella Guida per l’immatricolazione (standard,
abbreviati di corso, rinunciatari o decaduti nella pregressa carriera universitaria o trasferiti in
ingresso) ai corsi di studio a numero programmato o nella Guida per l’immatricolazione per
passaggio ad un corso di studio a numero programmato, pubblicate al predetto link dell’area
dei servizi web studenti, indicando come Tipo di Corso “Concorso ammissione al Master
Interdipartimentale di primo livello, di durata annuale, in Management dei Beni Architettonici
e del Paesaggio- MaBAP”.

Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione è
necessario effettuare upload della seguente documentazione:
• documento di identità (upload obbligatario e bloccante);
• codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante);
• foto formato tessera (almeno 266x354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload
obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione della
domanda)
Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione, è
necessario effettuare upload della seguente documentazione, nell’area web dell’utente nella
sezione “Carriera/Allegati Carriera”:
•
domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di Allegato:
Domanda di immatricolazione);
•
ricevuta di pagamento dell’Avviso di pagamento PagoPA relativo alla prima rata di iscrizione
(Tipologia di Allegato: Ricevuta pagamento I rata d’iscrizione);
La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso
in cui, nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella predetta
procedura informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, Domanda di
immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione).
Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto
all’immatricolazione stessa. L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database
dell’Ateneo, pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i termini
indicati.
In riferimento al Manifesto delle tasse dell’Ateneo relativo all’a.a. 2021/2022, l’importo della tassa
regionale è differenziato nelle seguenti tre fasce:
I.S.E.E. fino a € 21.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti appartenenti ai
paesi in via di sviluppo ex art. 13 co. 5 DPCM 09/04/2001 (D.M. 464/2019)
TASSA REGIONALE € 120,00
I.S.E.E. compreso tra € 21.000,01 e € 42.000,00 (importi aggiornati con D.G.R. 295/2019) e per gli
studenti con nucleo familiare residente all’estero
TASSA REGIONALE € 140,00
I.S.E.E. superiore a € 42.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti che
risultano sprovvisti di attestazione I.S.E.E. al momento del pagamento della tassa
TASSA REGIONALE € 160,00
Durante la procedura di compilazione on-line della domanda di immatricolazione è
necessario autorizzare l'Ateneo al recupero automatico dell’I.S.E.E. direttamente dalla banca dati
INPS, in modalità online, attraverso l'area web riservata (Dati carriera). In mancanza del dato ISEE o in
assenza della predetta autorizzazione al recupero automatico del dato in parola, allo studente è
attribuita d’Ufficio la fascia massima prevista dalla Regione Campania per il pagamento della Tassa
Regionale per il diritto allo studio.

ART. 7) CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione al Master è richiesto per i candidati esterni un contributo di Euro 2.000,00
(duemila) + la Tassa Regionale e 16,00 Euro per l’imposta di bollo virtuale,
Per l’iscrizione al Master dei riservatari dipendenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli e/o della relativa Azienda Ospedaliera Universitaria è richiesto un contributo di Euro 1.000,00
(millecinquecento), + la Tassa Regionale e 16,00 Euro per l’imposta di bollo virtuale, da versare
secondo le seguenti modalità:
- Candidati esterni
I Rata
€ 1000,00 + € 16,00 + tassa regionale entro la data di iscrizione;
II Rata
€ 1000,00 entro il giorno 30 Settembre 2022.
- Dipendenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e/o dell’A.O.U.
I Rata
€ 500,00 + € 16,00 + tassa regionale entro la data di iscrizione;
II Rata
€ 500,00 entro il giorno 30 Settembre 2022.
Il mancato versamento della II rata dovuta, entro i termini di scadenza fissati, comporta
l’assoggettamento al contributo di mora, secondo la graduazione dello stesso ed i relativi termini
per l’applicazione, come previsti dal Manifesto tasse dell’’Ateneo per l’A.A. 2021/2022.
Ai fini dell’ammissione alla discussione della tesi finale, gli iscritti al Master hanno l’obbligo
di versare la II rata debito, pena la non ammissione alla prova finale.
Per l’iscrizione ad uno o più moduli del Corso è richiesto un contributo di Euro 350,00
(trecentocinquanta) per singolo modulo, oltre al contributo Regionale ed ai 16,00 Euro per l’imposta di
bollo virtuale.
- Iscritti a uno o più moduli
Unica Rata € 350,00 (per ciascun modulo) + € 16,00 + Tassa regionale entro la data di
iscrizione così riportati:
In riferimento al Manifesto delle tasse dell’Ateneo relativo all’a.a. 2021/2022, l’importo della tassa
regionale è differenziato nelle seguenti tre fasce:
I.S.E.E. fino a € 21.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti appartenenti ai
paesi in via di sviluppo ex art. 13 co. 5 DPCM 09/04/2001 (D.M. 464/2019)
TASSA REGIONALE € 120,00
I.S.E.E. compreso tra € 21.000,01 e € 42.000,00 (importi aggiornati con D.G.R. 295/2019) e per gli
studenti con nucleo familiare residente all’estero
TASSA REGIONALE € 140,00
I.S.E.E. superiore a € 42.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti che
risultano sprovvisti di attestazione I.S.E.E. al momento del pagamento della tassa
TASSA REGIONALE € 160,00
Durante la procedura di compilazione on-line della domanda di immatricolazione è
necessario autorizzare l'Ateneo al recupero automatico dell’I.S.E.E. direttamente dalla banca dati
INPS, in modalità online, attraverso l'area web riservata (Dati carriera). In mancanza del dato ISEE o in
assenza della predetta autorizzazione al recupero automatico del dato in parola, allo studente è
attribuita d’Ufficio la fascia massima prevista dalla Regione Campania per il pagamento della Tassa
Regionale per il diritto allo studio.
ART.8) DURATA DEL CORSO E OBBLIGHI DI FREQUENZA
Il Master si svolgerà presso i locali del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e del
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Il Master ha inizio nel mese di Marzo 2022 ed ha durata annuale.
Le attività didattiche del Master si articoleranno in due giorni di frequenza settimanale (giovedì
pomeriggio – venerdì mattina) cui si aggiunge il sabato mattina in caso di lezioni che prevedono
sopralluoghi e analisi fuori sede.
La frequenza al corso è obbligatoria.
Per il conseguimento del titolo è richiesta la presenza ad almeno il 75% delle attività formative.

Per l’attività didattica frontale e interattiva, gli iscritti potranno avvalersi della modalità a distanza,
di tipo sincrona Live Streaming, e con possibilità di interazione Real Time con i docenti fino ad un
massimo di 200 ore equivalenti.
L’attribuzione dei corrispondenti CFU avviene a seguito di prove di verifica del profitto intermedie
e finali effettuate in presenza.
ART.9) PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Il piano didattico prevede 60 crediti formativi (CFU), corrispondenti a 1500 ore di attività didattica
secondo la seguente articolazione:
Didattica frontale e interattiva: 300 ore – 12 CFU
Studio individuale: 600 ore – 24 CFU
Project work/Stage: 400 ore – 16 CFU
Preparazione alla tesi finale: 200 ore – 8 CFU
Il corso è strutturato in 6 moduli di didattica frontale e interattiva:
-

MODULO 1: Conoscenza e fruizione del patrimonio architettonico e del paesaggio.
MODULO 2: Conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e del paesaggio.
MODULO 3: Nuovi modelli organizzativi per il management dei beni architettonici.
MODULO 4: Imprenditorialità e Business planning.
MODULO 5: Profili giuridici e urbanistici.
MODULO 6: Tecnologie digitali abilitanti per la gestione, valorizzazione e fruizione dei beni
architettonici e paesaggistici.

E’ previsto, per gli iscritti non già in attività presso strutture pubbliche o private del settore, un periodo
di tirocinio presso Amministrazioni pubbliche, Imprese di costruzione, Studi professionali. Per gli iscritti
che già prestano attività professionale nel settore, appositi stage saranno organizzati d’intesa con le
strutture di appartenenza
ART. 10) RILASCIO TITOLO MASTER
Non é ammesso alla prova finale del Master chi non ha partecipato ad almeno il 75%
(settantacinque per cento) delle attività formative.
Al termine del corso è prevista una prova finale consistente nella presentazione e discussione di
un elaborato di tesi individuale.
A conclusione del Corso del Master, previo superamento de lla prova finale, è
rilasciato il diploma di Master Universitario di primo livello in ““MANAGEMENT DEI BENI
ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO - MaBAP”.
ART. 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ nominato, ai sensi dell’art. 4 e ss. della L. n. 241/90, Responsabile del procedimento
amministrativo relativamente al concorso oggetto del presente bando il dott. Giulio GAGLIONE,
Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.

ART. 12) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
U.E. n. 679/2016 – i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma
cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Titolare del trattamento è il Rettore di questo
Ateneo.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di
accesso ai dati, il diritto rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto:
“Diritti privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it.

Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla
privacy
pubblicata
sul
sito
web
di
ateneo
al
seguente
link
https://www.unicampania.it/index.php/privacy.
ART. 13) PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE LA TRASPARENZA DEL
PROCEDIMENTO CONCORSUALE
1.
Il presente bando è pubblicato, in data odierna, sul sito web di questa Università,
all’indirizzo www.unicampania.it ed è consultabile anche presso l’Ufficio di Segreteria Studenti
Architettura e Disegno Industriale.
Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli
interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge, pertanto l’Ateneo non provvederà all’invio di
notifiche e comunicazioni personali ai candidati.
La modulistica relativa al presente concorso è reperibile sul sito web di Ateneo,
all’indirizzo www.unicampania.it.
2.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla documentazione
del procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione del procedimento
concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo quanto previsto dalle Legge
241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo di attuazione della
predetta legge 241/1990, di cui nelle premesse del presente provvedimento, emanato con D.R. n.
622 del 26/07/2018.
ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI E CONTATTI
Per ogni altra informazione in merito gli interessati potranno far riferimento al seguente
indirizzo email: mabap@unicampania.it
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle
disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
Avverso il presente bando di concorso è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello
stesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla
pubblicazione dello stesso.

