
 

 

     

BANDO  
Corso di formazione in 

“Europrogettazione per la città ed il territorio” 
 
 

Art. 1 
Disposizioni Generali 

Il Centro Europe Direct LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Scuola di 
Eccellenza in “Smart and Green Cities” del Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II indicono una selezione pubblica per esame di numero 15 posti per laureati 
per il Corso di formazione in “Europrogettazione per la città ed il territorio”, avente la durata di 6 
mesi.  
 
La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita  

 
Art. 2 

Obiettivi formativi e Profili Professionali 
Il Corso di Alta Formazione in “ Europrogettazione per la città ed il territorio” ha l’obiettivo di far 
acquisire a giovani professionisti, ricercatori, dipendenti pubblici, le tematiche dell’europrogettazione 
europea, con particolare focalizzazione su programmi e tipologie progettuali dedicate alla città ed al 
territorio, essendo questi ultimi centrali all’interno delle politiche dell’Unione europea, sia a livello di 
finanziamenti e programmi diretti, che nell’alveo della Politica di Coesione. 
 

Art. 3 
Il corso si svolgerà ogni martedì, dalle ore 9,30 alle ore 14,30, ha la durata di 6 mesi pari ad un numero 
di 100 ore di attività formativa così suddivise:  

 Modulo I, ore 20, di carattere introduttivo, permetterà di livellare le competenze di base dei 
discenti riguardo l’impalcatura istituzionale del contesto europeo al fine di poter comprendere i 
processi decisionali e le modalità di funzionamento dell’Unione europea;  

 Modulo II, ore 20, focalizzato sui programmi relativi alla cultura ed alla città; 



 

 

     

 Modulo III, ore 20, approfondirà la tematica dell’innovazione nella città, delle smart city e dei 
programmi di finanziamento diretto nei quali la città ed il territorio possono essere il motore 
propulsivo per politiche ed azioni di rinnovamento;  

 Modulo IV, ore 20, sarà dedicato alla politica di coesione ed ai fondi strutturali; 

 Modulo V, ore 20, di attività laboratoriale nel quale saranno trattate ed approfondite le 
modalità di stesura, progettazione, monitoraggio e gestione delle proposte progettuali. 

Il corso è rivolto ad un numero di 15 allievi. 
La frequenza al corso è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere adeguatamente giustificate. 
La mancata frequenza di un numero di ore pari al 20% delle ore del corso determinerà l’automatica 
esclusione. 

Art. 4 
Requisiti di ammissione 

Il corso è rivolto a funzionari pubblici, ricercatori universitari e giovani professionisti che alla data di 
pubblicazione del bando siano in possesso, di un diploma di laurea quinquennale in qualunque 
disciplina. 
Oltre ai 15 partecipanti selezionati, il corso è aperto anche a partecipanti indicati da Soggetti Pubblici 
in rapporto di collaborazione con il Centro alla data dell’emanazione del presente bando. 
 

 Art. 5 
Modalità e termini della presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, in busta chiusa con l’indicazione 
di nome e cognome e del titolo del corso di formazione in “Europrogettazione per la città ed il 
territorio”, dovranno essere consegnate esclusivamente a mano al Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Toledo n.402, 80134 Napoli, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 11/04/2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e solo il martedì e 
giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) sito in Napoli alla Via 
Toledo n° 402. 
Il bando e l’allegato fac-simile della domanda di ammissione sono scaricabili e consultabili sui siti 
www.edlupt.eu e www.lupt.unina.it  



 

 

     

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445: 
Cognome e nome, luogo e data di nascita; 
Cittadinanza e Comune di residenza; 
Titolo di studio universitario con votazione e data di conseguimento (per i cittadini stranieri residenti 
c’è obbligo di presentazione del Decreto Rettorale dell’avvenuta dichiarazione di equipollenza del 
titolo di studio); 
Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
Curriculum vitae secondo il formato europeo debitamente firmato e conforme al Dlgs 196/ 2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
Il recapito (postale ed e-mail) presso il quale desidera che vangano effettuate eventuali comunicazioni 
relative al bando e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazione che dovessero intervenire 
successivamente. 
Il plico, con l’annessa documentazione, dovrà recare, a pena di esclusione, le generalità del candidato e 
la denominazione del Corso al quale intende partecipare. Qualsiasi difformità fra la domanda e la 
documentazione presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di esclusione. 

 
Art. 6 

Prove concorsuali e graduatoria finale di merito 
La selezione dei partecipanti avverrà per colloquio orale e sarà svolta da una commissione costituita 
da 5 membri del Consiglio di gestione del Centro “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
Il colloquio verterà sulle tematiche delle politiche dell’Unione europea. 
La commissione definisce la graduatoria finale di merito secondo l’ordine decrescente delle votazioni 
complessive riportate da ciascun candidato. 
Saranno ammessi alla partecipazione i primi 15 candidati in graduatoria. 
In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria finale di 
merito in favore di coloro che risultino utilmente collocati nella stessa.  
L’elenco degli ammessi alle prove sarà pubblicato sui siti  www.edlupt.eu e www.lupt.unina.it 
entro il 13 aprile 2016. 



 

 

     

La selezione si svolgerà il giorno 18 aprile 2016 alle ore 10.00 presso l’Aula Raffaele d’Ambrosio del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Toledo 
n.402, 80134 Napoli. 
Le indicazioni contenute nel presente bando hanno valore legale di convocazione alla prova. Nella data 
prevista, i candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova, entro l’ora prevista, muniti di 
valido documento di riconoscimento. La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione 
d’ufficio del candidato. 
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. 
Sulla base del voto riportato nella prova, sarà stilata una graduatoria unica che sarà pubblicata sui siti                  
www.edlupt.eu e www.lupt.unina.it entro il giorno 22 aprile 2016. 
Laddove il quantitativo di candidati non superi il numero di 15,  non si darà luogo a selezione.  

 
 

Art.7 
Pubblicità  

Il presente Bando sarà pubblicizzato sui siti web  www.edlupt.eu e www.lupt.unina.it 
Per informazioni e contatti: ccioffi@unina.it e enrica.rapolla@unina.it  
 
 
 

Art.9   
Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele 
d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e saranno inseriti presso 
una banca dati automatizzata per le finalità inerenti alla selezione e alla 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 dei candidati. 
Il responsabile del trattamento è il Rappresentante legale del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
Art. 10 

Informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Si garantisce che i dati personali dei candidati acquisiti con l’iscrizione o con successive eventuali 
modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei 
limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di 
trasparenza, correttezza. 
 
Napoli, 23 marzo 2016 
 
 
 
 
  

F.to 

Prof. Guglielmo Trupiano 
Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca 

Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione 
Territoriale  

“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) 
 

Direttore del Centro Europe Direct LUPT 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 



 

 

     

fac-simile della domanda di ammissione 
 
 
 
 
 

 Al Direttore e Responsabile del Centro Europe Direct LUPT
Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Toledo 402 80134 Napoli 
OGGETTO: selezione pubblica per esame di numero 15 posti per laureati per il Corso di 

formazione in “Europrogettazione per la città ed il territorio” 
      
             
Il/lasottoscritto/a_____________________________________________________________________
______ 
                                                                            (indicare cognome e nome) 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esame di numero 15 posti per laureati per 
il Corso di formazione in “Europrogettazione per la città ed il territorio” 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. 75-76 del D.P.R.28/12/2000 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    M      F  
Nat_a______________________________________Prov.___________________________ Il 
________/_______/___________ 
- di essere residente in  
 

 (da compilare in stampatello e dattiloscritto)



 

 

     

- di essere in possesso della laurea in                                   appartenente alla classe n. 
_______in  ___________________________________________, conseguita in data 
______________ presso ________________________________________________ con la 
votazione finale di _____________/110__________ e di aver discusso la tesi dal 
titolo:____________________________________________________________________
________ 

2) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
3) Di essere in possesso del titolo di studio straniero 

in_____________________________________ 
Equipollente  alla laurea 
in__________________________________________________________ 
giusto Decreto Rettorale 
del________________________________________________________ 
(solo per i cittadini stranieri) 

4) Il recapito (postale ed e-mail) presso il quale desidera che vangano effettuate eventuali 
comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazione 
che dovessero intervenire successivamente 
________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______ 
 

 
Si allegano: 
- Curriculum Vitae in formato europeo, 
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, 
- Copia autentica Decreto Rettorale di equipollenza laurea straniera, 

 
 
    
 
                     Luogo e data                                                                                                    In fede 


