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IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Ateneo Federico II;

VISTO

il regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D. R. n. 2332 del 2.7.2014;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D. R. n.1954 del

24.5.2017;

VISTA

la delibera del 19.2.2018 verbale n.l, con la quale il Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza ha chiesto l'attivazione del Corso di Perfezionamento in "Amministrai/one e Finanza
degli enti localt" p·er l'anno accademico 2018/19;

VISTA

la nota trasmessa dal Direttore del Corso di Perfezionamento con cui era stata chiesta
l'emanazione del Bando di Concorso per l'anno accademico 2018/19 e sono state fornite utili
notizie alla redazione del Bando medesimo;

VISTO

il Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in "Amministratione e
Finanza degli Enti locali" emanato con D. R. n.3255/2016.

DECRETA
E'emanato per l'anno accademico 2018/19, il Bando di Concorso per l'ammissione al Corso di
Perfezionamento in "Amministratione e Finanza degli Enti Locali" afferente al Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il.
Si allega di seguito il testo integrale del Bando:
Art. 1 E' indetto, previa Delibera del 19/02/2018, per l'anno accademico 2018/2019, il concorso per
titoli ed esami per l'ammissione a n090 posti per il Corso di Perfezionamento in Amministrazione e
Finanza degli Enti Locali istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza con D.R. nO 3225 del 12
ottobre 2016 e diretto a soddisfare la diffusa richiesta di perfezionamento di operatori nell'ambito
degli Enti Locali con l'approfondimento di specifiche tematiche e riqualificazione professionale nei
particolari settori didattico-scientifici e nell'area multidisciplinare in cui si articola il Corso.
Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso di Diploma Universitario o Diploma
di Laurea ai sensi degli Ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999 ovvero di Laurea, Laurea
Specialistica, Laurea Magistrale ai sensi dei DD.:Nllv1. 509/1999 e 270/2004.
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Il numero minimo indispensabile per l'attivazione del Corso di Perfezionamento è di nO 20 iscritti.
L'importo del contributo di iscrizione al Corso è di Euro 500,00=.
Per l'ammissione al Corso il candidato dovrà dimostrare la buona conoscenza della lingua Inglese da
accertarsi mediante la risoluzione degli appositi quesiti' previsti dalla prova scritta.
Qualora il numero delle domande fosse pari o inferiore al numero dei posti messi a concorso
saranno ammessi tutti i candidati presenti purché in possesso dei requisiti di ammissione;
essi, entro la data del 25/02/2019, dovranno procedere all'iscrizione al Corso secondo
quanto stabilito dal successivo articolo 5.
Gli ulteriori posti disponibili, fino alla concorrenza dei 90 messi a concorso, saranno
assegnati a quanti, entro le ore 12.00 del 25/03/2019, presentino domanda. L'iscrizione,
dovrà essere effettuata entro il 11/04/2019.
Qualora il numero delle domande fosse superiore al numero dei posti ancora disponibili
sarà svolta una selezione, per titoli 'ed esame, tra tutti coloro che hanno presentato domanda
di partecipazione al concorso dopo la data del 25 marzo 2019.
SARANNO AMMESSE CON RISERVA D'INTEGRAZIONE DEL TITOLO DI
AMMISSIONE AL CORSO, LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PRESENTATE
DAI LAUREANDI REGOLARMENTE PRENOTATI PER LA DISCUSSIONE DELLA
TESI DI LAUREA ALLA SCADENZA DEL 20/03/2019.
Il Corso ha durata annuale e richiede l'espletamento di una prova di esame finale, consistente in un
colloquio orale.
.
L'impegno orario previsto è pari a 120 ore di corsi di formazione superiore, seminari di
approfondimento ed eventuali stages formativi ed a 180 ore di studio personale.
La frequenza al Corso è obbligatoria per 1'80% del totale delle giornate di corsi di
formazione superiore e serriinari di approfondimento organizzate.
Il Corso, previa verifica delle presenze e superamento dell'esame finale, attribuisce 12 crediti
formativi universitari (12 CPU).
Il Corso si articola in corsi di formazione superiore, seminari di approfondimento ed eventuali stage
formativi nelle materie di cui al Regolamento, così di seguito specificate:
1) Il governo locale (1 CPU);
.
2) I rapporti di collaborazione tra Regione ed Enti Locali (1 CPU);
3) Politiche regionali di rilievo comunitario (1 CPU);
4) Appalti e lavori pubblici (1 CFU);
5) Attività provvedimenti e accordi della Pubblica Amministrazione (1 CFU);
6) Programmazione territoriale e gestione delle risorse ambientali (1 CFU);
7) La dirigenza e i rapporti tra politica e amministrazione (t' CPU);
8) Giustizia amministrativa (1 CFU);
9) Procedimento amministrativo (1 CFU);
10) Finanza e federalismo fiscale (1 CFU);
11) Le responsabilità pubbliche (1 CFU);
12) Servizi pubblici (1 CFU).
Il Consiglio del Corso, ave ne ravvisi l'esigenza, potrà individuare le attività pratiche connesse alle
varie materie. Durante lo svolgimento del Corso potrà inoltre essere proposto lo svolgimento di
elaborati applicativi.
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Il programma del corso con l'indicazione dei docenti sarà definito entro il termine finale di
presentazione delle domande di ammissione.
E', inoltre, in corso il procedimento di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di
Napoli per l'attribuzione di crediti formativi per la formazione professionale continua degli
avvocati, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la formazione professionale continua degli
avvocati iscritti agli albi degli ordini del Distretto della Corte d'Appello di Napoli del
23.04.2008 in analogia a quanto avvenuto nel 2017 /2018.
Nel corso dell'Anno Accademico, il Consiglio del Corso potrà deliberare le attività formative
per l'adeguamento dell'ordinamento didattico del Corso ai requisiti previsti dagli artt. 7 e 8
del Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista approvato dal
Consiglio Nazionale Forense il 24.09.2010 ed in vigore dal 30.06.2011, qualora il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli provveda all'emanazione dell'apposito regolamento di
attuazione. Gli iscritti al Corso potranno optare, a seguito di eventuale integrazione del
contributo, per lo svolgimento di ulteriori attività formative necessarie per la formazione
specialistica degli avvocati.
Art. 2 La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ex Dipartimento di
Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico
n,.sito in Napoli - c.a.p. 80134 - alla Via Mezzocannone nO 16, n piano.
Art. 3 Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono presentare entro le ore 12,00 del 6
febbraio 2019 la sotto elencata documentazione:
- Domanda di partecipazione con specifica indicazione dei titoli e delle pubblicazioni
possedute, da compilare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. nO 445/2000, su apposito modulo diretta al
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico n (Allegato nO l). Detto modulo, in
distribuzione presso la Segreteria dell'ex Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienze
dell'Amministrazione "D. Forti", è disponibile anche sul sito WEB dell'Ateneo all'indirizzo
www.unina.it.
- Titoli posseduti, come elencati nel modulo di partecipazione al concorso, prodotti in originale, in
copia autentica ovvero in copia dichianita conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. nO 445/2000, firmata dal dichiarante e
consegn~ta unitamente alla fotocopia - fronte/retro - di un valido documento di identità (Allegato
nO 2).
I TITOLI POSSEDUTI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI CONTESTUALMENTE
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. LA MANCATA CONSEGNA DEI TITOLI,
NEI TERMINI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, COMPORTA CHE GLI STESSI
NON SARANNO VALUTATI.
La domanda di partecipazione al concorso, della quale sarà rilasciata apposita ricevuta quale
attestazione dell'avvenuta consegna, potrà essere consegnata presso la Segreteria dell'ex
Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione "D. Forti" dell'Università
degli Studi di Napoli Federico n, Via Mezzocannone nO 16, n piano - 80134 Napoli nei giorni dal
Lunedi al Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata anche a mezzo posta, con
raccomandata A/R; la domanda dovrà essere inviata - esclusivamente - al:
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Direttore del Corso di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali, Prof. F.
Liguori, presso Dipartimento di Giurisprudenza (Ex Dipartimento di "Diritto Amministrativo e
Scienza dell'Amministrazione U. Forti") Via Mezzocannone n.16 - 80134 Napoli, e dovrà riportare,
sulla busta, la seguente dicitura: Domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al Corso
di Perfezionamento in "Amministrazione e Finanza degli EE.LL.".
Non saranno, in alcun caso, considerate prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre
il termine del 6 febbraio 2019 anche nel caso in cui le stesse risultassero inviate con timbro
antecedente il termine suddetto.
Sono esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano integralmente e
correttamente compilate.

Art. 4 Il concorso di ammissione al Corso è per titoli ed esame.
La Commissione Esaminatrice, per la valutazione di ciascun candidato, dispone complessivamente
di 80 punti. La prova scritta consiste nella risoluzione di nO 60 quesiti a risposte mUltiple in Diritto
Amministrativo, Diritto degli Enti Locali, Diritto Urbanistico, Diritto Costituzionale, Lingua Inglese.
La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 60 punti per la prova scritta che saranno così
assegnati:
- per ogni risposta esatta
1 punto;
O punti.
- per ogni risposta errata, non data o annullata
La prova scritta si intenderà superata al conseguimento di almeno 30 punti sui 60 disponibili. I
rimanenti 20 punti sono riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni pertinenti alle
materie del Corso.
.
Per titoli si intendono:
1. Diploma Universitario o Diploma di Laurea ai sensi dell'Ordinamento previgente al
D.M.509/1999 ovvero Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale ai sensi dei DD.MM.
nn. 509/1999 e 270/2004
massimo punti 10
2. Altra laurea oltre la prima
massimo punti 2
3. Dott. di Ricerca, Master Universitari e Borse di Studio post-fauream massimo punti 3
4. Scuola di Specializzazione
massimo punti 2
5. Corso di Perfezionamento Universitario
massimo punti 1
6. Pubblicazione di testi ed articoli attinenti le materie del
massimo punti 2
Corso di Perfezionamento
I titoli della medesima tipologia potranno essere valutati, ed il punteggio potrà essere assegnato, una
sola volta.
La pubblicazione del punteggio dei titoli attribuiti a ciascun candidato sarà resa nota
mediante affissione all'albo del Corso di Perfezionamento presso il Dipartimento di
Giurisprudenza il giorno 08 febbraio 2019 alle ore 12,00.
La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso è composta dal Direttore del Corso e
dai docenti designati dal Consiglio del Corso di Perfezionamento e risulta così composta:
Prof. Fiorenzo Liguori
con funzioni di Presidente
Dott. Maria Camilla Spena
con funzioni di Componente
Dott. Silvia Tuccillo
con funzioni di Componente
Dott. Patrizia Cotrufo
con funzioni di Segretario.
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Art. 5 La prova scritta del concorso si terrà il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 09,00 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza in Napoli nei locali dell'Università che saranno successivamente
oggetto di comunicazione.
Per l'ammissione al Corso verrà stilata una graduatoria di merito sommando il punteggio attribuito
alla prova scritta con quello attribuito ai titoli.
La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all'albo del Dipartimento di
Giurisprudenza entro il 13 febbraio 2019.
A parità di punteggio complessivo precede in graduatoria il candidato che ha ottenuto il punteggio
più alto alla prova scritta; in caso di ulteriore parità precede, in graduatoria, il candidato più giovane
d'età.
.
Entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18 febbraio 2019 i vincitori dovranno provvedere,
a pena di decadenza, all'iscrizione presentando alla Segreteria del Corso di Perfezionamento presso
ex Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione "v. Forti" sito in Napoli
alla Via Mezzocannone nO 16, II piano:
• Domanda di iscrizione al Corso, in carta da bollo di Euro 16,00=, diretta al Magnifico
Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
• Attestato di versamento di Euro 500,00= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul
Conto Corrente Bancario nO IT19D0306903496100000046046 presso Intesa San Paolo
Banco di Napoli S.p.a. con la seguente causale: "Iscrizione al Corso di
Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali 2018/19 Cognome e Nome".
I vincitori che non si iscriveranno entro il suddetto termine saranno considerati rinunciatari e non
avranno alcun diritto all'iscrizione.
Entro le ore 12,00 del 22 febbraio 2019, mediante affissione all'albo del Dipartimento di·
Giurisprudenza, saranno resi noti i posti eventualmente ancora disponibili. Tali posti saranno
assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino alla concorrenza degli stessi, ai
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che si presenteranno inderogabilmente - alle ore 9,30 del 26 febbraio 2019 presso l'Ex Dipartimento di Diritto
Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione "Ugo Forti" sito in Napoli alla Via Mezzocannone
nO 16, II piano.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati perderanno, in via definitiva,
il diritto di ammissione al Corso.
Gli idonei ammessi dovranno presentare la documentazione prevista, improrogabilmente, entro le
ore 12,00 del giorno 18 marzo 2019~
Ulteriori posti disponibili saranno assegnati, secondo l'ordine della predetta graduatoria di merito e
fino all'inizio delle attività didattiche connesse al Corso di Perfezionamento, ai candidati che si sono
presentati all'appello del giorno 26/02/2019.
Art. 6 La data di inizio, il calendario delle attività didattiche, la sede delle lezioni e tutte le ulteriori
informazioni saranno comunicate mediante appositi avvisi affissi all'albo del Dipartimento di
Giurisprudenza.
Art. 7 A conclusione del Corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio abbiano svolto le attività ed
adempiuto agli obblighi previsti e superato le eventuali verifiche concernenti le varie materie, dopo
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opportuna verifica delle presenze, del numero di C.F.U. attribuiti e del superamento
dell'esame finale, sarà rilasciato dal Direttore del Corso, quale delegato del Rettore, un attestato di
frequenza a norma dell'art. 17 del D.P.R. nO 162 del 10/3/1982.

Art.. 8 Il Prof. Fiorenzo Liguori, Direttore del Corso di Perfezionamento in Ammirùstrazione e
Finanza degli Enti Locali, è responsabile di ogni adempi'mento inerente il presente procedimento
concorsuale.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla Legge 7 Agosto
1990 nO 241 e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato
con D.R. nO 3182 del 29 Settembre 2008.

Art. 9 Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle disposizioni contenute nello
Statuto e nei Regolamenti di questo Ateneo, ed in particolare il Regolamento di Funzionamento dei
Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. nO 2120 del 17/06/2010, nonché alla disciplina
legislativa vigente.
Napoli,
Il Rettore
Gaetano Manfredi

RIPARTIZIONE RELAZIONI STUDENTI
Il Dirigei/te dotto Mal/ri,?!o Tafilto
UNITA' ORGANIZZATTIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Pro! Fio,"""" Li,l!,l/ori .
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Allegato nO 1

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II Dipartimento di Giurisprudenza
Modulo di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali A.A. 2018/2019.
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli
FEDERICO II
Il/La sottoscritt
il.

,C.F.

nat_ a _ _------Prov.-

" residente a.

Via

c.a.p._ _ Prov.

~nO

Telefono cellulare nO

Telefono nO

_
_

E-mail~

Matricola del corso di Laurea (1)

_

CHIEDE
di essere ammess_a partecipare al concorso di ammissione per il Corso di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti
Locali e, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R.
nO 445, nonché dalla decadenza del beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)
DICHIARA,
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
data.
con voti

nO 445/2000, di aver conseguito la Laurea in.
e di possedere i sotto elencati titoli:

.in

a),

_

b),

_

c),

_

d),

--,--

_

e),

_

Dichiara, infine, di essere a conoscenza di quanto disposto dal Bando di Concorso ed in particolare di. quanto contenuto
nell'articolo 3 relativamente all'obbligo di:
1) indicare i titoli nella domanda di partecipazione al concorso;
2) di consegnare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, i titoli posseduti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.

••

.Foli,

~te:
~~~

FIRMA (2)

La

matricola

deve

essere

indicata

solo

dai

laureati

presso

l'Università

degli

Studi

di

Napoli

Federico

II

~ Allegare fotocopia fronte/retro di valido documento di identità personale
§1VERTENZA Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo nO 196/2003, si informa che all'Università degli Studi di Napoli
erico II compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento interno di
.,...
azione del Codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università, emanato con D.R. nOS073 del30/12/200S.
COMPILARE A CARATTERI IN STAMPATELLO SENZA OMETTERE ALCUNA PARTE

,. .
E

••
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Allegato nO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II
_L_SoTfoSCRITf_DoTf.

_

C.F

NAT_IL,

_ _ _ _ _PROV..

RESIDENTE in

VIA

_

~A.

c.A.P.
~N°_TELEFONO

EMAIL

_
_

_

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI
PERFEZIONAMENTO IN AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEGU ENTI LOCALI - A.A. 2018/2019 - AI SENSI DEGU
ARTICOU 19 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE
DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. PER IL CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI

DICHIARA CHE LE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE E SOTTO
ELENCATI SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI IN PROPRIO POSSESSO

1.

2.
3.

4.

5.
NAPOU,-,

_

FIRlVfA

ALLEGARE FOTOCOPIA - FRONTE/RETRO - DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'

_senSi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo nO 196/2003, si informa che all'Università degli Studi di Napoli Federico II compete il
tamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento interno di attuazione del codice di protezione dei
_
personali utilizzati dall'Università, emanato con D.R. n05073 del 30/12/2005.
,

~RTENZE:

B

-•
>

•

~

•

~

.~

~

li dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
veritiera (articolo 75, D.P.R. 2.8 Dicembre 2000, nO 445).

