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Università degli studi di Napoli 

“Parthenope” 
_________________________________________ 

 

Pos.                     N. 111 

 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo vigente; 

VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 “Testo coordinato delle disposizioni in 

materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di 

istruzione secondaria ed artistica”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con decreto del 

Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 

1999, n.509;  

VISTO il D.M. 9 febbraio 2005, n.22 e relativo allegato A, con il quale sono state 

integrate le classi di lauree specialistiche che danno accesso all’insegnamento 

nella scuola secondaria;  

VISTO il D.M. 26 luglio 2007 e relativo allegato 2, con cui è stata definita la 

corrispondenza tra le classi di laurea previste dal DM 270/04 e le classi di 

laurea previste dal DM 509/99; 

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e le relative tabelle di equiparazione 

tra Lauree ex D.M. 509/1999 e Lauree ex D.M. 270/2004; 

VISTI    i decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 8 

novembre 2004 n. 100, 9 febbraio 2005 n. 21 e 18 novembre 2005 n. 85, con 

cui sono stati indetti i percorsi abilitanti riservati istituiti ai sensi dell’art. 2 

della Legge 4 giugno 2004 n. 143; 

VISTO  il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione 

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo e 

secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 

2007, n. 244”, così come modificato dal successivo D.M. 25 marzo 2013, n. 

81; 

VISTI      in particolare l’art. 15, commi 1 bis e ss e il comma 16 bis del D.M.  

249/2010, con cui sono istituiti i Percorsi Abilitanti Speciali riservati ai 

docenti con rilevanti titoli di servizio; 

VISTO    il Decreto 25 luglio 2013, n. 58, a firma del Direttore Generale del personale 

scolastico del MIUR, con il quale sono stati definiti, tra l’altro, tempi e 

modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati; 

VISTA   la nota ministeriale prot. n. 2352 del 30/10/2013, indirizzata al Presidente 

della CRUI – al quale il MIUR, con la nota in commento, ha chiesto di 

svolgere un’azione di coordinamento tra il Ministero, gli Uffici Scolastici 

Regionali e le Università – e ai Direttori degli USR, con la quale è stato, tra 

l’altro, comunicato che “…i Direttori Regionali degli USR, d’intesa con le 
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Università, provvederanno ad assegnare i candidati alle singole Università 

della Regione, per l’attivazione dei corsi… nelle classi con un numero esiguo 

di candidati è auspicabile prevedere forme di aggregazione a livello 

regionale…” e che gli Atenei potevano inserire nel RAD l’offerta formativa 

relativa ai posti disponibili per i PAS, anche distribuita su tre anni 

accademici; 

VISTA   la successiva nota ministeriale prot. n. 12126 del 12/11/2013, indirizzata ai 

Direttori degli USR e fatta pervenire a questa Università dalla CRUI, con la 

quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative finalizzate all’avvio dei 

PAS; 

VISTO   il verbale del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università 

Campane relativo alla seduta del 13 novembre 2013, nel corso della quale gli 

Atenei campani, d’intesa con il Direttore dell’USR della Campania, hanno 

concordato, la distribuzione degli aspiranti al percorso PAS, sulla base delle 

relative Classi di abilitazione, fra gli Atenei stessi nonché le aggregazioni 

delle Classi con numero esiguo di aspiranti; deliberando, tra l’altro,  di far 

completare ai candidati il percorso formativo in un unico anno - 2013/2014 - 

e demandando al Tavolo dei Delegati deli Rettori per il TFA la precisa 

suddivisone dei posti per classi e Atenei in Campania; 

VISTO  il verbale del 18 novembre 2013 dei Delegati dei Rettori con il quale sono 

stati suddivisi i posti e le classi di concorso per l’attivazione dei PAS nella 

Regione Campania;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2013, con la quale è stato 

emesso parere favorevole e autorizzata l’attivazione dei PAS (Percorsi 

Abilitanti Speciali) per l’a.a. 2013/2014 ai sensi del D.D.G. n. 58 del 

25.7.2013 con il conseguente inserimento dell’offerta formativa nel RAD, 

entro il 22 novembre 2013, come richiesto dal MIUR;  

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AOODRCA 

737/2/U del 31 gennaio 2014, indirizzata all’Università di Napoli Parthenope,  

così come rettificata dalla nota prot. AOODRCA1101/U del 14 febbraio 

2014, con la quale, in riscontro alle offerte formative formalizzate dagli 

Atenei campani, sono stati inviati “gli elenchi completi dei candidati…aventi 

titolo a partecipare ai corsi in oggetto con le relative assegnazioni…” a 

questa Università per le classi A015, A017, A019, A029, A030, A039, A042, 

A048, A056, A072, C440, C300; 

CONSIDERATA  la necessità di acquisire un’integrazione della sopra citata nota, con 

particolare  riferimento ai dati anagrafici degli ammessi ai corsi; 

VISTO  il verbale del 4 febbraio 2014 del CUR Campania con il quale, tra l’atro, è 

stato quantificato il contributo di iscrizione ai corsi PAS, definito in 

€.2.300,00, per tutte le classi di insegnamento per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado;  

VISTA l’approvazione da parte del Senato Accademico, nella seduta del 18.02.2014, 

della quota di iscrizione ai corsi PAS pari a €. 2.300,00 

(euroduemilatrecento), ripartita come di seguito specificato: 

• prima rata, da versare all’atto dell’immatricolazione, pari ad 

€.1.300,00 + bollo virtuale di €. 16,00 + tassa regionale per il diritto allo 

studio; 

• seconda rata pari ad €. 1.000,00, da versare entro il 31.05.2014; 

CONSIDERATO  che, ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per l’Istruzione del 

MIUR n. 45 del 22.11.2013 art. 3 comma 1, i corsi dovranno “iniziare, 

preferibilmente, entro la seconda metà del mese di dicembre 2013 e 

terminare, possibilmente, entro la prima decade del mese di giugno 2014 e 
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gli esami di abilitazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di 

luglio 2014”; 

RILEVATA,  pertanto, la necessità di dare avvio tempestivo alle iscrizioni sub condicione 

dei candidati ammessi alla frequenza, nelle more dell’integrazione da parte 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania dei dati relativi al luogo di 

nascita degli stessi, necessari per il completamento delle attività istruttorie e 

di controllo di competenza degli Atenei; 

RITENUTO,  pertanto, di poter procedere all’attivazione dei citati PAS con il presente 

decreto emesso d’urgenza, che sarà sottoposto alla ratifica nella prima seduta 

utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;   

 

DECRETA 

 

Art.1  

Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali  
Sono attivati, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, i Percorsi Abilitanti Speciali 

(PAS) per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, previsti dal D.M. n. 45 del 

22.11.2013, per le classi di abilitazione indicate all’art. 2 del presente decreto, per il numero 

massimo di posti indicato nell’offerta RAD, citata in premessa. 

 

Art. 2 

Classi di abilitazione attivate ed aventi diritto all’iscrizione 
Le classi di abilitazione per le quali sono attivati Corsi PAS presso l’Università Parthenope sono: 

Classi 
aggregate 

Classe Denominazione classe 

 
A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

 
A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 
A029 

EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO 

A030 

 

EDUZAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA 

C440 MASSOCHINESITERAPIA 

 
A039 GEOGRAFIA 

 
A042 INFORMATICA 

 
A048 MATEMATICA APPLICATA 

 
A072 TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO 

A056 

 

NAVIGAZIONE, ARTE NAVALE ED ELEMENTI DI COSTRUZIONI NAVALI 

A015 COSTRUZIONI NAVALI E TEORIA DELLA NAVE 

 
C300 LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE 

 

Possono presentare domanda di iscrizione ai Percorsi Abilitanti Speciali esclusivamente coloro che 

sono stati dichiarati ammessi a tali corsi dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ed 

assegnati a questo Ateneo, ivi compresi coloro che risultano eventualmente contrassegnati da 

asterisco in quanto ammessi dall’USR con riserva a seguito sospensiva T.A.R., i cui nominativi 

sono riportati nell’elenco “Allegato 1” parte integrante del presente decreto, trasmesso dal D.S.R. 

con nota prot. AOODRCA 737/1/U del 31 gennaio 2014, così come rettificata dalla nota prot. 

AOODRCA 1101/U del 14 febbraio 2014 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. 

Il suddetto elenco ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione verrà pubblicato anche sul 

sito web di Ateneo www.uniparthenope.it, nella sezione “Percorsi Abilitanti Speciali”. 

Ciascun candidato può accedere ad un solo Percorso per l’anno accademico 2013/14. 

L’Università si riserva la facoltà di non attivare i percorsi per le classi con un numero di iscritti 

inferiore alle dieci unità, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.M. 25.07.2013, n. 58. 

 

I candidati sono ammessi con riserva, come precisato nelle premesse,  nelle more dell’integrazione 

da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania dei dati relativi al luogo di nascita degli 
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stessi, necessari per il completamento delle attività istruttorie e di controllo di competenza degli 

Atenei. 

L’Amministrazione si riserva in qualunque fase di procedere all’esclusione dal corso in caso di  

dichiarazioni false o mendaci rese all’atto dell’iscrizione dai partecipanti o per mancato pagamento 

di tasse e contributi.  

 

Art. 3 

Articolazione dei corsi e calendario delle attività 
L’articolazione dei corsi, secondo quanto stabilito dal D.M. 45 del 22.11.2013 e dal D.M. 58 del 

22.07.2013, prevede il conseguimento di 41 crediti formativi universitari (CFU), distinti come dalla 

seguente tabella: 

 QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI (Scuola Secondaria) 

Gruppo 
Crediti 

formativi 
Attività formative Settori scientifico-disciplinari 

A 15 CFU 
Didattica generale e 

didattica speciale 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; 

M-PED/04 Pedagogia sperimentale. 

Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni 

educativi speciali 

B 18 CFU 

Didattica delle 

discipline oggetto di 

insegnamento delle 

classi di concorso 

SSD o SAD delle discipline  

C 3 CFU 
Laboratori di 

tecnologie didattiche 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; 

ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte; 

CODD/4 Pedagogia musicale per didattica della musica. Gli 

insegnamenti sono destinati all'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione per la didattica 

 
5 CFU Elaborato finale   

Totale 41 CFU   

I crediti formativi sono indirizzati: 

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento 

della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla 

luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e 

Linee guida; 

b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze 

attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la 

comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli 

ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche 

agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto 

dei criteri che ne assicurano l'accessibilità; 

c) all'acquisizione delle competenze didattiche finalizzate a favorire l'integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive 

modificazioni. 

L'acquisizione delle conoscenze e delle competenze sopra identificate sono valutate come 

segue: 

� per ciascuno degli insegnamenti del gruppo A della sopra illustrata tabella del “Quadro dei 

crediti formativi”, sono valutate specificamente attraverso una prova scritta e una prova orale le 

competenze di didattica generale e le competenze di cui al punto c); 

� per ciascuno degli insegnamenti del gruppo B della sopra illustrata tabella del “Quadro dei 

crediti formativi”, sono valutate specificamente attraverso una o più prove scritte e una orale le 

conoscenze e le competenze disciplinari e didattiche degli aspiranti, relative agli insegnamenti 

propri della classe di concorso, ai sensi del punto a). Nel caso di classi di concorso che 

prevedano l'utilizzo del laboratorio e delle classi di concorso a insegnante tecnico pratico, è 
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prevista inoltre una prova di laboratorio; 

� per ciascuno degli insegnamenti di cui al gruppo C della sopra illustrata tabella del “Quadro dei 

crediti formativi”, sono valutate specificamente, attraverso una prova scritta e una prova orale 

comprensiva di dimostrazione pratica, le competenze di cui al punto b). 

Per ciascuna delle prove contemplate nelle precedenti lettere a), b) e c) sono previsti due appelli 

e la relativa prova è ripetibile una sola volta. 

Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in 

ciascuna delle prove. 

Le prove sono tassativamente svolte in presenza. Il mancato superamento di una prova 

comporta l'esclusione dal percorso. 

I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dall’Ateneo, nelle sedi che saranno 

da esso individuate e comunicate successivamente. 

La frequenza delle attività didattiche previste dai corsi è obbligatoria. 

E' consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. 
Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività sarà reso noto con avviso pubblicato sul sito web di 

Ateneo all’indirizzo www.uniparthenope.it. 

 

Le strutture didattiche dell’Ateneo possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del 

carico didattico, in misura non superiore al 15% del totale, in presenza delle seguenti certificate 

competenze disciplinari acquisite dal corsista: 

• titolo di dottore di ricerca, conseguito in una delle discipline oggetto dell’abilitazione; 

• master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale relativi 

a una delle discipline oggetto dell'abilitazione (per ogni annualità in misura di 1/3 della 

riduzione massima prevista). 

La valutazione di questi titoli sarà di esclusiva pertinenza dei competenti organi universitari. 

 

Art. 4 

Esami e valutazione – Commissioni Giudicatrici 
Accedono all'esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30 in 

ciascuna delle prove di cui all’art. 3. La commissione degli esami di abilitazione è composta dai 

docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti 

tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato 

sulla specifica classe di concorso o posto di insegnamento. 

Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dalla somma dei seguenti criteri: 

a) Media degli esami (nel caso, di più prove relativamente al medesimo esame, si considera il 

voto risultante dalla media delle prove sostenute): 70 punti (minimo 42 punti) 

b) Valutazione dell'esame finale:    30 punti (minimo 18 punti) 

 

Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione. 

L'esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, consiste nella redazione, 

nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del 

percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. 

Nel corso dell'esame il candidato dimostra, altresì, anche con riferimento alle norme principali che 

governano le istituzioni scolastiche: 

o di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dell’art. 3; 

o di possedere solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e la capacità di 

proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in 

contatto; 

o di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le 

modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso 

previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, 

o laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione 
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e della comunicazione; 

o di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; 

o di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità 

organizzative. 

 

Il percorso speciale abilitante non è ripetibile. Il mancato superamento delle prove o un risultato 

inferiore a 60 centesimi nell'esame finale preclude la possibilità di conseguire l’abilitazione 

attraverso procedure riservate, fermo restando la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso i 

percorsi di Tirocinio formativo attivo. 

 

Art. 6 

Tasse e contributi - Procedura di iscrizione 
La tassa di iscrizione è fissata in €. 2.300,00  (euroduemilatrecento), maggiorata  dell’imposta di bollo 

virtualmente assolta, pari a €. 16,00 (eurosedici), per un totale di €. 2.316,00 (euro 
duemilatrecentosedici/00), da versare all’atto dell’iscrizione. 

Il pagamento delle tasse è frazionato in due rate: 
� prima rata, da versare all’atto dell’iscrizione, di importo pari a €. 1.316,00 (euro 

milletrecentosedici/00) (= €. 1.300,00 prima rata tassa di iscrizione + €. 16,00 imposta di bollo 

assolta in modo virtuale);  

� seconda rata, di importo pari a €. 1.000,00 (euro mille/00), da versare entro il 31.05.2014. 
 

Le tasse devono essere versate tramite il modello MAV generato dalla procedura di iscrizione on-line,  

intestato a Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

Si ricorda che è dovuto anche il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio di importo pari a 

€.140,00 (eurocentoquaranta), a favore di: Regione Campania - Servizio di Tesoreria - codice 3001. La 

procedura di iscrizione on line genererà un modello MAV anche per il pagamento di tale tassa. 

 

Procedura di iscrizione 
I candidati ammessi ai corsi PAS assegnati all’Ateneo ed inseriti nell’allegato elenco, dovranno completare, 

pena decadenza dal diritto all'iscrizione, la procedura di iscrizione on-line, sul sito web di Ateneo 

www.servizi.uniparthenope.it, entro il 9 marzo 2014, ore 24.00, e presentare la relativa documentazione 

cartacea alla Segreteria Studenti di Via Acton, 38, 80133 Napoli, entro il 12 marzo 2014, ore 12.00. 

 
Per iscriversi è necessario compiere i seguenti step: 

 

1. collegarsi all’indirizzo www.servizi.uniparthenope.it, e scegliere “Registrazione” (N.B.: i candidati 

ex studenti Parthenope, già in possesso di UserID e password, dovranno utilizzare queste per 
l’accesso, evitando la fase di registrazione ). Inserire tutti i dati richiesti, spuntare la casella relativa 

al trattamento dei dati e confermare i dati. Comparirà la schermata di “Riepilogo delle informazioni 

inserite” (inviate anche all’indirizzo di posta elettronica indicato);  

2. accedere alla procedura di iscrizione on line ai corsi PAS con la UserID e la password assegnate; 

3. una volta effettuato l'accesso alla procedura di iscrizione, all'utente vengono proposti in sequenza 

diversi moduli per l'inserimento dei dati necessari all’iscrizione. Compilare tutti i moduli 

confermando, volta per volta, i dati inseriti;  

4. stampare e sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, da allegare alla domanda 

di iscrizione; 

5. nel successivo modulo “Dati di immatricolazione”, alla richiesta “Sei alla tua prima 

immatricolazione?”, rispondere “SI” se in possesso del solo diploma superiore, rispondere “NO” se 

in possesso di laurea. In caso di risposta negativa, si dovranno inserire i dati relativi alla laurea. In 

caso di risposta affermativa, si  passerà direttamente al punto 6; 

6. nel modulo “Scelta Tipologia di Immatricolazione”, selezionare “Immatricolazione Ordinaria”; 

7. nel modulo “Scelta Tipologia Corso” selezionare dal menu a tendina “Percorso abilitante speciale”; 

8. nel successivo modulo, selezionare il Dipartimento di afferenza nel menu a tendina e la classe di 

abilitazione. Confermare i dati e proseguire; 
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9. nel modulo “Domanda di immatricolazione”, seguire le istruzioni a video, stampare i moduli MAV 

per il versamento della prima rata e della tassa regionale per il diritto allo studio; stampare la 

domanda e chiudere la procedura con il pulsante “Fine”. 

10. sottoscrivere  la domanda stampata per la presentazione alla Segreteria Studenti di Via Acton, 38, 

80133 Napoli; 

11. provvedere al versamento, tramite il modello MAV generato dalla procedura di iscrizione, della 

prima rata delle tasse di iscrizione pari ad €. 1.316,00 (€. 1.300,00 prima rata + €. 16,00 marca da 

bollo virtualmente assolta); 

12. provvedere al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio di €. 140,00, tramite  il 

modello MAV generato dalla procedura di iscrizione, intestato a Regione Campania - Servizio di 

Tesoreria - codice 3001; 

13. presentare alla Segreteria Studenti sita in Via Acton, 38 – 80133 Napoli,  la domanda di 

immatricolazione, le copie delle ricevute di versamento e tutti i documenti allegati richiesti, entro i 

termini stabiliti. 

 

N.B.: La domanda di iscrizione è perfezionata dal completamento dell’INTERA procedura 
(compilazione domanda on-line, stampa e sottoscrizione di questa, pagamento delle tasse e contributi, 
presentazione alla Segreteria Studenti di Via Acton della domanda di iscrizione con tutti gli allegati 

richiesti). 
Il pagamento della prima rata non costituisce iscrizione, pertanto, pena decadenza dal diritto 

all'iscrizione, questa DEVE essere perfezionata con la presentazione, presso la Segreteria Studenti di 

via Acton, 38, IMPROROGABILMENTE entro il termine fissato del 12 marzo 2014, ore 12.00, della 
relativa domanda, precedentemente compilata on line, stampata e debitamente firmata, nonché di tutti 

gli allegati richiesti e delle copie dei versamenti effettuati. 

 

La procedura on-line resterà aperta fino alle ore 24 del 9 marzo 2014 e  sarà accessibile 24 ore su 24, da 

qualsiasi computer collegato in rete. Nei giorni festivi, la suddetta procedura telematica, potrebbe essere 

temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione. 

 

Il partecipante, qualora intenda chiedere riduzioni del carico didattico, ai sensi del precedente art. 3, dovrà 

allegare alla domanda di iscrizione, la richiesta di riconoscimento di crediti didattici compilata sul modulo 2 
debitamente sottoscritto (all. 2 del presente decreto), PENA LA NON VALUTAZIONE DEGLI STESSI. 
Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al corso, 

impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente (indicare via, 

numero civico, città, C.A.P., provincia, numero telefonico ed indirizzo e-mail). 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di 

comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda. 

 

Alla domanda di iscrizione, pertanto, devono essere allegati: 

1. copia della ricevuta di versamento della prima rata della tassa di iscrizione pari ad €. 1.316,00 
(€.1.300,00 prima rata + €. 16,00 marca da bollo virtualmente assolta); 

2. copia della ricevuta di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio di €. 140,00  a: 
Regione Campania - Servizio di Tesoreria - codice 3001; 

3. n. 1 fotografia formato tessera; 
4. la fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità; 

5. dichiarazione, debitamente firmata, dell’autorizzazione al trattamento dei dati; 
6. eventuale modulo di richiesta di riconoscimento crediti debitamente compilato (all. 2 del 

presente decreto). 

 

L’Amministrazione si riserva in quanlunque fase di procedere all’esclusione dal corso di 

coloro che abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci all’atto dell’iscrizione. 

 

Tutte le comunicazioni relative ai corsi PAS (avvisi, iscrizioni, calendari delle lezioni) saranno 

diramate attraverso il sito web di Ateneo www.uniparthenope.it. In ogni caso non saranno 

effettuate comunicazioni personali. 
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A V V E R T E N Z A  

Il modulo di iscrizione ed  il modulo di richiesta crediti didattici, correttamente compilati e 

sottoscritti, hanno valore di autocertificazioni (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni). L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la 

facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 

Pertanto, il candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi necessari per consentire 

all’Amministrazione le opportune verifiche Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false 
sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

NON E’ PERTANTO NECESSARIO ALLEGARE ALCUN TITOLO IN ORIGINALE 

 

Tutte le iscrizioni sono accettate con riserva e sub condicione di verifica dei dati dei candidati, 

nelle more dell’integrazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania dei dati 

relativi al luogo di nascita degli stessi, necessari per il completamento delle attività di 

controllo di competenza dell’Ateneo. 

 
Art. 8 

Divieto di contemporanea frequenza 
La frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con  la frequenza di corsi universitari che si concludano 

con il rilascio  di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010. 

L’ammissione ai PAS  comporta la sospensione dal corso di studio, ivi compreso il dottorato, sino alla 

cessazione della frequenza del PAS. 
Art. 9 

Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, si informa che all’Università compete il 

trattamento dei dati personali dei candidati in conformità alle previsioni del Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003, emanato con D.R. n. 

861 del 29.12.2005. 

Art. 10 

Pubblicità degli atti 
Il presente decreto e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

web dell’Università Parthenope, all’indirizzo www.uniparthenope.it 

La pubblicazione sul sito web di Ateneo ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate 
comunicazioni personali agli interessati. 

Art. 11 

Diritto di accesso 
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, ai sensi della 

vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con il vigente Regolamento, 

emanato con D.R. n.476 del 01.07.2010, di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norma 

in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrative. 

 

Art. 12 

Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento che non sia di competenza 

di organi didattici è il sig. Pietro Rocco, ufficio Affari Generali, e-mail pietro.rocco@uniparthenpe.it , tel. 

0815475678. 

Art. 13 
Norme finali e di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in vigore. 

 

Napoli, 20.02.2014 

F.to IL  RETTORE 

(Prof. Claudio Quintano) 


