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SEGRETERIA STUDENTI 
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA        735 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTI  gli artt. 2 e 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3276 del 

15.10.2001; 
 
VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari  I e II 

livello, emanato con D.R. n. 3703 del 18.10.2006; 
 
VISTA la delibera n. 5 del 13/04/2007 con la quale il Consiglio di Facoltà di Architettura, nel 

richiedere l’attivazione del Corso di Master universitario in “Architettura del Paesaggio” per 
l’anno accademico 2007/2008, ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al regolamento 
di funzionamento dello stesso per adeguarlo alla nuova disciplina regolamentare ed ha 
proposto, altresì, la trasformazione del suddetto Master in Corso di Master universitario di II 
livello; 

 
VISTA la delibera n. 8 del 15/11/2007 con la quale il Senato Accademico ha approvato, a valere 

dall’anno accademico 2007/2008, l’attivazione del Corso in parola nonché la modifica del 
vigente regolamento di funzionamento dello stesso; 

 
VISTO il D.R. n. 3163 del 23/10/2007 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di 

funzionamento del suddetto Master;  
 
 

DECRETA 
 
E’ emanato l’allegato bando di concorso per l’ammissione a n. 30 posti al Corso di Master Universitario di II 
livello in " Architettura del Paesaggio", per l'anno accademico 2007/2008; 
 
 
Napoli, 05 marzo 2008 

IL RETTORE 
Guido TROMBETTI 
IL PRO-RETTORE 
Prof. Vincenzo Patalano 
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Bando di concorso per l'ammissione al Master di II livello in  
"Arch i t e t tura  de l  paesagg io"  

Anno accademico 2007/2008 
 

Art. 1 - POSTI A CONCORSO 

E’ indetto, per l'anno accademico 2007/2008, il concorso di ammissione al Master di II livello in 
"Architettura del Paesaggio" per n. 30 posti e si svolgerà anche con un minimo di n. 10 iscritti. 
 

Art. 2 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
 

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati, approvazione graduatorie ed 
avvisi, saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, ubicato presso le seguenti sedi: 

Edificio Sede Centrale – Corso Umberto I, n. 40 bis; 
Edificio Universitario – via Giulio Cesare Cortese n. 29 

Gli atti di cui sopra saranno altresì divulgati attraverso il sito internet www.unina.it 
La graduatoria, che sarà pubblicata entro le ore 12,00 del 15 aprile 2008 sarà approvata con 
Decreto Rettorale; in essa saranno indicati tutti i nominativi dei vincitori e degli idonei in ordine 
di graduatoria, nonché il relativo punteggio. 

La graduatoria sarà resa nota mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Tale affissione 
avrà valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali. 
 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che siano in possesso di laurea 
specialistica/magistrale appartenente alle classi: 3/S (Classe delle lauree specialistiche in 
Architettura del Paesaggio), 4/S (Classe delle lauree specialistiche in Architetture e Ingegneria 
Edile), 10/S (Classe delle specialistiche in Culture e Metodologie per la Società dell’Informazione), 
28/S (Classe delle lauree specialistiche in Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali), 
38/S (Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio), 54/S (Classe 
delle lauree specialistiche in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale) , 77/S (Classe 
delle lauree specialistiche in Scienze e Tecnologie Agrarie), 68/S (Classe delle lauree Classe delle 
lauree specialistiche in Scienze della Natura), 82/S (Classe delle lauree specialistiche in Scienze e 
Tecnologie per l’ambiente ed il Territorio) , 86/S (Classe delle lauree specialistiche in Scienze 
geologiche), nonché di diploma di laurea previsto dal precedente ordinamento in Architettura, 
Ingegneria edile, Ingegneria Civile. 

Sono ammessi al concorso anche coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito 
presso Università straniere, equipollente ai sensi dell’art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592. 

A prescindere dall’equipollenza di cui all’art. 332 del T.U. sopra citato, il Consiglio dei 
Docenti del Corso potrà valutare il riconoscimento accademico del titolo straniero esclusivamente ai 
fini dell’iscrizione al Master e del superamento dell’esame di ammissione. 

Gli aspiranti partecipanti al concorso dovranno essere in possesso del titolo costituente il 
requisito di ammissione, di cui al presente articolo, alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 
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Art. 4 - MODALITÀ DEL CONCORSO 

Il concorso di ammissione è per titoli. 
Qualora il numero dei candidati, in possesso dei prescritti requisiti, sia pari od inferiore a 30 

allora gli stessi saranno ammessi al corso senza l’espletamento della selezione. Al verificarsi di 
detta condizione, la Commissione giudicatrice del concorso forma comunque una graduatoria di 
merito in base alla valutazione dei titoli di cui all’art. 9. 

 
Art. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

La durata del Corso di master è di un anno, per un totale di 1500 ore per 60 CFU. Il Corso è 
strutturato in logica on the job, in modo da rendere il percorso formativo dinamico e coinvolgente; 
pertanto le attività frontali sono ridotte al minimo, a vantaggio delle attività applicative e 
seminariali (è in visione presso il dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale, sito in 
Via Forno Vecchio, 36 – Napoli, uno schema informativo). 

 L’insieme delle attività previste è di 1500 ore, per un totale di 60 cfu, delle quali 600 saranno 
svolte in aula o per attività di tirocinio e 900 dovranno essere dedicate allo studio individuale e 
all’elaborazione della tesi finale. 

 Il Corso di Master sarà articolato in due pomeriggi settimanali con un impegno orario 
giornaliero di 3 ore con frequenza obbligatoria ed è necessario raggiungere l’80% delle presenze per 
sostenere le prove di valutazione intermedie e la prova finale. 

Il Corso di Master si propone la formazione di progettisti specialisti nel settore dell’analisi e 
delle tecniche di intervento nel settore dell’esecuzione e gestione degli impianti a verde alla scala 
architettonica, urbana e territoriale  

 

Le discipline impartite nel Corso di Master sono le seguenti: 
 
Modulo didattico SS.DD Durata Crediti Semestre 
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO ICAR 15 80 

(40+40) 
8 

(4+4) 
1°-2° 

STORIA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO ICAR 18 60 6 1° 
IDROGEOLOGIA GEO 05 25 2 1° 
BOTANICA APPLICATA BIO 03 60 

(30+30) 
6 

(3+3) 
1°-2° 

ECOLOGIA VEGETALE BIO 07 25 2 1° 
URBANISTICA ICAR 21 25 2 2° 
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA L-ART 03 40 4 1° 
TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA ICAR 20 60 

(30+30) 
6 

(3+3) 
1°-2° 

INGEGNERIA NATURALISTICA ICAR 07 60 
(30+30) 

6 
(3+3) 

1°-2° 

ILLUMINOTECNICA ING-IND 11 60 6 1° 
 

ESTIMO ICAR 22 25 2 1° 
TIROCINIO 
 

 80 8 2° 

ESAME FINALE 
 

  2  

TOTALE 
 

 600 60  
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Art. 6 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Il contributo di iscrizione è stabilito in € 2.000,00 ed è comprensivo dell'onere assicurativo relativo ai 
soggetti frequentanti, da versare in due rate semestrali di € 1.000,00 di cui la prima all’atto dell’iscrizione al 
Master e la seconda entro il 30 marzo 2009. 
  

Art. 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà 
di Architettura, a partire dalla pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 07 
aprile 2008 domanda in carta libera, diretta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, indicando le generalità complete, la residenza, il domicilio, il recapito telefonico, la data di 
laurea, il titolo della tesi di laurea. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studi necessario per l'ammissione ,con 

l'indicazione del voto di laurea, degli esami sostenuti e della loro votazione. I laureati  dell'Università 
degli Studi di Napoli "Federico II" non dovranno presentare il certificato di laurea. 

Ulteriore documentazione costituita da: 
- breve estratto della tesi di laurea, max 3 pagine f.to A4; 
- eventuali attestati di specializzazioni e perfezionamenti post lauream; 
- breve descrizione esperienze di lavoro coerenti con il corso, max 4 pagine; 
- breve relazione sulle aspettative connesse alla partecipazione al corso, max 1 pagina; 
- dichiarazione di conoscenza della lingua inglese; 
LA MANCATA PRESENTAZIONE NEI TERMINI INDICATI NEL PRESENTE BANDO DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIAMATA COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 
 

Le domande potranno anche essere inviate a mezzo posta, o consegnate a mano, al seguente indirizzo: 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Corso Umberto I, n. 40 – “Concorso di ammissione al 
Master di II livello in “Architettura del Paesaggio” – Ufficio Protocollo ed Archivio – 80138 Napoli. 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 07 aprile 2008 e, 
pertanto, non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, ma la data di ricezione del plico 
presso l’Ateneo.  

 
 

Art. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

L’ammissione avviene ad insindacabile giudizio della Commissione, composta da almeno tre membri, 
nominata dal Rettore su designazione del Collegio dei Docenti del Corso. 

 

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

i criteri ed i punteggi  verranno assegnati secondo le seguenti modalità: 
 
a) Voto di laurea: 

per il voto fino a 104/110 punti 10  
per ogni voto in più rispetto a 104/110 " 1 
per l'eventuale lode " 4 
 

b) Specializzazione post lauream nel settore dell’architettura del 
paesaggio o affine fino a punti 20 
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c) Esperienze di lavoro coerenti con il corso di formazione fino a punti 15  
 
d) Conoscenza di lingue straniere comprovata da attestati fino a punti 10 
 
e) Motivazione e attitudine al lavoro di gruppo, al problem solving ed  fino a punti  5 

alla comunicazione 
 

Art. 10 - EX AEQUO 
 

Se dopo la valutazione dei titoli e della prova d'esame risultino due o più candidati a pari 
merito, precederà in graduatoria il candidato che abbia conseguito il titolo necessario per 
l’ammissione al Corso di Master in data anteriore. 

In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane, ai sensi dell’art.2,c.9, L. 191/98. 
 
 

Art. 11 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà resa pubblica entro le ore 12,00 del 15 aprile 2008 mediante affissione 
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e inoltre mediante divulgazione attraverso il sito internet 
www.unina.it 
Gli avvisi affissi all’Albo avranno valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate 
comunicazioni personali. 

 

Art. 12 - ISCRIZIONE 
 
L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, NELL'AMBITO DEI POSTI PREVISTI DAL 
PRESENTE BANDO, È TITOLO INDISPENSABILE PER L'ISCRIZIONE AL MASTER. 

 
 
I vincitori e gli idonei entro le ore 12,00 del 22 aprile 2008 dovranno provvedere, a pena di 

esclusione, all’accettazione formale presentando alla Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura 
apposita dichiarazione in carta semplice. 

Dei candidati che avranno presentato l’accettazione sarà esposto, presso l'Albo della Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura, l’elenco entro le ore 12,00 del 23 aprile 2008 e si procederà 
all’immatricolazione secondo l’ordine di graduatoria. 
 
QUALORA ESSI RISULTINO ESSERE ALMENO DIECI SI PROVVEDERÀ ALL’ISCRIZIONE. 
 

In tal caso gli stessi dovranno provvedere entro le ore 12,00 del 30 aprile 2008 all’iscrizione 
presentando alla Segreteria Studenti i seguenti documenti: 
a) domanda di iscrizione in bollo da € 14,62 (sarà in distribuzione apposito modulo, predisposto dalla 

Segreteria Studenti, presso lo sportello n. 2); 
b) due fotografie uguali, debitamente firmate, copia di valido documento d'identità, accompagnato 

dall'originale da esibire in visione; 
c) dichiarazione di non iscrizione ad altro corso di laurea, diploma universitario, scuola di specializzazione 

e master di I e II livello ai sensi dell'art.142 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31/8/33 n. 
1592); 

d) ricevuta dell'avvenuto pagamento della I rata di iscrizione al Master di € 1.000,00 e del contributo 
regionale di € 62,00. 
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I versamenti dovranno essere effettuati presso le agenzie del Banco di Napoli a mezzo bollettino 
elettronico, rilasciato, esclusivamente,  dalla Segreteria Studenti, a favore dell'Università "Federico 
II" di Napoli. 

 
Art. 13 – COPERTURA EVENTUALI POSTI VACANTI 

Trascorso il termine coloro i quali non avranno provveduto alla presentazione di tutta la 
documentazione saranno considerati rinunciatari e perderanno il diritto all’iscrizione. 

I posti eventualmente disponibili saranno resi noti con apposito avviso, affisso all'Albo della 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura, entro le ore 12,00 del 06 maggio 2008  e ricoperti 
in ordine di graduatoria dagli accettanti che dovranno presentare tutta la documentazione di 
iscrizione alla data all’uopo indicata. 

 
 
 

Art. 14 – ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento 
concorsuale a norma della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità 
stabilite con Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 2386/98. 
 

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Capo dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura è responsabile di ogni 
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della 
Commissione esaminatrice. 
 

Art. 16 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

La mancata osservanza delle norme di cui al presente bando costituisce causa di esclusione 
dal concorso. 
 

Art. 17 – RINVIO 
 

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

 
 
Napoli, 05 marzo 2008 
 

IL RETTORE 
Guido TROMBETTI 
IL PRO-RETTORE 
Prof. Vincenzo Patalano 
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Allegato 1 
 

  Al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” 
Ufficio Segreteria Studenti 
Facoltà di Architettura 

 
 
 

_l_ sottoscritt_ dott. _________________________________________________  nat_  a  

______________________________________________ _____________________(provincia  di  _______) 

il ____________  residente a  __________________________________________ (provincia  di  _______) 

via  ____________________________________________________  C.A.P.  _______________________ 

recapito eletto agli effetti del concorso: 

città  ________________________________________________  ______________(provincia  di  _______) 

via  ____________________________________________________ ______________ C.A.P.  _________ 

telefono:  ___________________________; e-mail:  _____________________________ 

 

C H I E D E  

di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di Master universitario di I livello in: “Architettura del 

Paesaggio”. 

 Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) di essere cittadino  ____________________________________; 

b) di possedere la laurea in ______________________________ e di averla conseguita in data  

_____________ presso l’università di  ___________________________________ 

(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l’università straniera, nonché la data del decreto 

rettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa); 

c) di aver riportato la votazione di  _________  su centodieci e di aver discusso la tesi dal titolo  
________________________________________________________________________________
______ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Di aver sostenuto i sottoelencati esami con le votazioni a fianco di ciascuno di essi riportata: 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
_l_ sottoscritt_  dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi della legge 675/96, i dati 

personali forniti saranno utilizzati dall’amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per 
l’espletamento della procedura concorsuale e che, in particolare, gli competono i diritti di cui all’articolo 13 
della medesima legge. 
Data,  ____________________ 

In fede 
____________________________ 

(firma) 
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Allegato 2 

 
Al  Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” 
Ufficio Segreteria Studenti 
Facoltà di Architettura 

 
 
 

_l_ sottoscritt_ dott. _________________________________________________ ______________  

(cognome e nome) 
nat_  a  ______________________________________________ ______________(provincia  di  _______) 

il _________________  residente a  _______________________ ______________(provincia  di  _______) 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

D I C H I A R A  

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del bando di concorso per l’ammissione al corso di 

Master universitario in “ Architettura del Paesaggio" 
1. _____________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________; 

4. _____________________________________________________________________; 

5. _____________________________________________________________________; 

6. _____________________________________________________________________; 

7. _____________________________________________________________________; 

8. _____________________________________________________________________; 

9. _____________________________________________________________________; 

10. _____________________________________________________________________; 

11. _____________________________________________________________________; 

12. _____________________________________________________________________; 

Dichiara, inoltre, la conformità all’originale dei documenti prodotti in copia 
Data,  ____________________ 

In fede 

____________________________ 
(firma) 
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