UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

DR/2021/1361 del 29/03/2021
Firmatari: LORITO Matteo

Ufficio Segreteria Studenti
Area Didattica Studi Umanistici
IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n. 1954 del 24/05/2017;
VISTA la Delibera del 20/07/2020, Verbale n. 3, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici
ha proposto l’istituzione e l’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del Corso di
Perfezionamento “Impresa ed Innovazione Sociale”;
VISTA la Nota del 12/02/2021, prot. n. 14706, con la quale il Direttore del Dipartimento ha trasmesso il
testo del Regolamento del Corso di Perfezionamento di cui trattasi, opportunamente adeguato ai rilievi
formulati dal competente Ufficio in sede istruttoria;
VISTA la Delibera n. 7 del 24/02/2021, con la quale il Senato Accademico, ha espresso parere favorevole
all'istituzione e all’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del suddetto Corso di
Perfezionamento “Impresa ed Innovazione sociale” ed ha approvato, subordinatamente al parere del
Consiglio di Amministrazione, il Regolamento del Corso;
VISTA la Delibera n. 46 del 24/02/2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato
l'istituzione e l’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del Corso di Perfezionamento di
cui sopra ed ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento del Corso stesso;
DECRETA
Art. 1 - POSTI A CONCORSO
È indetto per l’anno accademico 2020/2021, il concorso per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in
“Impresa e Innovazione Sociale” per n. 40 (quaranta) posti. Il Corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 15 (quindici) iscritti.
Art. 2 – OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO
Il corso di perfezionamento in Impresa ed Innovazione Sociale si pone l’obiettivo di ampliare le conoscenze
e le competenze in materia di innovazione sociale migliorando le capacità di progettare e gestire politiche e
interventi nel campo delle iniziative del settore pubblico e delle organizzazioni del terzo settore volte a
promuovere inclusione sociale, coesione e sviluppo sostenibile. Sarà declinata in modo particolare la
relazione tra innovazione ed efficienza ed efficacia degli interventi dando adeguato risalto a buone prassi e
modelli di intervento innovativi e alle opportunità offerte dai finanziamenti europei, nazionali e locali per lo
sviluppo di una economia sociale efficiente. Il corso prevede la realizzazione di un project work finale che
metta in atto le conoscenze apprese attraverso gli insegnamenti ed i seminari elencati nella griglia
sottostante. I partecipanti potranno accrescere le proprie competenze in ambito interculturale, potenziando
il proprio lavoro grazie a strumenti e conoscenze specifiche del settore. Il corso intende rafforzare e
sviluppare le competenze professionali dei quadri e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei Servizi
Pubblici e privati della Regione Campania, al fine di implementare un Sapere di Sistema trasversale alle
politiche di Governance regionale che favorisca la capacità di risposta ai bisogni di welfare di una popolazione
sempre più eterogenea e multiculturale.
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INSEGNAMENTI
Impresa, Sviluppo, Innovazione
Innovazione sociale
Innovazione sociale di prodotto e di processo
Innovazione sociale e sostenibilità dei modelli di sviluppo
Innovazione istituzionale nella PA, nel terzo settore e nei rapporti tra PA e terzo settore
Innovazione finanziaria, finanza sociale e finanza di impatto sociale
ICT e innovazione sociale
Politiche locali, nazionali ed europee per l’innovazione sociale
SEMINARI
Opportunità innovative per attivazione di imprese migranti
Imprenditoria migrante innovativa
Rapporto tra mass media e fenomeno migratorio nella costruzione di un immaginario sociale
Rigenerazioni territoriali ed urbane
VERIFICA FINALE
Project work (progetto di intervento

Art. 3 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
Il presente bando di concorso nonché l’elenco dei corsisti saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo
Ufficiale del DSU ubicato in Via Porta di Massa, 1 – 80133 Napoli. Gli atti di cui sopra saranno altresì divulgati
attraverso Internet alle pagine web www.unina.it, www.cidisonlus.org. L’elenco dei partecipanti al corso di
perfezionamento sarà pubblicato entro le ore 14:00 del 16/04/2021 mediante affissione all’Albo Ufficiale del
DSU ubicato in Via Porta di Massa, 1 – 80133 Napoli, e, inoltre, mediante divulgazione attraverso il sito
Internet alle pagine web www.unina.it e www.cidisonlus.org ; in esso saranno indicati tutti i nominativi dei
vincitori e degli idonei in ordine di presentazione delle domande. Avrà valore di notifica ufficiale sia
l’affissione dell’elenco dei selezionati nella sede sopra riportata, sia la comunicazione personale e diretta agli
interessati tramite posta elettronica.
Art. 4 – AMMISSIONE AL CORSO
Il corso di perfezionamento è dedicato agli operatori, dirigenti e professionisti della Pubblica
Amministrazione campana, e aperto e accessibile anche agli operatori privati e del terzo settore, che
desiderano ampliare le proprie conoscenze in materia di immigrazione. Il requisito di ammissione è il
possedimento di un diploma di laurea triennale, magistrale, equivalente o equipollente conseguita
preferibilmente nelle seguenti classi:
-

Area umanistica;
Area delle scienze sociali
Area delle discipline giuridiche
Area delle scienze politiche
Area delle scienze economiche

Sono ammessi al corso anche coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università
straniere. In caso di non possesso del requisito di cui sopra, l’Università degli Studi di Napoli si riserva di
disporre l’esclusione del candidato dal concorso, con provvedimento motivato, per difetto dei requisiti
prescritti all’art.4. L’esclusione e il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo posta
elettronica.
Art. 5 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
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Il Corso di perfezionamento in “Impresa e Innovazione Sociale” è interamente finanziato dal fondo FAMI –
Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020, pertanto è gratuito. Nello specifico il corso si svolge
all’interno del progetto C.R.eA. – Costruire, Rafforzare e Accrescere i servizi interculturali in Campania.
Art. 6 – TEMPI E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
Il Corso di perfezionamento in “Impresa e Innovazione Sociale” si svolgerà in modalità agile e flessibile
attraverso una formazione telematica e in presenza presso le aule del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli. Il corso è diretto dalla prof. Marco Musella (marmusel@unina.it).
La prima lezione avrà inizio in data 23 aprile 2021 e il corso terminerà in data 31 luglio 2021.
Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata alla segreteria organizzativa del corso all’
indirizzo mail: crea@unina.it e entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 12 aprile 2021
Alla domanda di partecipazione (v. allegato A) vanno acclusi:
•
•
•
•

•

copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento debitamente firmata;
Codice Fiscale;
dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo accademico, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante data di conseguimento;
solo i candidati in possesso di titolo di studio all’estero dovranno allegare alla documentazione
presentata la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di
dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel
paese al cui l’ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a
quello prescritto, al fine della valutazione di equipollenza da parte della Commissione, come previsto
all’art.4;
curriculum vitae et studiorum;

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricezione della mail.
I candidati che non avranno osservato le norme di cui al presente bando non saranno inseriti nell’elenco degli
iscritti e pertanto non potranno partecipare al corso di perfezionamento.
Art. 7 - SELEZIONE
Nella valutazione della domanda di ammissione al corso la Commissione attribuirà al requisito il seguente
criterio di selezione:
-

ordine cronologico di ricezione della domanda debitamente compilata e degli allegati pervenuti a
mezzo mail.

Si rende noto che si darà spazio prioritariamente al personale operante presso enti pubblici. Inoltre,
qualora la domanda di partecipazione di due o più candidati risulti pervenuta in contemporanea,
precederà in elenco il candidato operante all’interno di un ente pubblico.
Art. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione, designata dal Consiglio del Corso, sarà presieduta dal Direttore del Corso.
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Art. 9 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
II perfezionando durante lo svolgimento del corso è tenuto a seguire le lezioni e i seminari e le attività
organizzate, tenute dai docenti responsabili, con l’obbligo di frequenza pari almeno all’80% del totale
dell’impegno orario previsto. Il perfezionando deve adeguatamente documentare l’attività di formazione
svolta attraverso presentazione di autonomi approfondimenti sui temi del Corso, secondo le indicazioni dei
docenti. L’ammissione all’esame finale è subordinata al positivo riscontro della frequenza. Il titolo di studio
è conferito a seguito di una prova finale. La Commissione d’esame è composta da almeno tre docenti ed è
presieduta dal Direttore del Corso.

IL RETTORE
Matteo Lorito
Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile della pubblicazione del
Bando: Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica Studi Umanistici
Il Capo Ufficio Dott. Pellegrino Palumbo
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(ALLEGATO A)
Al Magnifico Rettore
dell’Università di Napoli “Federico II”

__l__ sottoscritt ________________________________________nat a ___________________________
il ______________ residente a ____________________________ via ______________________________
____________________________ c.a.p. __________ prov __________ tel. _________________________
cell._____________________indirizzo mail ___________________________________________________
documento di riconoscimento n. ______________________ codice fiscale __________________________
ente di appartenenza _____________________________________________________________________
(specificare se pubblico o privato)___________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ al Corso di Perfezionamento in “Impresa e Innovazione Sociale” per l’a. a. 2020/2021.
DICHIARA
(Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.)
di essere in possesso del Diploma di Laurea triennale, magistrale, equivalente o equipollente in
_______________________________________________________________________________________
conseguito presso l’Università di ___________________________________________________________
in data _____________
Altri Titoli ______________________________________________________________________________
Dichiara di essere a conoscenza dell’intero bando di concorso, e fornirà tutti i dati necessari, se richiesti, per
consentire alla Commissione esaminatrice le opportune verifiche.
Acclude la documentazione richiesta dal bando.
* N.B. Compilare con scrittura leggibile in ogni sua parte.
La mancata o incompleta compilazione del presente modello non consentirà l’iscrizione al corso.
Il /la sottoscritto/a ai sensi del D.Lgsl.. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del GPDR (Regolamento UE 2016/679)
acconsente al trattamento dei propri dati personali.

Napoli,

Firma
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