UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DR/2015/3622 del 23/10/2015
Firmatari: De Vivo Arturo

Segreteria Studenti
Area Didattica Scienze Politiche

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di perfezionamento emanato con D.R n. 2120 del
17/06/2010;

VISTA

la delibera del 13/05/2015 verbale n 6 del Consiglio del Dipartimento di Scienze
Politiche, con la quale veniva approvato il Regolamento di funzionamento del Corso
di Perfezionamento in “Rating Advisory”, a decorrere dall'anno accademico
2015/2016;

VISTO

il D.R. 3181 del 23/09/2015 con il quale è stato istituito il Corso di Perfezionamento
in “Rating Advisory”;

;

DECRETA
È approvato l’allegato bando di concorso per l’ammissione a n. 60 (sessanta) posti al Corso di
perfezionamento in “Rating Advisory” per l’a.a. 2015/16.

Napoli,
IL RETTORE
Gaetano Manfredi

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Ufficio Segreteria Studenti Dipartimento di
Scienze Politiche
Responsabile del procedimento di emanazione del
presente bando è il Capo dell’Ufficio: sig Bruno
Balestrieri. Per chiarimenti tel. .0812538299 brubales@unina.it
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di perfezionamento in
“RATING ADVISORY ”
- Anno Accademico 2015/2016 Art. 1 - L’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Politiche - indice
per l’anno accademico 2015-2016, un concorso per titoli, per l’ammissione di 60 (sessanta) posti al
Corso di perfezionamento in “Rating Advisory”. Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del
corso è pari a 20 (venti).
Art. 2 - Il presente bando di concorso e relative graduatorie saranno pubblicati 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 divulgati inoltre attraverso il sito internet dell’Ateneo www.unina.it , e
del Dipartimento di Scienze Politiche http://scienzepolitiche.unina.it, nonché affissi presso i locali
dell’Ufficio di Segreteria Studenti Area didattica Scienze Politiche sito in Via L. Rodinò, n. 32 –
80138 Napoli.
Art. 3 – Il corso si propone l’obiettivo di chiarire, approfondire, arricchire le conoscenze tecniche
fondamentali specifiche, necessarie per affrontare la sempre più complessa attività professionale del
Rating Advisory, che richiede una solida preparazione multidisciplinare integrata basata su
competenze che si concentrano nei settori economico, statistico e giuridico.
Il percorso formativo è finalizzato, in particolare, all’acquisizione delle seguenti competenze:
• Conoscenza delle tecniche matematico-statistiche finalizzate all’attribuzione del
Rating
• Conoscenza delle normative vigenti in materia di attribuzione del rating
• Padronanza degli strumenti di analisi del contesto economico e giuridico di
riferimento
• Conoscenza delle tecniche di valutazione delle imprese da parte degli intermediari
finanziari
• Conoscenza degli strumenti di supporto alle imprese in fase di valutazione.
• Conoscenza dei principali elementi di pianificazione strategica e delle opportunità
offerte dal mercato in un’ottica di sviluppo aziendale
Art. 4 – La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II - Via L. Rodinò n. 22 – 80138 Napoli.
Art. 5 - Il Corso avrà una durata complessiva di 12 mesi, durante i quali sono previste 300 ore
dedicate all’attività formativa in aula.
Il corso è articolato in 4 Moduli che utilizzano metodologie didattiche caratterizzate da lezioni
frontali, presentazioni di case study, role playing ed esercitazioni. Durante lo svolgimento del corso
è prevista la possibilità di effettuare prove di verifica in forma scritta e/o orale
La frequenza al corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è necessario aver frequentato
almeno l’80% delle ore previste.
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art. 6 - L’accesso al corso di perfezionamento è riservato ai possessori di diploma di laurea secondo
il vigente ordinamento nonché ai possessori di diploma di laurea di I livello appartenenti ad una
delle classi ex DM 509/99 ovvero DM 270/04.
Art. 7 - Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono presentare, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 23 novembre 2015 presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze
Politiche, via L. Rodinò, n. 22 – 80138 Napoli - dott. Rosario Rossi, tel. 0812538255, e.mail:
rossiros@unina.it - , la sottoelencata documentazione:
• Modulo di partecipazione, contenente l’indicazione della Laurea, del titolo della tesi e della
materia e delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell’esame di laurea;
l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni possedute, compilata ai sensi degli artt. 46, 75 e 76
del D.P.R. n° 445/2000 - su apposito modulo diretto al Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II (Allegato n° 1). Detto modulo è in distribuzione presso la
predetta Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche nonché prelevabile
dai siti www.unina.it e , http://scienzepolitiche.dip.unina.it
• Attestato di servizio presso Associazioni, di imprese sociali, e di enti pubblici;
• ulteriore eventuale documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in
considerazione di quanto previsto all’art. 9 del bando
• Curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Sulla busta chiusa allegata alla domanda, oltre alle generalità, il candidato dovrà indicare quale
riferimento RIF.: “Rating Advisory” – a.a. 2015/16”.
Non saranno accettate domande inoltrate a mezzo posta o a mezzo fax.
Art. 8 - - La Commissione esaminatrice, sarà formata da 3 membri designati dal Direttore del
Dipartimento
Art. 9 – Il concorso è per soli titoli.
La Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio complessivo attribuibile di 30 (trenta)
punti.
Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli è di 15 punti, come di seguito indicato:
- massimo 15 (quindici) punti per il voto di laurea compreso fra 100 e 110/lode (ai voti di
laurea fino a 99 sarà attribuito un punteggio uguale a zero);
- massimo 15 (quindici) punti per i seguenti ulteriori titoli valutabili:
1. curriculum studiorum e tesi di laurea, con particolare riguardo alle materie oggetto
d’insegnamento del Corso;
2. eventuale laurea di secondo livello, con particolare riguardo al settore del fund
raising;
3. eventuali esperienze di lavoro e stage, nei settori specifici legati al reperimento
risorse;
4. eventuali altre esperienze di lavoro e stage.
I predetti ulteriori titoli dovranno essere comprovati da idonea documentazione che dovrà essere
prodotta dai candidati in busta chiusa allegata alla domanda di ammissione alla selezione. Tale
documentazione potrà essere costituita anche da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000. Non saranno presi in considerazione titoli la cui documentazione sia
presentata successivamente o separatamente dalla domanda di ammissione.
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Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui sopra, la Commissione esaminatrice si riunirà
preliminarmente per fissare le linee guida e decidere i criteri per la valutazione dei titoli presentati
dai candidati.
Art. 10 - Al termine del processo di selezione, la Commissione esaminatrice formulerà la
graduatoria di merito recante, per ogni candidato, il punteggio complessivamente attribuito, nonché
i punteggi parziali conseguiti per titoli ed esame. Risulteranno idonei i candidati utilmente collocati
nei primi 60 (sessanta).
In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della
Legge 191/98.
La graduatoria degli idonei sarà approvata con Decreto Rettorale e pubblicata entro il giorno 28
novembre 2015 secondo le modalità di cui al precedente art. 2 del presente bando.
L’affissione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati e non saranno inoltrate comunicazioni
personali.
Art. 11 - I candidati risultati vincitori (primi 60 nominativi della graduatoria) dovranno provvedere
all’iscrizione presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 30 novenbre 2015 a pena di decadenza, presentando la seguente
documentazione:
1. modulo di iscrizione (allegato 2);
2. fotocopia fronte retro di un valido documento di identità (accompagnato dall’originale da
esibire in visione);
3. attestazione comprovante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione;
La modulistica per la domanda e per i versamenti sarà in distribuzione presso la Segreteria di
Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche o scaricabile dai sopracitati siti internet.
Non saranno prese in considerazione documentazioni incomplete, inviate a mezzo servizio postale o
a mezzo fax, nonché quelle pervenute oltre il termine previsto.
Art. 12 - Il contributo di iscrizione al Corso, per partecipante, ammonta a Euro 1.000,00 (mille/00),
e dovrà essere pagato in due rate secondo la modulistica che potrà essere ritirata presso la Segreteria
di Direzione del Dipartimento. La prima rata di € 500,00 (cinquecento/00) dovrà essere versata
entro e non oltre il 30 novembre 2015 così come previsto dall’art.11, mentre la seconda rata di €
500,00 (cinquecento/00) dovrà essere versata entro e non oltre il 1 marzo 2016. Tali contributi
dovranno essere versati tramite bonifico bancario sul c/c
IBAN IT38M01010035931
00000460020 intestato al Dipartimento di Scienze Politiche con la seguente causale
“PERFEZIONAMENTO IN RATING ADVISORY. CONTRIBUTO ISCRIZIONE AL
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNO ACCADEMICO 2015/2016”
Art. 13 - Decorso il termine di cui all’art. 11, i vincitori dei posti messi a concorso, che non
avranno provveduto a presentare nei termini e nelle forme previste dall’articolo stesso la
documentazione prescritta, si intenderanno rinunciatari all’iscrizione e perderanno definitivamente
il diritto alla stessa.

Art. 14 – Entro le ore 12.00 del 1 dicembre 2015, esclusivamente presso la Segreteria di
Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche – Via L. Rodinò, 22, Napoli, saranno resi noti i
posti eventualmente ancora disponibili, che saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria di
merito formulata dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 11 del presente bando di concorso.
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Gli idonei aventi diritto dovranno presentare, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 7
dicembre, la stessa documentazione di cui all’art.11.
Art. 15 - I candidati che non osserveranno tutte le norme del presente bando non avranno alcun
diritto di partecipare all’esame di ammissione o all’iscrizione.
Art. 16 – Il titolo di studio è conferito a seguito di esame finale che potrà vertere su tutte o alcune
delle materie trattate durante il corso e/o su un lavoro specifico sviluppato dal discente. La
discussione dell’esame finale è pubblica. Agli iscritti che superano la prova finale verrà rilasciato il
titolo di Corso di perfezionamento in Rating Advisory che equivale a 60 crediti formativi
utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge.
Art. 17 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rimanda al Regolamento di
funzionamento emanato con D.R. n. 2120 del 17/6/2010.

IL RETTORE
Gaetano Manfredi

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Segreteria Studenti Dipartimento di Scienze
Politiche
Responsabile del procedimento di emanazione del
presente bando è il Capo dell’Ufficio: sig Bruno
Balestrieri. Per chiarimenti tel. .0812538299 brubales@unina.it

Allegato n° 1

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche
Modulo di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in Rating Advisory A.A. 2015/2016
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli
FEDERICO II

Il/La sottoscritt__ ____________________________, nat__ a _____________________________Prov.____________
il_____________, residente a_____________________________ c.a.p.___________________ Prov.______________
Via______________________n°________Telefono

n°______________E-mail_______________________________

Telefono cellulare n°____________________
CHIEDE
di essere ammess__a partecipare al concorso di ammissione per il Corso di Perfezionamento in Rating Advisory A.A.
2015/2016 e, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n° 445/2000)
DICHIARA
,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, di aver conseguito la Laurea in_________________________________in
data____________con voti_____________presso l’Università degli Studi di _________________________________

matricola

n° (1)___________________ e di possedere i sottoelencati titoli:

allegato al DR/2015/3622 del 23/10/2015

a)______________________________________________________________________________________________
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titolo tesi e materia________________________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________________________________
c)______________________________________________________________________________________________
d)______________________________________________________________________________________________
e)______________________________________________________________________________________________
f) allega elenco votazioni esami di profitto.
Dichiara, infine, di essere a conoscenza di quanto disposto dal Bando di Concorso

Napoli,

FIRMA (2)

Note:
(1) La matricola deve essere indicata solo dai laureati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; i laureati presso altri Atenei devono
indicare – obbligatoriamente – la denominazione completa dell’Università dove è stato conseguito il titolo.
(2) Allegare fotocopia fronte/retro di valido documento di identità personale
AVVERTENZA L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell.ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di
Napoli Federico Il titolare del trattamento. All.interessato competono i diritti di cui all.art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
COMPILARE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO NON OMETTENDO ALCUNA VOCE

Allegato n° 2

Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II

Modulo di iscrizione al Corso di Perfezionamento in
“Rating Advisory” a.a. 2015/2016

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________
(cognome e nome)

nat__ a ___________________________________________(provincia di ______)
il _________________ residente a ____________________________________________
(provincia di ______) via ____________________________________________________
C.A.P. ________ telefono ___________________ telefono cellulare _________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________

allegato al DR/2015/3622 del 23/10/2015

alla M.V. l’iscrizione al Corso di Perfezionamento in “Rating Advisory” per l’anno

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CHIEDE

accademico 2015/2016.

Allega:
• fotocopia fronte retro di un valido documento di identità (accompagnato
dall’originale da esibire in visione);
• attestazione comprovante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione

Napoli, ________________
Con osservanza
__________________________________
(firma)

Allegato 3

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Politiche

Modulo per il pagamento tassa di iscrizione
Il pagamento, con il presente modello, deve essere effettuato preferibilmente presso
un’Agenzia del Sanpaolo Banco di Napoli
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche
CODICE FISCALE
DATI DEL PARTECIPANTE:

COGNOME_______________________________________NOME____________________________

COMUNE DI NASCITA_____________________________DATA DI NASCITA__________________

allegato al DR/2015/3622 del 23/10/2015

TELEFONO/CELLULARE_____________________________________________________________
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RESIDENZA/DOMICILIO______________________________________________________________

CAUSALE:
PERFEZIONAMENTO IN RATING ADVISORY.
CONTRIBUTO ISCRIZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

BONIFICO BANCARIO DI € 500,00
RATA _______________
(Indicare la cifra e specificare se si tratta di prima o seconda o rata unica)

INTESTATO A: Dipartimento di Scienze Politiche
IBAN IT38 M010 1003 5931 0000 0460 020

