
 

 

Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 
Ufficio Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale  
   

Titolo V Classe 2  
Fascicolo n.________________ 
 
OGGETTO: Decreto di approvazione atti - Concorso a numero programmato Corso di Laurea in Design per la 

Moda A.A.2020/21. 

Allegato: Graduatoria 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.D. n. 291 del 19/06/2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione 
all’immatricolazione al Corso di Laurea Triennale in Design per la Moda, per 150 posti riservati ai 
cittadini comunitari e extracomunitari residenti, e n. 4 posti riservati ai cittadini extracomunitari 
residenti all’estero, del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno Accademico 2020/21; 

VISTO il D.D. n 344 del 15/07/2020 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del 
suddetto concorso; 

VISTI gli atti della Commissione di cui innanzi, relativi alla procedura concorsuale di ammissione al 
suddetto corso di laurea e, in particolare: 

-il verbale delle operazioni compiute dalla Commissione; 
-la graduatoria finale di merito in ordine di punteggio; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del Procedimento amministrativo 

relativo al sopracitato concorso, individuato con il sopracitato D.D. n. 291/2020;  
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art.18 rubricato “i 

Dirigenti”; 

DECRETA 

 

       Per i motivi di cui alle premesse 
Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione all’immatricolazione, per l’A.A. 2020/2021, 

al Corso di Laurea Triennale in Design e Comunicazione per 150 posti riservati ai cittadini comunitari e 
extracomunitari residenti, e n. 4 posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero e, in 
particolare quale parte integrante del presente decreto, la Graduatoria finale di merito in ordine di 
punteggio. 

Il presente decreto, ed i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito web di Ateneo 
www.unicampania.it e presso l’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale. 

L’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale è autorizzato a procedere 
all’immatricolazione dei candidati risultati collocati in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso e 
ad effettuare gli eventuali successivi scorrimenti di graduatoria, secondo quanto previsto dal bando di 
Concorso citato in premessa. 

L’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale è, altresì, autorizzato ad 
effettuare eventuali correzioni di errori materiali alla graduatoria e agli elenchi suddetti, dandone avviso 
agli interessati mediante pubblicazione presso l’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno 
Industriale. 

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa espresso rinvio a quanto disposto con 
D.D. 291/2020.   
 
 
Caserta,      IL DIRIGENTE             

                 (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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