
 

 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE A L  M A S T E R  D I  S E C O N D O  L I V E L L O  
I N  “APPALTI E CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” - ANNO ACCADEMICO 
2021/2022 
 
ART. 1) INDIZIONE CONCORSO E POSTI DISPONIBILI PER L’ACCESSO AL MASTER 

L’Università degli Studi della Campania “Luigi VANVITELLI” indice il concorso pubblico per 
l’ammissione al Master di Ateneo di secondo livello, di durata annuale, in “APPALTI E CONTRATTI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, per l’anno accademico 2021/2022, con sede in Aversa, 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli.  

Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 20 (venti), il numero minimo indispensabile per 
l’attivazione del Master in questione è di 12 (dodici) iscritti. 
Fino a  2 (due) posti sono riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli e/o della relativa Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.). 
 
ART.2) REQUISITI PER L'AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Sono ammessi al concorso per l’accesso al Master i candidati che alla data di scadenza del 
bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli accademici: 
Diplomi di laurea vecchio ordinamento 

Diplomi di Laurea vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economia, nonché in discipline scientifiche affini, conseguiti presso Università legalmente 
riconosciute di uno degli Stati Membri della Unione Europea. 
ovvero 
Lauree, lauree specialistiche e/o magistrali ex D.M.509/1999 e D.M.270/2004 

Diplomi di laurea specialistica o magistrale in Architettura, Ingegneria, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche ed Economia, nonché in discipline scientifiche affini conseguiti presso Università legalmente 
riconosciute di uno degli Stati Membri della Unione Europea. 
Sono ammessi al concorso per l’accesso al Master anche i candidati in possesso di un titolo di studio 
extra-europeo riconosciuto dal M.I.U.R. equiparabile, per durata e contenuto, ai titoli richiesti per 
l’accesso al Master stesso. 

I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno presentare 
domanda di riconoscimento di titolo accademico estero, entro la data di scadenza del presente bando, al 
Responsabile del Procedimento, dott. Giulio GAGLIONE, a mezzo raccomandata a/r indirizzata al 
predetto “Responsabile del procedimento del concorso  - a.a. 2021/2022 - ” c/o UFFICIO ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” – P.zza LUIGI 
MIRAGLIA (I POLICLINICO) - 80138 NAPOLI, ovvero inviata, a mezzo pec personale del candidato, 
all’indirizzo protocollo@pec.unicampania.it. Non saranno valutate richieste pervenute a mezzo pec con 
nominativo dell’intestatario della pec stessa differente rispetto a quello del candidato interessato. 

  
            Per entrambe le modalità di consegna i candidati devono allegare la seguente documentazione: 
 
a) Domanda di riconoscimento del titolo accademico estero posseduto indirizzata a Rettore 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
b) Originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore di ammissione all’università che ha 
rilasciato il titolo accademico; 
c) Originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta università; 
d) Programmi di ogni singolo esame; 
e) Originale del titolo accademico posseduto; 
f) Ricevuta attestante il versamento dell’importo previsto per il riconoscimento del titolo 
accademico estero per l’A.A. 2021/2022 pari a €100,00. 
 

I documenti di cui ai punti b) c) d) ed e) devono essere muniti di traduzione ufficiale, per quelli 
relativi ai punti b) ed e) è prevista la legalizzazione e devono essere muniti di “dichiarazione di valore in 
loco” a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al 
cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi, che confermerà anche l’autenticità dei documenti di cui ai 
punti c) ed e). 

 

mailto:protocollo@pec.unicampania.it


 

 

L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all’esclusione dal 
concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

 
 

ART. 3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - 
PAGAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 I candidati per essere ammessi al concorso devono presentare istanza di partecipazione, 
utilizzando le credenziali di accesso ai servizi web di Ateneo, esclusivamente tramite procedura 
informatica (sito www.unicampania.it - Servizi per studenti > Concorsi online - cliccare su > Accedi al 
servizio), a decorrere dal giorno 25 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 12 
gennaio 2022. 
 
 Per perfezionare l’iscrizione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al 
pagamento di un contributo di partecipazione pari a € 30,00 da effettuare entro le ore 23:59 del 
giorno 12 gennaio 2022. 
  Detto versamento può essere effettuato attraverso canali sia fisici che online di banche e 
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home 
banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, utilizzando l’Avviso di 
Pagamento PagoPA, che verrà generato nell’ambito della predetta procedura informatica di 
iscrizione al concorso. 
 L’iscrizione al concorso è da ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento del 
suddetto contributo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente bando. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da 
qualsiasi computer collegato in rete. 

Coloro che non sono già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi web di questo 
Ateneo dovranno effettuare prima la registrazione.  

Per le informazioni utili alla prima registrazione ai servizi web di Ateneo è necessario 
seguire le indicazioni consultabili sulla “Guida per la registrazione nuovo utente” presente al predetto 
indirizzo web. 

 Una volta effettuato il login ai servizi online per gli studenti, è necessario cliccare su 
Segreteria/Test di Ammissione/Iscrizione Concorsi, selezionare "Master" ed effettuare la scelta del 
concorso denominato “Concorso per l’ammissione al  Master di II livello in “APPALTI E CONTRATTI 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", proseguire quindi nelle varie videate proposte dalla 
procedura informatica fino alla creazione dell’Avviso di pagamento PagoPA da utilizzare per il 
pagamento del contributo di partecipazione al concorso. 

Nel medesimo indirizzo web è pubblicata anche una " Guida per l’iscrizione dei concorsi on 

line" di cui al presente bando, per supportare l'utenza nelle fasi di registrazione necessarie per la 
creazione del predetto Avviso di pagamento PagoPA. 

La predetta procedura informatica verrà disattivata, tassativamente ed in modo automatico, 
alle ore 23:59 del giorno 12 gennaio 2022 e, pertanto, oltre tale termine non sarà più possibile 
effettuare le registrazioni necessarie per la creazione dell’Avviso di pagamento PagoPA da utilizzarsi 
per il pagamento del contributo di partecipazione da effettuarsi entro la medesima data. 

La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità indicate 
preclude ogni possibilità di accesso al concorso. L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si 
riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di 
notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia; il candidato, pertanto, dovrà 
fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.  

 
 

Tutti i candidati dovranno presentare i titoli ritenuti utili per la selezione entro le ore 

12.00 del giorno 12 gennaio 2022. I suddetti titoli dovranno essere presentati in copia semplice 
accompagnati da autodichiarazione di veridicità e dovranno essere inviati via email al  seguente 
indirizzo: dip.architettura@unicampania.it. e/o consegnati a mano alla Segreteria dell’Area Didattica del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale sita in Aversa presso i locali del Convento S. Lorenzo, 
via S. Lorenzo n°31. 

L'ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale provvederà a 

http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/concorsi-on-line
mailto:dip.architettura@unicampania.it


 

 

rimborsare il contributo di partecipazione al concorso sia nel  caso in cui non venga 
effettuata la selezione concorsuale sia nel caso in cui non  SI raggiunga il numero minimo di 
iscritti ai fini dell'attivazione del corso di Master. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente bando di concorso.  
L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all’esclusione dal 

concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 
ART.4) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 

Una Commissione, composta da n. 3 docenti designati dal Consiglio scientifico del Master, provvede 
alla selezione dei candidati sulla base dei titoli presentati  

Ai titoli è assegnato un punteggio massimo di 50 punti così ripartito: 
- voto di laurea: max 10 punti; 
- esperienze lavorative/attività di tirocinio nel settore degli appalti e contratti pubblici: max 15 punti; 
- titoli accademici (master universitario di durata almeno annuale nel settore; dottorato di ricerca; 

specializzazione) :  max 10 punti; 
- pubblicazioni scientifiche nel settore, edite in riviste dotate di ISSN o in volumi dotati di ISBN: 

max 5 punti; 
- comprovate abilità informatiche: max 5 punti; 
- comprovata conoscenza della lingua inglese: max 5 punti; 

 
ART. 5) GRADUATORIA 

All’esito della valutazione dei titoli la Commissione di valutazione stila una graduatoria sulla 
base dei criteri suindicati. 

    Se dopo la valutazione dei titoli da parte della Commissione, risulteranno due o più candidati 

a pari merito, precederà nella graduatoria il candidato più giovane di età. 

 
La graduatoria sarà pubblicata il giorno 19 gennaio 2022 sul sito internet dell'Università: 

www.unicampania.it nonché affissa all'Albo dell’Ufficio di Segreteria Studenti di Architettura e 
Disegno Industriale in Aversa, Via San Lorenzo, 31. Tale pubblicazione avrà valore di notifica 
ufficiale a tutti gli interessati. 
 
ART.6) TERMINI DA OSSERVARE PER L’IMMATRICOLAZIONE AL MASTER 

Saranno ammessi al Master coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria di 
merito degli idonei. 

 

Inizio immatricolazione             20 Gennaio 2022 

Termine immatricolazione        ore 12:00 del 04 Febbraio 2022 

 
 

Gli ammessi al Master dovranno immatricolarsi entro i termini sopra indicati collegandosi al 
link https://esse3.cressi.unicampania.it/Home.do utilizzando le credenziali di accesso in proprio 
possesso e già utilizzate per l’iscrizione al concorso, secondo le modalità indicate nell’apposita 
guida pubblicata sul sito web dell’Università al link 
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Nuovissima_Guida_presentazione_domanda_di_immatri
colazione_online_Corsi_ad_accesso_programmato.pdf 

 
Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione è 

necessario effettuare upload della seguente documentazione: 
 

• documento di identità (upload obbligatario e bloccante); 

• codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante); 

• foto formato tessera (almeno 266x354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload 
obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione della 
domanda) 

http://www.unicampania.it/
https://esse3.cressi.unicampania.it/Home.do
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Nuovissima_Guida_presentazione_domanda_di_immatricolazione_online_Corsi_ad_accesso_programmato.pdf
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Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione, è 
necessario effettuare upload della seguente documentazione, nell’area web dell’utente nella sezione 
“Carriera/Allegati Carriera”: 

• domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di Allegato: 
Domanda di immatricolazione); 

• ricevuta di pagamento del PagoPa relativo alla prima rata di iscrizione (Tipologia di Allegato: 
ricevuta pagamento I rata d’iscrizione. 
La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso 

in cui, nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella predetta 
procedura informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, Domanda di 
immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione).  

Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto 
all’immatricolazione stessa. L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database 
dell’Ateneo, pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i termini 
indicati. 

In riferimento al Manifesto delle tasse dell’Ateneo relativo all’a.a. 2021/2022, l’importo della tassa 
regionale è differenziato nelle seguenti tre fasce:  
I.S.E.E. fino a € 21.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti appartenenti ai 
paesi in via di sviluppo ex art. 13 co. 5 DPCM 09/04/2001 (D.M. 464/2019)  
TASSA REGIONALE € 120,00  
I.S.E.E. compreso tra € 21.000,01 e € 42.000,00 (importi aggiornati con D.G.R. 295/2019) e per gli 
studenti con nucleo familiare residente all’estero  
TASSA REGIONALE € 140,00 
 I.S.E.E. superiore a € 42.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti che 
risultano sprovvisti di attestazione I.S.E.E. al momento del pagamento della tassa  
TASSA REGIONALE € 160,00 

 
  Durante la procedura di compilazione on-line della domanda di immatricolazione è 
necessario autorizzare l'Ateneo al recupero automatico dell’I.S.E.E. direttamente dalla banca dati 
INPS, in modalità online, attraverso l'area web riservata (Dati carriera). In mancanza del dato ISEE o in 
assenza della predetta autorizzazione al recupero automatico del dato in parola, allo studente è 
attribuita d’Ufficio la fascia massima prevista dalla Regione Campania per il pagamento della Tassa 
Regionale per il diritto allo studio. 

 
ART. 7) CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione al Master è richiesto per i candidati esterni un contributo di Euro 3.000,00 
(tremila) + la Tassa Regionale + 16,00 Euro per l’imposta di bollo virtuale, 

Per l’iscrizione al Master dei riservatari dipendenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli e/o della relativa Azienda Ospedaliera Universitaria è richiesto un contributo di Euro 1.500,00 
(millecinquecento), + la Tassa Regionale + 16,00 Euro per l’imposta di bollo virtuale, da versare 
secondo le seguenti modalità: 
- Candidati esterni 
I Rata      € 1500,00 + € 16,00 + tassa regionale entro la data di iscrizione; 
II Rata      € 1500,00 entro il giorno 10 Giugno 2022. 

- Dipendenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e/o dell’A.O.U. 
I Rata      € 750 + € 16,00 + tassa regionale entro la data di iscrizione; 
II Rata       € 750 entro il giorno 10 Giugno 2022. 

Il mancato versamento della II rata dovuta, entro i termini di scadenza fissati, comporta 
l’assoggettamento al contributo di mora, secondo la graduazione dello stesso ed i relativi termini 
per l’applicazione, come previsti dal Manifesto tasse dell’’Ateneo per l’A.A. 2021/2022. 
Ai fini dell’ammissione alla discussione della tesi finale, gli iscritti al Master hanno l’obbligo di versare la II 
rata, pena la non ammissione alla prova finale. 
 
 
ART.8) BORSE DI STUDIO 

L’Ateneo mette a disposizione 1 (una) borsa di studio a copertura totale dei costi di iscrizione al 
Master, al netto dei seguenti importi, connessi all’iscrizione, che restano a carico del beneficiario: 



 

 

- Tassa Regionale; 
- 16,00 Euro per l’imposta di bollo virtuale. 

Risulta beneficiario della borsa di studio il primo classificato della graduatoria di cui all’articolo 5 del 
presente Bando. 

 
ART.9) DURATA DEL CORSO E OBBLIGHI DI FREQUENZA 

Il Master si svolgerà presso i locali del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - via San Lorenzo, 31. 
Il Master ha inizio nel mese di Febbraio 2022 ed ha durata annuale. 

Le attività didattiche del Master si articoleranno in due giorni di frequenza settimanale (giovedì 
pomeriggio – venerdì mattina).  

La frequenza al corso è obbligatoria.  
Per il conseguimento del titolo è richiesta la presenza ad almeno il 75% delle attività formative. 

 
ART.10) PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

Il piano didattico prevede 60 crediti formativi (CFU), corrispondenti a 1500 ore di attività didattica 
secondo la seguente articolazione: 

Didattica frontale: 150 ore – 6 CFU 
Didattica interattiva: 50 ore- 2 CFU 
Studio individuale: 700 ore – 28 CFU 
Stage: 450 ore – 18 CFU 
Preparazione alla tesi finale: 150 ore – 6 CFU 

Il corso è strutturato in 19 moduli di didattica frontale, associata e interattiva: 
- MODULO 1: Fonti e principi.. 
- MODULO 2: I soggetti delle gare pubbliche  

- MODULO 3: Avvisi, bandi e capitolati di gara.  

- MODULO 4: Il Responsabile unico del procedimento. Il collegio tecnico consultivo. 

- MODULO 5: Le procedure di scelta del contraente. 

- MODULO 6: Le procedure alternative.  

- MODULO 7: I requisiti di ammissione alle gare.  

- MODULO 8: Subappalto.  

- MODULO 9: I criteri di aggiudicazione.  

- MODULO 10: Le gare informatiche. 

- MODULO 11: La motivazione degli atti nelle procedure ad evidenza pubblica. 

- MODULO 12: Partenariato pubblico privato; contraente generale; concessione. 

- MODULO 13: Il contratto di appalto. Esecuzione e varianti.  

- MODULO 14: L’affidamento del cantiere. Direzione. Riserve.  

- MODULO 15: La spesa negli appalti pubblici. 

- MODULO 16: Il ruolo dell’Anac nel settore degli appalti. 

- MODULO 17: Profili di finanza e contabilità pubblica. La responsabilità civile. 

- MODULO 18: Il rito speciale in materia di appalti pubblici. Le ADR. 

- MODULO 19: Settori speciali e contratti esclusi. Gli appalti verdi 

 
E’ previsto, per gli iscritti non già in attività presso strutture pubbliche o private del settore, un periodo 

di tirocinio presso Amministrazioni pubbliche, Imprese di costruzione, Studi professionali. Per gli iscritti 
che già prestano attività professionale nel settore, appositi stage saranno organizzati d’intesa con le 
strutture di appartenenza 
 
ART. 11) RILASCIO TITOLO MASTER  

Non é ammesso alla prova finale del Master chi non ha partecipato ad almeno il 75% 
(settantacinque per cento) delle attività formative. 

Al termine del corso è prevista una prova finale consistente nella presentazione e discussione di 
un elaborato di tesi individuale. 

A conclusione del Corso di Master, previo superamento della prova finale, è 
rilasciato il diploma di Master Universitario  di secondo livello in “APPALTI E CONTRATTI  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.  
 
 



 

 

ART. 12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E’ nominato, ai sensi dell’art. 4 e ss. della L. n. 241/90, Responsabile del procedimento 

amministrativo relativamente al concorso oggetto del presente bando il dott. Giulio GAGLIONE, 
Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. 
 

ART. 13) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati U.E. 

n. 679/2016 – i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma 
cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Titolare del trattamento è il Rettore di questo 
Ateneo.  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di 
accesso ai dati, il diritto rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento.  

Tali diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: 
“Diritti privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it.  

Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy pubblicata 
sul sito web di ateneo al seguente link https://www.unicampania.it/index.php/privacy. 
 
 

ART. 14) PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE LA TRASPARENZA DEL 
PROCEDIMENTO CONCORSUALE 
 Il presente bando è pubblicato, in data odierna, sul sito internet di questa Università, 
all’indirizzo www.unicampania.it ed è consultabile anche presso l’Ufficio della Segreteria Studenti di 
Architettura e Disegno Industriale.  
 Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando, hanno valore di notifica ufficiale agli 
interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge, pertanto l’Ateneo non provvederà all’invio di 
notifiche e comunicazioni personali ai candidati. 
  
 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla documentazione 
del procedimento concorsuale secondo quanto previsto dalle Legge 241/1990 e s.m.i. e nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo di attuazione della predetta legge 241/1990, di cui 
nelle premesse del presente provvedimento, emanato con D.R. n. 622/ del 26/07/2018. 
 
 

ART. 15) DISPOSIZIONI FINALI E CONTATTI 
Per ogni altra informazione in merito gli interessati potranno far riferimento al seguente 

indirizzo e.mail: master.appaltiecontratti@unicampania.it. 
 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle 
disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 
 Avverso il presente bando di concorso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
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