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Seconda Università degli Studi di Napoli
Ri pa rti zi one S tude nti
I L RE TTO RE
VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244”; come modificato dal successivo D.M. 25 marzo 2013, n. 81;
VISTI
in particolare l’art. 15, commi 1 bis e ss., e comma 16 bis, del citato D.M. 249/2010 e s.m.i., con
cui sono stati istituiti i percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio;
VISTO
il Decreto 25 luglio 2013, n. 58, a firma del Direttore Generale del personale scolastico del MIUR,
con il quale sono stati definiti, tra l’altro, tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali
sopracitati;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. 2352 del 30 ottobre 2013, indirizzata al Presidente della CRUI – al
quale il MIUR, con la nota in commento, ha chiesto di svolgere un’azione di coordinamento tra il
Ministero, gli Uffici Scolastici Regionali e le Università – e ai Direttori degli USR, con la quale è
stato, tra l’altro, comunicato che “i Direttori Regionali degli USR, d’intesa con le Università,
provvederanno ad assegnare i candidati alle singole Università della Regione, per l’attivazione dei
corsi”… “nelle classi con un numero esiguo di candidati è auspicabile prevedere forme di
aggregazione a livello regionale…”;
VISTA
la successiva nota ministeriale prot. n. 12126 del 12 novembre 2013, indirizzata ai Direttori degli
USR e fatta pervenire a questa Università dalla CRUI, con la quale sono state fornite ulteriori
indicazioni operative finalizzate all’avvio dei PAS;
VISTO
il verbale del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Campane relativo alla seduta
del 13 novembre 2013, nel corso della quale gli Atenei campani, d’intesa con il Direttore dell’USR
della Campania, hanno concordato, la distribuzione degli aspiranti al percorso PAS, sulla base
delle relative Classi di abilitazione, fra gli Atenei stessi nonché le aggregazioni delle Classi con
numero esiguo di aspiranti; deliberando, tra l’altro, di far completare ai candidati il percorso
formativo in un unico anno - 2013/2014 - e demandando al Tavolo dei Delegati dei Rettori per il
TFA la precisa suddivisone dei posti per classi e Atenei in Campania;
VISTO
il verbale del 18 novembre 2013 dei Delegati dei Rettori con il quale sono stati suddivisi i posti e le
classi di concorso per l’attivazione dei PAS nella Regione Campania;
VISTO
il decreto del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR n 45 del 22 novembre 2013 e in particolare
l’art 1 commi 1 e 2 con il quale rispettivamente le Università sono autorizzate ad istituire i percorsi
abilitanti speciali e gli Uffici Scolastici Regionali a trasmettere, d’intesa con le stesse, gli elenchi
dei candidati ammessi ai PAS;
VISTE
la delibere del Senato Accademico n. 144 del 20 dicembre 2013 e del Consiglio di
Amministrazione n. 185 del 22 del 23 dicembre 2013 con le quali sono stati attivati presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), di durata annuale, per
l’a.a. 2013/2014, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di abilitazione
ivi riportate;
VISTA
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AOODRCA 737/4U del 31
gennaio 2014 indirizzata al Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, con la quale, in
riscontro all’offerta formativa formalizzata nella banca dati RAD di Ateneo circa l’attivazione dei
PAS, sono stati inviati “gli elenchi completi dei candidati…aventi titolo a partecipare ai corsi in
oggetto con le relative assegnazioni ad Università….della regione Campania”;
CONSIDERATA la necessità di acquisire un’integrazione della sopra citata nota, con particolare riferimento
ai dati anagrafici degli ammessi ai corsi;
VISTO
il verbale del 4 febbraio 2014 del CUR Campania con il quale, tra l’altro, è stato quantificato il
contributo di iscrizione ai corsi PAS, definito in € 2.300,00 per tutte le classi di insegnamento per
la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio di
€ 140,00;
CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR n. 45 del 22
novembre 2013 art. 3 comma 1, i corsi dovranno “iniziare, preferibilmente, entro la seconda metà
del mese di dicembre 2013 e terminare, possibilmente, entro la prima decade del mese di giugno
2014 e gli esami di abilitazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di luglio 2014”;
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VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AOODRCA 1101/U del 14 febbraio
2014 indirizzata anche Rettori delle Università Campane con cui è stato ritrasmesso l’elenco dei
candidati, suddivisi per classi di concorso, aventi titolo a partecipare ai PAS, con le relative
modifiche ed integrazioni anche a seguito di sopravvenute sospensive del TAR Lazio;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AOODRCA 1103/U del 14 febbraio
2014 indirizzata anche ai Rettori delle Università Campane con cui è stato fissato il termine del 20
febbraio 2014 per l’acquisizione da parte dell’USR della documentazione inerente ai trasferimenti
tra Regione degli ammessi ai PAS;
RILEVATA pertanto, la necessità di dare avvio tempestivo alle iscrizioni dei candidati ammessi alla
frequenza, nelle more dell’integrazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania
dei dati relativi al luogo di nascita degli stessi, necessari per il completamento delle attività
istruttorie e di controllo di competenza degli Atenei;
RITENUTO quindi, che sussistono i motivi di necessità ed urgenza per procedere all’attivazione dei citati
PAS con il presente decreto, che sarà sottoposto alla ratifica nella prima seduta utile del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
DECRETA
Art.1
Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali
Sono attivati presso la Seconda Università degli studi di Napoli i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), previsti
dal D.M. n. 45 del 22 novembre 2013, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di
abilitazione riportate nella seguente tabella, per il numero massimo di posti riportato nelle delibere di
attivazione n. 144 del 20 dicembre 2013 e n.185 del 23 dicembre 2013 citate in premessa:

A016
A017
A019
A043
A047
A049
A050
A051
A059
A060
A061
C450

PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS)
COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA
MATEMATICA
MATEMATICA E FISICA
MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
STORIA DELL'ARTE
METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI

A069
A070
A071

CLASSI AGGREGATE RIUNIONE CUR
TECNOLOGIE GRAFICHE ED IMPIANTI GRAFICI
TECNOLOGIE TESSILI
TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO

C220
C070

CLASSI AGGREGATE RIUNIONE CUR
LABORATORIO DI TECNOL. TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO E REPARTI DI LAVORAZ.
TESSILE
ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E MODA
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Art. 2
Articolazione dei corsi
L’articolazione dei corsi, secondo quanto stabilito dal D.M. 45 del 22 novembre 2013 e dal D.M. 58 del 22
luglio 2013, prevede il conseguimento di 41 crediti formativi universitari (CFU), articolati come riportato nella
seguente tabella:
QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI (Scuola Secondaria)
Gruppo

Crediti
formativi

A

15 CFU

B

18 CFU

C

3 CFU

Totale

5 CFU
41 CFU

Attività formative

Settori scientifico-disciplinari

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
Didattica generale e M-PED/04 Pedagogia sperimentale.
didattica speciale Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai
bisogni educativi speciali
Didattica delle
discipline oggetto di
SSD o SAD delle discipline
insegnamento delle
classi di concorso
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte;
Laboratori di
CODD/4 Pedagogia musicale per didattica della musica. Gli
tecnologie didattiche
insegnamenti sono destinati all'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per la didattica
Elaborato finale

I crediti formativi sono indirizzati:
α) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe
di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione
dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15
marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;
β) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di
utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per
l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al
fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali
devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
χ) all'acquisizione delle competenze didattiche finalizzate a favorire l'integrazione scolastica degli alunni
con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Le prove sono tassativamente svolte in presenza. Il mancato superamento di una prova comporta
l'esclusione dal percorso.
I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dall’Ateneo, nelle sedi che saranno da
esso individuate e comunicate successivamente.
La frequenza delle attività didattiche previste dai corsi è obbligatoria.
E' consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%.
Le strutture didattiche dell’Ateneo possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico
didattico, in misura non superiore al 15% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze
disciplinari acquisite dal corsista:
 titolo di dottore di ricerca, conseguito in una delle discipline oggetto dell’abilitazione;
 master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale relativi a una
delle discipline oggetto dell'abilitazione (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima
prevista).
La valutazione di questi titoli sarà di esclusiva pertinenza dei competenti organi universitari.
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Accedono all' esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna
delle prove di cui al presente articolo. La commissione degli esami di abilitazione è composta dai docenti del
percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti
scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di
concorso o posto di insegnamento.
Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dalla somma dei seguenti criteri:
a) Media degli esami (nel caso, di più prove relativamente al medesimo esame, si considera il voto
risultante dalla media delle prove sostenute): 70 punti (minimo 42 punti)
b) Valutazione dell'esame finale:
30 punti (minimo 18 punti)
Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.
L'esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, consiste nella redazione,
nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che
coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.
Nel corso dell'esame il candidato dimostra, altresì, anche con riferimento alle norme principali che
governano le istituzioni scolastiche:
o di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo;
o di possedere solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e la capacità di proporle
nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
o di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità
alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione
frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare
riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
o di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
o di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità
organizzative.
Il percorso speciale abilitante non è ripetibile. Il mancato superamento delle prove o un risultato inferiore a
60 centesimi nell'esame finale preclude la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso procedure
riservate, fermo restando la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso i percorsi di tirocinio formativo
attivo.
Art.3
Tasse e contributi di iscrizione
Per tutte le classi di abilitazione attivate presso questo Ateneo è previsto un contributo di iscrizione pari ad
euro 2.300,00 oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio di euro 140,00 e all’imposta di bollo assolta in
modo virtuale pari ad euro 16,00.
Il contributo di iscrizione è così ripartito in due rate – prima rata di iscrizione pari ad euro 1.317,10, da
versare entro i termini previsti per le immatricolazioni di cui al successivo art. 5 (comprensiva dell’imposta di
bollo e commissione di incasso) – seconda rata pari ad euro 1.001,10 (comprensiva della commissione di
incasso) da versare entro il 31 maggio 2014.
Art.4
Ammessi all’iscrizione
Possono presentare domanda di immatricolazione ai Percorsi Abilitanti Speciali esclusivamente coloro che
sono stati dichiarati ammessi a tali corsi dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ed assegnati a
questo Ateneo, i cui nominativi sono riportati nell’elenco trasmesso dal D.S.R. con nota prot. n AOODRCA
737/4/U del 31 gennaio 2014 così come modificato con nota Prot. AOODRCA 1101/1/U del 14 febbraio
2014, allegato al presente decreto.
L’Ateneo potrà procedere ad eventuali ulteriori immatricolazioni o esclusioni, tenuto conto delle successive
modifiche ed integrazioni che saranno comunicate dal D.S.R., in merito alle procedure di trasferimento tra
Regioni nonchè a nuovi controlli da questo operati.
L’Università, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.M. 25 luglio 2013, n. 58, si riserva la
facoltà di non attivare i percorsi per le classi con un numero di iscritti inferiore alle dieci unità.
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I candidati sono ammessi con riserva, come precisato nelle premesse, nelle more dell’integrazione da parte
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania dei dati relativi al luogo di nascita degli stessi, necessari
per il completamento delle attività istruttorie e di controllo di competenza degli Atenei
L’Amministrazione si riserva, in qualunque fase, di procedere all’esclusione dal corso in caso di
dichiarazioni false o mendaci rese all’atto dell’iscrizione dai partecipanti o per mancato pagamento di tasse
e contributi.
Art. 5
Procedura di iscrizione
I candidati ammessi ai sensi del precedente articolo, dovranno presentare a far data dal 25 febbraio 2014
entro e non oltre il 10 marzo 2014 domanda di immatricolazione, debitamente compilata sull’apposito
modulo allegato al presente provvedimento, ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), pena la decadenza dal
diritto all’iscrizione, agli uffici di segreteria Studenti di seguito indicati:

Codice
Classe

Descrizione Classe di abilitazione

A016

COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE
COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO

A017

DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI

A019

DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMICHE

A043

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

A047

MATEMATICA

A049

MATEMATICA E FISICA

A050

MATERIE LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO

A051

MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI
LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE

Codice
Interno
Sede dell’Ateneo prevista per la consegna della
Segreteria domanda d'iscrizione
Studenti
Ufficio Segreteria Studenti di Architettura e Disegno
Industriale, sito in Aversa alla Via San Lorenzo, Monastero
P16
di San Lorenzo ad septimum. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Economia, sito in Capua al
Corso Gran Priorato di Malta n.1 - ex Caserma Fieramosca.
Orario di apertura al pubblico:
P17
Lunedì e Mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle dalle ore 09.00 alle ore
12.00
Ufficio Segreteria Studenti di Giurisprudenza, sito in
Santa Maria Capua Vetere alla via Perla (aulario). Orario di
P19
apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Ufficio Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali,
sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Perla. Orario
P43
di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Scienze, sito in Caserta alla
Via Vivaldi 43. Orario di apertura al pubblico:
P47
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Scienze, sito in Caserta alla
Via Vivaldi 43. Orario di apertura al pubblico:
P49
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali,
sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Perla. Orario
P50
di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali,
sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Perla. Orario
P51
di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Sede Legale: Viale Beneduce, 10 – 81100 Caserta

5

131

Seconda Università degli Studi di Napoli
A059

MATEMATICHE E SCIENZE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

P59

A060

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E
GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA

P60

A061

STORIA DELL’ARTE

P61

A069

TECNOLOGIE GRAFICHE ED IMPIANTI
GRAFICI

P69

A070

TECNOLOGIE TESSILI

P70

A071

TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO

P71

C070

ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO
E MODA

P23

C220

LABORATORIO DI TECNOLOGIE
TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO E
REPARTI DI LAVORAZIONE TESSILE

P22

C450

METODOLOGIE OPERATIVE NEI
SERVIZI SOCIALI

P45

Ufficio Segreteria Studenti di Scienze, sito in Caserta alla
Via Vivaldi 43. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Scienze, sito in Caserta alla
Via Vivaldi 43. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali,
sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Perla. Orario
di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Architettura e Disegno
Industriale, sito in Aversa alla Via San Lorenzo, Monastero
di San Lorenzo ad septimum. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Architettura e Disegno
Industriale, sito in Aversa alla Via San Lorenzo, Monastero
di San Lorenzo ad septimum. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Architettura e Disegno
Industriale, sito in Aversa alla Via San Lorenzo, Monastero
di San Lorenzo ad septimum. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Architettura e Disegno
Industriale, sito in Aversa alla Via San Lorenzo, Monastero
di San Lorenzo ad septimum. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Architettura e Disegno
Industriale, sito in Aversa alla Via San Lorenzo, Monastero
di San Lorenzo ad septimum. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalla 13.30 alle 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Ufficio Segreteria Studenti di Psicologia, sito in Caserta
al Viale Ellittico n.31. Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

I candidati ammessi dovranno, altresì, presentare agli Uffici di segreteria competenti,:
- il modulo di riconoscimento crediti didattici (allegato al presente decreto), ai fini del riconoscimento di
riduzioni del carico didattico, solo ed esclusivamente in caso di possesso dei titoli riportati al precedente
art.2;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione e del contributo regionale per
l’immatricolazione ai PAS.
Tutte le comunicazioni relative ai corsi PAS (modulistica, avvisi, iscrizioni, calendario delle lezioni)
saranno pubblicate attraverso il sito web di Ateneo www.unina2.it. In ogni caso non saranno
effettuate comunicazioni personali.
Art. 6
Divieto di contemporanea frequenza
La frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano
con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.
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L’ammissione ai PAS comporta la sospensione dal corso di studio, ivi compreso il dottorato, sino alla
cessazione della frequenza del PAS.
Art. 7
Pubblicità degli atti del concorso
Il presente decreto e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unina2.it. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale
agli interessati a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
Art. 8
Accesso agli atti, trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente la procedura di iscrizione, a norma
della vigente normativa. Tale diritto potrà essere esercitato secondo le modalità stabilite con il Regolamento
di Ateneo, approvato con D.R. n. 713 del 25 marzo 2011.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dagli aventi diritto per
l’iscrizione ai PAS, sono raccolti presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, che ha sede in Caserta
al Viale Beneduce n.10.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le finalità
istituzionali proprie.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi
legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Seconda
Università degli Studi di Napoli, che ha sede in Caserta al Viale Beneduce n. 10, titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del Regolamento di attuazione della
predetta Legge 241/90 (emanato con D.R. n. 713 del 25 marzo 2011), è nominato Responsabile dell’intero
procedimento , che non sia di competenza degli organi didattici, il Dirigente della Ripartizione Studenti di
questo Ateneo (Dott. Antonio Sebastiano ROMANO).
Art. 9
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.
Caserta, 21/02/2014
F.to IL RETTORE
(Prof. Francesco ROSSI)
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