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Decreto n. 762
IL RETTORE

Visto

Visto

Vista

Vista
Viste
Tenuto conto

Attesa
Vista
Vista
Atteso
Viste

In esecuzione
Visto

il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”e
s.m.i.;
il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di
formazione permanente e dei corsi per Master universitari di I e II livello (emanato
con D.R. n. 425 del 15.06.2009);
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2019 che ha approvato la
proposta di attivazione del Master II Livello in “Governo dei Rischi Assicurativi
MAGRisk”;
la Convenzione stipulata dall’Ateneo con il CNR-IRISS per la realizzazione, in
collaborazione, di un Master in ambito assicurativo;
le modifiche proposte alla Convenzione con il CNR-IRISS per adeguarle alle
esigenze di attivare un Master Universitario di II Livello;
delle modifiche apportate al Regolamento di funzionamento del Master, già
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi in data
19 giugno 2019;
la necessità di emanare il Bando di selezione per la I edizione del Master;
la bozza del bando di selezione, del piano finanziario e del regolamento di
funzionamento;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi del 17
luglio 2019 in merito alle suesposte iniziative;
il Pareggio di Bilancio previsto dal Piano Finanziario presentato;
le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 29.07.2019, con cui detti Organi hanno
autorizzato: l’attivazione del Master di II Livello in “Governo dei Rischi
Assicurativi MAGRisk” e la modifica al Regolamento di Funzionamento del
Master; la stipula della Convenzione con il CNR-IRISS finalizzata alla
realizzazione del Master di II Livello in “Governo dei Rischi Assicurativi
MAGRisk” nonchè l’emanazione del bando di selezione della I edizione del
Master di II livello in “Governo dei Rischi Assicurativi MAGRisk ed hanno
approvato il piano finanziario dell’iniziativa che risulta in pareggio;
delle citate deliberazioni;
l’art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA
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Art.1 - È istituito, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, per l’anno accademico 20192020 la I edizione del Master Universitario di II livello in “Governo dei Rischi Assicurativi (MAGRisk)”.
Art.2 - É emanato il bando di selezione per l’accesso al corso di cui al precedente art. 1 nel testo di
seguito riportato:
Bando di Selezione per l’ammissione al Corso Master Universitario di II livello in Governo dei
Rischi Assicurativi “MAGRisk”.

Art. 1
Indicazioni di carattere generale
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” – DIPARTIMENTO DI STUDI
AZIENDALI E QUANTITATIVI indice, per l’anno accademico 2019-2020, una selezione pubblica per
titoli ed esame per l’ammissione al Corso Master di II livello in “Governo dei Rischi Assicurativi
(MAGRisk)” – I Edizione. La selezione è riservata a candidati in possesso di laurea di secondo livello, o
titolo equipollente, in discipline socio-economiche (economia, scienze bancarie), scientifiche
(matematico-statistico, fisica, ingegneria), informatiche e giuridiche, di cui all’art. 4 del presente bando. Il
numero minimo di partecipanti è 10, quello massimo è determinato in numero di 30 studenti. Direttori del
Master sono la Prof.ssa Francesca Perla e il Prof. Antonio Coviello.
Art. 2
Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali
Il Corso di Master Universitario di II livello in “Governo dei Rischi Assicurativi (MAGRisk)” è attivato
dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DiSAQ) dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, unitamente all’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Imprese di
Assicurazione (ANIA), e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili
Assicurazioni Aziendali (ANRA).
Il Master fornisce competenze professionali distintive nel settore assicurativo e del risk management.
Obiettivo del Master è lo sviluppo di figure professionali con spiccata capacità innovativa, l’Insurance
manager e il Risk manager, da inserire nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché nelle
imprese pubbliche e private, in grado di identificare, analizzare e controllare i rischi: applicare tecniche
quantitative per affrontare i temi della misurazione, della gestione e del controllo dei rischi; impiegare
tecniche di “pricing” e “reserving” nelle imprese di assicurazione; conoscere la regolamentazione del
settore assicurativo e le modalità di copertura dei rischi nelle imprese pubbliche e private; analizzare le
dinamiche di innovazione che interessano gli strumenti, i mercati e gli intermediari assicurativi; utilizzare
metodologie e conoscenze tecniche per la valutazione dei nuovi servizi/prodotti assicurativi; interpretare in
modo analitico i dati statistici assicurativi al fine di disporre di strumenti a supporto delle decisioni
strategiche; sviluppare procedure di simulazione per la pianificazione e controllo delle strategie d’impresa
e della misurazione delle performance; progettare e gestire processi relazionali e di comunicazione
d’impresa.; utilizzare strumentazione informatica avanzata (high performance computing, cloud computing
e machine learning) per affrontare i temi della valutazione di contratti assicurativi e di scelte finanziarie in
condizioni di incertezza.
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Il Master è suddiviso in moduli, riguardanti principalmente: gestione, misurazione e valutazione dei rischi
assicurativi, regolamentazione e supervisione delle assicurazioni, governance e sistema dei controlli
interni.
Gli allievi, con il supporto di tutor qualificati, saranno impegnati in progetti specifici relativi
all’elaborazione di strategy nel settore assicurativo.
Al termine del percorso di formazione l’allievo avrà acquisito conoscenze delle metodologie, sia
tradizionali che avanzate, tipiche del responsabile delle funzioni di insurance management e di risk
management; sarà in grado di applicarle alla risoluzione di problemi complessi; sarà in grado di gestirle
mediante l’uso di strumentazione informatica avanzata; sarà in grado di implementarle mediante il
coordinamento di gruppi di lavoro; sarà in grado di valutarne l’efficacia e di proporre soluzioni innovative
nell’ottica della revisione e del miglioramento continuo dei processi di amministrazione, pianificazione e
controllo di impresa.
Il Master è rivolto sia a giovani laureati sia a chi già operi nell'industria assicurativa, previdenziale, della
finanza, della consulenza finanziario-assicurativa, della revisione, e desideri aumentare le competenze
professionali sul tema, purché in possesso del titolo di studi che ne consente l’accesso.
Il Master è articolato in 10 moduli didattici formati da una o più unità didattiche. La denominazione dei
moduli è indicata nella seguente tabella.
CODICE

DESCRIZIONE

CFU

Ore didattica
8 per CFU

M1
M2
M3
M4

Principî di risk management
Il risk management nella prassi aziendale
I servizi assicurativi e previdenziali
Management del rischio delle imprese di assicurazione in
chiave Solvency II
Modelli probabilistici di distribuzioni di danno e frequenza
Modelli di regressione lineare, modello GLM
Principî e processi di elaborazione della Direttiva Solvency II
Tecniche quantitative e aspetti computazionali nella Direttiva
Solvency II
La disciplina europea e nazionale del settore assicurativo
Information Technology nel settore assicurativo
TOTALE

4
4
3
4

32
32
24
32

Ore
studio
individuale
17 per CFU
68
68
51
68

3
4
4
4

24
32
32
32

51
68
68
68

4
4
38

32
32
304

68
68
646

M5
M6
M7
M8
M9
M10

Il percorso formativo, nell’ambito delle unità didattiche, propone:
lezioni di didattica frontale e partecipative di docenti universitari, manager e professionisti,
corredate da esercitazioni, dall’analisi e discussione di casi e dalla condivisione di esperienze operative;
incontri di approfondimento (workshop) su tematiche attuali e rilevanti per la professione;
sessioni di esame per lo svolgimento delle prove di verifica. Le prove possono consistere in compiti
scritti, in lavori di gruppo, nella discussione di casi; sono volte a verificare il livello di preparazione
raggiunto e sono necessarie per certificare il conseguimento dei crediti.
A conclusione del periodo d’aula, gli allievi svolgeranno un’attività di Stage presso imprese, aziende e/o
enti di durata pari a 500 ore.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.magrisk.uniparthenope.it/

Art. 3
3

Durata del Corso Crediti Formativi e titolo di studio rilasciato
Il percorso formativo ha una durata di 12 mesi (gennaio 2020 – dicembre 2020) per un totale di 1.500 ore
di attività formativa, esercitazioni, stage, lavori di gruppo, laboratori e lavori individuali ed è pari a 60
crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 del DM n. 270/2004. È articolato in 10 moduli
didattici formati da una o più unità didattiche, con 304 ore di aula. Ai fini del conseguimento del titolo di
Master Universitario l’allievo è tenuto a frequentare almeno l’80% delle lezioni, a superare tutte le prove
d’esame previste e a predisporre e discutere pubblicamente davanti ad una commissione la tesi di master.
Sarà rilasciato dalla Università degli Studi di Napoli “Parthenope” il titolo di Master Universitario di II
Livello in “Governo dei Rischi Assicurativi” agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi di frequenza
e che avranno conseguito i 60 crediti formativi universitari previsti. Il punteggio è attribuito in
centodecimi.
Ai sensi dell’art. 142 del Testo Unico n. 1592/1933, è vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di laurea
triennali, corsi di laurea specialistica, dottorati di ricerca, corsi di diploma di specializzazione e Master
presso la stessa o altra Università. In caso di ammissione, lo studente iscritto ad uno dei corsi sopra
riportato, per poter partecipare al Master dovrà necessariamente chiedere la sospensione al corso di studi
al quale risulta essere iscritto. Al termine del corso, previo superamento delle prove di verifica previste
per ogni modulo didattico e dell’esame finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello
in “Governo dei Rischi Assicurativi (MAGRisk)”.
Art. 4
Requisiti di ammissione
Possono accedere al Master laureati di II livello, o titolo equipollente, in discipline socio-economiche
(economia, scienze bancarie), scientifiche (matematico-statistico, fisica, ingegneria), informatiche e
giuridiche.
L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione del curriculum e al sostenimento di un colloquio di
selezione.
Possono presentare domanda di partecipazioni gli studenti laureandi che conseguiranno il titolo entro
i termini stabiliti per il colloquio di ammissione. In tal caso l’ammissione alla selezione è con riserva,
subordinata all’effettivo conseguimento dei requisiti di ammissione entro il termine sopra descritto.
Al corso possono partecipare in qualità di uditori coloro che non sono in possesso del titolo di studio
richiesto, purché abbiano una adeguata esperienza nei temi del Master. L’uditore può frequentare, anche
parzialmente, le attività didattiche del master, ma non può sostenere le prove di verifica e l’esame finale.
La partecipazione come uditore non comporta, in ogni caso, l’acquisizione del titolo né il conseguimento
di crediti formativi. L’uditore ottiene, a firma del Direttore del Master, un attestato di partecipazione per
le attività didattiche frequentate. Il numero minimo di allievi ordinari per l’attivazione del master è di 10,
il numero massimo è di 30, in ogni caso sarà possibile accettare fino a un massimo di n. 4 allievi uditori.
Art. 5
Sede del corso ed inizio dell’attività didattica
Le attività formative avranno inizio nel mese di gennaio 2020 si svolgeranno presso la sede di Palazzo
Pacanowski, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sita in Via Generale Parisi 13, 80132
Napoli. Nella sede didattica del Master sarà messa a disposizione un’aula didattica e l’accesso, in base
alle esigenze, a un’aula informatica. Gli allievi ordinari avranno la possibilità di accedere al patrimonio
bibliotecario della Biblioteca dell’Università di Napoli “Parthenope”, del Dipartimento di Studi Aziendali
e Quantitativi e dell’IRISS-CNR.
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Art. 6
Docenti, organizzazione didattica
La direzione del Master è congiuntamente affidata a due esperti del settore in possesso di specifica e
documentata esperienza; la Prof.ssa Francesca Perla, professore ordinario del DiSAQ designata
dall’Università e il Prof. Antonio Coviello, Ricercatore dell’IRISS-CNR e Professore a contratto presso
l’Università Parthenope, designato dall’IRISS-CNR.
I Direttori sono responsabili della organizzazione generale del corso e dei servizi ad essa correlati ed
esercitano tutte le attribuzioni che sono a loro riservate dalla normativa universitaria e dal presente
regolamento. Ai Direttori del Corso è affidata il coordinamento di tutte le attività didattiche.
Il Collegio dei Docenti, composto da docenti del DiSAQ e dell’IRISS-CNR e da docenti esterni,
garantisce la coerenza tra gli obiettivi formativi del Master e il piano didattico.
Art .7
Modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta, a pena di esclusione, utilizzando lo schema allegato al
presente bando, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giorno successivo alla data di
pubblicazione secondo le seguenti modalità;
- A mezzo consegna diretta in busta chiusa alla Segreteria del o Dipartimento di Studi Aziendali e
Quantitativi - Università degli Studi di Napoli Parthenope – Via Generale Parisi, 13, 80132
Napoli, IV piano stanze 431 A/B, nei seguenti giorni e orai: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00
- Con spedizione (posta celere, corriere espresso o altro mezzo equivalente)) al seguente indirizzo:
Segreteria del Master in “Governo dei Rischi Assicurativi” c/o Dipartimento di Studi Aziendali e
Quantitativi - Università degli Studi di Napoli Parthenope – Via Generale Parisi, 13, 80132
Napoli.
- tramite invio DA posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all'indirizzo
disaq@pec.uniparthenope.it.; indicando nell’oggetto del messaggio “Domanda di partecipazione
al Master in MAGRisk” In questo caso tutti i documenti devono essere in formato pdf o jpeg
Si precisa che la domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del termine suindicato e, in caso di invio
a mezzo posta non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull’involucro esterno l’indicazione
del nome e cognome, l’indirizzo del candidato e il riferimento: “Domanda di partecipazione al
Master in MAGRisk”
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R, n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza sopra
indicato ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate.
Unitamente alla domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente
Avviso, dovrà essere prodotta, la seguente documentazione:
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1. curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto dal candidato completo di dati
anagrafici, indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail;
2. certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, nella quale l’interessato
attesta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali ed
amministrative in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso del titolo di studio
valido per l’accesso al Master, le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione
dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo. Nel caso di studente laureando tale certificazione
dovrà essere consegnata alla Segreteria del Master entro la data di inizio delle selezioni;
3. titolo, materia, relatore e descrizione sintetica della tesi di laurea (max 2.000 caratteri);
4. eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse;
5. elenco di tutti i documenti e i titoli presentati;
6. copia del documento di identità in corso di validità.

Non saranno presi in considerazione i titoli elencati, se non allegati o autocertificati e i titoli per i quali
non sia possibile individuare l’Istituto, il luogo e la data del conseguimento o i titoli per i quali non sia
possibile identificare la relativa natura e/o validità. L’Università di Napoli “Parthenope” si riserva il
diritto di richiedere la documentazione in originale successivamente alla formulazione della graduatoria
finale.
Sono titoli valutabili: altri titoli di studio oltre a quello richiesto (Dottorato di Ricerca, Borse di Studio,
Assegni di ricerca, Master); corsi post-lauream di perfezionamento, formazione, specializzazione;
esperienze lavorative e/o professionali, didattiche e universitarie in settori attinenti al Master; conoscenza
delle lingue straniere; eventuali abilitazioni professionali; pubblicazioni scientifiche, attestazioni di
partecipazione a congressi e convegni.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata, da coloro che, alla data di scadenza del
bando, sono in possesso dei titoli di cui all’art. 4 ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per
l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro la data di
inizio delle selezioni.
Art. 8
Modalità di ammissione
Il Master è rivolto ad un numero minimo di 10 partecipanti e fino ad un numero massimo di 30.
La selezione dei candidati avviene mediante la valutazione dei curricula e un colloquio. Gli aspiranti
saranno giudicati da una Commissione esaminatrice nominata con Decreto Rettorale e proposta dal
Collegio dei Docenti e Direttori.
La commissione può attribuire un max di 100 punti così suddivisi:
1. valutazione del curriculum e dei titoli attribuendo un punteggio (max 50):
- voto di laurea: fino ad un massimo di 20 punti
- titoli: fino ad un massimo di 10 punti
- curriculum: fino ad un massimo di 20 punti
2. Colloquio max 50 punti
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età.
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I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito Web dell’Università Parthenope e sul sito Web del
Master entro 3 giorni dalla data di svolgimento del colloquio.
Si precisa che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione e le graduatorie di merito verranno
pubblicate sul sito Web dell’Università Parthenope e non verranno effettuate comunicazioni personali ai
candidati ad eccezione dei casi di esclusione.
Nelle date previste, tutti i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione al concorso,
dovranno presentarsi presso la sede delle prove, entro l’ora prevista, muniti di valido documento di
riconoscimento. La mancata partecipazione al colloquio comporterà l’esclusione d’ufficio del candidato.
Non sarà possibile sostenere il colloquio in giornate diverse da quelle previste, anche se il candidato è
impossibilitato per causa di forza maggiore o per altri impedimenti comunque documentati.
Nessun rimborso spese è dovuto ai candidati che sostengano le prove.
Ai fini della graduatoria finale di merito, la commissione tiene conto della valutazione del curriculum, dei
titoli, delle pubblicazioni e del colloquio.
Al termine dei lavori, la commissione redige l’elenco dei candidati idonei in ordine di punteggio con la
precisazione degli ammessi al corso (fino ad un massimo di 30). Tale graduatoria unica, sulla base del
punteggio complessivo ottenuto, sarà pubblicata sul sito Web www.uniparthenope.it,
www.mthm.uniparthenope.it.
I posti eventualmente resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte di uno o più dei candidati ammessi a
partecipare potranno essere ricoperti tramite lo scorrimento della graduatoria stessa fino a concorrenza del
numero stabilito.
Art. 9
Quota di partecipazione e domanda di iscrizione
Gli allievi ordinari saranno tenuti e versare per la frequenza del corso la quota di partecipazione di € 2700
(duemilasettecento euro).
La quota di partecipazione deve essere versata in tre rate pari ai seguenti importi:
 prima rata: € 1000 dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione;
 seconda rata: € 1000 dovrà essere versata entro il 31 marzo 2020;
 terza rata: € 700 dovrà essere versata entro il 30 giugno 2020.
Gli allievi ordinari sono tenuti inoltre a versare, al momento dell’iscrizione al Master, una tassa
universitaria di iscrizione pari a quanto stabilito dall’Ateneo per l’iscrizione ai corsi di studio di € 220
euro (duecentoventi euro).
Sono previste delle borse di studio per i periodi di svolgimento dello Stage, ove la sede di svolgimento
fosse al di fuori della Regione Campania, per un importo fino a 500 euro (cinquecento) al mese, messe a
disposizione dagli sponsor del Master. Le borse di studio saranno attribuite ad un massimo di 10 allievi
secondo una specifica graduatoria, tra chi ne farà esplicita richiesta, stilata sulla base di criteri di merito
definiti dalla commissione che prendono in considerazione, tra gli altri, le votazioni ottenute negli esami
relativi al conseguimento dei 38 CFU e la distanza geografica. Il numero di borse di studio potrà essere
rimodulato in dipendenza dei contributi finanziari derivanti dagli sponsor.
Per gli allievi uditori il contributo di iscrizione è ridotto del 50% ed è pari a € 1350
(milletrecentocinquanta euro) da versare in tre rate pari ai seguenti importi:
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 prima rata: € 500 dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione;
 seconda rata: € 500 dovrà essere versata entro il 31 marzo 2020;
 terza rata: € 350 dovrà essere versata entro il 30 giugno 2020.
Gli allievi uditori non hanno diritto ad alcuna riduzione.
I candidati che si saranno collocati in posizione utile in graduatoria potranno iscriversi al Master,
consegnando alla Segreteria Studenti (via Generale Parisi 13 – Napoli, negli orari di sportello), a
pena di decadenza, la domanda di iscrizione entro 7 gg dalla data di approvazione e comunicazione
della graduatoria definitiva di selezione, corredata dalla:
 ricevuta di versamento della prima rata della quota d’iscrizione € 1000,00
In caso di decadenza o di rinuncia saranno ammessi coloro che, per effetto dello scorrimento della
graduatoria di merito saranno utilmente collocati e avranno l’obbligo di consegnare la domanda di
iscrizione corredata dalla ricevuta di versamento della I rata entro 5 giorni dalla data di comunicazione
dello scorrimento della graduatoria, a pena di decadenza.
Il saldo della quota di iscrizione dovrà effettuarsi, pena decadenza dal diritto alla frequenza del corso,
secondo il seguente scadenzario:
1. la seconda rata, pari a € 1000 dovrà essere versata entro il 31 marzo 2020;
2. la terza e ultima rata, pari a € 700 dovrà essere versata entro il 30 giugno 2020.
Copia delle rispettive ricevute vanno consegnate entro i successivi 3 giorni lavorativi alla Segreteria del
Master.
Art. 10
Inizio dei corsi, rinuncia e decadenza
L’inizio dei corsi è previsto nel mese di gennaio 2020, salvo diverso espletamento della procedura.
Gli ammessi al corso che entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria non avranno
perfezionato l’iscrizione con la presentazione della relativa domanda corredata dal versamento della
prima rata della quota d’iscrizione, decadranno dalla partecipazione al corso. In caso di decadenza o di
rinuncia saranno ammessi coloro che, per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito saranno
utilmente collocati.
L’ammesso, che dopo aver iniziato l’attività di formazione non la prosegua regolarmente ed
ininterrottamente per l’intera durata prevista senza giustificato e comprovato motivo, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine dia prova di non possedere sufficiente attitudine
allo svolgimento del progetto formativo, è dichiarato decaduto dall’ulteriore frequenza del corso con
motivato provvedimento del Comitato tecnico Operativo del Master. Dell’avvio del relativo procedimento
viene data immediata comunicazione all’interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta entro i successivi tre giorni lavorativi.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto
provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato.
Qualora l’ammesso rinunci alla frequenza o decada, non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute,
nonché delle quote di iscrizione al corso.
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I candidati ammessi, ove soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella L. 29.12.41 n. 1659 e
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l’Istituto nazionale per le assicurazioni
degli infortuni sul lavoro (INAIL).
Art. 11
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili al Collegio dei docenti, il Responsabile del
Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Studi
Aziendali e Quantitativi.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7
della Legge 196/03 nei confronti del titolare o responsabile del trattamento dei dati personali.

Napoli, 04.10.2019

F.to IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)
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Domanda di partecipazione alla selezione per l'accesso al Master di I livello in “Governo dei Rischi
Assicurativi “MAGRisk”;”
Alla

Segreteria del Master in Governo dei Rischi
Assicurativi “MAGRisk”
Dipartimento di Studi Aziendali e QuantitativiUniversità degli Studi di Napoli Parthenope –
Via Generale Parisi, 13, 80132 Napoli.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori
Il/La sottoscritto/a
COGNOME_____________________________________________________________________
NOME_________________________________________________________________________
presa visione e previa accettazione del relativo bando
CHIEDE
di partecipare per l’a.a. 2019-2020 alla selezione per l’accesso al corso Master di I livello in “Governo
dei Rischi Assicurativi “MAGRisk”
Dati anagrafici
Cognome* ___________________________________ Nome* ___________________________
Luogo di nascita * _________________________________ Data di nascita * _______________
Cittadinanza* ________________________________________ Sesso * M
F
Codice Fiscale*________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare _______________________________________________________________
E-Mail ________________________________________________________________________
Residenza
Città* ________________________________________________ Telefono _________________
Indirizzo* ________________________________________________ n° ____ CAP * _________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Città* _______________________________________________ Telefono __________________
Indirizzo* ________________________________________________ n° ______ CAP * _______
Presentazione modulo di invalidità maggiore o uguale al 66% * Sì
No
Tipologia dell’invalidità: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ai sensi della vigente normativa, il/la sottoscritto/a, in relazione al proprio handicap, chiede il seguente ausilio per
l’espletamento della prova di selezione: _______________________________

Addì, _____________ in ____________________
In fede

_______________
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
l/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, presa visione ed accettazione
del relativo bando
DICHIARA:

- di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

accademico*:

____________________________________________________________________________
-

conseguito in data (gg/mm/aaaa)*_____________________________________________

-

con votazione finale* _______________________________________________________

-

presso:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

-

di non essere ancora v in possesso del titolo accademico richiesto ma di conseguirlo titolo entro i termini
stabiliti per il colloquio di ammissione
____________________________________________ (specificare titolo) in conseguimento
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi dell’art. 46 del DPR
n. 445/2000):
a) curriculum vitae et studiorum;
b) certificato di laurea nel quale sia indicata la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo (può
eventualmente essere sostituito da idonea autocertificazione);
c) eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse;
d) elenco di tutti i documenti e i titoli presentati;
e) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Data______________________

Firma leggibile e per esteso _____________________________
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in applicazione del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003.
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 “Parthenope” di Napoli titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante
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