Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Test Locale di Verifica e Accesso
Corso di Studio in “Conduzione del Mezzo Navale”
Classe (L-28)
Art.1 – Posti disponibili.
Per l’A.A. 2018/2019 è determinato in nn. 20 unità il “numero programmato locale” di
studenti immatricolabili al primo anno del Corso di Studio in “Conduzione del Mezzo
Navale” (Classe L-28).
Il Corso è a frequenza obbligatoria.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione.
È requisito per la partecipazione alla selezione il possesso del diploma di Scuola
Secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università ai sensi della
normativa vigente.
Art. 3 – Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
La partecipazione alla prova di selezione è gratuita.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente la
procedura
on-line
disponibile
sul
sito
web
dell’Ateneo
http://uniparthenope.esse3.cineca.it, potrà essere inoltrata a partire dal 16 Luglio
2018 fino al 2 Settembre 2018 (entro le ore 23.59).
La data di acquisizione delle domande è stabilita e comprovata dalla ricevuta che la
procedura on-line rilascerà.
Gli studenti comunitari, residenti all’estero, possono essere ammessi alla selezione
secondo le disposizioni e per il tramite delle competenti autorità diplomatiche o
consolari italiane presenti nel proprio Paese.
Per portare a termine la procedura on-line il candidato dovrà dichiarare, sotto la
propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso ai sensi degli artt. 46, 75, 76 del
D.P.R. 445/2000:
1. i dati anagrafici;
2. il codice fiscale;

3. la cittadinanza;
4. la residenza;
5. il titolo di studio posseduto, l’istituto che lo ha rilasciato, la data di conseguimento ed
il voto finale;
6. il curriculum prescelto (Coperta o Macchina)
ed inoltre dovrà allegare:
7. foto formato tessera;
8. documento di identità in corso di validità.
Una volta terminata la procedura di inserimento dei dati on-line, il candidato dovrà
stampare la ricevuta che comprova l’avvenuta iscrizione alla selezione, da presentarsi
al momento della prova.
Le domande di ammissione alla selezione redatte in maniera non conforme a
quanto sopra prescritto, non saranno prese in considerazione e determineranno
l’automatica esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva di accertare, in ogni fase della procedura e anche dopo
l’immatricolazione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti
di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa vigente. Si fa presente, altresì,
che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva poiché l’Amministrazione può
disporre, con decreto rettorale motivato, in qualunque fase della procedura
concorsuale e anche dopo l’immatricolazione al corso di studi, l’esclusione o
decadenza del candidato per difetto dei requisiti di amministrazione prescritti dalla
vigente normativa.
Art. 4 – Prova selettiva e criteri di selezione per entrambi i curricula
L’ammissione al primo anno del Corso di Studio in “Conduzione del Mezzo Navale”,
avverrà a seguito di apposita prova selettiva e secondo l’ordine della graduatoria
determinata dall’esito della prova così come sotto indicato.
Test di ammissione:
- Prova di verifica della preparazione fino a 20 punti

(numero 20 domande a risposta multipla, delle quali: 5 su argomenti di matematica, 5
logica ed informatica, 5 navigazione e 5 macchine; una è la risposta esatta tra le
quattro).
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di sessanta minuti ed il
punteggio sarà attribuito in base ai seguenti criteri:
- Per ogni risposta esatta 1 punto;
- Per ogni risposta errata o doppia 0 punti;
- Per ogni risposta non data 0 punti.
Solo in caso di parità di punteggio, ed al solo scopo di determinare la posizione in
graduatoria tra gli ex aequo, ai punti attribuiti alla prova di selezione, saranno
sommati i punti attribuiti in base al voto di diploma. Solo in caso di ulteriore parità di
punteggio, verrà preferito il candidato più giovane di età.
Il punteggio relativo al voto di diploma verrà attribuito sulla base del voto di maturità
nel seguente modo:
- Voto di diploma
fino a 10 punti
100/100 o 100/100 e lode punti 10
60/60 o 60/60 e lode
oppure
da 98/100 a 99/100 punti 9
/
59/60
da 96/100 a 97/100 punti 8
/
da 57/60 a 58/60
da 93/100 a 95/100 punti 7
/
da 55/60 a 56/60
da 90/100 a 92/100 punti 6
/
da 53/60 a 54/60
da 87/100 a 89/100 punti 5
/
da 51/60 a 52/60
da 84/100 a 86/100 punti 4
/
da 49/60 a 50/60
da 80/100 a 83/100 punti 3
/
da 47/60 a 48/60
da 76/100 a 79/100 punti 2
/
da 45/60 a 46/60
da 72/100 a 75/100 punti 1
/
da 43/60 a 44/60

punti 10
punti 9
punti 8
punti 7
punti 6
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un documento
d’identità in corso di validità e la ricevuta rilasciata dalla procedura on-line. Il
personale addetto verificherà l’identità personale di ciascun candidato mediante
annotazione su apposito registro degli estremi del documento di riconoscimento.
Il Test si intende superato se il punteggio conseguito è di almeno 10/20.
Il candidato, nel caso in cui rientri nell’elenco degli autorizzati all’immatricolazione e
abbia conseguito un punteggio inferiore a 10/20, incorre nell’Obbligo Formativo
Aggiuntivo (OFA) che potrà essere superato con una delle seguenti opzioni:

a) iscrivendosi ai PRECORSI che si terranno dal 17 al 28 Settembre 2018 e
superandone la prova finale che si terrà il 1° Ottobre 2018;
b) superando le prove attitudinali che saranno effettuate, a cura del Corso di
Studio, mensilmente a partire dal 23 Settembre 2019.
Per informazioni sui Precorsi si consiglia di consultare la sezione “Servizi di
Orientamento e Tutorato” del sito di Ateneo.
La graduatoria verrà determinata in base a quanto esposto nel successivo Art. 6.
Art. 5 – Svolgimento della selezione.
La prova di selezione avrà luogo il giorno 13 settembre 2018, con inizio alle ore
9.30 presso la sede del Centro Direzionale-Isola C4 Napoli. Le aule interessate
dallo svolgimento della prova saranno indicate da appositi avvisi posti all’ingresso
della sede di svolgimento della prova stessa.
Quanto sopra ha valore di convocazione ufficiale.
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati.
Ai candidati è fatto divieto di utilizzare durante la prova, borse, zaini, libri, appunti,
nonché telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici, pena l’esclusione dalla prova
stessa. È fatto obbligo ai candidati di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza
del tempo concesso per la prova.
Art. 6 – Criteri per la formazione della graduatoria di merito.
La graduatoria di merito verrà redatta secondo il punteggio riportato nella prova di
selezione, di cui al precedente art.4.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 20/20.
Solo in caso di parità, ed al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria tra gli
ex aequo, al punteggio attribuito alla prova di selezione, sarà sommato il punteggio
attribuito al voto di diploma. Solo in caso di ulteriore parità di punteggio, verrà
preferito il candidato più giovane di età.
In virtù della selezione articolata su due curricula (Coperta e Macchina) si
formeranno graduatorie distinte a seconda del curriculum prescelto, tenendo presente
che le unità del numero programmato sono da intendersi, in via preliminare,
equamente suddivise tra i due curricula; nel caso al termine delle procedure di
ammissione si verifichi una residuale disponibilità di posti esclusivamente su un solo
curriculum, si scorrera prioritariamente la corrispondente graduatoria fino al
numero massimo dei posti banditi su tale curriculum, nel caso in cui fossero presenti le
relative idoneità. Ove mai lo scorrimento non dovesse consentire la copertura dei posti

previsti su tale curriculum, si potrà scorrere in subordine la graduatoria dell’altro
curriculum, nel caso in cui fossero presenti le relative idoneità.
Art. 7 – Pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria di merito verrà pubblicata il giorno 14 Settembre 2018 sul sito web di
Ateneo (www.uniparthenope.it) .
Ogni altra comunicazione inerente lo svolgimento delle prove, le modalità di iscrizione
e qualsiasi altra notizia inerente la selezione, saranno portate a conoscenza degli
interessati
esclusivamente
mediante
pubblicazione
sul
sito
web
(www.uniparthenope.it).
Eventuali ricorsi avverso la formazione della graduatoria, potranno essere presentati
entro il 18 Settembre 2018. La graduatoria consentirà comunque l’immatricolazione
che sarà considerata “con riserva” fino all’espletamento delle procedure di valutazione
di eventuali ricorsi.
In caso di nuova formulazione della graduatoria, questa sarà pubblicata entro il 20
Settembre 2018
Art. 8 – Modalità di immatricolazione dei candidati ammessi.
L’immatricolazione dei candidati avverrà secondo la graduatoria di merito e nei
termini previsti per le due graduatorie secondo quanto disposto in caso di posti
residuali. Verranno ammessi all’immatricolazione al primo anno di Corso i candidati
che, nella graduatoria di cui al precedente art.7, si saranno collocati nei primi 20 posti
disponibili, secondo le modalità individuate dall’art.6 ultimo comma nel caso di posti
residuali. Si salvaguarderà, in ogni caso, l’esistenza di entrambi i curriculum.
I candidati ammessi dovranno provvedere, entro il 24 Settembre 2018
all’immatricolazione,
L’immatricolazione sarà completa solo dopo la consegna della domanda cartacea
presso gli sportelli della Segreteria Studenti sita al Centro Direzionale, Isola C4 –
Napoli, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 24 settembre 2018, unitamente ai
seguenti documenti:
a) domanda di immatricolazione, debitamente compilata on-line e stampata dal sito
http://uniparthenope.esse3.cineca.it
b) autocertificazione (ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12/11/2011) attestante il
possesso del diploma di studi medi superiori, la votazione conseguita e l’indicazione di
tutti i dati riportati sul diploma stesso;
c) n. 1 foto formato tessera;

d) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
e) quietanza di pagamento relativa alla imposta di bollo;
f) quietanza di pagamento del tributo regionale per il diritto allo studio.
In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non ottemperano
agli adempimenti prescritti entro il termine perentorio del 24 Settembre 2018
saranno considerati tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle
eventuali motivazioni giustificative del ritardo e i relativi posti resisi vacanti
saranno messi a disposizione per il recupero di cui all’art. 9.
Art. 9 – Copertura degli eventuali posti resisi vacanti.
Il giorno 26 settembre 2018 sarà data comunicazione, a mezzo avviso pubblicato sul
sito web (www.uniparthenope.it) di Ateneo degli eventuali posti resisi vacanti.
Gli aventi diritto, per la posizione in graduatoria, a ricoprire i posti indicati nella
comunicazione di cui ai precedenti commi – secondo il criterio di scorrimento della
graduatoria – sono tenuti a provvedere all’immatricolazione entro il 28 Settembre
2018 (termine perentorio) secondo le modalità previste dall’Art.8
In ogni caso, i candidati di cui al comma precedente che non ottemperano agli
adempimenti prescritti entro il termine perentorio del 28 Settembre 2018
saranno considerati tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle
eventuali motivazioni giustificative del ritardo, e i relativi posti saranno messi a
disposizione per l’ulteriore recupero.
L’eventuale ulteriore recupero verrà effettuato mediante un apposito avviso di
convocazione che sarà pubblicato sul sito web (www.uniparthenope.it) di Ateneo il
giorno 01 Ottobre 2018.
Gli aspiranti a ricoprire i posti indicati nell’avviso di cui al precedente comma – sono
tenuti a presentarsi nel luogo, nella data e nell’ora indicati nell’avviso di convocazione.
In tale fase si provvederà all’assegnazione dei posti disponibili secondo la posizione in
graduatoria. Gli assegnatari dei posti disponibili dovranno provvedere
all’immatricolazione entro e non oltre il 31 Ottobre 2018 (termine perentorio)
secondo le modalità previste dall’Art.8
Si precisa che tutte le comunicazioni, ivi incluse quelle concernenti lo scorrimento
della graduatoria o l’eventuale ampliamento dei posti, inerenti lo svolgimento delle
operazioni concorsuali, verranno rese note esclusivamente mediante affissione
all’Albo dell’Ateneo e sul sito web (www.uniparthenope.it)
dell’Ateneo che
costituiscono le uniche sedi per gli avvisi ufficiali.

Art. 10 – Tasse e contributi.
Sono costituiti dall’imposta di bollo e dalla tassa regionale per il diritto allo studio il cui
pagamento si effettua tramite i bollettini MAV scaricabili dalla procedura di preimmatricolazione. I bollettini MAV sono pagabili presso qualunque sportello bancario
Art. 11 – Commissione di concorso.
La Commissione per l’accesso al I anno del Corso di Studio in Conduzione del Mezzo
Navale per l’A.A. 2018-2019 è nominata con Decreto Rettorale su proposta del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
Art. 12 – Responsabile di procedimento.
Responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale,
che non sia di competenza della Commissione, è la dott.ssa Monaco Giuseppina,
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Segreteria Studenti – Centro Direzione,
Isola C4 – 80143 Napoli.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le operazioni connesse alla
formazione dell’elenco degli ammessi al corso, secondo le disposizioni ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il Referente del CdS
Conduzione del Mezzo Navale
Prof. Salvatore TROISI

