Pos.

AG

N. 549
IL RETTORE

VISTA

la legge 341/90 con la quale le Università possono attivare corsi di
perfezionamento ed aggiornamento professionale;

VISTO

il Regolamento dei corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale e
di Formazione Permanente, emanato con D.R. n.143 del 11.03.2021 e modificato
con D.R. n.190 del 29.03.2021;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici che,
nella seduta del 17.05.2022 ha approvato la proposta presentata dal Prof. Rocco
Agrifoglio di attivazione del Corso di Perfezionamento universitario “Blockchain
for professional and business services – BPBS” per l’a.a. 2021/2022 – III edizione,
la Convenzione, il Regolamento del Corso, il piano finanziario, la proposta di
bando e la domanda di partecipazione;

VISTO

il Decreto d’urgenza n. 28/2022 del 07.06.2022 del Direttore del Dipartimento di
Studi Aziendali ed Economici che, alla luce delle modifiche proposte dal Prof.
Agrifoglio alla Convenzione, al Regolamento del Corso, al piano finanziario, al
bando e alla domanda di partecipazione, ha approvato la nuova proposta del Corso
di Perfezionamento universitario “Blockchain for professional and business
services – BPBS” per l’A.A. 2021/2022 – III edizione;

VISTE

le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
30.06.2022 con le quali sono stati approvati: il Progetto del Master inclusivo del
piano finanziario; il bando di ammissione al Master e la Convenzione;

ATTESA

la necessità di procedere a dar seguito alle deliberazioni di cui sopra;

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo;
DECRETA

Art.1) - È istituito, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Corso di Perfezionamento
universitario “Blockchain for professional and business services – BPBS” per l’A.A.
2021/2022 – III edizione.

Art.2) - È 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 di Perfezionamento Universitario in Blockchain
for professional and business services (BPBS) -III Edizione- a.a. 2021/2022
Art. 1
Indizione
È indetto il Bando di selezione per l’accesso al Corso di Perfezionamento Universitario
“Blockchain for Professional and Business Services” (BPBS), per l’Anno Accademico 2021/2022
Art. 2
Organizzazione e partenariato
Il Corso è promosso dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, tramite il DISAE, in
collaborazione con la FIDDOC, la MEDITERRANEO LAB 4.0 Srl e la INFOCERT SpA.
La gestione amministrativo-contabile del Corso è affidata al Dipartimento di Studi Aziendali
ed Economici (DISAE), Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sede di Palazzo Pacanowski,
Via Generale Parisi (Monte di Dio), 13 -80132- Napoli.
Art. 3
Organi di gestione del Corso
Gli organi di gestione del Corso sono il Direttore e il Consiglio di corso di perfezionamento.
Il Direttore del Corso è il Prof. Rocco Agrifoglio.
Il Consiglio di corso di perfezionamento è così composto:
- Università Parthenope:
Rocco Agrifoglio; Paola Briganti; Filomena Buonocore; Maria Rosaria Carillo; Daniela
Conte; Maria Ferrara; Raffaele Fiorentino; Alessandra Lardo; Concetta Metallo; Monica Paiella;
Anna Maria Pancallo; Mauro Romanelli; Diego Rossano; Alessandro Scaletti; Aizhan Tursunbayeva;
Luisa Varriale; Vincenzo Verdoliva.
- Aziende ed associazioni Partner del Corso:
dott.ssa Bianca Bosco (FIDDOC); dott. Giampiero Zito (Mediterraneo LAB 4.0); dott.ri Luca
Boldrin e Davide Porro (INFOCERT SpA).
Art. 4
Obiettivi formativi
Il Corso si rivolge a studenti universitari, liberi professionisti, imprenditori e dirigenti
d’azienda e si pone l'obiettivo di formare esperti in “adozione ed utilizzo di tecnologie Blockchain
per le organizzazioni”. Nello specifico, il Corso mira a trasferire ai discenti conoscenze tecniche
specifiche nell'ambito del Blockchain, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi,
economici, giuridici e fiscali, nonché competenze professionali nell’utilizzo di piattaforme

Blockchain, con particolare riferimento ad alcuni ambiti applicativi (ecosistemi digitali): Turismo &
cultura; Fashion, art and food; PA; Professionals; SCM e logistica 4.0.
Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Il Corso si articola su un totale complessivo di 70 ore di attività, di cui 46 ore di lezioni
teoriche, 14 ore di esercitazioni e laboratori didattici, 8 ore di seminari, e 2 ore per la presentazione
dei risultati de Project work (cerimonia conclusiva).
Il Corso avrà inizio, salvo espletamento della procedura, nel mese di settembre 2022 e
terminerà entro tre mesi dalla data di avvio delle attività didattiche.
Le lezioni del Corso si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina (formula
weekend). Le attività didattiche del Corso saranno erogate in modalità mista, ovvero sia in presenza,
sia in modalità telematica (a distanza), attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Le attività
didattiche si svolgeranno in modalità mista (sia in presenza, sia a distanza) il venerdì pomeriggio ed
esclusivamente a distanza il sabato mattina.
È facoltà del discente scegliere la modalità di partecipazione alle attività didattiche del venerdì
pomeriggio.
È fatto obbligo ai discenti di attivare la webcam durante le lezioni a distanza.
Art. 6
Strutture disponibili per le attività didattiche
Le attività didattiche in presenza si terranno presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed
Economici (DISAE), Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sede di Palazzo Pacanowski,
Via Generale Parisi (Monte di Dio), 13 -80132- Napoli.
Art. 7
Contributi di iscrizione
Il Corso è finanziato dalle quote d'iscrizione dei partecipanti e dalle economie del Corso BPBS
dell’A.A. 2020/21.
La quota di iscrizione per gli allievi è fissata a 500,00 euro (cinquecento,00). Tale contributo
include tutti gli oneri inerenti alle attività del Corso, comprese quelle seminariali e i workshop,
nonché le tasse e i costi amministrativi. Il contributo a carico di ogni studente potrà essere ridotto in
caso di ottenimento di finanziamenti esterni e/o agevolazioni concesse dalle parti.
È prevista l'attivazione di n. 16 posizioni ‘agevolate’ (euro 100,00), grazie ad un contributo
pari all’80% della quota di iscrizione rilasciato dal DISAE, rivolte a studenti meritevoli che risultino
regolarmente iscritti a corsi di studio dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope per l’A.A.
2021/2022.
Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione, composta da
almeno tre docenti e nominata dal Consiglio del DISAE su indicazione del Consiglio di corso di
perfezionamento, attraverso una procedura di valutazione comparativa finalizzata a stilare una
graduatoria di merito.

I vincitori della procedura valutativa saranno tenuti ad iscriversi al Corso e a frequentarne le
attività nel rispetto degli obblighi previsti. Nel caso di rinuncia o mancata iscrizione al Corso nei
termini previsti è previsto lo scorrimento della graduatoria di merito fino a completa copertura delle
posizioni attivate.
Art. 8
Requisiti di ammissione e posti disponibili
Il Corso di Perfezionamento Universitario è aperto a un massimo di 40 partecipanti, di cui n.
16 posizioni riservate a studenti universitari regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Napoli
Parthenope per l’A.A. 2021/2022, in possesso di uno dei seguenti titoli:
•
•
•
•

Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero
equipollente. L'accesso è riservato a studenti universitari o a coloro che abbiano maturato
esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del Corso;
Laurea o diploma di laurea conseguita secondo gli Ordinamenti didattici precedenti il D.M.
3 novembre 1999 n. 509;
Lauree Triennali ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del D.M.
270/2004.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione per le domande di ammissione.
Il Corso è a numero chiuso e prevede un minimo di 12 iscritti, di cui n. 10 studenti universitari
regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Napoli Parthenope per l’A.A. 2021/2022.
Art. 9
Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione possono presentare la domanda di
ammissione alla selezione specificando una tra le seguenti posizioni per la quale si concorre:
- Posizione A (n. 16 posti -con contributo di iscrizione 80%-): riservata a studenti
universitari regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope nel1’A.A. 2021/2022;
- Posizione B (n. 24 posti): riservata a tutti coloro che non presentano i requisiti previsti per
la partecipazione alla ‘Posizione A’.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato
(All. 1), dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 settembre 2022, attraverso le
seguenti modalità:
- per la Posizione A: inviata dal proprio indirizzo di posta istituzionale universitario
all’indirizzo corsobpbs@uniparthenope.it ;
- per la Posizione B: inviata via posta elettronica certificata (PEC) personale all’indirizzo
disae@pec.uniparthenope.it

La domanda con gli allegati deve riportare nell'oggetto l’indicazione del Nome e Cognome
del candidato e il riferimento del Bando “Corso BPBS (Oggetto: Nome+Cognome+Corso BPBS). 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
(All. 1) del presente Avviso, dovrà essere prodotta, la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, sottoscritto dal candidato e completo di
dati anagrafici, indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità;
3. Elenco dei titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione per le domande di ammissione;
4. Elenco delle pubblicazioni possedute dal candidato alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione per le domande di ammissione;
5. Certificato di iscrizione con esami sostenuti (solo per la posizione A) dal candidato alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.
Non saranno presi in considerazione i titoli elencati, se non allegati o autocertificati ed 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.
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età.
Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di scadenza previsto.
Art. 10
Modalità di ammissione
Il Corso è rivolto ad un numero massimo di 40 partecipanti così ripartito:
- Posizione A (n. 16 posti -con contributo di iscrizione 80%-): riservata a studenti universitari
regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Napoli
Parthenope nell’A.A. 2020/2021.
- Posizione B (n. 24 posti): riservata a tutti coloro che non presentano i requisiti previsti per la
partecipazione alla ‘Posizione A’.
La selezione dei Candidati avviene sulla base della valutazione del Curriculum vitae (ivi incluso gli
esami sostenuti per gli studenti universitari che concorrono per la Posizione A), del voto di
laurea/diploma, dei titoli e delle pubblicazioni presentati. Non è previsto il colloquio orale. Le
domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione esaminatrice nominata con Decreto
Rettorale e proposta dal Collegio dei docenti.
La Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria per ognuna delle succitate Posizioni (A e B).
La Commissione può attribuire un max di 100 punti così suddivisi:
a) Voto di Laurea (o Diploma): fino ad un massimo di 10 punti;
b) Titoli: fino ad un massimo di 20 punti;

c) Pubblicazioni: fino ad un massimo di 10 punti;
d) Curriculum: fino ad un massimo di 60 punti;
Nel caso di studenti universitari la valutazione del Curriculum del candidato terrà anche conto
del numero dei crediti maturati rispetto quelli previsti nel piano di studi dell’A.A. in corso e della
media ponderata dei voti conseguiti al momento di presentazione della domanda.
I posti resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte dei Candidati ammessi al Corso potranno
essere ricoperti tramite lo scorrimento della graduatoria fino a concorrenza del numero dei posti
stabilito, compatibilmente con le esigenze dettate dall'organizzazione delle attività didattiche. Il
Consiglio di corso di perfezionamento, su richiesta del Direttore, si riserva la facoltà di consentire
l’iscrizione al Corso anche ai Candidati della Posizione A risultati ‘idonei’ ma ‘non ammessi’ fino a
concorrenza de1 numero dei posti disponibili per la Posizione B. In ogni caso, l’iscrizione al Corso è
riservata ai Candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di 40/100 (idonei) fino a
concorrenza del numero dei posti stabilito (40 posti).
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito Web dell’Università Parthenope: entro 5
giorni dalla data di espletamento dei lavori di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
Si precisa che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione e le graduatorie di merito verranno
pubblicate su1 sito web dell’Università Parthenope e non verranno effettuate comunicazioni personali
ai candidati ad eccezione dei casi di esclusione.
Ai fini della graduatoria finale di merito, la Commissione tiene conto della Valutazione dei
Titoli succitati, ovvero: curriculum vitae, voto di laurea/diploma, titoli e pubblicazioni. Al termine
dei lavori, la Commissione redige per ciascuna Posizione l'elenco dei Candidati idonei in ordine di
punteggio con la precisazione agli ammessi al Corso (fino ad un max di 40). Le graduatorie, sulla
base del punteggio complessivo ottenuto, saranno pubblicate sul sito Web del DISAE
www.disae.uniparthenope.it e/o dell’Ateneo www.uniparthenope.it.
Art. 11
Quota di iscrizione e domanda di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso di Formazione universitario è pari a €. 500,00 (cinquecento/00)
per gli ammessi alla Posizione B e €. 100,00 (cento/00) per gli ammessi alla Posizione A da effettuare
in un’unica soluzione, secondo le modalità che verranno indicate via mail.
Coloro che si sono collocati in graduatoria nel numero dei posti disponibili (Posizione A e B)
e che intendano iscriversi al Corso di Perfezionamento Universitario possono presentare, via PEC
all’indirizzo disae@pec.uniparthenope.it o nel caso di studenti universitari via posta istituzionale
universitaria all’indirizzo corsobpbs@unipanhenope.it , la domanda di iscrizione entro 5 giorni dalla
data di approvazione e comunicazione della graduatoria definitiva di selezione, corredata dalla
seguente documentazione:
•

Ricevuta del bonifico della quota d’iscrizione C 500,00 (C 100,00 per gli studenti universitari
risultati beneficiari del contributo di iscrizione nella graduatoria di merito -Posizione A-);
• Copia del documento di identità in corso di validità.
Si precisa che è indispensabile acquistare e apporre sulla domanda di iscrizione da trasmettere
con le succitate modalità n. 1 marca da bollo dell'importo di €. 16,00.

La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
Art. 11
Inizio dei Corsi, rinuncia e decadenza
L’inizio dei corsi è previsto nel mese di settembre 2022, salvo espletamento della procedura.
Gli Ammessi al Corso che entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria non avranno
perfezionato l’iscrizione con la presentazione della relativa domanda corredata dal versamento 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 Consiglio di corso di perfezionamento.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data immediata comunicazione all’interessato il quale avrà
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 dell’iscrizione al Corso.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili al Consiglio di corso di
perfezionamento, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il segretario del
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, Dott.ssa Sonia A. R. Rainone.
Art. 13
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,
IL RETTORE
(prof. Alberto CAROTENUTO)
Firmato
digitalmente da
Alberto
Carotenuto
Data:
2022.07.12
14:27:21 +02'00'

Programma didattico del Corso BPBS

Domanda di partecipazione al
CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO
in
Blockchain for professional and business services -BPBS- a.a. 2021/2022
Segreteria Amministrativa
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici
Università 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 n. ______________ del ___________________,
CHIEDE
di partecipare per l’A.A. 2021/2022 alla selezione per l’accesso al Corso di perfezionamento universitario in: Blockchain
for professional and business services –BPBS - presso la sede del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici

Dati anagrafici
Cognome*_______________________________________ Nome* __________________________________
Luogo di nascita * _____________________________(_____) Data di nascita* ________________________
Cittadinanza* ______________________________________________________________Sesso*

M

F

Codice Fiscale* ___________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare * ___________________________________/____________________________________
E-Mail*__________________________________________________________________________________
E-Mail istituzionale universitaria ______________________________________________________________
Residenza
Città* ______________________________________________ Telefono_____________________________
Indirizzo*_________________________________________________ n°__________ CAP *_____________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Città* __________________________________________ Telefono_________________________________
Indirizzo*_____________________________________________________ n°________ CAP *___________
Addì, _______________
In fede
__________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Il/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 scolastico/accademico*:
________________________________________________________________________________

-

conseguito in data (gg/mm/aaaa) *:____________________________________________________

-

con votazione finale* ______________________________________________________________

-

presso l’Università/Istituto Superiore (denominazione esatta) *:
________________________________________________________________________________

-

di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2021/2022 al seguente corso di studio dell’Università
Parthenope:
Corso di Studio___________________________________________________________________
Matricola________________________________________________________________________

-

di presentare la domanda di partecipazione alle selezioni per una delle seguenti Posizioni (indicare
solo una Posizione) *:
Posizione A (n. 16 posti): riservata a studenti universitari regolarmente iscritti a
uno dei corsi di studio dell’Università Parthenope nell’a.a. 2021/2022.
Contributo di iscrizione € 100,00
Posizione B (n. 24 posti): riservata a tutti coloro che non presentano i requisiti
previsti per la partecipazione alla “Posizione A”
Quota di iscrizione € 500,00

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione del Bando di Selezione.
Il/La sottoscritto/a, consente all’Amministrazione Universitaria il trattamento dei dati raccolti per le finalità
individuate nel presente bando nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679
(General Data Protection Regulation, GDPR).
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi dell’art. 46
del DPR n. 445/2000):
1. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto dal candidato completo di dati
anagrafici, indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail;

2.
3.
4.
5.

Elenco dei titoli (se presenti);
Elenco delle pubblicazioni (se presenti);
Copia del documento di identità in corso di validità;
Certificato di iscrizione con esami sostenuti per l’A.A. 2021/2022 (solo per gli studenti
universitari dell’Università Parthenope).

Luogo e data ________________ Firma per esteso __________________________________
SOLO PER CHI PRESENTA LA DOMANDA PER LA ‘POSIZIONE A’

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali, previsti in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di essere studente universitario in regola con l’iscrizione a un
corso di studio dell’Università Parthenope per l’a.a. 2020/21.

Luogo e data ________________ Firma per esteso __________________________________

