Regione Campania

Unione Europea

Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”

FONDO SOCIALE EUROPEO
BANDO PER L’AMMISSIONE A CORSI DI LINGUA INGLESE
CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E DELL’
INTERNAZIONALIZZAZIONE

La Regione Campania, ai fini del completamento della Programmazione degli
interventi formativi previsti nella misura FSE 6.4 “Promozione dello sviluppo della società
dell’ informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell’
imprenditorialità ed il miglioramento della competitività delle imprese. Promozione dell’
internazionalizzazione” del P.O.R. Campania 2000-2006, adottato con delibera n. 647 del
13.02.2001, ha stipulato con le Università della Campania , in data 23.10.2002, Convenzione
per la realizzazione di “Corsi di Lingua Inglese” miranti a soddisfare la domanda crescente di
figure professionali con competenze linguistiche, in accordo con la Decisione n. 1934/2000 CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l’Anno Europeo delle lingue 2001”.
Il numero dei corsi erogati dalle Università è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•

Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Salerno
Seconda Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Università degli Studi di Napoli “ L’ Orientale”
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa
Università degli Studi del Sannio

12
12
10
4
5
10
3

Tutto ciò premesso, l’ Università degli Studi “Parthenope”, in forza della suddetta
convenzione con la Regione Campania, indice una selezione per titoli per l’ ammissione di 50
giovani diplomati (25 allievi per ognuno dei due corsi banditi) per i rimanenti 2 corsi di
formazione (II tornata) tra i 4 da erogare
.
La partecipazione ai corsi è a titolo gratuito.
Articolo 1
Requisiti per l’ ammissione
Per l’ ammissione alle selezioni di cui in premessa , i candidati dovranno essere in
possesso dei requisiti di norma stabiliti dall’ Unione Europea ed in particolare:
1. essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
2. avere un’età non superiore ai 25 anni alla data di scadenza del bando;
3. essere residenti nella regione Campania.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
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Articolo 2
Finalità
I corsi di formazione hanno l’ obiettivo di adeguare il profilo professionale e le
conoscenze dei partecipanti alla domanda crescente di figure professionali specializzate
nell’ implementazione e nella gestione del sistema economico e sociale regionale delle
alte tecnologie e dell’ internazionalizzazione.
Articolo 3
Modalità di partecipazione
I candidati potranno presentare domanda di ammissione ad uno soltanto dei corsi
banditi dalle Università di cui in premessa. La presentazione di più domande comporterà l’
esclusione dalle selezioni.
Saranno esclusi dalla graduatoria di merito coloro i quali sono già risultati
utilmente collocati in graduatoria per corsi simili.
La domanda di ammissione al presente bando, da ritirare presso l’ Istituto di Diritto
della Navigazione e Lingue- Via Medina, 40 (martedì e giovedì h. 10-12), presso la Segreteria
dell’ Istituto sita in via De Gasperi, 5 (lun-merc-ven h 9,15-10,15) o da scaricare dal sito
Internet dell’ Ateneo www.uninav.it/corsiperdiplomati/corsi TIC/lingua inglese/II tornata,
deve essere redatta, pena l’ esclusione, secondo
lo schema allegato (Allegato 1),
debitamente compilato, sottoscritto e corredato da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento nonchè da codice fiscale,
e dovrà essere fatta pervenire solo ed
esclusivamente a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando al seguente indirizzo :
Istituto di Diritto della Navigazione e Lingue, Via Medina, 40 80133 Napoli e deve recare sulla
busta la dicitura “Convenzione Università-Regione: Corsi di lingua Inglese”.Farà fede il
timbro postale.
Non è richiesta l’ autentica della firma ai sensi del DPR 445/2000.La mancanza della
firma in calce alla domanda e/o della fotocopia del documento di riconoscimento costituisce
causa di esclusione.
L’ amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del
recapito da parte dell’ aspirante, dalla mancata oppure tardiva comunicazione di
cambiamento degli stessi, o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’
Amministrazione.
L’ omissione di una o più dichiarazioni di cui ai punti a), b) c), d), e), nella
domanda di ammissione determina l’ esclusione del candidato dalla selezione.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’ estero dovranno allegare alla
domanda, a pena di esclusione, il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’ avvenuta equipollenza del
proprio titolo di studio con quello italiano.
I dati personali forniti saranno raccolti dall’ Università e trasmessi alla Regione
Campania, che li utilizzerà esclusivamente a fini statistici. A tale riguardo il candidato deve
rilasciare dichiarazione di acconsentire o non acconsentire al trattamento dei dati da parte
della Regione Campania, ai sensi dell’ art. 10 della Legge 675/96.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
11,30
ai numeri 081/5474754 (Sig. Antonio Esposito) 081/5474925 (Dott.ssa Virginia
Formisano)
Istituto di
Diritto della Navigazione e Lingue (istituto.lingue@uninav.itformisano@uninav.it)
Copia del bando è disponibile sul sito internet dell’ Università al seguente indirizzo:
www.uninav.it e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it
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Articolo 4
Modalità di selezione
L’ attività di selezione sarà svolta da apposita Commissione nominata con Decreto
Pettorale e composta da cinque membri più un segretario.
La selezione per l’ ammissione al corso avverrà sulla base del voto di diploma di
scuola media superiore dichiarato dal candidato, riportato in centesimi e arrotondato per
difetto.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane d’ età.
Qualora il numero degli aspiranti fosse pari o inferiore al numero degli allievi previsti
per ogni corso non si darà luogo alla selezione e tutti gli aspiranti risulteranno ammessi.
Sulla base di una prova iniziale di valutazione delle competenze linguistiche di
partenza, gli ammessi saranno assegnati a corsi di livelli diversi, finalizzati al raggiungimento
dei livelli B1e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
Articolo 5
Formulazione della graduatoria
Sulla base del punteggio ottenuto, calcolato secondo i criteri di cui al precedente
art. 4, verrà predisposta apposita graduatoria.
Le graduatorie e l’ elenco dei concorrenti esclusi per mancanza dei requisiti di cui all’
art. 1 o inosservanza delle disposizioni relative alle modalità di partecipazione di cui all’ art.
3 del presente bando, verranno affissi dopo 20 giorni dalla scadenza del bando All’ Albo
Ufficiale dell’ Università, presso la Segreteria dell’ Istituto di Lingue Via de Gasperi, 5, sul
sito internet dell’ Ateneo www.uninav.it, nonché presso la Segreteria dei corsi, Villa Doria
D’Angri Via Petrarca, 80
Entro sette giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e dell’ elenco è consentito
presentare ricorso, per errori e/o omissioni, all’ Istituto di Diritto della Navigazione e Lingue
dell’ Università Parthenope “
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro i 7 giorni successivi.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ ordine di graduatoria fino alla
concorrenza del numero dei posti disponibili di cui al presente bando.
Qualora si verificassero rinunce prima dell’ inizio del corso, si procederà allo scorrimento
della graduatoria medesima, secondo l’ ordine della stessa.
Articolo 6
Modalità di svolgimento dei corsi
Ciascun corso avrà una durata complessiva di 250 ore (200 General English, 50 abilità
specialistiche), comprensive di lezioni in aula, esercitazioni assistite in aula e in laboratorio,
realizzazione tutorata di tests ed elaborati e percorsi assistiti di autoapprendimento.
I corsi avranno inizio entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Il numero massimo delle assenze consentite, a
qualsiasi titolo, è fissato nella misura del 30% del totale delle ore previste. Il superamento di
tale limite comporterà l’ allontanamento degli allievi dal corso.
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Articolo 7
Esami finali
Al termine dei corsi, i partecipanti sosterranno un test di verifica finale, consistente in una
prova scritta e un colloquio orale, per l’accertamento delle competenze di lingua inglese
acquisite durante il corso.
Articolo 8
Certificazione
A ciascun allievo che abbia frequentato il Corso di formazione con merito che sarà
accertato verificando l’ assiduità e l’ impegno del singolo partecipante, l’ Università rilascerà
un attestato di frequenza e a ciascun allievo che abbia superato il test di verifica finale sarà
altresì riconosciuto un numero non inferiore a 4 Crediti Formativi Universitari.
Tali crediti formativi saranno riconosciuti da tutte le Università della Campania
aderenti al programma cofinanziato.
Napoli, 23.12.03

Il Rettore
(Prof. Gennaro Ferrara)
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