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Allegato n. 1 – Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Design e comunicazione A.A. 2020/2021 
Allegato n.2 - Decreto Ministeriale n. 449 del 12/06/2013 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.P.R. 03 maggio 1957 n.686; 
VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché il Regolamento di Ateneo di attuazione della 
predetta legge 241/90, emanato con D.R. n. 622 del 26 luglio 2018; 
VISTA la Legge 19 Novembre1990 n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
VISTO Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  
VISTA la legge 02 agosto1999 n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante norme 
in materia di accessi ai corsi universitari; 
VISTO il D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 
VISTA La Legge del 30 luglio 2002 n. 189, “Modifica alla normativa in tema di immigrazione e di asilo”  
ed in particolare l’art.26; 
VISTA a nota prot. n. 1256 del 22.05.2003 con la quale il MUR ha chiarito quale siano i titoli di studio 
da ritenere validi per l’accesso ai corsi universitari; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in 
materia di immigrazione”; 
VISTO il D.M. n° 270 del 22 ottobre 2004: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTO il D.M. del 16.03.2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree triennali; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 9 settembre 2013 ai sensi 
del disposto della legge n. 240/2010; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, recante 
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
VISTO il D.M. 07 gennaio 2019, prot. n.6 “Decreto di autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTE le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, del 16/06/2020, con cui sono state 
regolamentate le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore dell’anno accademico 2020/2021; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26.05.220 n.064 dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi VANVITELLI” “immatricolazione ai corsi a numero programmato a livello locale 
a.a. 2020/2021; 
VISTA la nota AAGG prot. 76391 del 05/06/2020 con cui si trasmettono le decisioni assunte dal S.A. 
e, in particolare “In ragione della necessità di adottare misure di sicurezza connesse al perdurare 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’accesso ai Corsi di Studio a 
programmazione locale di questo ateneo è prevista, per l’a.a. 2020/2021, una procedura di selezione 
basata sull’ordine cronologico di presentazione delle domande di immatricolazione con valorizzazione 
del merito attraverso il voto di maturità; in caso di ex aequo, sarà ammesso al corso lo studente con 
minore anzianità anagrafica” 





 

 

VISTO il D.D. n°292/2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per soli titoli per 
l’ammissione al corso di laurea triennale in Design e Comunicazione - Cod. A02 - (Classe L-4) del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, per un numero programmato di n. 184 (centottantaquattro) posti totali, così distribuiti: 

a) 180 (centottanta) posti destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non 
comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della Legge 189/2002; 

b) 4 (quattro) posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero; 
TENUTO CONTO che alla data del 26 Agosto 2020, termine ultimo previsto per le immatricolazioni, 
risultano immatricolati n.162 studenti e che, pertanto, risultano ancora disponibili n. 18 posti destinati ai 
cittadini italiani, ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della 
Legge 189/02 e n.4 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero; 
VISTA la nota prot. n° 148336 del 31 agosto 2020, con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale chiede di procedere all’emanazione del Bando di Concorso per 
l’ammissione al Corso di Laurea Triennale in Design e Comunicazione per l’A.A. 2020/2021; 
RITENUTO di poter accogliere la richiesta del Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno 
industriale; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17 ottobre 2016 ed in particolare l’art.18 
rubricato “I Dirigenti”; 
 

DECRETA 
 
È emanato, per l’anno accademico 2020/2021, l’allegato bando di concorso, che costituisce parte 

integrante del presente decreto, per l’ammissione al corso di laurea triennale in Design e 

Comunicazione, attivo presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale a copertura dei n.18 

posti disponibili destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non comunitari 

residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02 e dei n.4 posti riservati ai cittadini non 

comunitari residenti all’estero e non ricompresi nel sopracitato art. 26 della Legge 189/02.  
 

 
Caserta,  
 
 
 

 IL DIRIGENTE  
    (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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