
 

 

Posizione: Rip.GCSS 
Ufficio Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale 
 
Titolo V Classe 3 
 
Fascicolo n. __________________ 
 
Oggetto: Procedura selettiva per il rilascio dei nulla-osta ai passaggi di corso al secondo e terzo anno dei Corsi di Laurea 

in Design e Comunicazione e Design per la Moda dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - 
a.a.2019/2020. 

Allegato n. 1 – Bando di concorso per passaggio al secondo e terzo anno dei Corsi di Laurea in Design e Comunicazione e Design 
per la Moda dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno Accademico 2019/20. 

Allegato n. 2 – Domanda di ammissione al passaggio al secondo e terzo anno dei Corsi di Laurea in Design e Comunicazione e 
Design per la Moda dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno Accademico 2019/20. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici   
universitari; 
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, recante 
norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
VISTO il 6° comma dell'art. 26 del Regolamento Didattico di questo Ateneo, emanato con D.R. 
n. 840/2013, il quale prevede che su proposta della Struttura Didattica competente, qualora 
risultassero dei posti disponibili per l’ammissione agli anni successivi al primo, dei corsi di studio 
a numero programmato, è emanato apposito bando di concorso per trasferimenti, riservato ai 
soli studenti che abbiano superato il concorso di ammissione al medesimo Corso di Studio 
presso un’altra Università italiana; 
VISTA la delibera n. 09 del 24 giugno 2019 del Consiglio del Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale con prot. n°94413 del 27/06/2019 con la quale la stessa, valutata la 
disponibilità nell’ambito del potenziale formativo programmato di posti disponibili per le iscrizioni 
agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Triennale in Design e Comunicazione e in 
Design per la Moda, ha chiesto di consentire, per l’A.A. 2019/2020, la copertura dei posti 
vacanti esclusivamente mediante passaggio da altro corso di studio, limitando le iscrizioni al 
secondo e al terzo anno di studenti iscritti presso i citati corsi di Laurea dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
VISTA la delibera n. 8 del 10 giugno 2019 del Consiglio del Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale di questo Ateneo, con la quale viene nominata la commissione preposta per 
la valutazione delle domande pervenute in merito all’emanazione dei bandi di passaggio e 
trasferimenti in entrata; 
RITENUTO di accogliere la richiesta del Consiglio di Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale, di cui alla citata delibera n. 09 del 24 giugno 2019; 
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; 
VISTO il D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed il Regolamento di Ateneo concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
(emanato con D.R. n. 670 del 28.02.2006); 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art.18 
rubricato “i Dirigenti”; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse: 
 
E’ emanato, per l’anno accademico 2019/2020, l’allegato bando di selezione – parte integrante 
del presente provvedimento - finalizzato a consentire i passaggi di corso, al secondo e terzo 





 

 

anno presso i corsi di Laurea triennali in Design e Comunicazione e Design della Moda 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
Caserta,          

                                                                                        IL DIRIGENTE  
            (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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