
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

“PRODUZIONE CREATIVA DIGITALE. WEB CINEMA TV” 
--- A.A. 2022/2023 --- 

 
 
ART. 1) INDIZIONE CONCORSO E POSTI DISPONIBILI PER L’ACCESSO AL CORSO DI 
AGGIORNAMENTO  
L’Università degli Studi della Campania “Luigi VANVITELLI”, indice il concorso pubblico per 
l’ammissione al CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “PRODUZIONE 
CREATIVA DIGITALE. WEB CINEMA TV”, di durata 6 mesi, per l’anno accademico 2022/2023, 
organizzato dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale di questo Ateneo, con sede in 
Aversa, presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, in collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo, J-One Service and 
security società cooperativa e ABC Digital. 
 

Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 40 (quaranta), il numero minimo 
indispensabile per l’attivazione del Corso in questione è di 24 (ventiquattro) iscritti. 

 
  È prevista una riserva di 4 (quattro) posti per il personale tecnico-amministrativo 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e/o della relativa Azienda Ospedaliera 
Universitaria (A.O.U.). 
 
ART.2) REQUISITI PER L'AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Sono ammessi al concorso per l’accesso al Corso i candidati che alla data di scadenza 
del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 

• Diploma di maturità di scuola secondaria di II grado 

• Iscritti ai Corsi di Laurea triennali e magistrali 
 
ART. 3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - 
PAGAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 I candidati per essere ammessi al corso devono presentare istanza di partecipazione, 
utilizzando le credenziali di accesso ai servizi web di Ateneo, esclusivamente tramite procedura 
informatica (sito www.unicampania.it - Servizi per studenti > Concorsi online - cliccare su > Accedi al 
servizio), a decorrere dal giorno 03 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 
ottobre 2022. 
 Per perfezionare l’iscrizione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al 
pagamento di un contributo di partecipazione pari a € 30,00 da effettuare entro le ore 23:59 del 
giorno 31 Ottobre 2022. 
  Detto versamento può essere effettuato attraverso canali sia fisici che online di banche e 
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home 
banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, utilizzando l’Avviso di 
Pagamento PagoPA, che verrà generato nell’ambito della predetta procedura informatica di 
iscrizione al concorso. 
 L’iscrizione al concorso è da ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento del 
suddetto contributo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente bando. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da 
qualsiasi computer collegato in rete. 

Coloro che non sono già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi web di questo 
Ateneo dovranno effettuare prima la registrazione.  

Per le informazioni utili alla prima registrazione ai servizi web di Ateneo è necessario 
seguire le indicazioni consultabili sulla “Guida per la registrazione nuovo utente”. 

 Una volta effettuato il login ai servizi online per gli studenti, è necessario cliccare su 
Segreteria/Test di Ammissione/Iscrizione Concorsi, selezionare "Master" ed effettuare la scelta del 

Prot. n. 150858 del 03/10/2022  - Repertorio: DRipGCSS N. 572/2022

https://www.unicampania.it/doc/servizionline/Guide/Guida_per_la_registrazione_Nuovo_Utente.pdf


 

 

concorso denominato “CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “PRODUZIONE 
CREATIVA DIGITALE. WEB CINEMA TV” - a.a. 2022/2023", proseguire quindi nelle varie videate 
proposte dalla procedura informatica fino alla creazione dell’Avviso di pagamento PagoPA da 
utilizzare per il pagamento del contributo di partecipazione al concorso. 

Nel medesimo indirizzo web è pubblicata anche una "Guida per l’iscrizione dei concorsi on 
line" di cui al presente bando, per supportare l'utenza nelle fasi di registrazione necessarie per la 
creazione del predetto Avviso di pagamento PagoPA. 

La predetta procedura informatica verrà disattivata, tassativamente ed in modo automatico, 
alle ore 23:59 del giorno 31 Ottobre 2022 e, pertanto, oltre tale termine non sarà più possibile 
effettuare le registrazioni necessarie per la creazione dell’Avviso di pagamento PagoPA da utilizzarsi 
per il pagamento del contributo di partecipazione da effettuarsi entro la medesima data. 

La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità indicate 
preclude ogni possibilità di accesso al concorso. L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si 
riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di 
notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia; il candidato, pertanto, dovrà 
fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.  

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente 
bando di concorso.  

L'ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale provvederà a 
rimborsare il contributo di partecipazione al concorso sia nel  caso in cui non venga 
effettuata la selezione concorsuale sia nel caso in cui non  si raggiunga il numero 
minimo di iscritti ai fini dell'attivazione del corso. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente bando di concorso.  
L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all’esclusione dal 

concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 
ART.4) PROVA DI AMMISSIONE/ MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER 
L’AMMISSIONE 

La prova avrà luogo il giorno 07 novembre 2022 alle ore 10.00, presso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Una Commissione, composta da n. 3 docenti designati dal Consiglio scientifico del Corso, 
provvederà alla selezione dei candidati sulla base di un test scritto in presenza, articolato in 40 
domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti, cui assegnerà un massimo di 40 punti così 
distribuiti: 

  
risposta corretta: 1 punto; mancata risposta: 0 punti; risposta errata - 0,25 punti.  
 
In caso di parità precede il candidato anagraficamente più giovane. 
 
ART. 5) GRADUATORIA 

La graduatoria sarà pubblicata il giorno il 10 Novembre 2022 sul sito internet 
dell'Università: www.unicampania.it nonché affissa all'Albo dell’Ufficio di Segreteria Studenti di 
Architettura e Disegno Industriale in Aversa, Via San Lorenzo. Tale pubblicazione avrà valore 
di notifica ufficiale a tutti gli interessati. 
 
ART.6) TERMINI DA OSSERVARE PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO 

Saranno ammessi al CAP coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria 
di merito degli idonei a decorrere dal giorno 16 Novembre 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 25 Novembre 2022. 

 
 

Inizio immatricolazione             16 Novembre 2022 

Termine immatricolazione        25 Novembre 2022 ore 12:00 

 
 

https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Concorsi_Architettura_2021_2022/Nuova_Guida_2021_Iscrizioni_online_concorsi_senza_opzioni.pdf
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Concorsi_Architettura_2021_2022/Nuova_Guida_2021_Iscrizioni_online_concorsi_senza_opzioni.pdf
http://www.unicampania.it/


 

 

• Registrare e Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo all’area dei 
servizi web studenti Immatricolazioni e iscrizioni con le credenziali già utilizzate per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità indicate 
nella “Guida per l’immatricolazione”, indicando come Tipo di Corso “CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “PRODUZIONE CREATIVA DIGITALE. WEB 
CINEMA TV”. 
 
Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione 

è necessario effettuare upload della seguente documentazione: 

• documento di identità (upload obbligatario e bloccante); 

• codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante); 

• foto formato tessera (almeno 266x354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload 
obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione della 
domanda) 
 

Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di 
immatricolazione, è necessario effettuare upload della seguente documentazione, nell’area 
web dell’utente nella sezione “Carriera/Allegati Carriera”:  

• domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di Allegato: 
Domanda di immatricolazione);  

• ricevuta di pagamento dell’Avviso di pagamento PagoPA relativo alla prima rata di iscrizione 
(Tipologia di Allegato: Ricevuta pagamento I rata d’iscrizione);  

 
La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel 

caso in cui, nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella 
predetta procedura informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, 
Domanda di immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di 
iscrizione).  

Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto 
all’immatricolazione stessa. L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database 
dell’Ateneo, pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i 
termini indicati. 

 
In riferimento al Manifesto delle tasse dell’Ateneo relativo all’a.a. 2022/2023, l’importo della 

tassa regionale è differenziato nelle seguenti tre fasce:  
I.S.E.E. fino a € 21.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti 
appartenenti ai paesi in via di sviluppo ex art. 13 co. 5 DPCM 09/04/2001 (D.M. 464/2019)  
TASSA REGIONALE € 120,00  
I.S.E.E. compreso tra € 21.000,01 e € 42.000,00 (importi aggiornati con D.G.R. 295/2019) e per 
gli studenti con nucleo familiare residente all’estero  
TASSA REGIONALE € 140,00 
 I.S.E.E. superiore a € 42.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti che 
risultano sprovvisti di attestazione I.S.E.E. al momento del pagamento della tassa  
TASSA REGIONALE € 160,00 

 
  Il pagamento della tassa regionale andrà effettuato, contestualmente al pagamento della 
prima rata di iscrizione, nei termini previsti per il pagamento di queste ultime, esclusivamente 
attraverso i servizi online dell’Adisurc (Azienda per il diritto allo Studio della Regione Campania) 
collegandosi al sito www.adisurcampania.it e accedendo alla pagina per il pagamento presente al 
seguente link: https://www.adisurcampania.it/pagina1103_pagopa.html   

Una volta cliccato sul predetto link la procedura informatica dell’Ente Regionale, per il rilascio 
del modulo di pagamento “PAGO-PA”, chiederà l’inserimento dei seguenti dati: 

 • codice fiscale; 
 • anno accademico;  
 • matricola (campo non obbligatorio per gli immatricolandi); 

https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Modulistica/Nuova_Guida_22_23_immatricolazione_online_Corsi_accesso_programmato.pdf
http://www.adisurcampania.it/
https://www.adisurcampania.it/pagina1103_pagopa.html


 

 

 • importo;  
 • indirizzo mail personale a cui inviare la ricevuta telematica del pagamento.  

 
ART. 7) CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE/BORSE DI STUDIO 

Per l’iscrizione al Corso è richiesto per i candidati esterni un contributo di euro 900,00 
(novecento/00) + la Tassa Regionale e 16,00 euro per l’imposta di bollo virtuale. 

Per l’iscrizione al Corso dei riservatari dipendenti dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli e/o della relativa Azienda Ospedaliera Universitaria è richiesto un contributo di euro 
450,00 (quattrocentocinquanta/00), + la Tassa Regionale e 16,00 euro per l’imposta di bollo 
virtuale. 

 
Saranno erogate n. 10 borse di studio, a copertura del contributo di iscrizione, sulla 

base di una graduatoria che terrà conto per il 50% del merito (inteso come punteggio conseguito al 
test di ammissione) e per il 50% del valore risultante dalla certificazione ISEE presentata dai 
candidati. 

 
Il punteggio sarà attribuito in quarantesimi e sarà calcolato secondo i criteri di seguito 

indicati: 

• un massimo di 20 punti per il merito, calcolati nella misura del 50% del punteggio ottenuto al 
test di ammissione; 

• un massimo di 20 punti per la situazione economica - certificata con ISEE – calcolati 
secondo la seguente tabella: 

 

VALORE ISEE PUNTI 

ISEE compreso fra € 0 e € 22.000,00 20 punti 

ISEE compreso fra € 22.000,01 e € 30.000,00 10 punti 

ISEE compreso fra € 30.000,01 e € 45.000,00 5 punti 

ISEE superiore a € 45.000,00 0 punti 

  
 
Durante la procedura di compilazione on-line della domanda di immatricolazione è 

necessario autorizzare l'Ateneo al recupero automatico dell’I.S.E.E. direttamente dalla banca dati 
INPS, in modalità online, attraverso l'area web riservata (Dati carriera).  

 
 Contributi da versare secondo le seguenti modalità: 

- Candidati esterni 
I Rata       € 450,00 + € 16,00 + tassa regionale entro la data di iscrizione; 
II Rata       € 450,00 entro il giorno 31 Gennaio 2023. 

- Dipendenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e/o dell’A.O.U. 
I Rata       € 225,00 + € 16,00 + tassa regionale entro la data di iscrizione; 
II Rata       € 225,00 entro il giorno 31 Gennaio 2023. 

  

Ai fini dell’ammissione alla prova finale, gli iscritti al CAP hanno l’obbligo di versare la II 
rata qualora in debito, pena la non ammissione alla prova finale. 
 
ART.8) DURATA DEL CORSO E OBBLIGHI DI FREQUENZA 

Il Corso si svolgerà presso i locali del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, presso l’Istituto Luigi Sturzo – strada 
provinciale Trentola Parete e presso il centro commerciale Jambo 1 di Trentola Ducenta. 

 
Il Corso avrà inizio nel mese di dicembre 2022 ed avrà durata semestrale. 
 
La frequenza al corso è obbligatoria.  



 

 

Per il conseguimento del titolo è richiesta la presenza ad almeno il 75% delle attività 
formative. 
 
ART.9) PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

Il piano didattico prevede le seguenti differenti attività formative: 
Lezioni in aula: 4 moduli da 50 ore – 2CFU, 1 modulo da 25 ore – 1 CFU per un tot. di 225 
ore – 9 CFU; 
Seminari: 5 ore; 
Esercitazioni: 10 ore. 
 

Il corso è strutturato in 7 Moduli formativi/Unità di apprendimento: 
   

- MODULO 1: Gestione tecnica del processo Ideativo. 
 CFU:2 - ORE 50 DIDATTICA FRONTALE 

- MODULO 2: Progettazione digitale audio-visiva ed elaborazione creativa dell’immagine. 
 CFU:2 - ORE 50 DIDATTICA FRONTALE 

- MODULO 3: Sviluppo di ambienti virtuali per la virtual production. 
 CFU:2 - ORE 50 DIDATTICA FRONTALE 

- MODULO 4: Fotografia e immagini digitale. 
 CFU:2 - ORE 50 DIDATTICA FRONTALE  

- MODULO 5: Università e territorio: comunicazione, tutela, imprenditoria. 
 CFU:1 - ORE 25 DIDATTICA FRONTALE 

- MODULO 6: Esercitazioni. 
ORE 10 DIDATTICA FRONTALE 

- MODULO 7: Seminari. 
ORE 5 DIDATTICA FRONTALE 

 
ART. 10) RILASCIO TITOLO CORSO  

Non è ammesso alla prova finale del Corso chi non ha partecipato ad almeno il 75% 
(settantacinque per cento) delle attività formative. 

Per il Corso di Aggiornamento professionale il rilascio dell’attestazione è subordinato 
all’acquisizione dei crediti e alla verifica delle competenze acquisite. 

A conclusione del Corso, previo superamento della prova finale, sarà rilasciato 
un attestato del “CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “PRODUZIONE 
CREATIVA DIGITALE. WEB CINEMA TV”. 

  
ART. 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

È nominato, ai sensi dell’art. 4 e ss. della L. n. 241/90, Responsabile del procedimento 
amministrativo relativamente al concorso oggetto del presente bando il dott. Giulio GAGLIONE, 
Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale. 
 
ART. 12) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
U.E. n. 679/2016 – i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma 
cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Titolare del trattamento è il Rettore di questo 
Ateneo. 
 In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di 
accesso ai dati, il diritto rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento.  

Tali diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: 
“Diritti privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it. 

mailto:rpd@unicampania.it
mailto:rpd@pec.unicampania.it


 

 

 
Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla 

privacy pubblicata sul sito web di ateneo al seguente link Privacy e Cookie Policy.  
 
ART. 13) PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE LA TRASPARENZA DEL 
PROCEDIMENTO CONCORSUALE 
1. Il presente bando è pubblicato, in data odierna, nella sezione dedicata del sito web di 
questa Università, ed è consultabile anche presso l’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e 
Disegno Industriale. 
 Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli 
interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge; pertanto, l’Ateneo non provvederà all’invio di 
notifiche e comunicazioni personali ai candidati. 
 La modulistica relativa al presente concorso è reperibile sul sito web di Ateneo, nella 
sezione dedicata. 
2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla documentazione 
del procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione del procedimento 
concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo quanto previsto dalle Legge 
241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo di attuazione della 
predetta legge 241/1990, di cui nelle premesse del presente provvedimento, emanato con D.R. n. 
622 del 26/07/2018. 
 
ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI E CONTATTI 

Per ogni altra informazione in merito gli interessati potranno far riferimento a l seguente 
indirizzo e-mail: mabap@unicampania.it   
 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle 
disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 
 Avverso il presente bando di concorso è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso. 
  
 
       IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
 
 
 

 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Ufficio Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale 
Email: segarchitettura@unicampania.it  |  Pagina Web 
Capo Ufficio: dott. Giulio GAGLIONE 
Sede: Aversa (CE) 
Responsabile del procedimento: dott.  Giulio GAGLIONE 
Tel.: 081/5010881 
 

https://www.unicampania.it/index.php/privacy
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione
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https://www.unicampania.it/index.php/studenti/segreterie-studenti/ufficio-segreteria-studenti-architettura-e-disegno-industriale

