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Oggetto: Corso di aggiornamento professionale in “Produzione creativa digitale. Web Cinema TV” - a.a. 2022/2023. 
Allegato n. 1: Bando di concorso per l’ammissione al Corso di perfezionamento  
Allegato n. 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione per posti riservati ai dipendenti 
Allegato n. 3: Piano Didattico 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, contenente “Modifiche al Regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del 

Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre1999, n. 509”;  

VISTO  in particolare l’art. 3 comma 9, del predetto decreto, il quale prevede che “le Università possono 

attivare, disciplinandoli nei Regolamenti Didattici di Ateneo, Corsi di perfezionamento scientifico 

e di Alta Formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati Master 

Universitari di primo e secondo livello”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente “Riordinamento 

delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di 

perfezionamento”; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, 

in particolare, l’art. 6 in materia di “Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi”; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con Decreto 

Rettorale n. 645 del 17 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 

261 del giorno 8 novembre 2016, ed entrato in vigore dal 23 novembre 2016;  

VISTO  in particolare, l’art. 18 del citato Statuto rubricato “i Dirigenti” e l’art. 28 rubricato “Master e Corsi 

di Perfezionamento”; 

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla Legge 240/2010, emanato con Decreto 

Rettorale n. 840 del 9 settembre 2013;  

VISTI,  in particolare, gli artt. 2, 3 ed 8 del sopracitato Regolamento, rubricati, rispettivamente, 

“Autonomia didattica”, “Titoli di studio” e “Master universitari”;  

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e, in 
particolare l’art. 15; 

VISTO  il D.R. n. 622 del 26/07/2018 “Regolamento unico sulla trasparenza. Disciplina in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso”, emanato in attuazione alla su citata Legge n. 
241/1990; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo del 10/08/2018 n.101, recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati U.E. (GDPR) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27/04/2016; 

VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Master Universitari e 

dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School”, 

emanato con Decreto Rettorale n. 556 del 4 agosto 2017;  

VISTO in particolare, il Titolo III – Sezione A, denominato “Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi 

di Aggiornamento Professionale” del suddetto Regolamento, di cui agli artt. 18 e succ.;  

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



 

 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, adottate nelle sedute del 

3 maggio 2022, aventi rispettivamente n. 60 e n. 51, con le quali sono stati approvati l’istituzione 

e il rinnovo, per l'anno accademico 2022/2023, dei Master universitari, dei Corsi di 

Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, tra cui la 

proposta di istituzione del Corso di aggiornamento professionale in “Produzione creativa 

digitale. Web Cinema TV”, presentata dalla Prof.ssa JACAZZI Danila, per l’anno accademico 

2022/2023; Prot. n. 87630 del 13/06/2022 - Repertorio: DRipGCSS N. 320/2022 Prot. n. 87866 

del 13/06/2022 

VISTA la proposta di istituzione del precitato corso allegata al presente decreto, di cui costituisce parte 

integrante;  

VISTO  il Decreto Rettorale n. 480 del giorno 1° giugno 2022, prot. n. 81606, con il quale, in esecuzione 

delle delibere degli organi di governo di ateneo, è stato istituito, tra l’altro, relativamente all’anno 

accademico 2022/2023, il Corso di aggiornamento professionale in “Produzione creativa 

digitale. Web Cinema TV” organizzato dal 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, e con sede 

amministrativa presso lo stesso Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e con il quale 

è stato dato mandato all’Ufficio Master, Pergamene, Pratiche Studenti Stranieri ed Archivio di 

porre in essere tutti gli atti successivi necessari per la relativa istituzione;  

CONSIDERATO che il suddetto Corso di aggiornamento professionale prevede un numero limitato di 

posti; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’emanazione del relativo bando di concorso 
 

DECRETA 

 

 Per i motivi indicati nelle premesse, è emanato, per l’anno accademico 2022/2023, l’allegato 

bando di concorso, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l’ammissione al Corso di 

aggiornamento professionale in “Produzione creativa digitale. Web Cinema TV” organizzato dal 

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. La sede amministrativa del Corso di aggiornamento professionale sopra citato è individuata 

presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”. 
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