
 

 

 
Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti  

Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale     

Titolo III Classe 5 Fascicolo n.__________ 
Oggetto: Decreto di approvazione atti – bando di concordo per l’ammissione al Corso di Master di secondo livello in “Appalti e Contratti della 
Pubblica Amministrazione” a.a. 2018/2019. 
Allegati n. 1: graduatoria finale di merito.  

 
IL DIRIGENTE 

VISTO Il D.D. n. 1348 del 30/10/2018 con il quale è stato emanato il bando di concorso per titoli e colloquio per 
l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale, in “Appalti e Contratti della Pubblica Amministrazione 
del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno 
Accademico 2018/19; 
VISTI i D.D. n. 1384 del 09/11/2018 e n.1451 del 12/12/2018 con i quali sono stati rettificati gli artt.4- 5 - 6 del bando di 
concorso per titoli e colloquio per l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale, in “Appalti e Contratti 
della Pubblica Amministrazione del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno Accademico 2018/19; 
VISTO il verbale del Consiglio scientifico del master del 19/11/2018 con il quale è stato delegato il prof. Mario 
SPASIANO a nominare la commissione esaminatrice del suddetto concorso; 
VISTI gli atti della Commissione di cui innanzi, relativi alla procedura concorsuale di ammissione al suddetto corso di 
Master di secondo livello ed in particolare: 
-il Verbale delle operazioni compiute dalla Commissione con i relativi allegati; 
-la Graduatoria finale di merito in ordine di punteggio; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del Procedimento amministrativo relativo al 
sopracitato concorso, individuato con il sopracitato D.D. n.1348/2018;  
TENUTO CONTO che 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, sono approvati gli atti del concorso per titoli e colloquio per l’ammissione al Master di 
II livello, di durata annuale, in “Appalti e Contratti della Pubblica Amministrazione del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno Accademico 2018/19 ed 
in particolare quale parte integrante del presente decreto i seguenti atti: 
1)  la Graduatoria finale di merito in ordine di punteggio. 
Il presente decreto, ed i relativi allegati, saranno pubblicati presso l’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e 
Disegno Industriale e sul sito internet di Ateneo entro i termini previsti dal bando di concorso citato in premessa. 
 L’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale è autorizzato a procedere all’immatricolazione dei 
candidati risultati collocati in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso, secondo quanto previsto dal bando di 
Concorso citato in premessa. 
L’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale è, altresì, autorizzato ad effettuare eventuali 
correzioni di errori materiali alla graduatoria e agli elenchi suddetti, dandone avviso agli interessati mediante 
pubblicazione presso l’Ufficio di Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale. 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa espresso rinvio a quanto disposto con D.D. n. 1348/2018  
             
CASERTA,      
                                IL DIRIGENTE 

        (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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