REPUBBLICA ITALIANA

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
_______________
Pos. AG

D.R. n. 341
IL RETTORE

Visto

Visto

Vista

Tenuto conto

Considerato
Preso atto
Attesa
Viste

Attesa
Visto

il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “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 novembre
1999, n. 509” e s.m.i.;
il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale
e di formazione permanente e dei corsi per Master universitari di I e II livello
(emanato con D.R. n. 425 del 15.06.2009);
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie del
21.02.2020 relativa alla proposta di attivazione del Master di I livello in
“Capitale Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale. Strategie
di economia circolare per lo sviluppo sostenibile” del relativo ordinamento
didattico e del piano finanziario;
che, a seguito di intervenute modifiche, il Prof. Pier Paolo Franzese ha
trasmesso tutti i documenti modificati nelle more della ratifica del Consiglio
del Dipartimento, che aveva già approvato l’attivazione del Master;
che dalla proposta progettuale risulta che il piano finanziario risulta in
pareggio;
della convenzione con l’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) che co-finanzia e
collabora alla realizzazione del Master di cui innanzi;
la necessità di provvedere, per l’anno accademico 2020-2021, all’attivazione del
predetto Master Universitario di I livello, nonché all’emanazione del relativo
bando di selezione;
le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
che, nelle rispettive sedute del 23.06.2020 e del 30.06.2020, hanno
autorizzato, previa ratifica del Consiglio del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie, di autorizzare l’istituzione del Master di I livello in “Capitale
Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale. Strategie di
economia circolare per lo sviluppo sostenibile”, il Rettore alla sottoscrizione
della Convenzione con l’Ordine dei Biologi nonché l’emanazione del bando
di selezione per l’accesso al citato Master;
la necessità di provvedere, per l’anno accademico 2020/2021 all’attivazione
del predetto Master Universitario di I livello;
l’art. 9 dello Statuto;
DECRETA

Art. 1 - È istituito, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, per l’anno accademico
2020/2021, il Master di I livello in “Capitale Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità

Ambientale. Strategie di economia circolare per lo sviluppo sostenibile”;
Art.2 - É emanato il bando di selezione per l’accesso al corso di cui al precedente art. 1 nel testo di
seguito riportato:
Bando di Selezione per l’ammissione al Corso di Master Universitario di I livello in “Capitale
Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale” - prima edizione.
Art. 1 Indicazioni di carattere generale
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”, nell’ambito delle attività della
Cattedra UNESCO in “Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie e con la collaborazione dell’Ordine Nazionale dei Biologi, organizza, per l’anno accademico
2020-2021, il Corso di Master di I livello in “Capitale Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità
Ambientale” – prima edizione.
L’iscrizione al Master è riservata a n. 100 biologi iscritti all’ONB e in possesso di Laurea
triennale/magistrale (o Lauree equipollenti).
Il numero minimo di partecipanti è 100, quello massimo è fissato a 120 di cui n. 100 candidati in
possesso di laurea triennale/magistrale o lauree equipollenti e iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi e
max n. 20 candidati in possesso di laurea Magistrale o lauree equipollenti iscritti all’ordine Nazionale
dei Biologi o altro Ordine professionale.
Il Direttore del Master è il Prof. Stefano Dumontet.
Art. 2
Obiettivi formativi e finalità
Il Master Universitario in “Capitale Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale” punta alla
formazione di un “sustainability manager” in grado di utilizzare strumenti interdisciplinari concettuali e
operativi per la gestione sostenibile delle risorse naturali e del territorio. Tali strumenti sono essenziali
per delineare strategie di economia circolare e sviluppo sostenibile sia presso gli Enti territoriali
(Regioni, Province, Comuni, Aree Protette, Comunità Montane, etc.) sia in ambito economicoproduttivo (aziende pubbliche e private).
Art. 3
Durata del Corso, Crediti Formativi e titolo di studio rilasciato
Il percorso formativo, di durata annuale, è articolato in moduli didattici per un totale di 1.500 ore, di cui
408 ore di lezione frontale, 72 ore dedicate a prove intermedie, elaborazione tesi e prova finale, per un
totale di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) come previsto dall’art. 7, comma 4 del DM n.
270/2004.
Le lezioni del Master saranno erogate in modalità FAD. L’assenza alle attività del Master in misura
superiore al 25% del totale complessivo delle ore previste, comporterà la mancata assegnazione del
titolo. Gli studenti avranno una password di accesso alla piattaforma FAD che sarà consegnata loro al
momento dell’iscrizione. Il conseguimento del Master Universitario è subordinato al superamento di 2
prove di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, attraverso test a risposta multipla
e valutazione positiva del project work. Ai sensi dell’art. 142 del Testo Unico n. 1592/1933, è vietata
l’iscrizione contemporanea a corsi di laurea triennali, corsi di laurea specialistica, dottorati di ricerca,
corsi di diploma di specializzazione e Master presso la stessa o altra Università. In caso di ammissione,
gli interessati, per poter partecipare al Master, dovranno necessariamente chiedere la sospensione al
corso di studi al quale risultano essere iscritti. Al termine del corso, previo superamento delle prove di
verifica previste verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Capitale Naturale,
Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale”.
Art. 4 Requisiti di ammissione

Il Master è aperto ad un massimo di 120 partecipanti (numero minimo per l’attivazione del Master 100).
L’iscrizione è riservata a n. 100 biologi iscritti all’ONB e in possesso di Laurea triennale/magistrale (o
Lauree equipollenti).
Nel caso in cui il numero delle domande superi i 120, i candidati saranno selezionati sulla base del
curriculum vitae.
Art. 5
Costo d’iscrizione e tasse universitarie
Il costo d’iscrizione al Master è di 395,32 euro. La tassa d’iscrizione è di 200 euro.
Art. 6
Sede del corso ed inizio dell’attività didattica
Le attività formative avranno inizio il 1° ottobre 2020. La sede ufficiale del Master è Villa Doria
d’Angri, dove si svolgeranno le prove d’esame intermedie e la prova finale.
Art. 7
Docenti, organizzazione didattica
Il Direttore del Master è prof. Stefano Dumontet, il coordinatore scientifico è il Prof. Pier Paolo
Franzese, il coordinatore didattico è il Prof. Vincenzo Pasquale. Responsabile della progettazione,
organizzazione, monitoraggio e valutazione è il comitato tecnico-scientifico del Master composto dai tre
docenti sopra indicati.
Art. 8
Modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione
La domanda di iscrizione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito WEB di
Ateneo, a mezzo PEC all’indirizzo: dist@pec.uniparthenope.it o in alternativa per raccomandata
postale A.R. o con consegna a mano, in busta chiusa al seguente indirizzo: Segreteria Didattica del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Centro
Direzionale Isola C4, 80143, Napoli.
In caso di invio postale non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La consegna a mano della domanda potrà essere effettuata presso la Segreteria Didattica del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Centro
Direzionale Isola C4, 80143, Napoli dalle ore 9.30 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo, escluso
il sabato.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull’involucro esterno l’indicazione
del nome e cognome, l’indirizzo del candidato e il riferimento del bando “Master di I livello in
“Capitale Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale”.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R, n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza sopra
indicato ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate.
Unitamente alla domanda d’iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente
Avviso, dovrà essere prodotta, la seguente documentazione:
1. curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, indirizzo
postale, recapiti telefonici ed e-mail;
2. certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo o dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, nella quale l’interessato attesta, sotto la
propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali ed amministrative in cui si incorre in
caso di dichiarazioni mendaci, il possesso del titolo di studio valido per l’accesso al Master, le votazioni
riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo;

3. copia del documento d’identità in corso di validità.
L’Università di Napoli “Parthenope” si riserva il diritto di richiedere la documentazione in originale.
Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di scadenza previsto (30 gg. dalla
emanazione del bando).
Le tasse d’iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 9
Inizio dei corsi, rinuncia e decadenza
L’inizio dei corsi è previsto per il giorno 1 ottobre 2020, salvo espletamento della procedura.
L’iscritto, che dopo aver iniziato l’attività di formazione, non la prosegua regolarmente ed
ininterrottamente per l’intera durata prevista senza giustificato e comprovato motivo, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine dia prova di non possedere sufficiente attitudine
allo svolgimento del progetto formativo, è dichiarato decaduto dall’ulteriore frequenza del corso con
motivato provvedimento del comitato di gestione del Master. Dell’avvio del relativo procedimento
viene data immediata comunicazione all’interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta entro i successivi tre giorni lavorativi.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in un’archiviazione degli atti o nel predetto
provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato.
Qualora l’ammesso rinunci alla frequenza o decada, non è previsto alcun rimborso.
Gli iscritti, ove soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella L. 29.12.41 n. 1659 e D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l’Istituto nazionale per le assicurazioni degli
infortuni sul lavoro (INAIL).
Art. 10
Prove intermedie d’esame e prova finale
Gli iscritti assenti alle prove intermedie e alla prova finale senza un grave e giustificato motivo sono
considerati decaduti dal Master.
Per poter accedere alla prova finale, gli iscritti devono superare complessivamente almeno il 60% dei
test a risposta multipla delle due prove d’esame. L’accesso al titolo è subordinato al superamento della
prova finale e alla valutazione positiva della tesi di Master.
Art. 11
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili al Comitato tecnico-scientifico, il
Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la dr.ssa Elvira Marrone, segretario
amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione del
Master. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge
196/03 nei confronti del titolare o responsabile del trattamento dei dati personali.

Napoli, 13/07/2020

Il RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

Alla Segreteria Didattica
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Master in “Capitale Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale” – prima edizione,
Centro Direzionale Isola C4 - 80143 - Napoli

Il/La sottoscritto/a
COGNOME_____________________________________________________________________
NOME_________________________________________________________________________
presa visione e previa accettazione del relativo bando
CHIEDE
di iscriversi per l’a.a. 2020-2021 al Master universitario di I livello in “Capitale Naturale, Servizi
Ecosistemici e Contabilità Ambientale”
Dati anagrafici
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________
Luogo di nascita _________________________________ Data di nascita ___________________
Cittadinanza ________________________________________ Sesso M F
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Telefono/Cellulare ________________________________________________________________
E-Mail __________________________________________________________________________
Residenza
Città ________________________________________________ Telefono ____________________
Indirizzo ________________________________________________ n° ____ CAP ____________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Città _______________________________________________ Telefono _____________________
Indirizzo ________________________________________________ n° ______ CAP ___________
Presentazione modulo di invalidità maggiore o uguale al 66% * Sì No
Tipologia dell'invalidità: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ai sensi della vigente normativa, il/la sottoscritto/a, in relazione al proprio handicap, chiede il seguente
ausilio per la frequenza
Addì, _____________
In fede _______________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, presa visione ed
accettazione del relativo bando
DICHIARA:
- di essere in possesso del seguente titolo accademico*:
___________________________________________________________________________________
conseguito in data (gg/mm/aaaa)* con votazione finale*
__________________________________________________________________________________
presso:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000):
a) curriculum vitae et studiorum;
b) certificato di laurea nel quale sia indicata la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo
(può eventualmente essere sostituito da idonea autocertificazione);
c) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Data______________________
Firma leggibile e per esteso _____________________________
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del
Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in applicazione del D.Lgs n. 196
del 30.6.2003.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati
personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Università “Parthenope” di Napoli titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui
all’art.7 del D. Lgs. N. 196/2003. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e
trasmessa insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

