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L,'niversità
degli Studi
della Carnpania
Ldgi Wrttit?lli

Prot. n. 1,621,53 delS/1.1./2018

n.28/2018

Awiso

Vista l'iniziativa promossa dalla Casa Edirice Edizioni
consisteflte nel laboratorio
Antonella Ciliento;

"Il

Spartaco

Racconto Perfetto" a cura della scrittrice

Vista la proposta pervenuta dalla casa editrice Edizioni Spartaco di
promuovere lìscrizione di n. 5 studenti selezionati dal DiIBeC al
laboratorio "Il Racconto Perfetto" al costo/quota di iscrizione pari ad €
200,00 arziché € 27 0,00;

Vista la richiesta dei rappresentanti degli srudenti prot. n. t51663 dl
ottenere un finanziamento dal DiLBeC per consentire la partecipazione
degli studenti al laboratorio "Il Racconto perfetto" promosso dalla Casa
Editrice Edizioni Spartaco a cura della scrittrice,\ntonella Ciliento;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 6 /

1.1

/ 2018;

Vista la disponibilità del budget di € 1.000,00 -

UPB

COMP.SERV.AAGG.assegnazioni-20 l8-premialità;

INDICE
Art.1
È irrdetta una selezione di n. 5 studenti del Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali (Corso di Laurea in Lettere, Corso di Latxea in Conservazione dei
Beni Culturali, Corso di Laurea magisttale in Archeologia e Storia dell'arte,
Corso di Laurea magistrale in Filologia classica e moderna) per la
partecipazione alf iniziativa di labotatorio "Il Racconto Perfetto" promossa
dalla Casa Editdce Edizioni Spartaco a cura della scrittrice Antonella Ciliento
con una lezione introduttiva di una docente del DiLBeC. Il laboratorio

consisterà in un ciclo di lezioni pratico/teoriche sulla scrittura nartativa della
durata di 3 ore con relative esercitazioni e consegna di materiali, editing.
Le lezioni si terranno presso la Casa Editrice Edizioni Spartaco e presso la
sede del DiLBeC.

Art.2
Offerte didattiche e logistiche
Ai primi 5 studenti selezionati sarà pagata la quota di iscrizione al labotatorio
pari ad € 200,00.

I

5 studenti in graduatoria avraflr,o comunque la possibilità di
partecipare oJf iriziatrva di laboratorio "Il Racconto Perfetto" versaodo la
successivi

quota di iscrizione di € 200,00 anziché€270.,00.

Art.3
Requisiti di ammissione
Saranno ammessi alla selezione gli studenti che, a17a data di scadenza del
bando siano iscritti per I'a.a. 2018/201.9
- ad un corso di Lasrea Triennale attivato presso questo Diparrimento.
- ad un corso di Laurea Magistrale attivato presso questo Dipartimento

Art

4

Modalità e criteri di selezione
La selezione awerà mediante Ia somrninis trzzione di un test a risposta
multipla fina1iz2a16 ad accertare le conoscenze di base di Storia e teoria della
nanazione a partire dalla comprensione di un testo narrativo.

Il punteggio massimo è di 60/60.
La prova si intende superata con il raggiungimento di un punteggio dt 36/ 60.
Risulteranno r,'incitori i 5 srudenri con i punteggi piu alti.
A parità di punteggio avranno la precedenza studenti in corso; in caso di
ulteriore parità, si daù.la prccedeflzà agli studenti ìn corso più anziani.

Il

Aulario via Perla

-

il

Dipartimento di Lettere e Beni Ctrlturali Santa M,aria Capua Vetere (CE) il giomo 16/ll/2018

test si terrà presso

alle ore 9.00 presso I'Aula 4

Art.5
Presentazione delle domande
La dol:aar-,da di partecipazione alfa selezione, rcdatta in carta semplice,
utiltzzando il modulo predisposto (AX. 1) dovrà essere consegriata entro e
non oltre il giorno 15fi1/2018 ore 12,00 direttamente a mano, all'Ufficio di
Segteteria Didattica del Dipartimento di Lettere e Beni Culturati -Aulario di
via Perla, - 81055 Santa Maria Capra Vetere, o spedite a mezzo PEC
all' indinzzo: dip.lettereebeniculrurali@pec.unic ampania.it.
Gli studenti devono inoltre allegare in carta semplice:
certificato di iscrizione

art.6
Commi s s io ne g"i u di c a tri c e
La Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore dovrà essere formata da
tre docenti di ruolo efo Àcercatori coadiuvati da un segtetario scelto tra il
personale tecnico-amministrarivo.
La Commissione sarà presieduta dal docente più anziano nel ruolo.

Art.7
Graduatoria

La gradaatoia sarà resa pubblica esclusivamente mediante affissione all'Albo
del Dipartimento e p ubblicata sul sito h
w\vw.
t.
Non saranno date comuni caziont individuali.

Art.8

Il

4 del7aL.24t/90 e s.m.i. è
la dott.ssa Marìa Cada De Feo, Responsabile Area Didattica del
Dipartimento di Lettere e Beni Culrurali (tel 0823275537; e-mail:
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.

attica.dilbec
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