BANDO DI AMMISSIONE ALLA SUMMER SCHOOL
“Il Patrimonio invisibile. Scienze fisiche per la conoscenza e diagnostica dei beni culturali”
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
ARTICOLO 1
POSTI DISPONIBILI PER L’AMMISSIONE
È indetta la procedura per l’ammissione alla Summer School “Il Patrimonio invisibile. Scienze
fisiche per la conoscenza e diagnostica dei beni culturali” – attivata presso il Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali della Università della Campania Luigi Vanvitelli.
Il numero programmato di accessi è pari a 15, quale numero massimo e 11, quale numero
minimo.
Il Corso potrà essere attivato a condizione che risulti iscritto il numero minimo previsto per
l’attivazione, salva la necessaria copertura finanziaria.
ARTICOLO 2
PIANO DIDATTICO
Nell'ambito dei beni culturali si è negli ultimi decenni sviluppato un percorso di formazione
scientifica strettamente collegato alle esigenze di conservazione e tutela del patrimonio.
Metodi e strumenti della fisica e delle scienze esatte contribuiscono a una dettagliata conoscenza
dei manufatti provenienti dal passato supportando la conoscenza e la conservazione del
patrimonio: definendone la composizione, lo stato di conservazione, le tecnologie di
fabbricazione, permettendo di leggere l'invisibile. Si tratta di un mondo in continua trasformazione
ed evoluzione a partire da percorsi che si possono definire oggi di routine.
La Summer School muove da due Dipartimenti dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, il
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali e il Dipartimento di Matematica e Fisica, in accordo con la
Provincia di Caserta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Parco Archeologico di Pompei.
La Scuola intende presentare a una platea di giovani provenienti dai percorsi formativi delle
scienze esatte e umanistiche (archeologi, storici dell'arte, dell'architettura) le tecnologie oggi più
utilizzate in questo campo a partire da specifici percorsi di ricerca incardinati presso il
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali e dall'attività̀ di un laboratorio, il Circe, collegato al
Dipartimento di Matematica e Fisica, al cui interno è strutturata una linea di ricerca mirata ai Beni
Culturali.
Il periodo di studio prevede formazione all'interno del Laboratorio Circe con analisi teoriche e
pratiche e sopralluoghi nelle principali istituzioni museali e parchi archeologici della Campania
per analizzare le problematiche legate alla conservazione del patrimonio e l'organizzazione sul
territorio di esperienze di diagnostica, conoscenza e restauro.
ARTICOLO 3
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda di ammissione alla Summer School tutti coloro che, alla data di
scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
- Diplomi di Laurea vecchio ordinamento in Lettere, o in Matematica, Fisica, Geologia,
Chimica, Biologia, Scienze Ambientali, in Conservazione e restauro dei Beni Culturali;
- Lauree (triennali) in Lettere e Conservazione dei Beni Culturali, di Matematica, Fisica,
Geologia, Chimica, Biologia, Scienze Ambientali;
- Lauree Magistrali nei settori di Archeologia e/o Storia dell'arte, in Filologia ovvero Lauree
Magistrali del settore di Matematica, Fisica, Geologia, Chimica, Biologia, Scienze
Ambientali.
ARTICOLO 4
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla Summer School dovrà essere presentata, a mani, presso
l’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali dell’intestato Ateneo, sito in S. Maria

C.V. alla via Perla (Aulario), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando, entro e
non oltre le ore 15.30 del giorno 15.07.2019.
La domanda con i relativi allegati potrà essere presentata anche a mezzo pec, intestata al
candidato, all’indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it ovvero a mezzo servizio posatale, tramite
raccomandata a/r (tipo 1) all’indirizzo “Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Piazza L. Miraglia, Palazzo Bideri, 80138 Napoli.
Sul plico postale o nell’oggetto della mail pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Domanda di ammissione alla Summer School “Il Patrimonio invisibile. Scienze fisiche per la
conoscenza e diagnostica dei beni culturali”.
La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
contenere le generalità complete, il domicilio, il recapito telefonico e un indirizzo di posta
elettronica.
L’Amministrazione con decreto motivato potrà procedere, in ogni momento, alla esclusione dal
concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione.
Ai fini della valutazione ex art 5 del presente bando, i candidati dovranno presentare entro le ore
15.30 del giorno 15.07.2019 presso l’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali
dell’intestato Ateneo, sito in S. Maria C.V. alla via Perla (Aulario), nei giorni di apertura al
pubblico dell’Ufficio (lunedì e mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30; martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00), in allegato alla domanda di partecipazione, un plico chiuso sul
quale dovranno essere riportate le generalità del candidato e la seguente dicitura: Domanda di
ammissione alla Summer School “Il Patrimonio invisibile. Scienze fisiche per la conoscenza e
diagnostica dei beni culturali”.
I candidati dovranno consegnare i seguenti documenti, da allegare alla domanda 1) dichiarazione
sostitutiva di certificazione recante l’indicazione del diploma di laurea conseguito, della data del
conseguimento, dell’Ateneo e del voto dell’esame finale di laurea; 2) curriculum vitae e lettera
motivazionale; 3) fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento e Codice
Fiscale.
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 dovrà fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire
all’amministrazione procedente le opportune verifiche.
Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011, i titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da Privati Gestori
di Pubblici Servizi devono essere autocertificati giusti artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di cui al presente bando di concorso con riserva.
L’Amministrazione potrà procedere in ogni momento, con decreto motivato, all’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI AMMISSIONE
All’esito della presentazione delle domande di ammissione i curricula dei candidati saranno
valutati da una specifica commissione nominata dal Consiglio Scientifico della Summer School.
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione secondo i criteri di seguito riportatati:
Laurea:
- Laurea V.O.: punti 5;
- Laurea Magistrale o a ciclo unico: punti 5;
- Laurea (triennale): punti 3;
Voto di laurea:
votazione inferiore o uguale a 100/110: punti 0;
votazione da 101/110 a 104/110: punti 1;
votazione da 105/110 a 109/110: punti 2;
votazione da 110/110 a 110/110 e lode: punti 3;
Corsi di perfezionamento o master annuale: punti 2
Master biennali o dottorato: punti 4.

La graduatoria sarà pubblicata in data 30 luglio 2019.
ARTICOLO 6
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Saranno ammessi al Corso coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria.
Per essere ammessi al Corso gli aventi diritto dovranno procedere all’immatricolazione secondo il
seguente calendario:
Inizio immatricolazione 01.08.2019
Termine immatricolazione 05.08.2019 ore 12.00.
Gli ammessi al Corso dovranno immatricolarsi entro i termini sopra indicati producendo presso
l’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali dell’intestato Ateneo, sito in S. Maria
C.V. alla via Perla (Aulario), nei giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio (lunedì e mercoledì dalle
ore 13.30 alle ore 15.30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) la seguente
documentazione:
- Domanda di immatricolazione
- Documento di identità
- Codice Fiscale
- Ricevuta di pagamento del PTV relativo alla quota di iscrizione ex art. 7 del presente
Bando.
Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto all’immatricolazione
stessa.
La mancata immatricolazione nei termini perentori sopraindicati comporterà la decadenza dal
diritto alla stessa.
L'Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all'annullamento
delle immatricolazioni prodotte dai vincitori, per difetto dei requisiti prescritti nel presente bando.
ARTICOLO 7
QUOTA DI ISCRIZIONE
Per la iscrizione alla Summer School è richiesta una quota di iscrizione pari ad euro 250,00,
onnicomprensiva da versare a mezzo modello PTV allegato.
ARTICOLO 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss.mm.ii è individuato quale responsabile del procedimento
amministrativo il Capo Ufficio dell’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali di
questo Ateneo, dott. Tommaso Martino.
ARTICOLO 9
AVVIO DELLA SUMMER SCHOOL
La Summer School oggetto del presente bando sarà attivata a condizione che il numero di iscritti
sia pari a 11, salva la necessaria copertura finanziaria.
ARTICOLO 10
INFORMAZIONI DIDATTICHE
La durata della Summer School è di sette (7) giorni, programmati a partire dal 2 al 13 settembre
2019.
Le informazioni relative alla didattica potranno essere richieste al Prof. Carlo RESCIGNO
all’indirizzo di posta elettronica: carlo.rescigno@unicampania.it.
ARTICOLO 11
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento
concorsuale nel rispetto della vigente normativa.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e degli artt. nn. 13 e 14 del GDPR Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati UE n. 2016/679, 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.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla
selezione e della sua gestione.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 7 del citato Decreto legislativo e dagli artt. da n.15 a
n. 22 del suddetto Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far 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 nei confronti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Lincoln n.5
– 81100 Caserta, titolare del trattamento dei dati, attraverso l’invio di un’istanza ad oggetto “Diritti
privacy” al Responsabile della protezione dati, e-mail: rpd@unicampania.it; PEC:
rpd@pec.unicampania.it.
Art. 13
Pubblicazione
Foro competente e disposizioni finali
Il presente decreto è reso noto mediante affissione all’Albo Ufficiale del Ufficio di Segreteria
Studenti di Lettere e Beni Culturali e pubblicazione sui siti web di Ateneo: www.unicampania.it;
http://www.letterebeniculturali.unicampania.it. Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali.
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla
prova indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei
termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni dalla
pubblicazione dello stesso.
Caserta,
Il Dirigente della Ripartizione
Dott. Nicola DELLA VOLPE
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