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ACCORDO PER A§SEGNAZIONE PREMIO PER ISCRIZIONE

alMaster universitario di ll livellò in "Restauro e Progetto per l'Archeologia"

TRA

llDipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico ll, - di seguito anche

DIARC - rappresentato dal Direttore Prof. Mario Rosario Losasso, nato a Napoli il 5lLOlL954,

domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso in via Forno Vecchio 36, 80134

Napoli - P.l. 00876220533

e

ANCE CAMPANIA, con sede a Napoli (NA), Via Carlo Poeri o, 1L9, CODICE FISCALE 80014320636,

rappresentata dal suo legale rappresentante ing. GENNARO VITALE, qui di seguito individuata

come ,ANCE CAMPANIA,

Premesso che

per l'anno accademico 2OL7l2AL8 è stato istituito presso l'Università degli Studi di Napoli

Federico ll, con Decreto Rettorale n' 4366 del27ltLl2017 il Master universitario di ll livello in

"Restauro e Progetto per l'Archeologia".

ll corso di Master intende trasferire competenze utili a formare figure professionali in grado di

affrontare, coordinare e gestire, in chiave innovativa e interdisciplinare, strategie e progetti

integrati di intervento sul patrimonio archeologico, connotati da rapporti complessi tra paesaggio

storico, contesti urbani e manufatti architettonici allo stato di rudere. Ambiti occupazionali ditipo

pubblico e privato nei quali il diplomato potrà trovare sbocchi lavorativi possono individuarsi

soprattutto in: studi professionali e società di ingegneria-architettura, imprese operanti sul

patrimonio architettonico e archeologico, uffici centrali e periferici del MiBACT, parchi

archeologici, enti locali (Regioni e Comuni) e aziende specializzate. I campi applicativi neiquali il

diplomato potrà trovare sbocchi occupazionali saranno connessi, inoltre, alle frequenti situazioni

caratterizzate dalla necessità di progettazione di nuove infrastrutture in paesaggi stratificati e alla

rnitigazione dal rischio sismico in contesti archeologici. La possibilità di impiego in aziende

specializzate nel restauro e consolidamento dell'architettura storica rappresenta un importante
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sbocco lavorativo: a tal proposito la divulgazione delle esperienze e dei lavori svolti da queste

uhime nell'ambito del Master potrà còntribuire positivamente al rafforzarnento del rapporto di

collaborazione tra università e mondo aziendale - anche grazie all'attivazione di studi

sperimentali e di stages od hoc - accanto alla formazione di figure professionali in gado di

progettare e operare consapevolmente sulpatrimonio archeologico e architettonico. Nell'ambito

delle attività da svolgersi sono previste lezioni, conferenze , stoges in cantiere, tirocini in aziende e

studi professionali, nonché incontri con progettisti italiani e europei con l'obiettivo di fornire e

rafforza re occasioni di confronto anche sul cam po con l'operatività.

Le attività previste dal Corso rientrano tra quelle di prevalente interesse per ANCE CAMPANIA in

quanto propone un percorso formativo finalizzato a fornire ai giovani architetti le competenze e

gli strumenti necessari per affrontare e gestire strategie e progetti integrati di intervento sul

patrimonio archeologico.

Siconviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Le premesse che precedono formano patto.

Art.2

{Oggetto e finalita della pattuizlone}

Per l'anno accademico 2Ot7/10L8, ANCE CAMPANIA intende paÉecipare al finanziarnento del

Corso di Master mediante l'assegnazione di€ 1500,00, da considerarsi quale contributo premiale

finalizzato ad agevolare i costidi iscrizione dei maggiormente meritevoli secondo la graduatoria

delconcorso di ammissione al Master.

L'importo in parola è esente da l.V.A., ex art. 10 comma 20 D.P.R. 63?1L972

AÉ.3

Modalità di erogazione del contributo

ANCE CAMPANIA verserà il corrispettivo al Dipartimento di Architettura mediante bonifico

bancario intestato al Dipartimento di Architettura, presso San Paolo Banco di Napoli S.p.A -
agenzia 'Enti diversi' Napoli, sulc/c dedicato (art. 3 comma 1 L. 136/2010):
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ll Dipartimento rilascerà regolare ricevuta attestante l'awenuta corresponsione.

fUfficio Contabilità del D|ARC è competente in merito alla riscossione e alla gestione del

contributo ai finidella copertura dei costi di ammissione al Master.

Art.4

(Moddita di esecuzione|

!l presente Accordo potrà dare vita al coinvolgimento, senza oneri per l'Università, di soggetti di

particolare valore ed esperienza, anche interdisciplinare, appartenenti al mondo di riferimento

dell'ANCE CAMPANIA (operatori economici, tecnici, rappresentanti delle varie categorie

economiche), nelrispetto della normativa vigente in materia.

Responsabile detpresente Accordo per il D|ARC è la professoressa Valentina Russo, mordinatore

delcorso di Master.

Tutte le attività poste in essere dall'Amministrazione del DiARC sono conformi a quanto stabilito dalla

Legge 6.11.2012 n.llXl e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzlone e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della

Clrruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.55 del 01 febbraio

20161 ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Universita.
Cfr. http://www.uni na. itldocumentsf tl958l7 852709/Piano2016a'pdf

Napoli, 2.05.2018

Per ANCE CAMPANIA Per il Dipartimento di Architettura
ll Direttore
prof. arch. Mario Losasso
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