Segreteria Studenti Area
Didattica
Medicina e Chirurgia
IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 2332 del 02.07.2014;
VISTO il Regolamento Generale dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n. 1954 del
24.05.2017;
VISTO il Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in Sanità e Medicina
Penitenziaria, emanato con D.R. n. 411 del 01/02/2019, presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
DECRETA
ARTICOLO 1
(Indizione)
È indetto, per l’anno accademico 2018/2019, il pubblico concorso per l’ammissione a n. 100
posti al Corso di Perfezionamento in “SANITÀ E MEDICINA PENITENZIARIA”, istituito presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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Il Corso si rivolge ai possessori di Lauree nelle seguenti classi:
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ARTICOLO 2
(Requisiti per l’ammissione)

•
•
•
•
•
•
•

Classe (LM41): Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia
Classe (LM06): Lauree Magistrali in Biologia
Classe (LM51): Lauree Magistrali in Psicologia
Classe (LM87): Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali
Classe (LM88): Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale
Classe (LM/DC): Lauree Magistrali in Scienze della Difesa e della Sicurezza
Classe (LM/SC): Lauree Magistrali in Scienze Criminologiche Applicate all’Investigazione
e alla Sicurezza
• Classe (LM/SNT01): Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche
• Classe (LM/SNT04): Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe (L14): Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
Classe (L24): Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche
Classe (L27): Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche
Classe (L39): Lauree in Servizio Sociale
Classe (L40): Lauree in Sociologia
Classe (LMG1): Lauree Magistrali in Giurisprudenza
Classe (L/DC): Lauree in Scienze della Difesa e della Sicurezza
Classe (L/SC): Lauree in Scienze Criminologiche e della Sicurezza
Classe (L/SNT01): Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione
Sanitaria Ostetrica
• Classe (L/SNT04): Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione.

Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di analogo titolo conseguito ai
sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 270/2004.
Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguiti
presso Università straniere dichiarati equipollenti, ai sensi della vigente normativa, ovvero titoli di
studio che la commissione giudicatrice potrà dichiarare equivalenti ai soli fini dell’ammissione al
Corso di Perfezionamento.
La Commissione è composta dal Direttore e da almeno altri due membri designati dal
Consiglio del Corso.
L’iscrizione dei cittadini stranieri extra-comunitari è subordinata al rispetto delle norme
vigenti ed in particolare al necessario rilascio del visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di
studio.
Per difetto dei requisiti l’Università degli Studi di Napoli Federico II può disporre in
qualsiasi momento l’esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.
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La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Segreteria del Dipartimento Sanità Pubblica, Via
S. Pansini n. 5 – Ed. 19 Corpo Basso Nord I° Piano - 80131 Napoli – debitamente sottoscritta dal
candidato a pena esclusione e redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente
bando (All. 1). L domanda dovrà essere recapitata, unitamente agli allegati sotto specificati, a pena
esclusione dal concorso, entro e non oltre il giorno 7 marzo 2019 ore 12:00, con una delle
seguenti modalità:
1. Consegna diretta alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Sanità Pubblica – Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II –Via Sergio Pansini, 5 – Ed. 19 Corpo Basso Nord I°
Piano - 80131 Napoli – tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
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ARTICOLO 3
(Presentazione delle domande)

2. Spedizione tramite posta celere, corriere espresso o equivalente sistema di spedizione. In tal
caso, sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura:
“CONCORSO
PUBBLICO
PER
L’AMMISSIONE
AL
CORSO
DI
PERFEZIONAMENTO IN “SANITÀ E MEDICINA PENITENZIARIA” A.A. 2018/2019 –
INOLTRO URGENTE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI
SANITA’ PUBBLICA”.
Nell’ipotesi di spedizione, l’Amministrazione universitaria non assume responsabilità in
ordine alle domande che saranno recapitate all’Ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine ma
farà fede il timbro e la data di ricezione della domanda presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) Il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito
ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono, l’eventuale
indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale;
b) La denominazione del diploma posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento,
dell’Università che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’università
straniera, nonché la data del Decreto Rettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza
stessa;
c) Il voto finale;
d) Il titolo della tesi di laurea.

Non saranno prese in considerazione, pertanto, saranno escluse dalla partecipazione al
concorso, le domande che non contengano:
• Il cognome ed il nome;
• La residenza ed il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
• Il diploma di laurea posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e
dell’Università che lo ha rilasciato ovvero la data del Decreto Rettorale della dichiarazione
d’equipollenza;
• Il voto finale.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla
selezione:
• Curriculum vitae et studiorum
• Copia fronte retro di un proprio documento d’identità in corso di validità.
ARTICOLO 4
(Selezione)
La Commissione valuterà il curriculum vitae et studiorum al fine della formulazione della
graduatoria, solo nel caso in cui il numero dei richiedenti risultasse superiore a 100 la valutazione
sarà integrata da un colloquio in sede.
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La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal Direttore del corso stesso e da
almeno altri due componenti designati dal Consiglio del Corso di Perfezionamento.
La Commissione, pertanto, risulta così composta:
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ARTICOLO 5
(Commissione giudicatrice)

Prof. Ivo IAVICOLI
Prof.ssa Maria TRIASSI
Prof. Paolo MONTUORI
ARTICOLO 6
(Ammissione al corso)
La graduatoria di ammissione al corso sarà resa nota, entro il giorno 11 marzo 2019,
mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica nonché mediante pubblicazione
sul sito web del Dipartimento http://sanitapubblica.dip.unina.it/.
L’avviso affisso all’Albo del Dipartimento avrà valore di notifica ufficiale e non
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
Le modalità e i termini per l’iscrizione al Corso saranno resi noti contestualmente alla
pubblicazione dell’elenco degli ammessi e con le stesse forme di cui al primo capoverso del
presente articolo.
ARTICOLO 7
(Sede del corso)

La sede della Direzione del Corso di Perfezionamento è il Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al quale è demandata la gestione amministrativocontabile ivi compresa la riscossione del contributo.
ARTICOLO 8
(Durata del corso)
Il Corso ha la durata di un anno e un impegno orario complessivo di 250 ore, pari a 10 CFU;
il Corso sarà articolato in 100 ore di impegno didattico e 150 ore di attività formative di tipo
individuale. Le lezioni sono a cadenza quindicinale.

I MODULO:

IL CONTESTO GIURIDICO E NORMATIVO

II MODULO:

I DISAGI PSICOLOGICI E PSICHIATRICI

III MODULO:

LE PERSONE DETENUTE CON PROBLEMI DI SALUTE

IV MODULO:

CONTESTO ORGANIZZATIVO

V MODULO:

IL DETENUTO MINORE

VI MODULO: AREA SANITARIA- LE COMPETENZE INFERMIERISTICHE AREA PROGRAMMAZIONE E
MANAGEMENT - ASPETTI PROPRI DEL CONTESTO PENITENZIARIO.

ARTICOLO 10
(Organizzazione didattica)
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ARTICOLO 9
(Contenuti del corso)

Il Corso sarà organizzato nell’ambito delle attività del Dipartimento di Sanità Pubblica –
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
ARTICOLO 11
(Rilascio del titolo)
Al termine del Corso il Direttore presenta al Dipartimento una relazione sull’attività svolta
e, quale delegato del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di CFU attribuiti e
del superamento dell’esame finale, rilascia ai partecipanti l’attestato di frequenza al corso.
Napoli,
Il Rettore
Gaetano MANFREDI
Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Dipartimento di Sanità Pubblica
Responsabile del procedimento:
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento

All. 1
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli Federico II
Segreteria del Dipartimento di Sanità Pubblica
Via S. Pansini n.5
Ed. 19 Corpo Basso Nord I° Piano
80131 Napoli

Oggetto:

Domanda di partecipazione al Concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento
in “Sanità e Medicina Penitenziaria” del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - a.a. 2018/2019.

…l… sottoscritt

_______________________________________________________________

nat… il________________________________, a ________________________________ (____)
e residente in _________________________, prov (___) alla Via ___________________________
______________________________________________________________, c.a.p. ____________
C. F. ____________________________________________tel._____________________________

CHIEDE
di essere ammess… a partecipare al concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in Sanità
e Medicina Penitenziaria attivato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica di Codesto Ateneo, per
l’a.a. 2018/2019.
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cell. ___________________________ email___________________________________________.

DICHIARA
(Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.)
o Di essere in possesso del Diploma di Laurea in ______________________________________
Classe ___________conseguito presso l’Università di _________________________________
con voto____________________ in data__________________________
o Altri Titoli: __________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________.
Allega alla presente:
− Curriculum Vitae e Studiorum
− Fotocopia del documento di identità.

Firma
Data _________________

____________________________________

