
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
UFFICIO DI SEGRETERIA 
           N. 2997 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 40 dello Statuto;  
 
VISTI gli artt. 2 e 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3276 del 

15.10.2001; 
 
VISTO il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n. 3692 del 

31.10.2000 e modificato con D.R. n. 2869 dell’11.9.2001; 
 
VISTA la delibera n. 2 dell’8.11.2001 con la quale il Senato Accademico, acquisito il parere 

della Commissione didattica e tenuto conto delle osservazioni dell’Ufficio 
competente ha approvato la modifica dei regolamenti dei Corsi di Perfezionamento 
proposti dalle Facoltà interessate, a condizione che le Facoltà medesime provvedano 
all’adeguamento degli stessi secondo quanto rilevato dall’Ufficio; 

 
VISTO il D.R. n. 3617 del 30/10/2002 con cui si è istituito il “Corso di Perfezionamento in 

“La Conoscenza della Morte” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II così come approvato dal Consiglio delle Facoltà di 
Lettere  e Filosofia nella adunanza del 20/05/2002; 

VISTA      la delibera del 29 maggio 2006 del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia che 
approva l’attivazione per l’anno accademico 2006/07 del Corso di Perfezionamento 
in “La Conoscenza della Morte”; 

 
VISTA la nota n° 347 del 3 luglio 2006 del Direttore del “Corso di Perfezionamento in “La 

Conoscenza della Morte” con la quale si chiede l’emanazione del bando di concorso 
di ammissione e si forniscono le notizie utili necessarie alla redazione del bando 
medesimo. 

 
DECRETA 

 
È emanato l’allegato bando di concorso per l’ammissione al “Corso di Perfezionamento in “La 
Conoscenza della Morte” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II per l’A.A. 2006/2007. 
 
Napoli, 1 agosto 2006 

       
            F. to IL RETTORE 

            Guido Trombetti 
 



BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO IN “LA CONOSCENZA DELLA MORTE” PRESSO 
LA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA PER L’A.A. 2006/2007. 
 
 
Art. 1) - E’ indetto il bando di concorso per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in “La 
conoscenza della morte” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per un numero massimo di 60 
(SESSANTA) posti. 
 
Art. 2) - La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Relazionali “Gustavo 
Iacono” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il coordinamento didattico e la gestione 
amministrativo-contabile, ivi compresa la riscossione dei contributi, è affidata alla Segreteria del 
Dipartimento.  
 
Art. 3) - Il Corso è riservato agli interessati in possesso di laurea che intendono approfondire le 
proprie conoscenze in questo campo specifico. 
 
Art. 4) - Il Corso ha durata annuale, e si sviluppa in 84 ore di attività, articolate in 7 incontri 
seminariali di 12 ore ciascuno, in Week-end periodici mensili, che si terranno nella sala Convegni 
del l’Hotel Polo di Rimini (V.le Vespucci)). 
Gli incontri sono stati così fissati: 
 

- Dicembre  2006 giorni 15-16 e 17; 
- Gennaio  2007 giorni 12-13 e 14; 
- Febbraio  2007 giorni 17-18 e 19; 
- Marzo  2007 giorni 09-10 e 11; 
- Aprile  2007 giorni 13-14 e 15; 
- Maggio  2007 giorni 11-12 e 13; 
- Giugno  2007 giorni 08-09 e 10. 

 
 Il costo del soggiorno è a carico dei partecipanti. 
 
Art. 5) - La frequenza al Corso è obbligatoria per almeno l’80% delle ore programmate. 
 
Art. 6) - Il Corso è a numero programmato per un minimo di 40 partecipanti ed un massimo di 60. 
Per l’ammissione al Corso sarà costituita una Commissione esaminatrice composta dal Direttore del 
Corso e da almeno altri due membri designati dal Consiglio del Corso, che procederà a valutare i 
titoli  e i curricula presentati per l’accesso. 
 Per essere ammessi al Concorso, gli aspiranti, dovranno presentare entro le ore 12,00 del 
15 Novembre 2006, domanda di ammissione in carta semplice diretta al Magnifico Rettore della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Allegato 1). A detta domanda dovrà essere allegato, 
pena l’esclusione dal concorso, il certificato di Laurea o, in alternativa dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con le modalità indicate nell’allegato 2) del 
presente bando. 
  Le domande, corredate dai documenti richiesti e da un proprio curriculum, dovranno 
essere presentate entro e non oltre la suddetta data alla Segreteria del Dipartimento di Scienze 
Relazionali “Gustavo Iacono”  Sezione di Psicologia - sito in Via Porta di Massa, 1 80133 - Napoli. 



 
Non sono ammesse le domande di partecipazione oltre il termine del 15 Novembre 2006 anche se 
le stesse risulteranno inviate a mezzo servizio postale entro la suddetta data. 
 
Art. 7) - Gli iscritti al Corso  sono tenuti al pagamento del contributo di  Euro 1.200,00 
(Milleduecento), suddivisibile in due rate. La prima rata di Euro 800,00 (Ottocento) del contributo 
di iscrizione al Corso è fissato per il giorno 30/11/2006 da effettuarsi con bonifico bancario sul C/c 
25/54 Sanpaolo Banco di Napoli Ag. 1 Abi 1010 Cab 3401 intestato al Dipartimento di Scienze 
Relazionali G. Iacono con la seguente causale “Contributo I^ rata Corso di Perfezionamento La 
conoscenza della morte”. 
La seconda rata dovrà essere versata entro il 28 Febbraio 2007. 
 
Art. 8) - Alle spese di funzionamento del Corso si provvede, oltre che con i contributi degli iscritti, 
con i fondi all’uopo destinati da altri Enti e/o soggetti pubblici o privati o in seguito a risorse 
provenienti da convenzioni all’uopo stipulate con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Art. 9) -  Sono previste prove intermedie con la somministrazione di questionari. A conclusione del 
Corso agli iscritti che a giudizio del Consiglio abbiano frequentato almeno l’80% delle ore 
programmate, verrà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza a norma dell’art. 17 
del D.P.R. n. 162 del 10/03/1982, previo superamento di una prova scritta finale. 
La prova intermedia sarà effettuata nel week-end di Maggio, la prova finale in quello di Giugno. 
Il programma del Corso è stato trasmesso al Ministero della Salute per l’accreditamento degli ECM 
(crediti formativi). 
 
 CREDITI ECM 
La partecipazione al Corso di Perfezionamento rientrando negli “eventi formativi post-base 
universitari propri della categoria professionale di appartenenza” permette agli iscritti 
l’esonero dall’obbligo di accumulare ECM per l’anno 2007. 
 
 Per eventuali chiarimenti è attivato il numero telefonico 081/2535637 cell. 3491528496 
dalle ore 10 alle ore 14,00 dal Lunedì al Venerdì Sig. P. Improta, e-mail pasimpro@unina.it 
  
Napoli, 1 agosto 2006 
 

F. to   IL RETTORE 
                  Guido Trombetti 



         Allegato 1 
 
 
      AL MAGNIFICO RETTORE 
      UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
      DI NAPOLI “FEDERICO II”  
 
 
      Alla Segreteria del Dipartimento 
      Di Scienze Relazionali G.Iacono 
      Sezione di Psicologia 
      Via Porta di Massa 1 – 80133 Napoli 
 
      All’att.ne del Sig. P. Improta 
 
 
 
 
 
 Il/La sottoscrit  ________________________________________, nat.. a _______________ 
 
Il ____________________ residente a ____________________________________ Via _________ 
 
________________________________________________ n. ______ Tel.____________________ 
 
Cell. ___________________ E-mail ___________________________ Diploma/laurea in: _______ 
 
_______________________________________________________________ voto ____________ 
 
Attuale professione ________________________________________________________________ 
 
Chiede di essere ammesso al Corso di Perfezionamento “La conoscenza della morte” 
 
Allega: 
 

- Certificato di Laurea/(Copia) autocertificazione. 
- Curriculum vitae. 

 
Data………………… 
         FIRMA 
 
        …………………………… 

 
 
 
 
 



          Allegato 2) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto………………………………………………………… nato a ……………………… 
Il …………………………, residente a ………………………………………………(CAP)……… 
Via………………………………………………………….. n. ……, consapevole delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.445/200) 

D I C H I A R A  
 

1) di essersi laureato in …………………………………………………………………………. 
con voto…………. presso l’Università degli Studi di ……………………………………….. 

2) di aver svolto la tesi di laurea in ……………………………………………………………… 
dal titolo………………………………………………………………………………………. 

3) di avere sostenuto i seguenti esami (data e voto): 
…………………………………………………  …………….  …………. 
………………………………………………...  …………….  …………. 
………………………………………………..  …………….  …………. 
…………………………………………………  …………….  …………. 
………………………………………………...  …………….  …………. 
………………………………………………..  …………….  …………. 
…………………………………………………  …………….  …………. 
………………………………………………...  …………….  …………. 
………………………………………………..  …………….  …………. 
…………………………………………………  …………….  …………. 
………………………………………………...  …………….  …………. 
………………………………………………..  …………….  …………. 
…………………………………………………  …………….  …………. 
………………………………………………...  …………….  …………. 
………………………………………………..  …………….  …………. 
…………………………………………………  …………….  …………. 
………………………………………………...  …………….  …………. 
………………………………………………..  …………….  …………. 
…………………………………………………  …………….  …………. 
………………………………………………...  …………….  …………. 
………………………………………………..  …………….  …………. 
…………………………………………………  …………….  …………. 
………………………………………………...  …………….  …………. 
………………………………………………..  …………….  …………. 
 
 Luogo e data………………………..   (Firma per esteso del dichiarante) 
 
 
Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, i dati forniti potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione. 


