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I L   R E T T O R E 
 
 
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° 2551 del 6/7/2006; 
 
VISTO  il verbale n° 13 del 26 Settembre 2005 con il quale il Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza ha autorizzato l’istituzione e l'attivazione del citato Corso di Perfezionamento in 
“Diritto Comunitario: la tutela dei diritti” per l'anno accademico 2006/2007; 
 
VISTO  il verbale n° 4 del 20/3/2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche 
ha autorizzato l'istituzione e l’attivazione del citato Corso per l'anno accademico 2006/2007; 
 
VISTA  la nota trasmessa dal Direttore del Corso di Perfezionamento con la quale è stata chiesta 
l’emanazione del Bando di Concorso per l’anno accademico 2006/2007 e sono state fornite tutte le 
notizie utili alla redazione del Bando medesimo; 
  
VISTO  il Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Diritto 
Comunitario: la tutela dei diritti” emanato con D.R. n° 4753 del 15/12/2006 
 
 

 
D E C R E T A 

 
 
 
è emanato, per l'anno accademico 2006/2007, l'allegato bando di concorso a n. 60 posti per 
l'ammissione al Corso di Perfezionamento in “Diritto Comunitario: la tutela dei diritti” afferente alla 
Facoltà di Giurisprudenza, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche, dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
Napoli, 21/12/2006 
 
         Il Rettore 
             Guido Trombetti  
 
 
 
 



 
 
 
 
BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
IN “DIRITTO COMUNITARIO: LA TUTELA DEI DIRITTI” PER L'ANNO 
ACCADEMICO 2006/2007. 
 
 
Art. 1  E' indetto, per l'anno accademico 2006/2007, il concorso per titoli ed esami per 
l'ammissione a n° 60 posti per il Corso di Perfezionamento in “Diritto Comunitario: la tutela dei diritti” 
istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche, 
diretto a soddisfare la diffusa richiesta di perfezionamento di operatori nell'ambito del diritto 
comunitario con l'approfondimento di specifiche tematiche e riqualificazione professionale nei settori 
didattico-scientifici e nell'area multidisciplinare in cui si articola il Corso. 
Al concorso possono partecipare i cittadini comunitari che alla data di scadenza del presente bando 
siano in possesso di Laurea Specialistica ai sensi del D.M. n° 509/1999 e successive modificazioni 
ovvero della Laurea prevista dal previgente ordinamento.  
Per l'ammissione al Corso il candidato dovrà dimostrare la buona conoscenza della lingua inglese o 
francese da accertarsi mediante la risoluzione degli appositi quesiti previsti dalla prova scritta. 
Qualora il numero dei candidati risulti inferiore al numero dei posti messi a concorso saranno ammessi 
tutti i candidati presenti alla data della prova scritta purché in possesso dei requisiti di ammissione. 
Il numero minimo indispensabile per l’attivazione del Corso di Perfezionamento è di n° 20 iscritti. 
Il Corso ha durata annuale con un impegno orario pari a 60 ore. La frequenza al Corso è obbligatoria 
per l'80% del totale dell'impegno orario previsto. Durante il Corso saranno svolti corsi formativi di 
base, seminari e ricerche sperimentali, eventuali stage formativi; verrà inoltre proposto lo svolgimento 
di elaborati applicativi. 
Alla fine del Corso il perfezionando presenterà al Collegio dei Docenti una relazione sul lavoro svolto 
durante l'anno. 
Il Corso si articola in lezioni, esercitazioni e seminari nelle seguenti discipline 
1. Diritto processuale comunitario 
2. Tutela dei diritti dinanzi ai giudici nazionali 
3. Diritto penale e procedura penale comunitaria 
4. Diritto privato comunitario 
5. Diritto del lavoro comunitario 
6. Diritto amministrativo comunitario 
7. Diritto finanziario e tributario comunitario 
6. La tutela del consumatore 
9. Diritto della concorrenza comunitario 
Il Consiglio del Corso, ove ne ravvisi l'esigenza, potrà individuare altre discipline e stabilire le attività 
pratiche connesse alle varie materie.  
 
Art. 2  La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e 
di Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Via Mezzocannone, 4 - 80134 Napoli 
 
Art. 3  Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono presentare entro il 6 Febbraio 
2007 la sottoelencata documentazione: 
- Domanda di partecipazione con specifica indicazione dei titoli e delle pubblicazioni 

possedute, da compilare su apposito modulo, diretta al Magnifico Rettore dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II (Allegato n° 1). Detto modulo è in distribuzione presso la Segreteria del 
Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e di Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale  



 
 
 
 
 
Europeo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Mezzocannone, 4 - 80134 Napoli ed è 
reperibile anche sul sito internet www.unina.it.; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) ovvero certificato di 

laurea in carta libera con indicazione del voto finale. La dichiarazione sostitutiva di certificazione 
ovvero il certificato devono essere presentati, esclusivamente, dai laureati che non hanno 
conseguito la Laurea presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

I titoli posseduti, elencati nel modulo di partecipazione al concorso, dovranno essere 
consegnati direttamente alla Commissione Esaminatrice in sede di esame. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere recapitata, entro e non oltre il 6 
Febbraio 2007 , a pena d’esclusione dal concorso, con una delle seguenti modalità: 

1. Spedizione a mezzo Raccomandata, con avviso di ricevimento, da indirizzare al 
Direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto Comunitario: la tutela dei diritti; la 
Raccomandata dovrà essere inviata al Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e di 
Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Via Mezzocannone, 4 - 80134 Napoli.  

2. Consegna diretta alla Segreteria del summenzionato Dipartimento, dal Lunedì al 
Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Della domanda di partecipazione sarà rilasciata 
apposita ricevuta quale attestazione dell’avvenuta consegna. 

Nell’ipotesi di spedizione, l’Amministrazione universitaria non assume responsabilità in ordine 
alle domande che saranno recapitate alla Segreteria del Dipartimento sopra indicato oltre il 
termine del 6 Febbraio 2007. 
Non si terrà conto, quindi, delle domande pervenute oltre il suddetto termine del 6 Febbraio 
2007 anche se spedite antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell’Ufficio 
Postale accettante, ma la data di ricezione della domanda presso l’Ateneo. 
Sono esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano integralmente e correttamente 
compilate. 
 
Art. 4  Il concorso di ammissione al Corso è per titoli ed esame. La Commissione Esaminatrice, 
per la valutazione di ciascun candidato, dispone complessivamente di 80 punti. La prova scritta consiste 
nella risoluzione di n° 60 quesiti a risposte multiple in Diritto Comunitario e Lingua Inglese o Francese. 
La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 60 punti per la prova scritta che saranno così 
assegnati: 
- per ogni risposta esatta    1 punto; 
- per ogni risposta non data o annullata  0 punti; 
- per ogni risposta errata            - 1 punto. 
I rimanenti 20 punti sono riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni pertinenti alle materie 
del Corso. 
Per titoli si intendono: 
- Votazione assegnata alla prima laurea; 
- Altra Laurea oltre la prima; 
- Dottorato di Ricerca, Master e Borse di Studio post-lauream; 
- Scuola di Specializzazione; 
- Corso di Perfezionamento Universitario; 
- Pubblicazioni di testi ed articoli attinenti le materie del Corso di Perfezionamento. 
 
 
 



 
 
 
 
La Commissione Esaminatrice, nominata con Decreto del Rettore e composta dal Direttore del Corso e 
dai Docenti designati dal Consiglio, definirà preliminarmente il punteggio attribuibile a ciascun titolo. 
 
Art. 5  La prova scritta del concorso si terrà il 14 Febbraio 2007. 
Il luogo e l'ora della prova scritta saranno resi noti mediante affissione all'albo del Corso di 
Perfezionamento presso il Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e di Studi sul Sistema Politico 
ed Istituzionale Europeo entro le ore 12,00 del 12 Febbraio 2007. 
TALE AFFISSIONE COSTITUIRA' NOTIFICA UFFICIALE AGLI INTERESSATI. 
Per l'ammissione al Corso verrà stilata una graduatoria di merito sommando il punteggio attribuito alla 
prova scritta con quello attribuito ai titoli. La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione 
all'albo del Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e di Studi sul Sistema Politico ed 
Istituzionale Europeo il 16 Febbraio 2007. 
A parità di punteggio complessivo precede in graduatoria il candidato che ha ottenuto il punteggio più 
alto alla prova scritta; in caso di ulteriore parità precede, in graduatoria, il candidato più giovane d'età. 
Entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 23 Febbraio 2007 i vincitori dovranno provvedere, a 
pena di decadenza, all'iscrizione presentando alla Segreteria del Dipartimento di Scienze 
Internazionalistiche e di Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Via Mezzocannone, 4 i seguenti documenti: 
- Domanda di iscrizione al Corso, in carta legale da Euro 14,62=, diretta al Magnifico Rettore 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; 
- Attestato di versamento di Euro 400,00= da effettuarsi, a mezzo bonifico bancario, sul Conto 

Corrente Bancario n° 250000000062 - intestato al Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e 
di Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo, ABI 1010, CAB 3507, CIN X – con la 
seguente causale: Iscrizione al Corso di Perfezionamento in “Diritto Comunitario: la tutela dei 
diritti”. 

I vincitori che non si iscriveranno entro il suddetto termine saranno considerati rinunciatari e non 
avranno alcun diritto all'iscrizione. 
Entro le ore 12,00 del 26 Febbraio 2007, mediante affissione all'albo del Dipartimento di Scienze 
Internazionalistiche e di Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo, saranno resi noti i posti 
eventualmente ancora disponibili. Tali posti saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di 
merito, fino alla concorrenza degli stessi, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di 
merito che si presenteranno - inderogabilmente - alle ore 12,00 del 28 Febbraio 2007 presso il 
Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e di Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo.  
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati perderanno, in via definitiva, il 
diritto di ammissione al Corso. 
Gli idonei ammessi dovranno presentare la documentazione prevista, improrogabilmente, entro le ore 
12,00 del 2 Marzo 2007. 
 
Art. 6  La data di inizio, il calendario delle attività didattiche, la sede delle lezioni e tutte le 
ulteriori informazioni saranno comunicate mediante appositi avvisi affissi all'albo del Dipartimento di 
Scienze Internazionalistiche e di Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo. 
 
Art. 7  A conclusione del Corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio abbiano svolto le 
attività ed adempiuto agli obblighi previsti e superato le verifiche concernenti le varie discipline, sarà 
rilasciato dal Direttore del Corso, quale delegato del Rettore, un attestato di frequenza a norma dell'art. 
17 del D.P.R. n° 162 del 10/3/1982. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Art. 8  Il Segretario del Dipartimento di Scienze Internazionalistiche e di Studi sul Sistema 
Politico ed Istituzionale Europeo è responsabile di ogni adempimento inerente il presente 
procedimento concorsuale.  
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla Legge 7 Agosto 
1990 n° 241 e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato con 
D.R. n° 2386 del 17 Giugno 1998. 
 
Art. 9  Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle disposizioni contenute 
nello Statuto e nei Regolamenti di questo Ateneo nonché alla disciplina legislativa vigente. 
Napoli, 
 
          Il Rettore 
               Guido Trombetti 
 
 



 
Allegato n° 1 

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II 
Facoltà di Giurisprudenza 

 
Modulo di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in Diritto comunitario: la tutela dei diritti 
- A.A. 2006/2007. 
 
         Al Magnifico Rettore 
         Università degli Studi di Napoli 
         FEDERICO  II 
 
Il/La sottoscritt__ ______________________________, nat__ a _______________Prov.________________________ 
 
il_____________, residente a____________________c.a.p._________________ Prov._________________________ 
 
Via______________________n°________Telefono n°______________E-mail________________________________ 
 
Telefono cellulare n°____________________Matricola del corso di Laurea (1)________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammess__a partecipare al concorso di ammissione per il Corso di Perfezionamento in Diritto comunitario: la tutela 
dei diritti e, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall'art. 76 del D.P.R. n° 445, nonché dalla decadenza del beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione 
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 

D I C H I A R A 
 

di aver conseguito la Laurea in_________________________________in data____________con voti_____________ 
 

 
D I C H I A R A 

 
altresì di possedere i sottoelencati titoli: 

 
a)__________________________________________________________________________________________ 
 
b)__________________________________________________________________________________________ 
 
c)__________________________________________________________________________________________ 
 
d)__________________________________________________________________________________________ 
 
e)__________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza di quanto disposto dal Bando di Concorso ed in particolare di 
quanto contenuto nell’articolo 3 relativamente all’obbligo di: 
1) indicare i titoli nella domanda di partecipazione al concorso; 
2) di consegnare i titoli posseduti direttamente alla Commissione Esaminatrice in sede di esame. 

 
Napoli, 
 
          FIRMA (2) 
 
        ________________________________ 
 
Note: 
(1) La matricola deve essere indicata solo dai laureati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 
(2) Allegare fotocopia fronte/retro di valido documento di identità personale 

COMPILARE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO NON OMETTENDO ALCUNA VOCE 


