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Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 
universitari di I e II livello, emanato con decreto rettorale n. 2655 del 23 
luglio 2015;  

VISTO il decreto rettorale n. 5237 del 26 novembre 2021, con il quale è stato 
emanato il regolamento di funzionamento del corso di Master di II livello in 
“Progettazione e riqualificazione architettonica urbana e ambientale con 
l’utilizzo di tecnologie innovative”, con sede amministrativa e didattica presso 
il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 674 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato indetto, 
per l’a.a. 2021/2022, il concorso pubblico, per titoli, a numero 30 posti, per 
l’ammissione al corso di Master di II livello in “Progettazione e riqualificazione 
architettonica urbana e ambientale con l’utilizzo di tecnologie innovative”, 
afferente al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, così come prorogato con decreto rettorale n. 1269 del 5 aprile 
2022; 

VISTA  la nota prot. n. PG/2022/0065719 del 1° giugno 2022, con la quale il 
Direttore del Dipartimento di Architettura ha trasmesso il “verbale del 
Consiglio Scientifico del Master PROINN […] coordinato dal Prof. Mario 
Rosario Losasso, che nella seduta del 23.05.2022 ha deliberato in merito 
all'esonero dal pagamento della I rata di iscrizione per i primi dieci allievi 
secondo la graduatoria di merito stilata in base ai criteri del Bando di 
ammissione  per l'a.a. 2021/2022”, chiedendo “l'esonero del pagamento 
della I rata di iscrizione di € 750,00 per i primi dieci allievi meritevoli fermo 
restando il trasferimento all'Amministrazione Centrale del 25% delle quote 
esonerate”; 

VISTA  la nota prot. n. PG/2022/0072580 del 16 giugno 2022 con la quale il 
Coordinatore del Master ha fornito ulteriori precisazioni in merito; 

CONSIDERATO che la predetta richiesta sarà portata a ratifica nel prossimo 
Consiglio di Dipartimento di Architettura;  

RITENUTO pertanto, in virtù dell’impegno da parte del sopra citato Dipartimento di 
farsi carico di trasmettere all’Ateneo il 25% delle quote complessivamente 
esonerate, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2021/2022, quanto 
segue: 

• esonero dal pagamento della I rata di iscrizione a favore dei primi 10 
iscritti al Master secondo l’ordine della graduatoria finale di merito con 
copertura su economie del medesimo Master a.a. 2019/2020; 

• si precisa che coloro che beneficeranno dell’esonero saranno, 
comunque, tenuti a versare nei termini prescritti l'importo stabilito per 
la tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a euro 
160,00 e ad assolvere all’imposta di bollo da € 16,00 in modo virtuale; 
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VISTO il decreto rettorale n. 1925 del 12 maggio 2022, con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso pubblico; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle procedure concorsuali svolte dalla 
Commissione esaminatrice; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzato, per l’anno accademico 
2021/2022, l’esonero totale dal pagamento della I rata di iscrizione (pari a € 
750,00) a favore dei primi 10 iscritti al Master di II livello in “Progettazione e 

riqualificazione architettonica urbana e ambientale con l’utilizzo di tecnologie 

innovative”, afferente al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito. Resta fermo 
l’impegno da parte del sopra citato Dipartimento di farsi carico di trasmettere all’Ateneo 
il 25% delle quote esonerate. 

 
Art. 2 Sono approvati gli atti relativi al concorso pubblico, per titoli, a n. 30 posti 
per l’ammissione al corso di Master di II livello in “Progettazione e 
riqualificazione architettonica urbana e ambientale con l’utilizzo di 

tecnologie innovative”, afferente al Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, indetto per l’a.a. 2021/2022 con decreto 
rettorale n. 674 del 23 febbraio 2022 e prorogato con decreto rettorale n. 1269 del 5 
aprile 2022, la cui graduatoria di merito è di seguito riportata. 
 
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
LUOGO 

DI NASCITA 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 LONARDO LUCA VALERIO 17/03/1983 BENEVENTO 20 

2 SPITALERI STEFANIA 04/12/1994 CATANIA 19 

3 IANNIELLO MARIA 04/11/1991 BENEVENTO 17 

4 ALFIERI MARIA 30/12/1978 SALERNO 16 

5 COLELLA DARIO 09/05/1996 AVELLINO 15 

 (precede per la minore età) 

6 GENERALI ANNA 25/10/1990 POMPEI 15 

7 NATALE GAETANO 25/02/1990 MADDALONI 14 

 (precede per la minore età) 

8 BABILIO LILIANA 30/05/1985 BENEVENTO 14 

9 AMETRANO ANTONIETTA 19/08/1996 POMPEI 13 

 (precede per la minore età) 

10 CANNAVACCIUOLO GIOVANNA 07/04/1996 NAPOLI 13 

 (precede per la minore età) 

11 DE PALMA ROSARIA 07/07/1995 MASSA DI SOMMA 13 

12 RUSSO CHIARA 08/09/1993 MILANO 10 

13 PETRONE VINCENZO 11/02/1992 NAPOLI 9 
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N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
LUOGO 

DI NASCITA 
PUNTEGGIO 

FINALE 

14 MAZZACANE FABRIZIO 20/02/1992 BENEVENTO 3 

15 MAGLIONE MARCO 19/10/1968 NAPOLI 1 

 
Art. 3 Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, tutti i 
sopra citati candidati sono dichiarati vincitori e, pertanto, ammessi per l’a.a. 
2021/2022 al corso di Master di II livello in “Progettazione e riqualificazione 
architettonica urbana e ambientale con l’utilizzo di tecnologie innovative” afferente 
al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per 
l’a.a. 2021/2022,  
 
Art. 4 Le modalità di iscrizione al Master per i beneficiari degli esoneri autorizzati 
con il presente decreto rettorale saranno rese note nell’avviso di iscrizione e nei 
successivi eventuali avvisi di scorrimento delle agevolazioni all’iscrizione, di cui alla 
scheda Master allegata al bando di concorso, pubblicati ai sensi dell’art. 13 dello 
stesso. 
 
Art. 5 Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità 
giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di 
pubblicazione informatica del provvedimento medesimo all’Albo Ufficiale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, secondo le modalità previste 
dall’art. 13 del bando di concorso. 
 

IL RETTORE  
Matteo LORITO 

 
RP/ 

 Ripartizione: Relazioni Studenti 
Il Dirigente: Dott. Maurizio TAFUTO 
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