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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE
NAPOLI FINTECH LAB - II° EDIZIONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo;

VISTO.

Il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento
professionale e di formazione permanente e dei corsi per master
universitari di I e II livello;

VISTO

il progetto per la realizzazione di un laboratorio di alta formazione
nell’area della innovazione dell’industria finanziaria denominato
Napoli Fintech Lab, approvato nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 15 febbraio 2022

VISTI

gli accordi in fase di stipula per la realizzazione di un laboratorio di
alta formazione nell’area dell’innovazione dell’industria finanziaria e
denominato Napoli Fintech Lab., costituito da una prima fase di alta
formazione dedicata allo svolgimento di attività didattiche articolate
in moduli aventi ad oggetto temi quali finanza, tecnologia, metodi
quantitativi, strategia e innovazione inclusive di: didattica frontale e
a distanza, esercitazioni, seminari, workshop, ecc;

PRESO ATTO

che Il Napoli Fintech Lab è finanziato dai contributi di ciascun partner
e che tale contributo prevede il diretto coinvolgimento del partner
nella selezione, progettazione ed esecuzione del Lab, nel rispetto dei
ruoli e competenze;

PRESO ATTO

altresì che la partecipazione alle attività formative da parte degli
studenti individuati sarà a titolo gratuito;

VISTO

il piano didattico formativo, le modalità di ammissione e il processo
di selezione dei candidati e il piano finanziario dell’iniziativa;

CONSIDERATO

che il Dipartimento si riserva la possibilità di non attivare o di
attivarlo parzialmente il progetto di formazione in caso di mancato
raggiungimento dell’equilibrio finanziario dell’iniziativa.
DECRETA

Art. 1) È istituita presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi la seconda edizione del
progetto di alta formazione Napoli Fintech Lab;
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Art. 2) É emanato il bando di selezione per l’accesso al corso di cui al precedente art. 1 nel testo
di seguito riportato.
Napoli, 28 febbraio 2022

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Claudio Porzio)

Firmato
digitalmente da
CLAUDIO
PORZIO
Data e ora della firma:
28/02/2022 08:57:35
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Bando di Selezione per l’ammissione al Napoli Fintech Lab – a.a 2022/2023
Art. 1
Indicazioni di carattere generale
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” – DIPARTIMENTO DI STUDI
AZIENDALI E QUANTITATIVI (DISAQ) indìce, per l’anno accademico 2022-2023, una selezione
pubblica per titoli ed esame per l’ammissione al progetto di alta formazione Napoli Fintech Lab II° Edizione. Il numero minimo di partecipanti è di 15, quello massimo è determinato in numero di
25 studenti. Direttore del progetto è il Dott. Daniele Previtali.
Art. 2
Finalità, obiettivi formativi e funzionamento
Il progetto di alta formazione “Napoli FinTech Lab” (da ora anche “il Laboratorio”) è attivato dal
Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Coerentemente con gli obiettivi di Terza Missione dell’Università Parthenope, il Laboratorio
promuove la crescita economica e sociale del territorio con la collaborazione dell’industria finanziaria
di riferimento, consentendo la frequentazione di un programma di alta formazione a titolo gratuito a
studenti e startupper meritevoli, con l’obiettivo di offrire un percorso di studio-lavoro volto ad
acquisire competenze tecniche per lo sviluppo di prodotti, servizi e idee di business, nell’ambito
dell’applicazione dell’innovazione tecnologica nella prestazione dei servizi finanziari.
Il Napoli Fintech Lab prevede due percorsi distinti e articolati in modalità differenti, sia rispetto alle
modalità di accesso, sia rispetto alle attività proposte. I due percorsi sono i seguenti:
•

il percorso 1, cosiddetto di “open innovation”, ossia attività di laboratorio per lo sviluppo di
progetti fintech;

•

il percorso 2, denominato di “start-up”; ossia attività di incubazione di idee di business.

Il percorso 1, ossia quello di open-innovation, prevede le seguenti due fasi:
•

nella prima fase (da settembre a dicembre 2022), i partecipanti selezionati seguono un
programma di formazione specialistico su temi di intermediazione finanziaria e fintech,
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analisi di dati e innovazione tecnologica, gestione dell’innovazione, programmazione in
Python, per una frequenza approssimativamente pari a n.200 ore;
•

nella seconda fase (da gennaio a giugno 2023), i partecipanti vengono coinvolti nel disegno e
nello sviluppo di progetti fintech reali, proposti dai partner del laboratorio. Gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare soluzioni fintech sia sotto un profilo di design, sia rispetto alla
dimensione tecnologica-digitale, lavorando in team composti anche dai partner del
laboratorio. In momenti intermedi e al termine della fase di sviluppo del progetto, i team
presentano al partner proponente la soluzione fintech sviluppata. La frequenza alle attività di
laboratorio è stimata approssimativamente in n. 250 ore, escluse le attività seminariali e di
coordinamento delle attività progettuali.

Il percorso 2, ossia quello di start-up, prevede le seguenti due fasi:
•

nella prima fase (da settembre a dicembre 2022), gli startupper seguono un percorso di
formazione breve su temi di business design thinking, per una frequenza complessiva stimata
approssimativamente in n. 20 ore. L’obiettivo della prima fase è quello di elaborare un pitch
da presentare ai partner del laboratorio. Dopo la presentazione dell’idea di business, i partner
del laboratorio, per le iniziative di loro potenziale interesse, decidono, di concerto con
l’Università, se offrire un programma di incubazione ad hoc agli startupper.

•

nella seconda fase (da gennaio a giugno 2023), le start-up di potenziale interesse dei partner,
accedono ad un programma di incubazione le cui attività saranno successivamente indicate.
Al termine del programma di incubazione della seconda fase, le start-up presentano le idee
di business finali ai partner del laboratorio.

Lo sviluppo di competenze tecniche dei partecipanti è reso possibile grazie ad un piano formativo e
ad attività laboratioriali, che integrano i contenuti teorici con gli aspetti più tecnici e pratici. A tal
fine, le attività di docenza sono svolte da professori universitari, manager ed esperti dell’innovazione
tecnologica applicata ai servizi finanziari, integrata da seminari, workshop e altre attività di
approfondimento preventivamente indicate e comunicate dal Direttore. Nell’ambito delle attività di
laboratorio, i partecipanti avranno la possibilità di lavorare affianco ad operatori di riferimento del
settore finanziario e beneficeranno, inoltre, di un’attività di supervisione e mentoring dei progetti di
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sviluppo. Al termine del progetto, i partecipanti verranno supportati nella ricerca dei migliori sbocchi
professionali.
La didattica sarà svolta in modalità blended, con una netta prevalenza delle attività di formazione e
di laboratorio in presenza, tuttavia, prevedendo l’organizzazione di sessioni specificatamente indicate
dal direttore del laboratorio, sulla piattaforma online.
Il Laboratorio si articola in moduli composti di unità didattiche. Il percorso formativo, nell’ambito
delle unità didattiche, propone:
•

lezioni di didattica frontale svolte da professori universitari, esperti del settore e manager delle
organizzazioni partner, corredate da esercitazioni, dall’analisi e discussione di casi e dalla
condivisione di esperienze operative;

•

testimonianze aziendali su tematiche emergenti e di rilevanza operativa per la crescita
professionale;

•

sessioni di esame per lo svolgimento delle prove di verifica. Le prove possono consistere in
compiti scritti, in lavori di gruppo, nella discussione di casi; sono volte a verificare il livello
di preparazione raggiunto e sono necessarie per certificare il conseguimento dell’attestato di
partecipazione.

I moduli formativi della prima fase che compongono il piano didattico del percorso 1 di open
innovation sono i seguenti:
1. Programmazione in Python
2. Banche, intermediazione finanziaria e fintech
3. Principi di regolamentazione finanziaria e fintech
4. I sistemi di pagamento e fintech (PSD2, open banking, open finance)
5. Intermediazione creditizia e fintech
6. Intermediazione mobiliare e fintech
7. Intermediazione assicurativa e insurtech
8. Metodi quantitativi e analisi dei dati (data science)
9. Blockchain, crypto, Defi
10. Intelligenza artificiale e Machine learning
11. Identità digitale e On-boarding
12. Fondamenti di cybersecurity
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13. Economia e gestione dell’innovazione
14. Design Thinking
Nella seconda fase, sono previste attività di laboratorio per lo sviluppo dei progetti di open
innovation.
I moduli formativi della prima fase che compongono il piano didattico del percorso 2 di start-up sono
i seguenti:
1. Business Design Thinking.
Nella seconda fase, con esito positivo delle presentazioni preliminari delle idee di business ai partner
del Laboratorio e posto l’interesse a proseguire le attività di incubazione, sono previste attività di
sviluppo della start-up.
Art. 3
Durata del corso, frequenza e attestato rilasciato
Salvo modifiche, il percorso 1 di open innovation ha una durata complessiva stimata di 9 mesi, con
inizio a settembre 2022 e termine delle attività a giugno 2023. Il totale complessivo di attività da parte
dello studente comprende: didattica frontale (comprensiva anche di esercitazioni, lavori di gruppo,
laboratori e lavori individuali), testimonianze aziendali, sviluppo del progetto fintech, studio
individuale e predisposizione delle presentazioni intermedie e di quella finale del progetto, per un
ammontare approssimativamente di n. 200 ore complessive. Lo sviluppo del progetto all’interno del
Laboratorio, che costituisce parte integrante del percorso formativo, ha una durata minima pari a 250
ore, escluse le attività di coordinamento e lavoro individuale e di gruppo. La frequenza al Laboratorio
è obbligatoria. L’assenza alle attività del Laboratorio in misura superiore al 20% del totale
complessivo delle ore previste per la didattica frontale comporterà l’esclusione dal Laboratorio.
L’accesso alla seconda fase del Laboratorio di open innovation, che riguarda lo sviluppo del progetto,
è subordinato al superamento di prove di verifica del profitto.
Salvo modifiche, il percorso 2 di start-up ha una durata minima di 3 mesi (prima fase) e massima di
9 mesi (prima fase e seconda fase), con inizio a settembre 2022 e termine delle attività a giugno 2023,
dimensionata e subordinata al grado di interesse dei partner del Laboratorio. Gli startupper selezionati
nella fase di accesso alle attività del Laboratorio, dovranno seguire un modulo di formazione di n. 20
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ore, a seguito del quale, dovranno presentare l’idea di business ai partner del laboratorio. La frequenza
è obbligatoria. L’accesso al periodo di incubazione della start-up della seconda fase è subordinato
alla volontà espressa dai partner del Laboratorio, di procedere alla programmazione ed erogazione di
un percorso di incubazione ad hoc. Qualora non si verifichino le condizioni di cui sopra, le attività
degli startupper all’interno del Laboratorio terminano nella prima fase, ossia con la presentazione
dell’idea di business ai partner del Laboratorio (dicembre 2022).
Sarà rilasciato dalla Università degli Studi di Napoli “Parthenope” un attestato di partecipazione al
progetto Napoli Fintech Lab, agli iscritti, sia al percorso 1 che al percorso 2, che avranno adempiuto
agli obblighi di frequenza, agli esami di profitto (dove previsti), e alle attività indicate dal programma
di formazione del Laboratorio, e sopra descritte.
Art. 4
Requisiti di ammissione
L’iscrizione alle attività del laboratorio non è compatibile con l’impiego in altre attività lavorative.
Ai partecipanti è richiesto un impegno a tempo pieno sull’intera durata del progetto.
Per il percorso 1 di open innovation, la partecipazione al Napoli FinTech Lab è aperta a un numero
minimo di 15 partecipanti e ad un massimo di 25, di età uguale o inferiore ai 32 anni, ossia nati dopo
il 01/01/1990, in possesso di laurea II livello o titolo equipollente, con preferenza per le discipline
economiche, scientifiche e informatiche, e laureandi che conseguiranno il titolo entro la data di inizio
delle attività del programma di formazione (presumibilmente il 16 settembre 2022).
Previa valutazione dei requisiti e adeguatezza delle competenze, il Laboratorio incoraggia la
partecipazione di persone di sesso femminile.
Per il percorso 2 di start-up, la partecipazione alla prima fase del Napoli FinTech Lab è aperta a un
massimo di 5 start-up (numero minimo 1). Possono partecipare candidati senza limiti di età in
possesso di un titolo di diploma di scuola superiore o titolo equipollente. Alle start-up è richiesto
l’invio di un pacchetto di slide di presentazione dell’idea di business (o della start-up se già costituita),
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con descrizione del business model canvas. È inoltre richiesta l’indicazione del team della start-up,
che deve essere composto da almeno due persone, e dei rispettivi ruoli all’interno della società.
Art. 5
Sede del corso ed inizio dell’attività didattica
Le attività formative avranno inizio nel mese di settembre 2022, si svolgeranno presso il Dipartimento
degli Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Via
Generale Parisi, 13, CAP 80132, Napoli.
Art. 6
Organizzazione
Responsabile del Corso è il Direttore, dott. Daniele Previtali, che coordina, progetta, e organizza le
attività didattico-formative e laboratoriali. Responsabile dell’indirizzo scientifico del Laboratorio è il
Comitato Scientifico, presieduto dal Prof. Claudio Porzio, e i cui membri sono docenti rappresentanti
dei settori disciplinari di riferimento del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi
dell’Università di Napoli Parthenope, e professionisti in rappresentanza dei partner del Laboratorio.
Il Direttore è coadiuvato nella realizzazione delle attività didattico-formative da un Comitato
Tecnico-operativo, composto da professori e ricercatori, rappresentanti delle aree disciplinari di
riferimento del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università di Napoli Parthenope.
Art .7
Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando, dovrà pervenire entro il 29 maggio 2022 a mezzo PEC all’indirizzo:
disaq@pec.uniparthenope.it o in alternativa per raccomandata postale A.R. o con consegna a mano,
in busta chiusa al seguente indirizzo: Segreteria del Napoli Fintech Lab c/o Dipartimento di Studi
Aziendali e Quantitativi- Università degli Studi di Napoli Parthenope – Via Generale Parisi, 13,
80132 Napoli. Si precisa che la domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del termine suindicato e,
in caso di invio a mezzo posta, non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. La consegna a
mano della domanda potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso
il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Via
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Generale Parisi, 13 – IV piano, stanze 431 A/B. In caso di consegna a mano o tramite servizio postale
o similari, il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull’involucro esterno
l’indicazione del nome e cognome, l’indirizzo del candidato e il riferimento: “Domanda di
partecipazione al Napoli FinTech Lab”. In caso di invio a mezzo PEC, l’oggetto della mail deve
indicare Domanda di partecipazione al Napoli Fintech Lab e il nome ed il cognome del candidato. La
dimensione massima di un messaggio PEC non potrà superare i 30 MB. Ai sensi di quanto disposto
dall’art. 39 del D.P.R, n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza
sopra indicato ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate.
Unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato A, oppure Allegato B), redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al presente Avviso, dovrà essere obbligatoriamente prodotta, la seguente
documentazione:
Per il percorso 1 di open innovation:
1. Curriculum vitae sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, indirizzo postale,
recapiti telefonici ed e-mail;
2. Certificato di laurea di I° e II° livello nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli
esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo o dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46, 47 e 49 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000,
nella quale l’interessato attesta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle
sanzioni penali ed amministrative in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. Ai
laureandi, in sede di eventuale colloquio conoscitivo, verrà richiesta l’esibizione dello statino
aggiornato e lettera di referenza del relatore della tesi di laurea magistrale con indicazione
della data di laurea.
3. Eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse, ivi
compresa la tesi di laurea, purché attinenti con le attività del laboratorio.
4. Copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità.
5. Lettera motivazionale, oppure, preferibilmente, un video di autopresentazione della durata di
massimo 1 minuto, da inviare tramite WeTransfer al seguente indirizzo e-mail:
direzione.disaq@uniparthenope.it;
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6. La ricevuta del versamento di € 100 a titolo di contributo spese per la partecipazione alla
selezione, in seguito rimborsata ai partecipanti selezionati che terminano con esito positivo le
attività previste dal Laboratorio.
Per il percorso 2 di start-up:
1. Documento di presentazione della start-up o dell’idea di business con descrizione del Business
Model Canvas, con indicazione della composizione e i ruoli dei componenti del team;
2. Per ogni componente del team della start-up, il Curriculum vitae sottoscritto e completo di
dati anagrafici, indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail;
3. Per ogni componente del team della start-up, copia del documento di identità e codice fiscale
in corso di validità.
4. Video di autopresentazione della durata di massimo 1 minuto, da inviare tramite WeTransfer
al seguente indirizzo email: direzione.disaq@uniparthenope.it;
5. La ricevuta del versamento di € 100 a titolo di contributo spese per la partecipazione alla
selezione, in seguito rimborsata ai partecipanti selezionati che terminano con esito positivo le
attività previste dal Laboratorio.
Non è consentita, da parte dello stesso candidato, l’invio della candidatura sia al percorso 1 di open
innovation, sia al percorso 2 di start-up.
Non saranno presi in considerazione i titoli elencati, se non allegati o autocertificati ed i titoli
per i quali non sia possibile individuare l’Istituto, il luogo e la data del conseguimento o i titoli
per i quali non sia possibile identificare la relativa natura e/o validità. L’Università di Napoli
“Parthenope” si riserva il diritto di verificare le autocertificazioni prodotte successivamente
alla formulazione della graduatoria finale. Sono titoli valutabili: altri titoli di studio oltre a
quello richiesto (Dottorato di Ricerca, Borse di Studio, Assegni di ricerca, Master); corsi postlauream di perfezionamento, formazione, specializzazione; esperienze lavorative e/o
professionali, didattiche e universitarie in settori attinenti alle tematiche del Laboratorio;
conoscenza delle lingue straniere; eventuali abilitazioni professionali; pubblicazioni
scientifiche, attestazioni di partecipazione a congressi e convegni. La domanda di ammissione
alla selezione può essere presentata, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in
possesso dei titoli di cui all’art. 4 ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per
l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione,
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entro la data di inizio delle lezioni del programma formativo.
Art. 8
Modalità di ammissione
La selezione dei candidati avviene per titoli, mediante la valutazione della documentazione
presentata, e per colloquio conoscitivo. Gli aspiranti saranno giudicati da una Commissione di
selezione formata da soggetti afferenti al Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi
dell’Università Parthenope e soggetti esterni designati dai partner del Laboratorio, nominata con
Decreto del Direttore del Dipartimento e proposta dal Comitato Scientifico.
Per gli aspiranti al percorso 1 di open innovation, la Commissione può attribuire un max di cento
punti così suddivisi:
1. Valutazione del curriculum e dei titoli attribuendo un punteggio (max cinquanta):
a. voto di laurea: fino ad un massimo di venti punti
b. titoli: fino ad un massimo di dieci punti
c. curriculum e lettera motivazionale, o video di autopresentazione, fino ad un massimo
di venti punti
2. Colloquio max cinquanta punti
Ai fini dell’ammissione al corso, il punteggio minimo da conseguire è 60/100.
Per gli aspiranti al percorso 2 di start-up, la Commissione può attribuire un max di 100 punti così
suddivisi:
1. Valutazione della presentazione della start-up: fino ad un massimo di cinquanta punti;
2. Composizione del team della start-up (curriculum e video di autopresentazione): fino ad un
massimo cinquanta punti.
Ai fini dell’ammissione al corso, il punteggio minimo da conseguire è 60/100.
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito Web del Napoli FinTech Lab (
https://www.disaq.uniparthenope.it/fintech-lab/ ) entro il 15 luglio 2022. Si precisa che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione e le graduatorie di merito verranno pubblicate sul sito del
Napoli Fintech Lab ( https://www.disaq.uniparthenope.it/fintech-lab/ )
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Nelle date previste, tutti i candidati ammessi al colloquio conoscitivo dovranno presentarsi presso la
sede delle prove (o convocati in via telematica), entro l’ora prevista, muniti di valido documento di
riconoscimento. La mancata partecipazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione
d’ufficio del candidato. Nessun rimborso spese è dovuto ai candidati che sostengano le prove.
I posti eventualmente resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte di uno o più dei candidati
ammessi a partecipare potranno essere ricoperti tramite lo scorrimento della graduatoria stessa fino a
concorrenza del numero stabilito.
Per informazioni circa le modalità di ammissione è possibile scrivere all’indirizzo mail:
fintech.lab@unipartenope.it
Art. 9
Quota e domanda di iscrizione
Il contributo spese per la partecipazione al processo di selezione del Napoli FinTech Lab è pari a
€100. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla documentazione presentata in sede di
candidatura. Gli studenti selezionati e che concludono con esito positivo l’intero programma di
formazione, otterranno il rimborso dell’intera quota di iscrizione. Il Laboratorio è quindi a titolo
gratuito per i partecipanti selezionati che terminano con esito positivo tutte le attività previste.
I pagamenti della quota di iscrizione dovranno essere effettuati tramite il servizio on-line di PagoPA
o mediante versamento sul C/C bancario presso la banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN:IT13U0306903496100000300063 intestato all’ Università degli Studi di Napoli Parthenope
con la seguente causale: quota di iscrizione al Napoli FinTech Lab, precisando nome e cognome del
candidato. Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Il mancato
versamento della quota di iscrizione comporta l’esclusione dal processo di selezione.
Art.10
Inizio dei corsi, rinuncia e decadenza
L’inizio dei corsi è previsto nel mese di settembre 2022, salvo diverso espletamento della procedura.
In caso di decadenza o di rinuncia saranno ammessi coloro che, per effetto dello scorrimento della
graduatoria di merito saranno utilmente collocati. L’ammesso, che dopo aver iniziato l’attività di
formazione non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata prevista senza
giustificato e comprovato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che
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infine dia prova di non possedere sufficiente attitudine allo svolgimento del progetto formativo, è
dichiarato decaduto dall’ulteriore frequenza del corso, con motivato provvedimento del Comitato
tecnico-operativo su proposta del Direttore. Dell’avvio del relativo procedimento viene data
immediata comunicazione all’interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione
in merito mediante comunicazione scritta entro i successivi tre giorni lavorativi. Della conclusione
del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento
di decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato. Qualora l’ammesso rinunci alla
frequenza o decada, non è previsto alcun rimborso dalla quota di iscrizione al corso.
Art. 11
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili al Collegio dei docenti, il Responsabile
del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Segretario Amministrativo del Dipartimento di
Studi Aziendali e Quantitativi.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art.
11 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.
7 della Legge 196/03 nei confronti del titolare o responsabile del trattamento dei dati personali. La
relativa Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti è disponibile al seguente link:
https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/informativa_studenti.pdf
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Allegato A)
Domanda di partecipazione alla selezione per l'accesso al Napoli FinTech Lab- seconda
edizione. Percorso 1 – Open innovation
Alla Segreteria del Napoli Fintech Lab
Dipartimento di Studi Aziendali
e Quantitativi- Università degli
Studi di Napoli Parthenope – Via
Generale Parisi, 13, 80132
Napoli.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
presa visione e previa accettazione del relativo bando
CHIEDE
di partecipare per l’a.a. 2022-2023 alla selezione per l’accesso al Napoli FinTech Lab - seconda
edizione, per il percorso 1 di open innovation.
Dati anagrafici
Cognome*
Luogo di nascita *
Cittadinanza*

Nome*
Data di nascita *
Sesso * M

F

Codice Fiscale*
Telefono/Cellulare
E-Mail
Residenza
Città*
Indirizzo*
Domicilio (se diverso dalla residenza)
via Generale Parisi 13, 80132 –Napoli
http://www.disaq.uniparthenope.it

Telefono
n° CAP *
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Città*
Indirizzo*

Telefono
n°
CAP *

Presentazione modulo di invalidità maggiore o uguale al 66% * Sì

No

Tipologia dell’invalidità:

Ai sensi della vigente normativa, il/la sottoscritto/a, in relazione al proprio handicap, chiede
il seguente ausilio per l’espletamento della prova di selezione:
Addì,
in
In fede

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
l/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
presa visione ed accettazione del relativo bando
DICHIARA:
(per i laureati)
Di essere in possesso del seguente titolo accademico di laurea di II° livello*:
________________________________________________________________________________
conseguito in data (gg/mm/aaaa)*:____________________________________________________
con votazione finale*:______________________________________________________________
presso:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
via Generale Parisi 13, 80132 –Napoli
http://www.disaq.uniparthenope.it

Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

direzione.disaq@uniparthenope.it
disaq@pec.uniparthenope.it

(per i laureandi)
Di conseguire il titolo accademico di laurea di II° livello**:
_______________________________________________________________________________
in data prevista (gg/mm/aaaa)**:_____________________________________________________
presso**:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai
sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000):
a) curriculum vitae et studiorum completo di dati anagrafici, indirizzo postale, recapiti
telefonici ed e-mail;
b) certificato di laurea di I° e II° livello nel quale sia indicata nel quale siano indicate le
votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di
quest’ultimo (può eventualmente essere sostituito da idone autocertificazione);
c) eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse, ivi
compresa la tesi di laurea, purché attinenti con le attività del laboratorio;
d) copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità;
e) lettera motivazionale, oppure, preferibilmente, un video di autopresentazione della durata
di massimo 1 minuto, da inviare tramite WeTransfer al seguente indirizzo email:
direzione.disaq@uniparthenope.it;
f) La ricevuta del versamento di € 100 a titolo di contributo spese per la partecipazione al
processo di selezione.

Data

Firma leggibile e per esteso
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai
sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in
applicazione del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR
(General Data Protection Regulation). La relativa Informativa per il trattamento dei dati
personali
degli
utenti
è
disponible
al
seguente
link:
https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/informativa_studenti.pdf
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento
dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
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vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università “Parthenope” di Napoli titolare del
trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e trasmessa insieme
alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante
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Allegato B)
Domanda di partecipazione alla selezione per l'accesso al Napoli FinTech Lab- seconda
edizione. Percorso 2 – Start-up
Alla Segreteria del Napoli Fintech Lab
Dipartimento di Studi Aziendali
e Quantitativi- Università degli
Studi di Napoli Parthenope – Via
Generale Parisi, 13, 80132
Napoli.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
presa visione e previa accettazione del relativo bando
CHIEDE
di partecipare per l’a.a. 2022-2023 alla selezione per l’accesso al Napoli FinTech Lab - seconda
edizione, per il percorso 2 di start-up.
Dati anagrafici
Cognome*
Luogo di nascita *
Cittadinanza*

Nome*
Data di nascita *
Sesso * M

F

Codice Fiscale*
Telefono/Cellulare
E-Mail
Residenza
Città*
Indirizzo*
Domicilio (se diverso dalla residenza)
via Generale Parisi 13, 80132 –Napoli
http://www.disaq.uniparthenope.it

Telefono
n° CAP *
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Città*
Indirizzo*

Telefono
n°
CAP *

Presentazione modulo di invalidità maggiore o uguale al 66% * Sì

No

Tipologia dell’invalidità:

Ai sensi della vigente normativa, il/la sottoscritto/a, in relazione al proprio handicap, chiede
il seguente ausilio per l’espletamento della prova di selezione:
Addì,
in
In fede

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
l/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
presa visione ed accettazione del relativo bando
DICHIARA:
Di essere in possesso del seguente titolo accademico*:
________________________________________________________________________________
conseguito in data (gg/mm/aaaa)*:____________________________________________________
con votazione finale*:______________________________________________________________
presso:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di essere in possesso del certificato di iscrizione all’albo:__________________________________
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________________________________________________________________________________
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai
sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000):
a) Documento di presentazione della start-up o dell’idea di business con descrizione del
Business Model Canvas, con indicazione della composizione e i ruoli dei componenti del
team;
b) Per ogni componente del team della start-up, curriculum vitae et studiorum completo di dati
anagrafici, indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail;
c) Per ogni componente del team della start-up, copia del documento di identità e codice fiscale
in corso di validità;
d) Video di autopresentazione della durata di massimo 1 minuto, da inviare tramite
WeTransfer al seguente indirizzo e-mail: direzione.disaq@uniparthenope.it;
e) La ricevuta del versamento di € 100 a titolo di contributo spese per la partecipazione al
processo di selezione.

Data

Firma leggibile e per esteso
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai
sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in
applicazione del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003. e del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR
(General Data Protection Regulation). La relativa Informativa per il trattamento dei dati
personali
degli
utenti
è
disponible
al
seguente
link:
https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/informativa_studenti.pdf
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento
dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università “Parthenope” di Napoli titolare del
trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e trasmessa insieme
alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante
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