
 

  

 
Pos. AG IL RETTORE N° 1078 

 

Vista la legge 341/90 con la quale le Università possono attivare corsi di 
perfezionamento ed aggiornamento professionale; 

Visto il Regolamento dei corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale 
e di Formazione Permanente, emanato con D.R. n.143 del 11.03.2021 e 
modificato con D.R. n.190 del 29.03.2021; 

Visto il D.R. n. 686 del 01.09.2022 recante “Linee guida per l’attivazione dei corsi per 
master universitari di I e II livello e dei corsi di perfezionamento, di 
aggiornamento professionale e di formazione permanente”; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici che, 
nella seduta del 22.11.2022, ha approvato la proposta di istituzione del Corso 
di Perfezionamento Universitario in “Scienze e Tecniche Attuariali 2022/2023 
presentata dal Prof. Enrico Marchetti e le relative bozze di regolamento del 
corso e del bando di selezione, nonché del piano finanziario; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi che, 
nella seduta del 21.09.2022, ha approvato la proposta di istituzione del Corso 
di Perfezionamento Universitario in “Scienze e Tecniche Attuariali 2022/2023 
presentata dal Prof. Giuseppe De Marco e le relative bozze di regolamento del 
corso e del bando di selezione, nonché del piano finanziario; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, 
nelle rispettive sedute del 28.11.2022, hanno approvato l’istituzione del Corso 
di Perfezionamento Universitario in “Scienze e Tecniche Attuariali” 
2022/2023, afferente congiuntamente al Dipartimento di Studi Economici e 
Giuridici (sede amministrativa) e al Dipartimento di Studi Aziendali e 
Quantitativi, nonché l’approvazione del Regolamento del Corso, del piano 
finanziario, della proposta di bando; 

Vista la nota del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici del 01.12.2022 
acquisita al protocollo di Ateneo con n. 112079 di pari data contenente 
precisazioni e modifiche non sostanziali riguardanti il bando, con particolare 
riferimento alla modalità ed alla tempistica di presentazione della domanda di 
candidatura nonché di iscrizione al corso; 

Ritenuta degna di nota l’iniziativa in argomento; 
Visto il vigente Statuto d’Ateneo; 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) È istituito il Corso di Perfezionamento Universitario in “Scienze e Tecniche Attuariali” 

2022/2023, che afferirà congiuntamente al Dipartimento di Studi Economici e Giuridici (sede 

amministrativa) e al Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi; 



 

  

 

Art. 2) È emanato il bando di selezione per l’accesso al corso di cui al precedente art.1 come nel testo 

di seguito riportato. 

 

 

 

 

Bando di Selezione per l’ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario 

“Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione” 

 

 

 
Art. 1 

Indicazioni di carattere generale 
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Studi Economici e Giuridici (DiSEG, 
https://www.diseg.uniparthenope.it) e Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DiSAQ, 
https://www.disaq.uniparthenope.it) indicono, per l’anno accademico 2022/2023, una selezione 
pubblica per titoli e colloquio, come specificato nel successivo art.4, per l’ammissione al Corso di 
Perfezionamento Universitario “Corso di perfezionamento in Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione” 
(d’ora in poi “Corso di Perfezionamento”). La sede amministrativa del Corso e  individuata presso il 
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici. Il Corso è patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Attuari. 
La selezione è riservata ai candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a) Diploma di Laurea 
Magistrale afferente una delle seguenti classi LM-16 (Finanza), LM-82 (Scienze statistiche), LM-83 
(Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie), come stabilite dal D.M. 270/04 del 2004; b) Diploma di 
Laurea Specialistica afferente una delle seguenti classi 19/S, 90/S, 91/S, 92/S, come stabilite dal D.M. 
509/99 del 1999; c) Diploma di laurea in uno dei seguenti corsi di laurea secondo il vecchio 
ordinamento didattico, previgente la riforma di cui al D.M. 509/99 del 1999: i) Scienze Statistiche e 
Attuariali, ii) Scienze economiche, statistiche e sociali, iii) Scienze statistiche demografiche e sociali, iv) 
Scienze statistiche ed economiche, v) Statistica, vi) Statistica e informatica per l'azienda, vii) Economia 
delle istituzioni e dei mercati finanziari, viii) Economia e finanza. 
Per i candidati in possesso di uno dei titoli elencati a punti a), b) e c) di cui sopra, i requisiti di 
ammissione sono da considerarsi soddisfatti. Possono inoltre candidarsi all’iscrizione al Corso 
candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: d) Diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea 
LM-17 (fisica), LM-40 (matematica), LM-31 (ingegneria gestionale) e LM-44 (modellistica matematico-
fisica per ingegneria). Per i candidati in possesso di diplomi di laurea magistrale nelle quattro classi LM-
17, LM-40, LM-31 e LM-44, l’ammissione al Corso di Perfezionamento è condizionata all’accertamento, 
tramite un colloquio, della propria preparazione personale secondo i criteri specificati nel bando di cui 
al successivo art.4.  
Il Direttore del Corso di Perfezionamento è il Prof. Giuseppe De Marco.  
 

Art. 2 
Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali 

La professione di attuario conta attualmente in Italia circa 1100 iscritti all’albo dell’Ordine degli Attuari, 
ed è riconosciuta come una delle principali attività di consulenza ad elevato livello di 
professionalizzazione nel settore della finanza e delle assicurazioni. La figura dell’attuario si caratterizza 
tradizionalmente come analista e valutatore dei rischi, in chiave analitica e con l’uso degli adeguati 

https://www.diseg.uniparthenope.it/
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strumenti matematico-statistici, nonché degli strumenti di analisi economico-finanziaria adeguati a tale 
scopo. Attualmente, la professione di attuario ha notevolmente ampliato i propri orizzonti, 
tradizionalmente legati al settore delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione, verso una 
sempre maggiore integrazione e partecipazione al mondo delle imprese in generale. L’attuario oggi si 
presenta sempre più come un Risk manager di alto livello, con competenze la cui richiesta si estende, 
oltre ai tradizionali settori assicurativo e finanziario, anche agli wider fields, come definiti dall’Ordine 
degli Attuari, quali il welfare aziendale, l’analisi di modelli macroeconomici per la sanità pubblica, la 
gestione dei rischi aziendali in generale e l’analisi e la valutazione del rischio climatico.  
La domanda di questa figura professionale, da sempre assai sostenuta e in forte crescita negli ultimi 
decenni, fanno della professione attuariale una delle carriere con gli sbocchi più promettenti ed attraenti 
per un laureato nelle classi di laurea orientate ai temi della finanza quantitativa e dell’analisi e gestione 
dei rischi. In questo quadro, il Corso di Perfezionamento si rivolge ai laureati e neolaureati nell’ambito 
delle discipline statistiche, economiche e finanziarie con un profilo orientato verso le tematiche 
attuariali, con l’intento di fornire una specifica preparazione di approfondimento sui temi piu  
strettamente connessi alla professione di attuario. E  una delle sole tre iniziative in questo ambito 
attualmente presenti in Italia. L’obiettivo del Corso di Perfezionamento è dunque quello di fornire 
adeguati approfondimenti, di carattere sia scientifico che professionale, nell’ambito della gestione dei 
rischi, della tecnica attuariale e della finanza, con uno specifico orientamento al perfezionamento delle 
conoscenze e delle competenze richieste per la preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione alla 
professione. 
 

 
Art. 3 

Durata del corso, crediti formativi e titolo di studio rilasciato 
 

Il Corso di Perfezionamento è articolato nei seguenti moduli didattici da per un totale di 128 ore, pari a 
16 CFU.  

Numero/ 
sequenza 

Titolo  
del Modulo  

S.S.D. CFU Ore di 
lezione 

Temi/argomenti 

1 PROBABILITÀ E PROCESSI 
STOCASTICI PER E LE 
ASSICURAZIONI 

SECS/S06 
 

1 8 - Elementi propedeutici di probabilità̀ (Include, funzioni di 
distribuzione, funzione generatrice dei momenti, principali 
distribuzioni) 
- Generalità̀ su processi stocastici  
- Martingale e moto browniano (Include Lemma di Itò) 

2 TEORIA DEL RISCHIO SECS/S06 1 8 - Elementi di teoria delle decisioni 
- Distribuzioni compound 
- Misure del rischio 

3 STATISTICA PER LE 
ASSICURAZIONI I  

SECS/S03 1 8 - Modelli autoregressivi 
- Regressione lineare 
- GLM e analisi multidimensionale dei dati  

4 STATISTICA PER LE 
ASSICURAZIONI II 

SECS/S03 1 8 -Modelli probabilistici per la mortalità 
- Modelli probabilistici di danno e frequenza 
- Elementi di teoria della credibilità 

5 FINANZA QUANTITATIVA SECS/S06 1,5 12 - Immunizzazione finanziaria  
- Stima e proiezione della struttura per scadenza dei tassi di 
interesse  
- Valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile 
-Teoria del portafoglio 
- Analisi rischio-rendimento e modello CAPM, APT  
- Teoremi fondamentali dell’asset pricing e valutazione di derivati. 

6 PROFESSIONALISMO PER LE 
ASSICURAZIONI 

SECS/S06 0,5 4 Professionalismo e legislazione previdenziale e finanziaria 
Codice deontologico 



 

  

La figura di attuario: corsi abilitanti, comunicazione e rapporti 
istituzionali 

7 TECNICHE ATTUARIALI RAMO 
DANNI I 

SECS/S06 1 8 Temi di tecnica attuariale di base:  
- i vari rami danni 
- pricing e reserving,  

8 TECNICHE ATTUARIALI RAMO 
DANNI II 

SECS/S06 1 8 -ALM, teoria del rischio e processi stocastici 
- Solvency 2: funzione attuariale e risk manager 
- Riassicurazione, Profit Testing ed Embedded Value 
- Tariffa RCA 

9 TECNICHE ATTUARIALI RAMO 
VITA I 

SECS/S06 1 8 Tecniche attuariali di base:  
- i vari rami vita 
- pricing e reserving 
 - sede di bilancio 

10 TECNICHE ATTUARIALI RAMO 
VITA II 

SECS/S06 1 8 -ALM, Gestioni Separate 
- Solvency 2: funzione attuariale e risk manager 
- Riassicurazione, Profit Testing ed Embedded Value 
- approfondimenti sui rami I, III, IV, V e VI 

11 ASPETTI ATTUARIALI DEL 
WELFARE I 

SECS/S06 1 8 -previdenza sociale, fondi pensione (inclusa normativa IORP2) 
- fondi sanitari, fondi ed accantonamenti previdenziali soggetti a 
valutazione IAS 19 

12 ASPETTI ATTUARIALI DEL 
WELFARE II 

SECS/S06 1 8 costruzione tecnico-economica di piani di welfare integrato e 
allargato, aziendale ed individuale  

13 NEW DATA PROCESSING 
TECHNIQUES  

SECS/S06 1 8 -Machine learning e intelligenza artificiale e applicazioni ai temi 
attuariali 
- Analisi di big data con applicazioni a temi attuariali 

14 FINANZA PER LE 
ASSICURAZIONI 

SECS/S06 1 8 -Tipologia delle coperture assicurative  
-Assicurazioni sulla durata di vita. Premi.  
-Assicurazioni contro i danni. 
- Asset Liability Management 

15 BILANCIO PER LE 
ASSICURAZIONI 

 
SECS/P11 

1 8 -Aspetti contabili generali e lettura dei bilanci 
- i principali indicatori di bilancio 
- requisiti contabile per le compagnie assicurative secondo lo 
standard IFRS 2017 

16 DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI IUS 05 1 8 Concetti generali del diritto delle assicurazioni; 
-Contatti assicurativi: tipologie e disciplina 

 
I moduli didattici, in funzione della frequenza effettiva e del superamento della prova, consentono 
l'acquisizione di complessivi n. 16 CFU per i s.s.d. descritti nella tabella, ovvero n.12 CFU per il s.s.d. 
SECS-S06, n.2 CFU per il settore SECS-S03, n.1 CFU per il s.s.d. SECS-P11 e n.1 CFU per il s.s.d. IUS-05. 
Le docenze potranno essere svolte, nel rispetto dalla regolamentazione di Ateneo, oltre che da parte dei 
Docenti dell'Ateneo, anche da qualificati professionisti esperti del settore e delle tematiche 
caratterizzanti il percorso formativo. Il Corso ha una frequenza obbligatoria per almeno il 60%. È 
prevista una prova finale all'esito positivo della quale sarà rilasciato dal Dipartimento di Studi 
Economici e Giuridici e dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell‘Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” un attestato di partecipazione che attesta l’acquisizione di 16 CFU nei s.s.d. indicati 
precedentemente, utile ai fini del riconoscimento di CFU in altri Corsi di Studio, in base ai Regolamenti 
Didattici degli stessi, e l’ottenimento delle competenze relative alle Scienze e Tecniche Attuariali.  
 

Art. 4 
Requisiti di ammissione 

Il Corso di Perfezionamento è a numero chiuso per un massimo di 40 partecipanti con un minimo di 10 
partecipanti. L’ammissione è per titoli e colloquio e la selezione dei candidati avverrà ad opera di una 
Commissione di Valutazione composta da esperti scelti in seno al Collegio Docenti. 
La selezione è riservata a candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: 



 

  

a) Diploma di Laurea Magistrale afferente una delle seguenti classi: LM-16 (Finanza), LM-82 (Scienze 

statistiche), LM-83 (Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie), come stabilite dal D.M. 270/04 del 

2004; 

b) Diploma di Laurea Specialistica afferente una delle seguenti classi: 19/S, 90/S, 91/S, 92/S, come 

stabilite dal D.M. 509/99 del 1999; 

c) Diploma di laurea in uno dei seguenti corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento didattico, 
previgente la riforma di cui al D.M. 509/99 del 1999:  

o Scienze Statistiche e Attuariali 
o Scienze economiche, statistiche e sociali 
o Scienze statistiche demografiche e sociali 
o Scienze statistiche ed economiche 
o Statistica 
o Statistica e informatica per l'azienda  
o Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari 
o Economia e finanza 

Per i candidati in possesso di uno dei titoli elencati a punti a), b) e c) di cui sopra, i requisiti di 
ammissione sono da considerarsi soddisfatti. 

Possono inoltre candidarsi all’iscrizione al Corso di Perfezionamento candidati in possesso di uno dei 
seguenti titoli: Diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea LM-17 (fisica), LM-40 (matematica), 
LM-31 (ingegneria gestionale) e LM-44 (modellistica matematico-fisica per ingegneria). Per i candidati 
in possesso di diplomi di laurea magistrale in queste quattro classi (LM-17, LM-40, LM-31 e LM-44) 
l’ammissione al Corso è condizionata, in ogni caso, all’accertamento, tramite un colloquio, del possesso 
delle conoscenze di base relative alle Scienze Attuariali. La valutazione viene effettuata dalla 
Commissione di Valutazione, secondo i criteri stabiliti nel successivo art.8. La stessa Commissione valuta 
altresì l’adeguatezza dei requisiti di ammissione al Corso. Successivamente ai colloqui di valutazione per 
i candidati in possesso di diplomi di laurea delle classi LM-17, LM-40, LM-31 e LM-44, la Commissione 
provvedera  a pubblicare una graduatoria degli ammessi al Corso. La Commissione di Valutazione viene 
indicata dal Direttore del Corso di Perfezionamento ed e  composta da tre docenti appartenenti al 
Collegio dei Docenti indicati all’art.6 del presente Bando. 

Le domande dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente compilate e ricevute, saranno 
accettate secondo l’ordine di arrivo. Non si terrà conto delle domande inoltrate in difformità alle 
modalità innanzi specificate. L’elenco dei partecipanti ammessi e dei soggetti eccedenti il predetto 
numero sarà pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: 
https://www.uniparthenope.it/didattica/altre-attivita/corsi-di-formazione e sul sito del Dipartimento 
di Studi Economici e Giuridici al seguente link: https://www.diseg.uniparthenope.it/  entro il 26 
gennaio 2023.  
 

Art. 5 
Sede del corso e svolgimento dell’attività didattica 

Le attività formative avranno inizio il giorno 10 Febbraio 2023 salvo indicazione diversa del Collegio 
Docenti, e si svolgeranno attraverso la piattaforma informatica per le lezioni a distanza messa a 
disposizione dall’Ateneo. Sarà fatto obbligo ai discenti di attivare la webcam durante le lezioni.  

https://www.uniparthenope.it/didattica/altre-attivita/corsi-di-formazione
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Il Collegio dei Docenti, per cause sopraggiunte o al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività 
ed il buon esito del progetto, può stabilire variazioni al calendario didattico.  
Le lezioni si terranno a partire da suddetta data il venerdì pomeriggio e il sabato mattina secondo un 
calendario prestabilito che sarà reso noto contestualmente alla comunicazione degli ammessi.  
 

Art. 6 
Docenti e organizzazione didattica 

Responsabile del Corso è il Direttore Prof. Giuseppe De Marco, che coordina le attività didattico- 
formative. Responsabile della progettazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione è il Collegio 
Docenti così costituito: Proff. Daniela Conte, Stefania Corsaro, Antonella D’Agostino, Giovanni De Luca, 
Giuseppe De Marco, Chiara Donnini, Federica Gioia, Enrico Marchetti, Zelda Marino, Francesca Perla, 
Gennaro Punzo, Salvatore Scognamiglio, Armando Sacco; Rappresentanti dell’ente patrocinante. 

 
Art .7 

Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte come da Allegato A e corredate della documentazione 
richiesta vanno indirizzate al Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”, via Generale Parisi 13 – 80132 Napoli e devono pervenire, pena l’esclusione, entro 
e non oltre le ore 12,00 del 23 gennaio 2023. 
Le domande dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente, pena l’esclusione, mediante una 
delle seguenti modalità: 
1. Mediante PEC o mail 

Con invio ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
• segreteria.dipseg@pec.uniparthenope.it; 

• segreteria.dipseg@uniparthenope.it 

Nel testo oggetto della trasmissione dovrà essere riportato obbligatoriamente: “Domanda di 
partecipazione al bando di Selezione per l’ammissione al Corso di Perfezionamento 
Universitario “Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione ". 
La domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo il fac-simile allegato, dovrà essere 
firmata dal/la candidato/a e scansionata in formato PDF A, con allegati i relativi documenti.  
Dovrà, inoltre, essere allegata una cartella compressa (file zip di peso non superiore a 30 megabyte), 
che dovrà contenere tutte le pubblicazioni che il/la candidato/a intende sottoporre alla valutazione 
della Commissione.  
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti 
insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 30 megabyte. Il/La candidato/a che debba 
trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima e-
mail la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail 
da inviare entro il termine per la presentazione delle domande (di cui al presente art. 4).  
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 
gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68.  

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

Sul plico dovrà essere riportato obbligatoriamente: “Domanda di partecipazione al bando di 
Selezione per l’ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario “Scienze e Tecniche 
Attuariali I Edizione 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. A tal fine farà fede 
esclusivamente la data di ricevimento delle domande che è stabilita e comprovata dal timbro e data 

mailto:segreteria.dipseg@pec.uniparthenope.it
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del Protocollo dell’Ufficio ricevente (Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Studi 
Economici e Giuridici).  
L’Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato 
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso, domanda compresa, per cause 
non imputabili con colpa grave all’Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La struttura non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore.  

3 Consegna a mano presso la Segreteria del Dipartimento 

Da recapitare al Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope presso la Segreteria Amministrativa sita in via Generale Parisi n.13 – 80132 - Napoli - 
V piano - stanza 523 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Sul plico dovrà essere riportato obbligatoriamente: “Domanda di partecipazione al bando di 
Selezione per l’ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario “Scienze e Tecniche 
Attuariali I Edizione 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
• curriculum vitae et studiorum in formato Europeo sottoscritto dal candidato completo di dati 

anagrafici, indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail (in caso si invio telelmatico il CV deve essere 

redatto in formato .PDF formato Aperto);  

• dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 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, il possesso del titolo di 

studio valido per l’accesso al Corso di Perfezionamento, la votazione dell’esame di laurea e la data di 

quest’ultimo;  

• dichiarazione sostitutiva di certificazione di eventuali altri titoli attestanti attività formative o 

esperienze professionali pregresse;  

• copia del documento di identità in corso di validità.  

Titoli 
sono titoli valutabili 

• altri titoli di studio oltre a quello richiesto (Dottorato di Ricerca, Borse di Studio, Assegni di ricerca, 

Master); 

• corsi post-lauream di perfezionamento, formazione, specializzazione; esperienze lavorative e/o 

professionali, didattiche e universitarie in settori attinenti al Corso di Perfezionamento; 

• conoscenza di lingue straniere; eventuali abilitazioni professionali; pubblicazioni scientifiche.  

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 richiedere la documentazione in originale o 
richiedere veridicità dei titoli presentati successivamente alla formulazione della graduatoria finale. 
Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di scadenza previsto. 
 

Art. 8 
Modalità di ammissione 

Le domande dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente compilate e ricevute, saranno 
accettate secondo l’ordine di arrivo. Non si terrà conto delle domande inoltrate in difformità alle 



 

  

modalità innanzi specificate. La Commissione di Valutazione, appositamente nominata, procederà alla 
valutazione dei requisiti richiesti. Nel caso di candidati in possesso di diplomi di laurea delle classi LM-
17, LM-40, LM-31 e LM-44, di cui all’art. 4, la Commissione valuterà tramite un colloquio, il possesso 
delle conoscenze di base relative alle Scienze Attuariali. Nel caso in cui il numero dei candidati sia 
superiore a 40 (quaranta), la Commissione procede alla selezione sulla base della valutazione dei titoli. 
Verrà data comunicazione della graduatoria entro il 26 gennaio 2023 ai seguenti link: 
https://www.diseg.uniparthenope.it/ e https://www.uniparthenope.it/didattica/altre-attivita/corsi-
di-formazione.  
Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto pari a 10 (dieci) potrebbe non 
consentire l’attivazione del Corso di Perfezionamento. In caso di mancata attivazione, verrà data 
comunicazione agli interessati che saranno rimborsati della quota di iscrizione eventualmente versata.  
 

Art. 9 
Quota di iscrizione e domanda di iscrizione 

La quota di iscrizione è pari a €1.600,00, oltre imposta di bollo di €16,00 va versata in due rate di € 
800,00 ciascuna. La prima rata pari deve essere versata entro il 9 febbraio 2023 mentre la seconda rata 
entro il 20 marzo 2023. 
Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo alla piattaforma di Ateneo “Portale dei pagamenti 
PAGOPA” al seguente indirizzo https://www.uniparthenope.it/campus-e-servizi/servizi/portale-dei-
pagamenti-pagopa  
Indicazioni per il corretto pagamento: 
Accedere al portale 
Selezionare il riquadro:   “pagamenti spontanei” 
Struttura:        “Pagamenti a favore del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici” 
 
Compilare i campi richiesti tra i quali: 
Motivo del pagamento:     “Iscrizioni a corsi di aggiornamento e perfezionamento” 
Causale:                    Corso di Perfezionamento Universitario “Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione 
Ad eccezione dell’eventualità di mancata attivazione del Corso di Perfezionamento di cui al art.8 del 
presente bando, la quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun altro caso. 

 
 
 
 

Art. 10 
Inizio delle attività, rinuncia e decadenza e modalità di iscrizione al Corso 

L’inizio delle attività didattiche è previsto per il giorno 10 febbraio 2023 salvo espletamento della 
procedura di selezione. 
 
Gli ammessi al Corso di Perfezionamento che intendono iscriversi, devono perfezionare l’iscrizione 
compilando la domanda in bollo come da allegato B al presente bando allegando copia della ricevuta 
dell'avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione entro il 9 febbraio 2023. 

La domanda di iscrizione in bollo, corredata di copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima 
rata di iscrizione deve essere presentata nei termini indicati pena l’esclusione, mediante una delle 
seguenti modalità: 

 

https://www.diseg.uniparthenope.it/
https://www.uniparthenope.it/didattica/altre-attivita/corsi-di-formazione
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https://www.uniparthenope.it/campus-e-servizi/servizi/portale-dei-pagamenti-pagopa


 

  

1. Mediante PEC o mail 

Con invio ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
• segreteria.dipseg@pec.uniparthenope.it; 

• segreteria.dipseg@uniparthenope.it 

Nel testo oggetto della trasmissione dovrà essere riportato obbligatoriamente: “Domanda di 
ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario “Scienze e Tecniche Attuariali I 
Edizione ". 
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 
gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68.  

2 Mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

Sul plico dovrà essere riportato obbligatoriamente: “Domanda di ammissione al Corso di 
Perfezionamento Universitario “Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. A tal fine farà fede 
esclusivamente la data di ricevimento delle domande che è stabilita e comprovata dal timbro e data 
del Protocollo dell’Ufficio ricevente (Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Studi 
Economici e Giuridici).  
L’Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato 
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso, domanda compresa, per cause 
non imputabili con colpa grave all’Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La struttura non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore.  

3 Consegna a mano presso la Segreteria del Dipartimento 

Da recapitare al Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope presso la Segreteria Amministrativa sita in via Generale Parisi n.13 – 80132 - Napoli - 
V piano - stanza 523 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Sul plico dovrà essere riportato obbligatoriamente: “Domanda di ammissione al Corso di 
Perfezionamento Universitario “Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione 

 
Gli Ammessi al Corso di Perfezionamento che entro il 9 febbraio 2023 non completeranno la procedura 
di iscrizione decadranno dalla partecipazione al Corso.  
In caso di decadenza o di rinuncia saranno ammessi per scorrimento coloro che saranno utilmente 
collocati in graduatoria.  
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 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 Collegio docenti del Corso di Perfezionamento. 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 delle spese sostenute, né delle rate già 
versate.  

mailto:segreteria.dipseg@pec.uniparthenope.it
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I candidati ammessi, ove soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella L. 29.12.41 n. 1659 e 
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l’Istituto nazionale per le assicurazioni 
degli infortuni sul lavoro (INAIL).  
 

Art. 11 
Responsabile del procedimento 

Per le responsabilità non direttamente riconducibili al Collegio dei docenti, il Responsabile del 
Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici. Maggiori 
informazioni sul Corso di Perfezionamento sono presenti sul sito www.uniparthenope.it  o chieste alla 
Segreteria.  
 

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, 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. 

 
 

 

 

Napoli,   

IL RETTORE 

(Prof. Antonio Garofalo) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  

Bando di Selezione per l’ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario 

“Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione  

 

 

 

Al Dipartimento di  

Studi Economici e Giuridici 

Università degli Studi di Napoli 

Parthenope 

 

I campi contrassegnati da * sono obbligatori 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________        ______________________________________ 

                                          (Cognome*)                                                         (Nome*) 

 

presa visione del D.R. n. ……... contenente il bando di Selezione per l’ammissione al 

Corso di Perfezionamento Universitario “Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione 

chiede 

di partecipare per l’A.A. 2022-2023 alla selezione per l’accesso al 

Corso di Perfezionamento Universitario 

“Scienze e Tecniche Attuariali I Edizione  

 

presso la sede del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 

 

Dati anagrafici * 

Cognome* ___________________________________Nome*: ______________________________ 

Luogo di nascita * ____________________________________Data di nascita * ____________________ 

Cittadinanza* _____________________________________________________Sesso *  M¨    F¨ 

Codice Fiscale*______________________________ Telefono/Cellulare ______________________ 

E-Mail___________________________________________________________________________ 

Residenza 

Città* _________________________________________________ Telefono _ ______________________ 

Indirizzo* ___________________________________________________ n° _____ CAP * __________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Città* _________________________________________________ Telefono _ ______________________ 

Indirizzo* _______________________________________________ n° _____ CAP * ___________ 

 



 

  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*) 

(art. 46 D.P.R. n.  445/2000) 

Ill/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 

dichiara: 

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli che soddisfano i requisiti di ammissione (contrassegnare con 

la X): 

 Diploma di Laurea Magistrale afferente una delle seguenti classi: LM-16 (Finanza), LM-82 (Scienze 

statistiche), LM-83 (Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie), come stabilite dal D.M. 270/04 del 

2004; 

 Diploma di Laurea Specialistica afferente una delle seguenti classi: 19/S, 90/S, 91/S, 92/S, come stabilite 

dal D.M. 509/99 del 1999; 

 Diploma di laurea in uno dei seguenti corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento didattico, previgente 

la riforma di cui al D.M. 509/99 del 1999:  

 Scienze Statistiche e Attuariali 

 Scienze economiche, statistiche e sociali 

 Scienze statistiche demografiche e sociali 

 Scienze statistiche ed economiche 

 Statistica 

 Statistica e informatica per l'azienda  

 Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari 

 Economia e finanza 

Di essere in possesso di Diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea (l’ammissione al Corso è 

condizionata, in ogni caso, all’accertamento, tramite un colloquio, del possesso delle conoscenze di base 

relative alle Scienze Attuariali) (contrassegnare con la X): 

 LM-17 (fisica) 

 LM-40 (matematica) 

 LM-31 (ingegneria gestionale) 

 LM-44 (modellistica matematico-fisica per ingegneria) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Titolo accademico posseduto*:  ______________________________________________________ 

Conseguito in data (gg/mm/aaaa)*:  ______________________________________________________ 

con votazione media degli esami*  ______________________________________________________ 

con votazione finale*:    ______________________________________________________ 

presso l’Università/Istituto Superiore* 

(denominazione esatta):  ______________________________________________________ 

Matricola    ______________________________________________________ 



 

  

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione del Bando di Selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a, consente all’Amministrazione Universitaria, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 675/1996 e 

successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali finalizzato al conseguimento di fini 

istituzionali dell’Ateneo. 

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi dell’art. 46 del 

DPR n. 445/2000): 

 curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, indirizzo 

postale, recapiti telefonici ed e-mail in Formato Europea (formato Aperto); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 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, il possesso del titolo di 

studio valido per l’accesso al Corso di Perfezionamento, la votazione dell’esame di laurea e la data 

di quest’ultimo 

 dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 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, del possesso di eventuali altri 

titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse; 

 copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Ulteriori titoli valutabili oltre a quello richiesto resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa 

ai sensi dell’art. 46 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, nella quale si attesta il possesso di:  

 Dottorato di Ricerca 

 Borse di Studio 

 Assegni di ricerca 

 Master 

 corsi post-lauream di perfezionamento, formazione, specializzazione; esperienze lavorative 

e/o professionali, didattiche e universitarie in settori attinenti al Corso di Perfezionamento; 

 conoscenza di lingue straniere; 

 eventuali abilitazioni professionali; 

 pubblicazioni scientifiche.  

 

Data ______________________ 

 

 

Firma per esteso _____________________________ 
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