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Università degli Studi del Sannio 

Settore Servizi “Post-Laurea” 

Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”   

 
         
Oggetto: Bando di selezione per l'ammissione al Corso di Perfezionamento in "Management del 

Servizio Idrico Integrato" - A.A. 2017-2018 
  

Decreto numero 186 
 

IL RETTORE 
 
 

Visti: - lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 

giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, come modificato con Decreto 

Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 dicembre 2016, n. 295; 

 - il Regolamento Didattico di Ateneo Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12 

ottobre 2017, n. 774;  

  - il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento e di Perfezionamento 

Professionale e di Formazione Permanente, emanato con Decreto Rettorale del 16 

settembre 1998, n. 360; 

 - il Decreto Rettorale n. 48 del 19 gennaio 2018 con il quale è stata autorizzata la stipula 

della Convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e la GESESA SpA, per la 

realizzazione del Corso di Perfezionamento Universitario in “Management del Servizio Idrico 

Integrato”; 

 - il Decreto Rettorale del 6 febbraio 2018, n. 94 con il quale è stato costituito il Comitato 

Direttivo del Corso di Perfezionamento innanzi richiamato; 

 - il Decreto Rettorale del 13 febbraio 2018, n. 129, con il quale è stato istituito e attivato il 

Corso di Perfezionamento in"Management del Servizio Idrico Integrato",A.A. 2017/2018; 

Ritenuto necessario  provvedere all'emanazione del bando di selezione per l’ammissione al Corso di 

Perfezionamento in"Management del Servizio Idrico Integrato", A.A. 2017/2018, 

 

DECRETA 

 

di indire, per l’anno accademico 2017/2018, una selezione pubblica per titoli e colloquio, a n. 12 (dodici) 

posti, per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in"Management del Servizio Idrico Integrato", 

presso l'Università degli Studi del Sannio. 
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Art. 1 

Finalità e sbocchi professionali 

Il Corso di Perfezionamento in “Management del Servizio Idrico Integrato” è finalizzato allo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze relative alla gestione dei processi di lavoro essenziali per il governo 

strategico del servizio idrico, in una dimensione operativa caratterizzata da rilevanti problematiche di 

ordine tecnico e tecnologico, ma anche di importanti tematiche connesse alla gestione di rapporti e 

partnership istituzionali e privati. Il Corso si prefigge di fornire ai partecipanti una rappresentazione molto 

accurata del Business System della gestione del servizio idrico integrato (attori, attività, infrastrutture e 

competenze specialistiche, vincoli normativi e tecnologici, meccanismi di regolazione e controllo delle 

attività) e di sviluppare in essi specifiche competenze manageriali che si affianchino a quelle tecnico 

professionali già garantite dalla loro formazione universitaria o dalla loro eventuale esperienza 

pregressa. 

Art. 2 

Numero di iscritti 

Il numero di iscritti è determinato in n. 12 (dodici) unità, di cui 2 (due) riservati a personale GESESA. È 

prevista la presenza di un numero di massimo 4 (quattro) uditori, i quali potranno subentrare in caso di 

rinuncia degli iscritti. 

 

Art. 3 

Manifestazioni d'interesse e patrocini  

Il Corso di Perfezionamento è realizzato in convenzione con GESESA SpA e con la manifestazione 

d'interesse da parte di ACEA SpA. 

 

Art. 4 

Organizzazione e attività formative 

Il corso ha durata annuale e prevede il conseguimento di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU) che 

saranno così articolati: 

- 30 CFU per insegnamenti; 

- 10 CFU per tirocinio e prova finale (250 h). 

Per ogni CFU (25 h) relativo agli insegnamenti, sono previste 8 ore di didattica frontale per un totale di 

240 ore, comprensive di eventuali seminari e visite tecniche. Le restanti 510 ore sono riservate allo 

studio individuale. 

Le lezioni si terranno,di norma, due giorni a settimana per un totale di 12 ore settimanali: venerdì (ore 

9.00-13.00; / 14.00-18.00) e il sabato (ore 9.00-13.00). 

Per il conseguimento del titolo, è necessario frequentare almeno l’80% delle ore di lezione per ogni 

modulo. 

Il corso si svolgerà presso GESESA SpA, nella sede di Zona Industriale Pezzapiana, Benevento. 
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Durante il corso sono previsti esami periodici di verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite, 

che consistono in prove scritte, colloqui, test e/o prove orali.  

I tirocini saranno effettuati presso GESESA SpA e/o altre società del Gruppo ACEA, secondo modalità e 

criteri definiti dal Comitato Direttivo. Tali criteri potranno tener conto del luogo di residenza dei candidati 

ammessi. 

È richiesta la produzione di un elaborato finale, al fine del superamento della prova finale. 

Le lezioni, tenute da docenti ed esperti, si svolgeranno nell'ambito delle seguenti aree e discipline: 

 

Modulo SSD N. 
CFU 

Ore 
Lezione 
frontale 

Studio 
individuale  

Business System della gestione del 
SII SECS-P/10 2.5 20 42.5 

Metodologie e tecniche innovative 
nella gestione del SII 

ICAR/02, ICAR/09, ING-
IND-10, ING-IND/33, ING-

INF/04 
5 40 85 

Organizzazione e Gestione delle 
risorse umane SECS-P/10, IUS/07 6 48 102 

Contabilità e bilancio SECS-P/07 2 16 34 
Programmazione e controllo SECS-P/07 6.5 52 110.5 
Marketing SECS-P/08 2 16 34 
Regolamentazione in materia di 
tutela ambientale, qualità, sicurezza 
e trasparenza 

IUS/04, IUS/10 6 48 102 

Tirocinio e prova finale - 10  250 
 

Art. 5 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla procedura di selezione coloro i quali sono in possesso di una Laurea Specialistica 

nella Classe 28/S “Ingegneria Civile”o 38/S“Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio”, o di una Laurea 

Magistrale nella Classe LM-23“Ingegneria Civile” e LM-35“Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” 

ovvero di una Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale 

509/1999 (V.O.) nelle discipline dell’Ingegneria Civile e dell’Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 

Sono, altresì, ammessi con riserva alla selezione anche coloro i quali conseguano il titolo di accesso 

entro la data di scadenza del presente bando. 

Costituisce titolo preferenziale un’età non superiore a 30 anni alla data di scadenza del presente bando. 

 

Art. 6 

Contributo di ammissione 

L’importo del contributo di ammissione alla selezione è pari ad Euro 10,00 e dovrà essere effettuato 

mediante bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi del Sannio  - Banca Popolare di Bari 

s.c.p.a. – Filiale di Benevento: Via Flora ang. Giustiniani - 82100 Benevento (BN), CODICE IBAN: 
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IT83R0542404297000000000466, recante obbligatoriamente la seguente causale “Contributo di 

partecipazione alla selezione Corso di Perfezionamento in Management del Servizio Idrico Integrato” 

 

Art. 7 

 Iscrizione a moduli del Corso di Perfezionamento  

È possibile iscriversi ai singoli moduli del Corso di Perfezionamento, ottenendo la certificazione della 

frequenza, con annessa valutazione del profitto. Il numero massimo di iscritti a un singolo modulo è pari 

a 6. 

La quota di iscrizione sarà rapportata ai CFU del modulo o dei moduli (€ 25,00 per CFU). 

 

Art. 8 

Modalità e termini per la presentazione della doman da di ammissione 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e firmata dal candidato, dovrà 

essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'Unità Organizzativa Esami di Stato, 

Dottorati e Master –Via De Nicastro – Complesso S.Agostino, 82100 Benevento entro, e non oltre, le ore 

12,00 del 14 marzo 2018(non farà fede il timbro pos tale dell’Ufficio accettante ). La domanda potrà essere 

presentata anche in modalità telematica attraverso posta certificata (PEC) all'indirizzo 

amministrazione@cert.unisannio.it, con la documentazione sotto riportata in formato digitale e copia del 

documento di riconoscimento con firma e data entro, e non oltre, le ore 12,00 del 14 marzo 2018.  

Non saranno, in alcun caso, considerate prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre il termine 

sopra indicato, anche nel caso in cui le stesse risultassero inviate a mezzo posta con timbro 

antecedente al termine suddetto. 

Le domande inviate a mezzo posta dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura: Domanda di 

partecipazione al concorso per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in “Management del Servizio 

Idrico Integrato”, a.a. 2017/2018. 

Il modello di partecipazione (Allegato n. 1) è disponibile 

all’indirizzohttp://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-studenti/uo-esami-di-stato-dottorati-

e-master e sul sito di GESESA SpA(www.gesesa.com). 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione sotto 

riportata: 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione della Laurea Specialistica, o Magistrale ovvero della Laurea 

conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale 509/1999 (V.O.),con la 

specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

(Allegato n. 2),o, in alternativa certificato rilasciato dall’Istituzione Accademica; 

- Curriculum vitae; 

- Titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione o autocertificazione degli stessi ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 
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Per chi intendesse iscriversi ai singoli moduli, l'iscrizione potrà avvenire fino a 15 gg. prima dell'inizio del 

modulo, allo scopo di consentire l’espletamento di eventuali procedure selettive, nel caso in cui le 

domande dovessero superare il numero massimo di iscritti previsto (fino a 6). 

 

Art. 9 

Calendario della prova di ammissione 

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 16 marzo 2018, alle ore 10,00 , presso la Sala Rossa detta 

“delle Lauree” dell’Università degli Studi del Sannio, sita al piano terra di Palazzo San Domenico in 

Piazza Guerrazzi, 1 Benevento. 

Sarà pubblicato un elenco degli ammessi alla prova all’indirizzo:http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-

amministrativi/area-studenti/uo-esami-di-stato-dottorati-e-master. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova di esame muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Gli assenti all’inizio della prova saranno considerati rinunciatari. 

 

Art. 10 

Tempi e modalità di selezione 

I criteri per la valutazione dei candidati saranno determinati, in via preliminare, dalla Commissione 

Esaminatrice, nominata dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo del Corso di Perfezionamento. 

La Commissione disporrà di un punteggio attribuibile di 100 punti, dato dalla somma del punteggio 

relativo alla valutazione dei titoli e di quello attribuito al colloquio, così suddivisi: 

• fino a 40 punti per i titoli; 

• fino a 60 punti per il colloquio. 

L’ammissione al Corso di Perfezionamento sarà determinata attraverso una graduatoria dei punteggi 

complessivi ottenuti da ciascun candidato. Saranno considerati titoli valutabili:la votazione riportata nei 

singoli esami, il voto di Laurea e altri eventuali titoli. La graduatoria sarà formulata considerando solo i 

candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti, dando precedenza 

ai candidati che abbiano età non superiore a 30 anni alla data di scadenza del presente bando. 

Il colloquio è volto ad accertare la motivazione e la preparazione di base, con riferimento ai contenuti e 

alla finalità del Corso di Perfezionamento. 

 

Art. 11 

Graduatoria di merito 

La graduatoria dei punteggi conseguiti dai candidati sarà approvata con Decreto del Rettore e sarà 

pubblicata mediante affissione presso la sede di svolgimento del colloquio e pubblicata sui siti web 

dell’Università degli Studi del Sannio e di GESESA SpA. 

Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali. 

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della 

Legge n. 191/98. 
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Art. 12 

Quota e domanda di iscrizione 

L’iscrizione al Corso di Perfezionamento in “Management del Servizio Idrico Integrato”, prevede il 

versamento: 

- della quota di iscrizione pari ad Euro 1.000 (mille,00); 

- della Tassa Regionale per il Diritto allo studio universitario pari ad Euro 140,00 (centoquaranta,00). 

I candidati che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, per ottenere l’iscrizione, 

dovranno presentare, entro la scadenza che sarà pubblicata sul sito web di GESESA SpA e sul sito web 

di Ateneo all’indirizzo:http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-studenti/uo-esami-di-

stato-dottorati-e-master: 

1. Domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, redatta 

in carta legale da Euro 16,00 (sedici); 

2. Due fotografie formato tessera e fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento con 

data e firma; 

3. Attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della I rata del contributo di iscrizione pari ad Euro 

500,00 (cinquecento/00), mediante bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi del Sannio  - 

Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento: Via Flora ang. Giustiniani - 82100 Benevento 

(BN), CODICE IBAN: IT83R0542404297000000000466 , recante obbligatoriamente la seguente causale 

“I rata iscrizione Corso di Perfezionamento – Management del Servizio Idrico Integrato”. 

4. Attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio 

universitario pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00),mediante bonifico bancario a favore dell’Azienda 

per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU) , Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento: 

Via Flora ang. Giustiniani - 82100 Benevento,CODICE IBAN: IT62R0542404297000000000359 , recante 

obbligatoriamente la seguente causale “Tassa Regionale Corso di Perfezionamento - Management del 

Servizio Idrico Integrato”; 

La rata successiva del contributo di iscrizione, di importo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) dovrà 

essere corrisposta entro due mesi dall'iscrizione (con le medesime modalità della I rata e con 

l’indicazione obbligatoria della seguente, diversa, causale “II rata iscrizione Corso di Perfezionamento – 

Management del Servizio Idrico Integrato. 

La documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano presso 

l'Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master – Via De Nicastro – Complesso S.Agostino, 

82100 Benevento. 

 

Art. 13 

Iscrizione per lavoratori autonomi 

Per i lavoratori autonomi così come individuati dall'art. 53 del T.U. sulle imposte dei redditi (D.P.R. n. 

917/1986) si sottolinea che l'art. 9 della l. n. 81/2017, modificando l'art. 54, comma 5, del T.U. ha in 

particolare stabilito che «sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per 
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l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di 

iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente 

deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di 

certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a 

sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del 

lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente».  

 

Art. 14 

Rinunciatari e scorrimento della graduatoria 

I candidati vincitori che non avranno presentato la domanda di iscrizione al Corso entro il termine 

indicato dall’avviso saranno considerati rinunciatari. I posti che risulteranno vacanti saranno messi a 

disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

A tal fine l'Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master – Via De Nicastro – Complesso 

S.Agostino, 82100 Benevento provvederà a notificare ai candidati idonei gli adempimenti richiesti e il 

termine previsto per l’iscrizione. 

L'eventuale rinuncia successiva alla data di inizio delle lezioni dovrà essere comunicata al Coordinatore 

del Corso di Perfezionamento, Prof. Nicola Fontana, all’indirizzo fontana@unisannio.it e non darà diritto 

alla restituzione delle rate di iscrizione già versate. 

 

Art. 15 

Rilascio del titolo 

A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti in regola con il pagamento della quota di 

iscrizione, che abbiano adempiuto agli obblighi amministrativi e didattici e che abbiano superato le 

verifiche relative alle varie discipline e la prova finale, sarà rilasciato il titolo di Perfezionamento in 

“Management del Servizio Idrico Integrato”,pari a 40 C.F.U. utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di 

legge. 

 

art. 16 

Premialità 

Il Comitato Direttivo del Corso di Perfezionamento predisporrà, al conseguimento del titolo, il rimborso 

della sola quota di iscrizione versata dai candidati. 

 

Art. 17 

Trattamento dei dati personali 

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si precisa che dati personali e dichiarazioni sostitutive forniti dai candidati 

saranno trattati per le finalità di gestione della selezione pubblica. 
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Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento selettivo ai 

sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite dal Regolamento di 

Ateneo sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni) emanato con D.R. n. 112 del 10 febbraio 

2004. 

 

Art. 18 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il 

responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Scianguetta, Dirigente dell’Area Studenti dell’Università 

degli Studi del Sannio. 

 

Art. 19 

Pubblicità del bando 

Il presente bando di selezione sarà pubblicato sui siti web dell’Università degli Studi del Sannio, 

all’indirizzo http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-studenti/uo-esami-di-stato-

dottorati-e-master e di GESESA SpA. www.gesesa.com. 

 

Art. 20 

Informazioni 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Coordinatore del Corso di Perfezionamento, prof. 

Nicola Fontana(fontana@unisannio.it), in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università 

degli Studi del Sannio, con la qualifica di Professore Associato di Costruzioni Idrauliche (Settore 

Scientifico Disciplinare ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia). 

 

Unità Organizzativa responsabile: 

Esami di Stato, Dottorati e Master 

Indirizzo: Via De Nicastro – Complesso S.Agostino, 82100 Benevento; 

Recapiti telefonici tel: 0824/305460-61-77 

E-mail: servizi.postlaurea@unisannio.it 

 

Lo sportello è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e giovedì dalle ore 15:30 alle 16:30. 
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Art. 21 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente e al 

Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Management del Servizio Idrico 

Integrato”, allegato al presente bando. 

 

Benevento, 22 febbraio 2018   

          F.to Il Rettore 

             Prof. Filippo de Rossi 


