
 

IL RETTORE 
 
 
 
CONSIDERATO che il corso di formazione  F2 Radio Lab, già attivato per gli scorsi anni,  è uno 

strumento di comunicazione e orientamento promosso dall’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, che si rivolge alla propria comunità studentesca e 
che attraverso le nuove tecnologie digitali diffonde informazioni e contenuti di 
carattere istituzionale, scientifico e di costume; 

 
RAVVISATA  l’opportunità di procedere, anche per l’a.a. 2017/18, alla realizzazione di 

sopracitato  Corso di Formazione per le attività di F2 Radio Lab – Università 
di Napoli Federico II  per le seguenti figure professionali: 

 
- Speaker / redattore ; 
- Fonico e post produzione; 
- Programmatore musicale; 
- Assistente alla programmazione; 
 

VISTA  la nota n. 30701 del 27/3/2018 con la quale il Direttore del COINOR chiede 
l’attivazione per l’a.a. 2017/18 della Selezione per il Corso di formazione  F2 
Radio Lab; 

 
DECRETA 

 
 E’ emanato l’allegato avviso di selezione destinato agli studenti dell’Ateneo, iscritti all’anno 
accademico 2017/2018, per la partecipazione al Corso di Formazione per le attività di F2 Radio Lab 
Università di Napoli Federico II. 
 
 
 

IL RETTORE 
         Gaetano Manfredi 

 
Ripartizione Affari Legali, Procedure elettorali e Attività di valutazione 
Il Dirigente dott.ssa  Paola Balsamo 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Procedure elettorali e Collaborazioni Studentesche 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Patrizia Verazzo 
Per chiarimenti. Sig. Claudio Barresi 

e-mail uff.upecs@unina.it – fax 081/2537622- tell: 08125/34042-37695 
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SELEZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE 

PER LE ATTIVITÀ DI F2 RADIO LAB - UNIVERSITÀ DI NAPOLI 
FEDERICO II  

ANNO ACC. 2017/2018 
 

 
E’ indetta, per gli studenti dell’Università di Napoli 

Federico II iscritti all’a.a. 2017/2018, una selezione per 
titoli e colloquio, concernente le attività di formazione per 
F2 Radio Lab – dell’Università di Napoli Federico II. 

Il corso in oggetto si propone l’obiettivo di formare 
gli studenti per la progettazione, conduzione e gestione di 
una Radio d’Ateneo, individuando le seguenti figure 
professionali: 

- Speaker / redattore ; 
- Fonico e post produzione; 
- Programmatore musicale; 
- Assistente alla programmazione. 
Il corso si articolerà in una fase teorica per un totale 

di 128 ore, in 2 mesi, con lezioni a cadenza bisettimanale, e 
in una fase pratica, per un totale di 120 ore. E’ inoltre 
previsto uno stage di 6 mesi presso la Radio di Ateneo. 

Alla fine della formazione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza solo al raggiungimento  minimo  
di frequenza pari all’80% del monte ore totale (fase 
teorica e fase pratica).  

Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti 
all’Ateneo per l’a.a. 2017/2018 a Corsi di Laurea triennale 
ed a corsi di laurea magistrale a ciclo unico almeno al 
secondo anno di corso, nonché gli iscritti al I anno di una 
laurea magistrale che abbiano frequentato l’ultimo anno 
della triennale nell’anno 2016/17 presso l’Università di 
Napoli Federico II; 

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente via 
internet (con accesso tramite il PIN dello studente) 
compilando il modulo reperibile all’indirizzo web 
www.unina.it. 

Il form sul sito sarà online dalle ore 10.00 del                
27/4/2018   alle ore 12.00 del  28/5/2018. 

La ricevuta stampata a conclusione della procedura 
di registrazione farà fede dell’avvenuta presentazione. 

La procedure di selezione si articolerrà in due fasi.  
FASE 1 

L’Ufficio Procedure elettorali e Collaborazioni 
studentesche dell’Università di Napoli Federico II 
procederà alla formulazione di una graduatoria, con le 
seguenti modalità: 

1. determinazione della percentuale dei 
crediti acquisiti fino al 31/10/2017 rispetto a quelli 
previsti al piano di studio relativo all’a.a. 2016/17; 
2. determinazione della votazione media 
degli esami sostenuti fino al 31/10/2017, bilanciata 
in funzione del valore della media delle votazioni 
riportate dagli studenti di ciascun corso di laurea. Le 
medie bilanciate verranno poi normalizzate 
portandole su una scala espressa in centesimi; 

Per gli iscritti al primo anno di una laurea magistrale  si terrà 
conto della percentuale dei crediti e della votazione media degli 
esami sostenuti fino al 31/10/2017, relativi all’intero piano di 
studi della laurea triennale; 

3. sommatoria dei valori di cui ai punti 1) e 2) di 
cui sopra; 

4. ordinamento decrescente secondo i valori di cui 
al precedente punto 3). 

A parità di punteggio si procederà ad ulteriore 
ordinamento decrescente per anzianità. 

Sulla base di questa graduatoria saranno selezionati i 
primi 180 studenti. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it . 

Avverso detta graduatoria è consentito ricorso, per errori 
od omissioni, entro dieci giorni dalla pubblicazione. 

Dopo l’espletamento dei ricorsi, sarà resa nota la 
graduatoria definitiva con le stesse modalità di pubblicità 
stabilite sopra per la graduatoria provvisoria. 

Verranno contestualmente rese note la data e il luogo del 
colloquio relativo alla seconda fase di selezione. 

Tali forme di pubblicità sostituiscono qualsiasi altra forma 
di notifica, pertanto l’Università non procederà ad inviare 
ulteriori comunicazioni personali. 

Entro sette giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, 
gli studenti selezionati potranno presentare un curriculum delle 
eventuali esperienze maturate nel campo della radiofonia o ad 
essa attinente, che sarà oggetto di discussione durante la seconda 
fase di selezione. 

FASE 2 
Una apposita commissione, nominata dal Rettore, 

procederà alla valutazione dei candidati selezionati secondo la 
procedura sopra descritta. Tale valutazione sarà effettuata nel 
corso di un colloquio che avrà per oggetto le motivazioni e le 
attitudini al lavoro all’interno di una radio.  

Nel corso del colloquio verrà assegnato un punteggio 
espresso in sessantesimi. 

Dalla graduatoria definitiva dei 180 candidati sarà 
selezionato un numero pari o superiore a 40 studenti fino ad un 
tetto massimo di 60 studenti. I selezionati accederanno in tal 
modo al corso di formazione. 

La graduatoria definiva degli ammessi al corso  sarà 
pubblicata sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it . 

Tali forme di pubblicità sostituiscono qualsiasi altra forma 
di notifica, pertanto l’Università non procederà ad inviare 
ulteriori comunicazioni personali. 

Gli studenti prescelti dovranno sottoscrivere apposito 
impegno di accettazione presso l’Ufficio Procedure elettorali e 
collaborazioni studentesche sito in Napoli alla via G.Cesare 
Cortese 29 – 2° piano. 

L’attestato relativo al Corso di formazione 

 
Data di scadenza delle domande - > ore 12,00 del  28/05/2018 

IL RETTORE 
Gaetano Manfredi 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2018/1468 del 20/04/2018




