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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
 

COINOR 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Bando di selezione per l’ammissione al 

Corso di Alta Formazione in 
“Storia e filologia del manoscritto e del libro antico”. 

 

 

VISTO il bando di  se l e z i o ne  per l’ammissione al Corso di Alta Formazione in 
“Storia e filologia del manoscritto e del libro antico” pubblicato in data 
31/07/2019 sul sito di ateneo alla pagina 
http://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/formazione-studenti; 

   
CONSIDERATO in particolare che l’articolo 4, del bando sopra indicato, riporta, 

quale requisito di ammissione la “Laurea o laurea specialistica/magistrale 
a ciclo unico o laurea specialistica/magistrale conseguita ai sensi degli 
ordinamenti didattici posteriori ai DD.MM. 509/99 e/o 270/04 e/o laurea 
conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici anteriori ai DD.MM. 509/99 
e 270/04, fra quelle indicate nell’elenco allegato 1”;   

 
CONSIDERATO che l’articolo 5 “Modalità di presentazione della domanda di 

ammissione” del bando sopra indicato, prevede che tale requisito deve 
essere posseduto alla data di scadenza dello stesso;   

 
RITENUTO di dover procedere ad un’integrazione del bando di cui sopra, al fine 

di una maggiore estendibilità; 
 

DECRETA 
 

Di integrare l’articolo 4 del bando sopra indicato, del seguente punto “Possono, 
inoltre, partecipare al bando coloro i quali conseguiranno il titolo richiesto per 
l’ammissione alla selezione entro e non oltre il 31 ottobre 2019. Tutti i candidati 
sono ammessi alla selezione con riserva e l'Università può disporre, con 
provvedimento motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, 
nonché alla conclusione della stessa ai fini dell’ammissione al Corso di Alta 
Formazione, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti (ovvero 
coloro che non hanno ancora conseguito il titolo di studio richiesto  entro la data 
di scadenza del bando, qualora risultassero idonei vincitori, decadranno 
dall’ammissione al corso in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 
31/10/2019).” 

   
 

Pertanto per i motivi suddetti il termine per la presentazione della 
domanda per l’ammissione al Corso di Alta Formazione “Storia e filologia 

del manoscritto e del libro antico” viene prorogato al 14/10/2019. 
 
 
 
Napoli, 10/09/2019 

F.to Il Direttore del COINOR 
  Prof. Luciano Mayol 


