UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLIFEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche

Associazione Italiana Maestri Cattolici – AIMC
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Alta Formazione dal titolo “Leadership per
la promozione del successo formativo” - A.A 2018/2019.
Art. 1 – Associazione Italiana Maestri Cattolici – AIMC di concerto con il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito dell’Accordo
Quadro e dell’Accordo Attuativo del 28 dicembre 2018, indice un concorso per titoli, per
l’ammissione al Corso di Alta Formazione dal titolo “Leadership per la promozione del successo
formativo” - A.A 2018/19.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è pari a 25 (venticinque).
Art. 2 – Il presente bando di concorso e relative graduatorie saranno pubblicati presso i locali del
Dipartimento di Scienze Politiche siti in Via L. Rodinò, 22 e Via Mezzocannone, 4 - 80138 Napoli
nonché attraverso i siti del Dipartimento www.scienzepolitiche.unina.it e dell’AIMC www.aimc.it.
Art. 3 – L’Obiettivo del Corso è quello di far conoscere l’importanza della LEADERSHIP quale
Leva Strategica dell’organizzazione e del Management. Far acquisire o accrescere nei partecipanti
gli strumenti di leadership per una efficace gestione del contesto lavorativo.
Lavorare sulla leadership efficace che è dinamica, innovativa, richiede uno stile che ispiri, motivi,
influenzi, sviluppi sia i risultati presenti e che quelli futuri. Aiutare i partecipanti a trovare le qualità
del leader in se stessi. Individuare i comportamenti di leadership più efficaci nelle diverse situazioni
gestionali (leadership situazionale).
Il Corso seguirà un percorso altamente professionale, atto a fornire un aggiornamento di elevato
profilo.
Art. 4 – La Direzione amministrativa e contabile del Corso ha sede presso la Segreteria di AIMC
Sede operativa: Via Capodimonte, 13 - 80136 - Napoli
Art. 5 - Il Corso si concluderà entro il 10 giugno 2019. Sono previste 60 ore circa, di cui 30
dedicate all’attività formativa in aula, 10 dedicate all’attività formativa E-Learning e 20 di
laboratori tematici, studi di casi specifici e consegna dell’elaborato finale.
L’attività didattica in aula si svolgerà presso i locali del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” mentre l’attività formativa E-Learning si
svolgerà attraverso la piattaforma http://www.aimc.it/online/
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La frequenza al corso è obbligatoria. La didattica in aula si terrà presumibilmente un giorno ogni
due settimane. Per il conseguimento dell’attestato finale è necessario aver frequentato
completamente l’intero percorso didattico del corso e superato la prova finale.
Art. 6 – L’accesso alla selezione è subordinato al possesso almeno del diploma di laurea di I livello
(lauree triennali) appartenente ad una delle classi ex D.M. 509/99 ovvero D.M. 270/04 o al possesso
del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento (es. lauree quadriennali).
Saranno ammessi in qualità di UDITORI, esclusivamente docenti e personale amministrativo del
comparto Scuola sprovvisti di titolo di accesso pagando la relativa quota di iscrizione ai quali, non
potendo sostenere l’esame finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza al corso.
Art. 7 – Per essere ammessi al concorso tutti gli aspiranti devono far pervenire, in busta chiusa,
entro e non oltre il 25 febbraio 2019 alla Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze
Politiche Via L. Rodinò, n. 22 – 80138 Napoli la sottoelencata documentazione:
•

Modulo di partecipazione al concorso di ammissione contenente la dichiarazione del
requisito di accesso posseduto e l’elenco dei titoli valutabili, compilato ai sensi degli artt.
46, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 (Allegato n° 1). Detto modulo è in distribuzione presso il
predetto Ufficio, nonché prelevabile sui siti www.scienzepolitiche.unina.it e www.aimc.it.

•

fotocopia fronte retro di un valido documento di identità (accompagnato dall’originale da
esibire in visione);

•

fotocopia avvenuto versamento del contributo di iscrizione.

Sulla busta il candidato dovrà indicare : RIF.: “Leadership per la promozione del successo
formativo”- A.A 2018/2019.
Art. 8 – La commissione esaminatrice, costituita da 3 membri designati dal Comitato tecnico per il
coordinamento, appurato il requisito di accesso di cui all’art.6 stilerà la graduatoria di accesso al
corso in ordine di arrivo cronologico delle istanza di partecipazione,
Per coloro che saranno esclusi L’AIMC provvederà al rimborso della quota di iscrizione
versata.
Art. 9 – La graduatoria degli idonei sarà approvata con Decreto del Direttore di Dipartimento e
pubblicata entro il giorno 27 febbraio 2019. L’affissione avrà valore di notifica ufficiale agli
interessati e non saranno inoltrate comunicazioni personali.
Art. 10 - Il contributo di iscrizione per gli ammessi al Corso ammonta a Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) e dovrà essere pagato secondo la modulistica (Allegato n.2) che potrà
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essere ritirata presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento, nonché prelevabile dai siti
www.scienzepolitiche.unina.it

e

www.aimc.it. tramite

bonifico bancario sul IBAN

IT68Q0335901600100000011249 intestato all’Associazione italiana maestri cattolici AIMC

-

Causale “CAF Leadership per la promozione del successo formativo Cognome Nome 2019”.
Art. 11 - I candidati che non osserveranno tutte le norme del presente bando non avranno alcun
diritto di partecipare all’esame di ammissione.
Art. 12 – Alla fine del Corso verrà rilasciata certificazione attestante la frequenza e il superamento
del Corso di Alta Formazione dal titolo “Leadership per la promozione del successo formativo” A.A 2018/2019.
Il Corso prevede l’attribuzione di crediti formativi riconoscibili, fino ad un massimo di 24, in uno
dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche previa delibera del Consiglio di
Dipartimento così come previsto dal Regolamento dei Corsi di Formazione e di Alta
formazione approvato in Consiglio di Dipartimento il 24 aprile 2013 e successive modifiche e
integrazioni.

Per eventuali informazioni contattare:
AIMC

Cell 3477608713

Dipartimento Tel: 0812538255
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Allegato n° 1
AIMC - ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
MODULO DI PARTECIPAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE DAL TITOLO
“LEADERSHIP PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO” - A.A 2018/2019.
Al Direttore
del Corso di Alta Formazione
Il/La sottoscritt__ ____________________________, nat__ a _____________________________
Prov._____ il_____________, residente a_______________________________ c.a.p.________ Prov._____
Via______________________n°________Telefonon°______________Email________________________
Telefono cellulare n°____________________
CHIEDE
di essere ammess__a partecipare al concorso di ammissione per il Corso di Alta Formazione dal titolo
“Leadership per la promozione del successo formativo” - A.A 2018/2019 è, inoltre, consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n°
445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. n° 445/2000)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, di aver conseguito la Laurea
in_________________________________________________in data____________con voti_____________
presso l’Università degli Studi di _____________________________________________ titolo tesi e
materia________________________________________________________________________________
di possedere i sottoelencati titoli:
a)______________________________________________________________________________
b)______________________________________________________________________________
c)______________________________________________________________________________
UDITORE

NO

□

SI

□

Allega CV in formato Europeo siglato in ogni pagina, e con firma leggibile nell’ultima pagina, in formula di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE secondo l’Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del D Lgs 196/2003 e smi.
Dichiara, infine, di essere a conoscenza di quanto disposto dal Bando di Concorso

……,li……..

FIRMA (2)

Note:
(1) La matricola deve essere indicata solo dai laureati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; i laureati presso altri Atenei devono
indicare – obbligatoriamente – la denominazione completa dell’Università dove è stato conseguito il titolo.
(2) Allegare fotocopia fronte/retro di valido documento di identità personale
AVVERTENZA L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 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 degli studi di Napoli Federico Il
titolare del trattamento. All.interessato competono i diritti di cui all.art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
COMPILARE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO NON OMETTENDO ALCUNA VOCE
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Allegato 2

Modulo per il pagamento tassa di iscrizione

AIMC
Associazione Italiana Maestri Cattolici

CODICE FISCALE
COGNOME_______________________________________NOME____________________________

COMUNE DI NASCITA_____________________________DATA DI NASCITA__________________

RESIDENZA/DOMICILIO______________________________________________________________
TELEFONO/CELLULARE_____________________________________________________________

CAUSALE:
CAF LEADERSHIP PER LA PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO 2019

BONIFICO BANCARIO DI EURO 250,00 (DUECENTOCINQUANTAEURO)
INTESTATO A :

AIMC --- Associazione italiana maestri cattolici

IBAN: IT68Q0335901600100000011249
Banca Prossima

