
 
 
 
 
 
 
PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, 
PER LE ATTIVITÀ TRASVERSALI DELL’ATENEO CONNESSE A PROCESSI DI 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE (COD. RIF. 1602), INDETTO 
CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1100 DEL 18.11.2016 E PUBBLICATO 
SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 95 DEL 
02.12.2016 
 
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso in oggetto, tenuto conto del numero dei candidati 
che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, si conferma lo 
svolgimento della prova preselettiva, nel giorno, nell’ora e nel luogo di seguito riportati: 
 
La prova preselettiva si terrà alle ore 14:00 del g iorno 17.02.2017 presso l’Aulario 
Didattico B, edificio 8, aule T, Complesso Universi tario di Monte Sant’Angelo, sito in 
Via Cinthia – Napoli. 

 
Ai sensi del sopracitato art. 6 del bando, la presente comunicazione ha valore di notifica 
ufficiale a tutti gli effetti, ai fini dello svolgimento della suindicata prova preselettiva e 
l'assenza del/la candidato/a alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla 
stessa, qualunque ne sia la causa. 
Si ricorda che i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può 
disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, 
l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici/generali. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti validi di 
riconoscimento: carta di identità,  passaporto, patente di guida, patente nautica, porto 
d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato. 

Si rammenta altresì, in virtù di quanto già prescritto dall’art. 4 del bando di concorso, che  i 
candidati dovranno consegnare, all’atto dell’identificazione, la domanda di partecipazione, 
generata automaticamente dalla procedura informatica, debitamente sottoscritta 
unitamente all’attestazione comprovante l’effettivo pagamento del contributo di 
partecipazione. 
 
Infine, allo scopo di agevolare il flusso dei candidati presso le diverse aule, sedi di 
svolgimento della suindicata prova preselettiva, si riporta, di seguito, la seguente tabella 
riepilogativa che individua, per fasce d’età anagrafica, la corrispondente aula di 
svolgimento di detta prova ove i candidati sono invitati a presentarsi: 
 
AULA     DAL CANDIDATO     AL CANDIDATO 
 T01          23.02.1966        03.10.1983 
 T04          09.10.1983        21.09.1992  
 
Si comunica, infine, che la correzione automatizzata avrà luogo al termine della suindicata 
prova preselettiva presso l’aula T01 – Aulario didattico B. 



Le summenzionate operazioni sono pubbliche; pertanto i candidati interessati che 
volessero assistere sono invitati a recarsi presso la predetta aula T01 al termine della 
prova preselettiva.  
Infine i risultati della prova preselettiva verranno ufficialmente pubblicati nella sezione 
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link:  
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici il giorno 20.02.2017. 
L’elenco riporterà esclusivamente i nominativi dei candidati con la sola indicazione 
“ammessi” e “non ammessi”. 
I candidati potranno, inoltre, visionare, a decorrere dalla medesima data del 20.02.2017, 
ma non prima delle ore 13:00, il punteggio conseguito nella predetta prova preselettiva 
secondo le seguenti modalità: 
 
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it; 
2) nella sezione “IN PRIMO PIANO” nel box denominato “CONCORSI PERSONALE T.A. 
e DIRIGENTE” cliccare sul link “presentazione domande on-line”; 
3) cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”; 
4) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare “login”; 
5) selezionare l’opzione “visualizzazione risultato prova preselettiva”; 
6) selezionare la procedura concorsuale codice “1602”. 
 

Napoli, 20.01.2017 

 
 Il Dirigente della Ripartizione 
 Personale Contrattualizzato, 
 Trattamento Pensionistico e Affari Speciali 
 F.to dott.ssa Gabriella FORMICA 
 


