
 
 
 
 

AVVISO 
 
PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI/NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL  
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI DIRIG ENTE DI II FASCIA, A TEMPO 
INDETERMINATO, PER LE POSIZIONI DI VERTICE DELL’UNI VERSITA’ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO II (cod. rif. 1704), INDETTO CON DE CRETO DEL DIRETTORE 
GENERALE N. 805 DEL 31.07.2017 E PUBBLICATO SULLA G AZZETTA UFFICIALE IV SERIE 
SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N.65 DEL 29.8.2017 
 
 

Con nota datata 18.5.2018, il Segretario della Commissione del concorso di cui in epigrafe, 
d’ordine del Presidente, ha comunicato gli esiti della valutazione delle prove scritte che si ritiene 
opportuno pubblicare come da prospetto allegato, parte integrante del presente avviso (All. 1). 
 Si rende noto, inoltre, che la prova orale  si svolgerà in un’unica giornata il giorno 16 luglio 
2018, ore 09:30 , presso la Sala Convegni ubicata al I° piano del Palazzo degli Uffici in via G. C. 
Cortese, 29, Napoli. 

Conformemente a quanto prescritto dall’art. 6 del bando, ai candidati ammessi alla prova 
orale verrà, comunque, data comunicazione personale, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o a mezzo pec, ove indicata nella domanda di partecipazione, contenente sia i voti riportati 
nelle prove scritte che la data fissata per il colloquio. 

Si ricorda, così come riportato nell’art. 6 del bando, che 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, potrà essere dato 
avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale 
rinvio del diario della prova orale ovvero di ogni ulteriore o diversa comunicazione. 
  L'assenza del/la candidato/a alla suddetta prova orale sarà considerata come rinuncia alla 
stessa, qualunque ne sia la causa. 

Si fa presente, infine, 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 e/o generali. 
 
Napoli, 21.05.2018 
 Il Dirigente della Ripartizione 
 Personale Contrattualizzato, 
 Trattamento Pensionistico e Affari Speciali 
 F.to  dott.ssa Gabriella FORMICA 



ALL. 1

OMISSIS



OMISSIS


