
 
 
 
 

AVVISO 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP POSIZIONE 
ECONOMICA EP1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE ESIGENZE DELLE 
STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ (COD. RIF. 1701), INDETTO CON DECRETO DEL 
DIRETTORE GENERALE N. 364 DEL 20.04.2017 E PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE 
SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI – N. 33 DEL 02.05.2017. 
RETTIFICA CALENDARIO PROVA ORALE DEL GIORNO 21.12 2017. 
 
Si comunica che, a parziale rettifica dell’avviso pubblicato in data 21.11.2017, sul sito 
internet di ateneo e nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, per intervenuti 
improrogabili impegni di natura istituzionale di uno dei componenti della Commissione 
esaminatrice, il giorno 21 dicembre 2017 saranno valutati solo i candidati da Limongelli 
Antonio a Mosiello Maria Lisa mentre i restanti candidati, di seguito indicati, sosterranno 
la prova orale, in luogo del suddetto 21.12.2017, il giorno 22 dicembre 2017, a partire dalle 
ore 08:30, presso la Sala Convegni ubicata presso il Palazzo degli Uffici dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, 1° piano, via Giulio Cesare Cortese 29, Napoli: 
   

N. NOMINATIVO DATA 
1 PALADINO ANTONIETTA 

ore 08:30 del  
22 dicembre 2017 

2 PALADINO PAOLA 

3 PALOMBO CLAUDIA 

4 PALUMBO PELLEGRINO 

5 PEPINO ENRICO 

6 SALERNO IOLE 

7 SAULINO FEDERICA 

8 TERRANOVA ANGELA 

9 VIGLIOTTA FABIO 

 
Ai sensi dell’art. 6 del bando, la presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale a 
tutti gli effetti ai fini dello svolgimento della suindicata prova orale. I  candidati ammessi 
dovranno presentarsi nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicata 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. 
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 e/o generali. 
 
Napoli, 30.11.2017 
 
 Il DIRETTORE GENERALE 
 F.to dott. Francesco BELLO 
 


