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A v v i s o  r e l a t i v o  a l  B an d o  di  se l e z io n e  per l’ammissione alla  

“Digital Trasformation and Industry Innovation Academy, DIGITA” 

 

 

Visto che ai sensi dell’art. 8 del bando al colloquio orale per l’ammissione alla “Digital 

Trasformation and Industry Innovation Academy, DIGITA” sarebbero stati  
ammessi un numero di candidati non superiore a due volte il numero dei posti messi a 
concorso, posto che i candidati presenti alla prova di pre - selezione hanno completato 
utilmente il test, gli stessi sono convocati per la prova orale che si svolgerà presso la sede 
del Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento dei Progetti Speciali e 
l’Innovazione Organizzativa, sita in C.so Umberto I, 40 - 80138 Napoli, 2° piano, 
secondo il seguente calendario:  

• Il giorno 06 novembre 2017 con inizio alle ore 10:00 dal candidato Aliquò  
al candidato Ferraro Giuseppina; 

• Il giorno 07 novembre 2017, con inizio alle ore 9.00 dal candidato 
Ferraro Fortunato al candidato Sagnelli; 

• Il giorno 08 novembre 2017, con inizio alle ore 9.00 dal candidato 
Sannini al candidato Villani; 

 

  Si ricorda che, come previsto dall’articolo 8 del bando, i candidati convocati per la 
prova devono presentarsi nel giorno, luogo ed orario resi noti mediante la suddetta 
pubblicazione, muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente 
automobilistica). 

            Ai sensi dell’art.8 del bando la prova orale verterà su un colloquio volto a 
verificare la preparazione dei candidati su argomenti di base propedeutici alla 
partecipazione al corso, per un punteggio massimo ottenibile pari a 80 punti ed in 
particolare su argomenti relativi a: 

• Information and Communication Technologies 

• Industrial Engineering 

• Project Management 

• Economics. 

 

  Durante il colloquio verrà valutata la conoscenza della lingua inglese, l’attitudine e 
le motivazioni del candidato verso le tematiche del progetto formativo, il lavoro di gruppo, 
il problem setting e il problem solving e le relazioni interpersonali. 

 
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate 
comunicazioni personali agli interessati. 

 
I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prove saranno considerati 

automaticamente rinunciatari alle stesse. 

 
 
 
 
Napoli, 02/11/2017          F.to Il Direttore del COINOR 

                                                                                   Prof. Luciano Mayol 


