
 

 

 
 
Decreto n. 2 del 31 gennaio 2018 

 
IL  DIRETTORE 

VISTO  il Regolamento di funzionamento dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato 

con D.R. n. 3693 del 31.10.2000;  

VISTO  il bando del 2.1.2018, con il quale è stato indetto il concorso per l’ammissione, per 

l’anno accademico 2017/2018, al Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Le riforme del lavoro pubblico della XVII legislatura (2013/18), in particolare i decreti 

legislativi n. 74 e 75 del 25.5.2017” (cd. “Riforma Madia”);  

VISTA  la nota della Segreteria Didattica del Corso, inviata con messaggio di posta elettronica 

del 31 gennaio 2018, con la quale si chiede “una proroga dei termini di scadenza del 

bando…. Tale richiesta scaturisce dal fatto che il corso sta riscuotendo un buon 

apprezzamento tra gli interessati, ma siamo ancora lontani dal tetto minimo di iscritti 

previsto”;  

RAVVISATA  l’opportunità di dare seguito alla succitata richiesta e ritenuto opportuno prorogare i 

termini del concorso in questione, onde consentire, da un lato, una più adeguata 

organizzazione del corso e, dall’altro, di consentire ad altri interessati di poter 

presentare domanda di partecipazione  

D E C R E T A 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, sono 

prorogati i termini del concorso per l’ammissione, per l’anno accademico 2017/2018, al Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Le riforme del lavoro pubblico della XVII legislatura 

(2013/18), in particolare i decreti legislativi n. 74 e 75 del 25.5.2017” (cd. “Riforma Madia”).  

Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - che 

andranno consegnate con una delle modalità previste dal bando del 2.1.2018 all’Ufficio Protocollo del 

Dipartimento di Giurisprudenza - sede di Via Porta di Massa, 32, V piano, 80133 - Napoli. - è fissato al 

giorno 12 febbraio 2018, ore 12.00.  

La procedura comparativa per titoli avrà luogo il 19 febbraio 2018.  
 
La graduatoria sarà affissa a partire dal giorno 21 febbraio 2018 presso la suddetta sede del 
Dipartimento di Giurisprudenza e pubblicata sul sito www.giurisprudenza. unina.it 

 

Gli ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti a completare l’iscrizione entro le ore 13,00 del 26 

febbraio 2018.  

Il bando del 2 gennaio 2018 resta, per il resto, integralmente confermato. 

F.to Il Direttore  

       Prof. Lucio De Giovanni 

 


