
 
 
 
 

AVVISO 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, AREA TECNICA, 
TECNICO-SCIENIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ATT IVITA’ STRUMENTALI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE, PER LE ESIG ENZE DEL CENTRO 
LINGUISTICO DI ATENEO (COD. RIF. 1823), INDETTO CON DECRETO DEL 
DIRETTORE GENERALE N. 945 DEL 2.10.2018 E PUBBLICAT O SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 83 DEL 19.10.2018 
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA S CRITTA E 
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI.  
 
Si comunicano, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso indicato in oggetto, gli esiti della 
valutazione della prova scritta della procedura concorsuale come da prospetto allegato 
(All. 1) parte integrante del presente avviso.  
In attuazione di quanto previsto dal suindicato art. 6 e tenuto conto di quanto comunicato 
dalla commissione esaminatrice del concorso in oggetto, la prova orale si svolgerà il 
giorno 11.01.2019 alle ore 09:30 nella Sala Convegn i ubicata presso il Palazzo degli 
Uffici dell’Università degli Studi di Napoli Federi co II, 1° piano, via Giulio Cesare 
Cortese 29, Napoli  in luogo del giorno 10.01.2019 presso il Centro Linguistico di Ateneo, 
Via Partenope 36, Napoli. 
Ai sensi del sopracitato art. 6 del bando, la presente comunicazione ha valore di notifica 
ufficiale a tutti gli effetti anche ai fini dello svolgimento della suindicata prova orale, 
pertanto i candidati di seguito elencati dovranno presentarsi nel giorno, nell’ora e nella 
sede sopra indicati 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: 
  

N.  NOMINATIVO 
1 LOMBARDI DANIELE 

2 LUPOLI LUISA 

3 MIRARCHI ALESSIO 

4 QUARANTA BARBARA 

 
L'assenza dei candidati 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, 20.12.2018 
 Il Dirigente della Ripartizione 
 Risorse Umane Personale Contrattualizzato e 
 Trattamento Pensionistico  
 f.to dott.ssa Gabriella FORMICA 



Allegato 1
Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica 01, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività strumentali
all'apprendimento della lingua inglese, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo
dell'Università degli studi di Napoli Federico Il, indetto con decreto del Direttore Generale
n. 945 del 2.10.2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a

serie speciale, n. 83 del 19.10.2018 (cod. rif. 1823)

Ammesso/non punteggio
ammesso alla

Nominativo prova orale
DONSI MARTINA non ammesso /
LOMBARDI DANIELE ammesso 28/30
LUPOLI LUISA ammesso 21/30
MIRARCHI ALESSIO ammesso 30/30
QUARANTA BARBARA ammesso 24/30
TOBYN OLiVER non ammesso /
TRIVELLINI MARZIA non ammesso /

Napoli, 12 dicembre 2018

d'ordine del Presidente della Commissione

il Segretario

Giovanna Restucci


