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

“FS Mobility Academy” 

 

 

Ai sensi del bando di selezione per l’ammissione alla “FS Mobility Academy” sono ammessi 
al colloquio orale i candidati presenti alla prova di pre-selezione che hanno completato 
utilmente il test, gli stessi sono convocati presso la sede del Centro di Servizio di Ateneo 
per il Coordinamento dei Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II - COINOR, sita in C.so Umberto I, 40 - 80138 Napoli, 2° 
piano, secondo il seguente calendario:  

• Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 9:00; 

• Il giorno 11 settembre 2018 alle ore 9:00; 

• Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 9:00; 

• Il giorno 13 settembre 2018 alle ore 9:00; 

• Il giorno 14 settembre 2018 alle ore 9:00; 

 

  Si ricorda che, come previsto dall’articolo 7 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.7 del bando la prova verterà, per un punteggio massimo ottenibile 
pari a 100 punti, sui seguenti argomenti oltre che sull’accertamento della lingua inglese: 

• Tecniche di rappresentazione GIS 

• Codice degli appalti pubblici  

• Utilizzo di fogli di calcolo: Calc di OpenOffice 

 

  Le prove si svolgeranno mediante una metodologia anche di gruppo dalle ore 9:00 
alle 16:30. 

 
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 prova saranno considerati 

automaticamente rinunciatari alle stesse. 

 
 

 
 
Napoli, 07/09/2018          F.to Il Direttore del COINOR 

                                                                                   Prof. Luciano Mayol 


