
 

 

 

AVVISO 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED 

ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO “FEDERICA 

WEBLEARNING – CENTRO DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE, LA SPERIMENTAZIONE E LA 

DIFFUSIONE DELLA DIDATTICA MULTIMEDIALE” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II (COD. RIF. 1912), DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. 

15 MARZO 2010, N. 66, ARTT. 1014, COMMA1, LETT. A) E 678, COMMA 9 INDETTO CON DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE N. 896 DELL’8.10.2019 E PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE 

SPECIALE N. 84 DEL 22.10.2019.  

 

Facendo seguito all’avviso pubblicato sul sito di Ateneo il 9 marzo u.s., si comunica che la prova orale si 

svolgerà il giorno 27 maggio 2020, a partire dalle ore 10:00, nei locali del Centro di Servizio d’Ateneo 

Federica Weblearning, ubicati presso il Centro Congressi Federico II - via Partenope 36, Napoli, 

salvo eventuale proroga del periodo di sospensione delle procedure concorsuali, di cui all’art. 87, comma 

5,  primo periodo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, 

ovvero eventuali ulteriori misure restrittive adottate da parte delle Autorità nazionali e regionali competenti 

che non consentano l’espletamento della suindicata prova orale.  

Si invitano, pertanto, tutti i candidati e i componenti della commissione di concorso a consultare il sito di 

Ateneo per l’aggiornamento su un eventuale rinvio e/o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel 

presente avviso, che, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso in oggetto, potranno essere comunicati in 

ogni tempo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsipubblici. 

 

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 BRUNO EVELINA 

2 CANONICO ILARIO 

3 DE VINCO ELENA 

4 DE VIVO ROSA 

5 MOLARO MADDALENA 

6 PAPA PALMA 

7 REDA VALENTINA 

8 TIZZANI MIRIANA 

9 ZENDRINI NAUSICAA 

10 ZUCCARINI MONICA 

 

 

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsipubblici


L'assenza del/la candidato/a alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, qualunque ne 

sia la causa. 

Si comunica, inoltre, che a tutela dei componenti della commissione e di tutti i candidati sopra convocati, 

durante lo svolgimento della prova orale, l’Amministrazione universitaria, con il supporto della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie, compreso il distanziamento 

sociale, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19. 

Si ricorda, infine, 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, 30.04.2020  

 

Il Dirigente della Ripartizione 

Risorse umane 

Personale contrattualizzato e 

Trattamento pensionistico 

f.to dott.ssa Gabriella FORMICA 

 

 


