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Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Ce.S.M.A. – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati 

 
 

Visto  il bando di selezione per la procedura di valutazione comparativa, 
per titoli e colloquio, intesa a selezionare un soggetto disponibile 
a stipulare presso il Ce.S.M.A. – CENTRO SERVIZI METROLOGICI E 
TECNOLOGICI AVANZATI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO II - un contratto di diritto privato per il 
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa nell’ambito NELL' AMBITO DEL PROGETTO  “SISTEMI 
DI MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI CRIOGENICI PER 
ACCELERATORI DI PARTICELLE” IN COLLABORAZIONE CON IL 
CERN., emanato con D.D. n. 50 del 03.05.2019 e pubblicato in 
data 07.05.2019 sul sito web istituzionale e all'albo di Ateneo 
con numero di repertorio 2548/2019; 

 
Considerato  che risulta trascorso il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione fissato, come da bando, alle ore 
12.00 del giorno 28 mggio 2019; 

 
Considerato  che, per mero errore materiale, il riferimento al codice del bando 

“Co.Co.Co. Ce.S.M.A. 2019 CERN 04” è stato indicato 
erroneamente come “Co.Co.Co. Ce.S.M.A. 2019 CERN 03” 
duplicando il riferimento ad un altro bando pubblicato sempre in 
data 07.05.2019, e che tale duplicazione possa aver creato 
confusione agli aspiranti concorrenti; 

 
Visto  l’art. 10 del citato bando che recita “Ulteriori rinvii saranno resi 

noti con apposito avviso pubblicato sulla sezione informatica 
dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo”; 
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Si avvisa 

 
che il bando rif. “Co.Co.Co. Ce.S.M.A. 2019 CERN 04” dal titolo “Raccolta dati per 
progettazione, riparazione, manutenzione e installazione di apparecchiature 
elettriche per le infrastrutture relative all'acceleratore e i nuovi grandi progetti 
CERN” sarà nuovamente pubblicato e pertanto, saranno prorogati anche i termini di 
possesso dei requisiti prescritti, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel nuovo avviso per la presentazione delle domande.   
La pubblicazione del nuovo bando sarà pubblicata con avviso nella sezione 
informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo www.unina.it. 
 
 
 
 
            Il Direttore 
             prof. Leopoldo Angrisani 
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