
Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore 

concorsuale 07/B1 – AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI – settore scientifico 

disciplinare AGR/04 – ORTICOLTURA E FLORICOLTURA - per le esigenze del Dipartimento di Agraria, codice 

procedura 2_PA_2019_24C6_04 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 

 

I candidati alla selezione in epigrafe sono convocati il giorno 14 luglio 2020 alle ore 10:00 - presso il Dipartimento di Agraria, 2° 

piano, Via Università 100, Portici (NA) - per la comunicazione dei tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore 

scientifico disciplinare indicato nella domanda di partecipazione, tra i quali, i predetti, sceglieranno quello che sarà oggetto della prova 

didattica che si svolgerà 24 ore dopo.  

Tenuto conto dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti e dall’Ateneo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 – tra cui la circolare prot. n. 44812 del 4/6/2020 pubblicata sul sito di Ateneo – le citate prove potranno svolgersi 

nel giorno e nell’ora sopraindicate anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici di video-conferenza, che assicurino la 

pubblicità della seduta, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. L’eventuale 

candidato interessato a svolgere le citate prove per via telematica è invitato a contattare la Commissione al fine di acquisire le 

informazioni necessarie per la connessione simultanea, inviando una mail, almeno 24 ore prima dell’inizio delle prove, agli indirizzi di 

seguito indicati:  

Prof.ssa DE PASCALE Stefania depascal@unina.it  

Prof. COLLA Giuseppe   giucolla@unitus.it  

Prof.ssa NICOLA Silvana  silvana.nicola@unito.it   

 

Si rappresenta infine che, sempre in considerazione delle misure volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica, coloro che 

intendano assistere alla seduta pubblica sono tenuti a prenotarsi, inviando una mail alla Commissione almeno 24 ore prima 

dell’inizio delle prove, agli indirizzi di posta elettronica sopra riportati.  

mailto:silvana.nicola@unito.it

