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U.R.P.C. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 24; 
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018 e, per le parti ancora vigenti, i 

precedenti CC.CC.NN.LL. Comparto Università; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-

amministrativo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II emanato con D.R. n. 2318 del 18 giugno 

2019, integrato con la norma transitoria emanata con D.R. n. 2694 del 3.08.2020; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 437 del 30.06.2020 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, 

per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DISTAR)  

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2001), pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo n. 4373 

del 10.07.2020  e del quale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 

53 del 10.07.2020; 

VISTO l’art. 3 del suindicato bando, rubricato “Requisito specifico per l’ammissione” che prevede, ai fini 

dell’ammissione al concorso, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il 

possesso del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze ex lege: 

 Diploma di Laurea in Scienze geologiche, conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del 

D.M. n. 509/1999; 

 ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, 

appartenente alla classe di laurea n. 16; 

 ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 270/04, 

appartenente alla classe di laurea n. L-34; 

 ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del 

suddetto D.M. n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea: 85/S, 86/S; 

 ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22/10/2004, n. 270, 

appartenente ad una delle seguenti classi di laurea: LM-74, LM-79. 

VISTE le equipollenze ex lege tra titoli accademici del vecchio ordinamento nonché le tabelle di cui ai DD.MM. 

del 9 luglio 2009, rispettivamente, rubricati “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 

509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” e 

“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e 

lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”; 

CONSIDERATO che il sopra citato articolo 3, ai successivi periodi dispone, testualmente, che: 

“I candidati sono ammessi con riserva. 

L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura 

concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo. 

L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella 

sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo. 

L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge”; 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 4 del bando in parola prevede, tra l’altro, l’inoltro della domanda di 

partecipazione al concorso, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica; 

VISTE le domande di partecipazione al concorso in parola, estratte dalla predetta procedura telematica alla data 

di scadenza dei termini di presentazione delle domande medesime; 

ACCERTATO che i candidati di seguito elencati hanno dichiarato, nella propria domanda, il possesso di un 

titolo di studio diverso da quelli prescritti, a pena di esclusione, dall’art. 3 del bando di concorso, come di seguito 

riportato: 
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COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 
TITOLO DI STUDIO DICHIARATO 

QUATTROMANI  CARLA 29/06/1994 AVERSA 

Diploma di Laurea (L) Triennale in Economia 

Aziendale conseguito secondo le modalità 

successive all’entrata in vigore dei DD.MM. n. 

509/99 e 270/04, appartenente alla Classe 

delle lauree L-18 , in data 23/03/2020 presso 

Università Telematica PEGASO, con voti 

96/110  

TUCCILLO  GIORGIO 27/02/1973 NAPOLI 

Diploma di Laurea (DL) in Economia e 

Commercio conseguito secondo l’ordinamento 

didattico universitario previgente all’entrata in 

vigore del D.M. n. 509/99, in data 7/05/2001 

presso Università degli Studi di Napoli 

FEDERICO II con voti 89/110  

RISCONTRATO che i titoli di studio dichiarati dai suddetti candidati non sono equipollenti/equiparati a quelli 

indicati all’art. 3 del bando di concorso in parola; 

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover procedere all’esclusione dal concorso in parola dei 

suindicati candidati per difetto del requisito prescritto dall’art. 3 del bando di concorso; 

 

DECRETA 

ART. 1) Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, i 

candidati di seguito elencati sono esclusi dal concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di n. 1 

posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DISTAR) dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2001), indetto con decreto del Direttore Generale n. 437 del 30.06.2020 - ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del suddetto bando, in quanto hanno dichiarato, nella propria 

domanda presentata tramite procedura telematica, il possesso di un titolo di studio che non è contemplato 

dall’art. 3 del bando di concorso in parola, né è equipollente/equiparato a quelli ivi indicati: 

 

N. NOMINATIVO DATA DI NASCITA CITTÀ DI NASCITA 

1 QUATTROMANI CARLA 29/06/1994 AVERSA 

2 TUCCILLO GIORGIO 27/02/1973 NAPOLI 

 

ART. 2) Conformemente a quanto prescritto dall’art. 3 del bando di concorso, l’esclusione ed il motivo della 

stessa sono comunicati al candidato esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo 

Ufficiale di Ateneo con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge nonché sul sito Web di Ateneo al 

seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici. 

ART. 3) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria competente entro 

il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione 

informatica dell’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Il foro competente è quello di Napoli. 

            

IL DIRETTORE GENERALE 

SaP dott. Francesco BELLO 
SaP/  

Ripartizione Risorse Umane Personale Contrattualizzato e 

Trattamento Pensionistico  
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento: 

Il Capo Ufficio: dott.ssa Federica Saulino 
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