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AVVISO  

 
Considerata l’attuale emergenza sanitaria e al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il presente avviso si comunica 
che, con decreto rettorale in corso di registrazione, sono state disposte alcune 
rettifiche al Bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio, di cui al decreto rettorale n. 2978 del 22/09/2020, 
relative, tra l’altro, alla modalità e tipologia della prova di ammissione.  

La prova di ammissione si terrà, come previsto, il giorno 30 novembre 
2020 alle ore 12,00 (in luogo delle ore 8,30) in remoto sulla piattaforma 
Microsoft Teams, collegandosi al seguente link:  https://bit.ly/32exWQt  

La prova consisterà in un colloquio, in luogo della prevista prova scritta,  
sulle discipline presenti nell’elenco allegato al presente avviso. Tali discipline sono 
quelle contenute nel Manifesto degli Studi della Scuola e, tra l’altro, coincidono con 
le “materie attinenti” ai fini della valutazione dei titoli, pubblicate sul Portale di 
Ateneo nella pagina dedicata http://www.unina.it/-/19842248-
ss_ar_beniarchitettonicipaesaggio_2020-21 . 

 
I candidati, non potendo presentare i titoli come inizialmente previsto 

direttamente alla Commissione in sede di prova scritta, sono invitati ad inviare i 
titoli all’indirizzo di posta elettronica ssbap@unina.it , entro il giorno 29 
novembre 2020, pena la non valutazione degli stessi,  utilizzando lo strumento di 
invio WeTransfer  (https://wetransfer.com/ ).  
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli prima dello svolgimento dei 
colloqui. 
 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale e non saranno 
inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

Napoli, 9 novembre 2020  F.to Il Capo Ufficio Scuole di 
Specializzazione e Master 

         (Dott.ssa Iole SALERNO) 
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