AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI E NUOVO CALENDARIO PROVE D’ESAME
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, AREA TECNICA,
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELLA
RIPARTIZIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II. (COD. RIF. 1820) INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE N. 754 DEL 20.07.2018 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV
SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 68 DEL 28.08.2018

Si comunica che, con decreto del Direttore Generale n. 897 del 20.09.2018, per le
motivazioni ivi esplicitate, si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle
domande al concorso pubblico indicato in epigrafe nonché a modificare il
calendario delle prove d’esame.
Conseguentemente a quanto sopra:
1) la procedura telematica di presentazione delle domande on line di partecipazione
al concorso è riaperta fino alla nuova scadenza termini;
2) il nuovo calendario delle prove d’esame, che sostituisce a tutti gli effetti quello
pubblicato all’art. 6 del bando di concorso di cui al DG/2018/754 del 20.07.2018, è
il seguente:
a) La prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 14.11.2018 nell'Aula MEF
sita al 1° piano, Centri Comuni (Edificio n. 1) presso il complesso universitario di
Monte Sant’Angelo, via Cinthia, Napoli. I risultati della prova scritta verranno
pubblicati nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito
web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici, il giorno 29.11.2018 e nel relativo avviso sarà data
comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione
del numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 20.12.2018
b) La prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9.30 del giorno 20.12.2018
presso la Sala Convegni ubicata presso il Palazzo degli Uffici dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, 1° piano, via Giulio Cesare Cortese 29, Napoli,
secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 29.11.2018 nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsipubblici.
Il presente avviso è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo
nonchè
sul
sito
web
dell’Ateneo
al
seguente
link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici ed ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
Napoli, 9.10.2018
Il Dirigente della Ripartizione
Personale Contrattualizzato,
Trattamento Pensionistico e Affari Speciali
f.to dott.ssa Gabriella FORMICA

