AVVISO DI PROROGA TERMINI LAVORI COMMISSIONE
BANDO Dl CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE Dl CONTRIBUTI, MESSI A DISPOSIZIONE
DALLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, A FAVORE Dl STUDENTI
UNIVERSITARI IN STATO DI DISAGIO DELL'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II - A.A.2019-2020
In relazione al contesto di emergenza delineatosi, alle cogenti misure adottate tempo per tempo
dalle autorità governative e tenuto conto della richiesta di proroga dei termini pervenuta dall’
Università degli studi di Napoli – Federico II:
Visto il bando del 28 gennaio 2020, pubblicato in data 3 febbraio 2020 sul sito web dell’Università
degli Studi di Napoli – Federico II - nonché sul sito web della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus,
con scadenza presentazione domande entro il 13 marzo 2020;
Visto l’avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande - alle ore 12:00 del 30
aprile 2020 – finalizzato, data l’eccezionalità del contesto emergenziale, ad agevolare la
partecipazione all’iniziativa;
Appurato che il comma 7 dell’Art. 5 del Bando di Concorso prevede che i lavori della
Commissione si debbano possibilmente concludere entro tre mesi dalla data di ultima scadenza;
Verificato che l’Ateneo ha rilevato, tra le oltre 1.500 pervenute nei termini temporali previsti,
un numero significativo di domande inoltrate con modalità non conforme alle previsioni del
Bando di Concorso;
Considerato che l’Ateneo, in adempimento alle misure di contrasto e contenimento del COVID19 adottate dalle Autorità Governative, ha ritenuto opportuno limitare la presenza fisica sul luogo
di lavoro del proprio personale tra cui anche quello incaricato a svolgere i lavori preliminari di
cui al comma 2 dell’Art. 5 del Bando di concorso in questione.
SI RENDE NOTO CHE
in deroga alle previsioni di cui, rispettivamente, all’Art. 4 e all’ Art. 5- comma 7 del Bando di
concorso in questione:
⎯ Le domande di adesione all’iniziativa inoltrate a mezzo email una uno degli indirizzi indicati
all’ultimo comma dell’Art. 4 (r.brandi@unina.it; m.luise@unina.it; a.magliocca@unina.it)
saranno considerate valide purché pervenute entro le ore 12:00 del 30 aprile 2020.
⎯ I lavori della commissione di valutazione, per agevolare la preliminare lavorazione delle
numerose adesioni da parte dell’Ateneo, potranno concludersi entro il 30 novembre 2020.
Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi alla Ripartizione Relazioni
Studenti, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, Napoli, e-mail
r.brandi@unina.it; m.luise@unina.it; a.magliocca@unina.it.
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