
 
 
 
 

 
AVVISO 

 
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 CENTRO 
SERVIZI METROLOGICI E TECNOLOGICI AVANZATI (CESMA) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF. 2014), INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 467 
DEL 09.07.2020 E DEL QUALE E’ STATO DATO AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE 
SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 55 DEL 17.07.2020 
 
Si comunicano, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso indicato in oggetto, gli esiti della 
valutazione della prova scritta della procedura concorsuale in epigrafe come da prospetto allegato 
(All.1), parte integrante del presente avviso. 
In attuazione di quanto previsto dal suindicato art. 6 del bando, si conferma che la prova orale si 
svolgerà il giorno 14.10.2020 alle ore 9:00 presso l’Aula Congressi ubicata al primo piano 
del Palazzo degli Uffici, alla via Giulio Cesare Cortese, n. 29 Napoli. 
Ai sensi del sopracitato art. 6 del bando, la presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale a 
tutti gli effetti di legge, anche ai fini dello svolgimento della suindicata prova orale, pertanto i 
candidati di seguito indicati, dovranno presentarsi nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicati 
muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente 
di guida, patente nautica, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di 
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato.  
 

N.  NOMINATIVO 

1 BASILE FRANCESCO 

2 CACCIANO RAFFAELE 

3 CANESTRELLI STEFANO 

4 CARDILLO SIMONA 

5 CIANNELLA RENATA 

6 CRISCI MARIANGELA 

7 DI LIETO ANDREA 

8 DI PAOLA VALERIA 

9 DORI MARIA SVEVA 

10 GARGIULO NICOLA 

11 MARTIRE PAOLA 

12 PELUSO ANTONIO 

13 SANSONE SARA ERSILIA 

14 SCHIAVELLO ANTONIO 

15 ZINNO ALBERTO 

 
L'assenza dei candidati alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, qualunque 
ne sia la causa. 
Si ricorda che i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre, 
con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione dei 
candidati per difetto dei requisiti specifici e/o generali. 
Durante lo svolgimento della prova orale saranno adottate, con il supporto della Ripartizione 
Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, tutte le misure di sicurezza necessarie, ai fini del 
contenimento del contagio da Covid-19.  



I candidati potranno accedere all’Aula succitata solo indossando, correttamente, una mascherina 
di tipo almeno chirurgico o tipo FFP2 priva di valvola di esalazione. 
 
Napoli, 22/09/2020 
 Il Dirigente della Ripartizione 
 Risorse Umane Personale Contrattualizzato e 
 Trattamento Pensionistico  
 f.to dott.ssa Gabriella FORMICA 
 
 




