
 

 

 
 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP, 
POSIZIONE ECONOMICA EP1, AREA BIBLIOTECHE, PER LE ESIGENZE DI 
DIREZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI AREA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF. 2023) 
 

Si comunicano, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso in epigrafe, gli esiti della 
valutazione dei titoli e della prova scritta, come da prospetti allegati (All.1 e All. 2), parti 
integranti del presente avviso.  
Si rende noto, inoltre, che la prova orale, diversamente da quanto pubblicato con 
avviso del 1.02.2021, si svolgerà presso l’aula T1 (Edificio 8b, Aulario B) del 
Complesso di Monte Sant’Angelo, in via Cintia n. 26, Napoli - anziché nell’Aula 
Congressi del Palazzo degli Uffici, in via Giulio Cesare Cortese, 29, Napoli - a partire 
dalle ore 09:30 del giorno 13.04.2021.  
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 elencati 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 BOCCONE ALESSANDRA 

2 LOCASTRO VALERIA 

3 MADONNA NICOLA 

4 MAIO TANIA 

5 MARTONE CINZIA 

6 RIVELLI REMO 

7 RUBINACCI GIUSEPPINA 

8 SENATORE MARIA 

 

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della suddetta prova orale, così 
come già previsto ed attuato per lo svolgimento della prova scritta tenutasi il giorno 
5 marzo u.s.,  i candidati sono tenuti ad osservare rigorosamente le medesime 
misure relative alle modalità di accesso prescritte, pena l’inibizione dell’ingresso del 
candidato nell’area concorsuale, nonché quelle relative alle modalità di permanenza 
e di uscita dalle aree concorsuali, ai percorsi di transito e alle ulteriori misure di 
sicurezza previste dal Piano Operativo Specifico e dal Protocollo emanato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, già pubblicati, unitamente ai sottoindicati 
allegati, al seguente link 

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici nonché 
all’Albo Ufficiale di Ateneo: 

- Autodichiarazione per l’accesso all’area concorsuale. 

- Informativa per il contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2  

- Informativa sul trattamento dei dati personali rilevati per l'accesso alle sedi 

- Planimetrie delle aree concorsuali  

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


- Opuscolo con le istruzioni in caso di emergenza.  
L'assenza dei candidati alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, 
qualunque ne sia la causa. 
Si ricorda, infine, che i/le candidati/e sono ammessi al concorso con riserva. 
L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della 
procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici e/o 
generali. 

Il presente avviso potrà essere rivisto con riferimento allo svolgimento della prova 
orale, a seguito delle successive disposizioni che saranno adottate dalle autorità 
competenti alla scadenza del D.P.C.M. 2 marzo 2021 attualmente in vigore fino al 6 
aprile 2021. 

 

Napoli, 23.03.2021  
 

Il Dirigente della Ripartizione 
 Risorse Umane Personale Contrattualizzato, 
 e Trattamento Pensionistico 
 f.to dott.ssa Gabriella FORMICA 

 






