
 

Avviso 
 
OGGETTO: ESTRAZIONE RANDOM DEL PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI VIGILANZA PER LE PROVE 

SCRITTE DEI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DALL’ATENEO 

 

  
Si rende noto che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Direttore Generale n. 508 

del 23.07.2020, e tenuto conto del numero dei candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione alle procedure concorsuali di seguito indicate, in data 3 settembre 2020, alle ore 

12:00, presso la Stanza n. 723 ubicata al 7° piano del Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla Via 

Giulio Cesare Cortese n. 29, si procederà al sorteggio dei nominativi di complessive n. 72 unità di 

personale tecnico amministrativo, da destinare al supporto delle commissioni esaminatrici per 

l’espletamento delle prove scritte relative ai seguenti procedimenti concorsuali, di cui n. 24 per 

ciascuno dei procedimenti medesimi: 

- Concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, a supporto delle attività di diffusione e divulgazione, anche a 

mezzo della radio di Ateneo, delle iniziative di valore educativo e culturale dell’Ateneo (cod. 

rif. 2008) – PROVA SCRITTA IN DATA 7.09.2020; 

- Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area 

amministrativa, per le esigenze della Ripartizione Ricerca e Terza Missione dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, 

del trasferimento tecnologico e la creazione di nuove Imprese START UP/SPIN OFF (cod. 

rif. 2013) – PROVA SCRITTA IN DATA 11.09.2020; 

- Concorso pubblico, per esami, a n. 6 posti di categoria D, posizione economica D1, area 

amministrativa-gestionale, con competenze in materia contabile per le esigenze delle strutture 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2016) – PROVA SCRITTA IN 

DATA 18.09.2020. 

 

Per ogni procedura concorsuale, delle n. 24 unità sorteggiate, n. 12 saranno componenti 

effettivi del comitato addetto alle operazioni di identificazione e vigilanza dei candidati e n. 12 

saranno componenti sostituti eventuali. 

 

 

Napoli, 3 settembre 2020 

 
 
 Il Dirigente della Ripartizione 

 Risorse Umane Personale Contrattualizzato, 

 e Trattamento Pensionistico  

 F.to dott.ssa Gabriella FORMICA 


