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AVVISO DI PROROGA  
 

 
Considerata l’attuale emergenza sanitaria e al fine di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il 
presente avviso si comunica che, con decreto rettorale in corso di 
registrazione, è stato prorogato al giorno 4 febbraio 2021, ore 
12:00, il termine di presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle 
Scuole di Specializzazione in epigrafe, indetto per l’anno accademico 
2020/2021, con decreto rettorale n. 3977 del 4 dicembre 2020, 
come rettificato da decreto rettorale n. 4016 del 10 dicembre 2020. 
Si comunica, inoltre, che l’esame di ammissione per le suddette 
Scuole di Specializzazione è fissato al giorno 15 marzo 2021. 

Pertanto, tutti gli interessati dovranno attenersi ai tempi e alle 
modalità di partecipazione contenute nel sopra citato decreto 
rettorale di proroga di prossima pubblicazione sul sito web di ateneo, 
e di seguito riportate: 
 
 scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 4 

febbraio 2021, ore 12:00; 
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 pubblicazione di un avviso contenente la conferma della data, della 
modalità, dell’orario e della sede della prova di esame: 8 marzo 
2021. 
 
Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale di convocazione. Non 
saranno inoltrate comunicazioni personali. Pertanto, i candidati che  
non abbiano ricevuto comunicazione personale dell’esclusione dalla 
procedura, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, al 
fine di sostenere le prove concorsuali nel giorno indicato, nelle sedi 
e nell’orario specificati nel citato avviso per procedere alle 
operazioni di identificazione. 
In tale avviso, in relazione all’emergenza da Covid-19, saranno 
comunicate le misure di prevenzione sanitaria che verranno 
adottate nell’ambito dello svolgimento della procedura concorsuale 
ed in particolare di tutte le fasi di svolgimento della prova. 
I candidati sono tenuti a verificare quanto ivi indicato anche in 
merito all’eventuale svolgimento della prova in modalità a distanza 
e, conseguentemente, alle modalità di inoltro in modalità telematica 
dei titoli di cui si chiede la valutazione e degli altri documenti da 
consegnare secondo quanto riportato nel bando di concorso. 
Le disposizioni di cui sopra verranno emanate nel rispetto dei 
riferimenti scientifici disponibili e tenendo conto delle misure 
prescritte in materia, a livello nazionale, dall’Autorità di Governo e, 
a livello locale, di quella Regionale, nonché delle misure già vigenti 
nell’ambito dell’Ateneo e contenute nelle strategia di contrasto alla 
diffusione del virus, elaborata dalla Task Force di Ateneo anti-
COVID, in concorso con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i 
Medici Competenti. 
I candidati sono tenuti al rispetto rigoroso delle citate misure a 
pena di esclusione dalla procedura concorsuale e contestuale 
immediato allontanamento dai luoghi di svolgimento della prova. 
 

 prova di esame: 15 marzo 2021; 
 

 pubblicazione della graduatoria finale di ammissione: 25 marzo 
2021; 
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 scadenza iscrizione dei vincitori: 6 aprile 2021 
 

 eventuale scorrimento della graduatoria: 8 aprile 2021. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale e non saranno 
inoltrate comunicazioni personali agli interessati.  
 
 
 
 
 
 
Napoli, 21 gennaio 2021 
 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di 
Specializzazione e Master 

(F.to Dott.ssa Iole SALERNO) 
sb/ 

 
 Ripartizione Relazioni Studenti 

Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Iole Salerno 
Per chiarimenti:  
e-mail: specializzazioni.master@unina.it 


