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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a numero 20 posti 
per l’ammissione al corso di Master di II livello in  

 

“ TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

ORGANIZZAZIONE, COMPETENZE, TECNOLOGIE”  
 

organizzato dal Dipartimento di Economia Management Istituzioni in collaborazione con il Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.A. 2019/2020 

 

 

AVVISO:      PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  
E RINVIO ISCRIZIONI 

 
Col presente avviso si comunica che con decreto rettorale n. 3094 del 2 ottobre 2020, sono stati approvati gli 
atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esame, a numero 20 posti per l’ammissione al corso di Master di 
II livello in “ Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: organizzazione, competenze, 
tecnologie”, organizzato dal Dipartimento di Economia Management Istituzioni in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, e indetto per l’anno accademico 2019/2020 con decreto rettorale n. 2670 del 3 agosto 
2020, prorogato con decreto rettorale n. 2823 del 10 settembre 2020. 

Ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso, sono risultati utilmente collocati in graduatoria e, quindi, 
ammessi all’iscrizione al suddetto corso di Master di II livello, i candidati classificatisi dalla posizione n.1 
(dott.ssa BOCCIA Mirella) alla posizione n. 20 (dott. ACERRA Pier Luigi), sotto condizione dell’accertamento 
del possesso dei requisiti di ammissione e di iscrizione. 

Si ricorda che è previsto l’esonero dal pagamento dell’intera quota di iscrizione per i beneficiari delle borse 
previste con il decreto rettorale di indizione e con il decreto di approvazione degli atti concorsuali.    

Si rinvia alla data del 13 OTTOBRE 2020 per la pubblicazione dell’avviso riportante l’elenco dei beneficiari 
delle agevolazioni, le modalità e i termini di iscrizione per i vincitori, nonché le date previste per l’eventuale 
scorrimento di graduatoria, a seguito delle necessarie verifiche amministrative. 

Il presente avviso, nonché il decreto di approvazione degli atti, è pubblicato informaticamente all’Albo 
Ufficiale di Ateneo sul sito Internet www.unina.it, così come previsto dall’art. 13 del sopracitato bando di 
concorso a decorrere dalla data odierna.  

La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica ufficiale e non saranno 
inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

 
Napoli, 2 ottobre 2020 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
(F.to Dott.ssa Iole SALERNO ) 

RP/ 
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