
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Pag. 1 di 5 
 

  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, A N. 23 POSTI, DI CUI 3 RISERVATI AL PERSONALE 

DIRIGENTE ALLE DIPENDENZE DELLA DIREZIONE REGIONALE INPS DELLA CAMPANIA, 
PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI MASTER DI II LIVELLO IN  

 

“TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: ORGANIZZAZIONE, 
COMPETENZE, TECNOLOGIE” 

 

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT ISTITUZIONI  
A.A. 2020/2021 

 

 

 
AVVISO DI ISCRIZIONE 

 
Facendo seguito ai precedenti avvisi del 29 giugno, del 9, 15, 22 e 27 luglio 2021, con 
il presente avviso, affisso mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, nonché divulgato sul sito WEB di Ateneo www.unina.it, si comunicano le 
modalità ed i termini per l’iscrizione al corso di Master di II livello in “Trasformazione 
digitale della Pubblica Amministrazione: organizzazione, competenze, 
tecnologie”, a.a. 2020/2021. 
Ai sensi del decreto rettorale n. 2838 del 29 giugno 2021 di approvazione degli atti del 
concorso pubblico in epigrafe, sono risultati utilmente collocati in graduatoria e, 
quindi, ammessi all’iscrizione al predetto corso, sotto condizione dell’accertamento del 
possesso dei requisiti di partecipazione, i candidati classificatisi dalla posizione n.1 
(dott. VOLPE Luigi) alla posizione n. 23 (dott. GIOIA Francesco), tenuto conto dei 
candidati beneficiari della riserva del posto in quanto dipendenti in servizio e nei ruoli 
della Direzione Regionale INPS della Campania classificatisi alle posizioni n.10 (DITO 
Benedetta), n.11 (BALDI Giovanna) e n. 13 (VIOLANTE Pierluigi). 
Si ricorda che, ai fini dell’iscrizione al corso, sono previste le seguenti agevolazioni 
economiche, erogate sotto forma di esonero totale dal pagamento dei contributi di 
iscrizione:  

• n. 1 borsa, a carico della SNA, di importo pari a € 10.000,00, in ordine di 
graduatoria di merito a favore di n. 1 candidato utilmente collocato in 
graduatoria “funzionari e dirigenti appartenenti ai ruoli ed in servizio presso una 
delle seguenti amministrazioni pubbliche: a) Organi costituzionali e di rilievo 
costituzionale; b) Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri; c) Agenzie 
fiscali; d) Autorità amministrative indipendenti; e) Istituto nazionale infortuni 
sul lavoro – INAIL; d) Istituto nazionale previdenza sociale – INPS; e) Istituto 
nazionale di Statistica – ISTAT”, erogata sotto forma di esonero totale dal 
pagamento del contributo di iscrizione;  

• n. 4 borse, a carico dell’INPS, di importo pari a € 10.000,00 ciascuna, in ordine 
di graduatoria dell’INPS, a favore di n. 4 candidati utilmente collocati in 
graduatoria “dipendenti pubblici in servizio iscritti alla Gestione Unitaria, 
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prestazioni Creditizie e Sociali”, erogate sotto forma di esonero totale dal 
pagamento del contributo di iscrizione;  

• n. 3 borse, a carico della Direzione Regionale INPS della Campania, di importo 
pari a € 10.000,00 ciascuna, in ordine di graduatoria di merito, a favore dei n. 3 
candidati beneficiari della riserva del posto in quanto dipendenti in servizio e nei 
ruoli della stessa Direzione Regionale;  

• n. 4 borse, di importo pari a € 10.000,00 ciascuna, a carico del Dipartimento di 
Economia Management Istituzioni, a favore di n. 4 candidati utilmente collocati 
in graduatoria dipendenti dell’Ateneo, erogate sotto forma di esonero totale dal 
pagamento del contributo di iscrizione. 

 
Si precisa che: 
• i benefici non sono cumulabili; 
• al candidato eventualmente beneficiario di più agevolazioni è applicato d’ufficio il 

beneficio più favorevole; 
• coloro che beneficeranno di una delle tipologie di esonero saranno, comunque, 

tenuti a versare nei termini prescritti l'importo stabilito per la tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario pari a euro 160,00 e ad assolvere all’imposta di 
bollo da € 16,00 in modo virtuale. 

• ai fini dell’assegnazione delle borse INPS, gli interessati dovranno aver seguito la 
procedura di accettazione, secondo le indicazioni rese note dall’INPS stesso, anche 
per gli eventuali scorrimenti; 

• le graduatorie dei vincitori dei contributi INPS e SNA saranno definitivamente 
approvate dai competenti organi degli enti in parola e pubblicate sui rispettivi siti 
www.inps.it e www.sna.gov.it, come da artt. 7 e 8 del bando "Contributi INPS e 

SNA per la partecipazione di dipendenti pubblici a master universitari executive", 
emanato in data 12 febbraio 2021. 

 
Pertanto, di seguito, si riporta il prospetto riepilogativo dei candidati, secondo l’ordine 
della graduatoria di merito, con l’indicazione dell’eventuale beneficio, fatti salvi 
eventuali scorrimenti successivi determinati dalla mancata iscrizione di un avente 
diritto o dalla mancata accettazione dei contributi INPS da parte dei candidati 
potenzialmente beneficiari o da successive variazioni intervenute nelle graduatorie 
definitive approvate e pubblicate da INPS e SNA.  
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO 
FINALE BENEFICI 

1 VOLPE LUIGI 21/06/1970 88 beneficiario di contributo 
INPS: ESONERO TOTALE 

2 GUIDA MARIA CARMELA 08/11/1982 87 beneficiaria di contributo 
INPS: ESONERO TOTALE 

3 DI RONZA GIANLUIGI 24/08/1975 86 beneficiario di contributo 
INPS: ESONERO TOTALE 

4 PRATILLO SALVATORE 27/07/1985 85 beneficiario di contributo 
INPS: ESONERO TOTALE 

5 CANNIZZARO CINZIA 26/02/1970 85 beneficiario di contributo 
UNINA: ESONERO TOTALE 

6 LA SALA MARIA 05/06/1974 84 beneficiario di contributo 
UNINA: ESONERO TOTALE 
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N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO 
FINALE BENEFICI 

7 GATTO ROBERTA 07/02/1987 83 beneficiaria di contributo 
SNA: ESONERO TOTALE 

8 NAPOLITANO NUNZIO 01/11/1974 83  

9 FERRARO MICHELE 05/11/1970 83  

10 DITO BENEDETTA 12/01/1971 81 

Beneficiario di contributo 
della Direzione Regionale 

INPS della Campania: 
ESONERO TOTALE 

11 BALDI GIOVANNA 20/04/1969 81 

Beneficiario di contributo 
della Direzione Regionale 

INPS della Campania: 
ESONERO TOTALE 

12 D'IORIO ANTONIO 12/05/1968 81  

13 VIOLANTE PIERLUIGI 15/08/1966 81 

Beneficiario di contributo 
della Direzione Regionale 

INPS della Campania: 
ESONERO TOTALE 

14 VALLES GALMES EDUARDO 06/04/1987 80 beneficiario di contributo 
UNINA: ESONERO TOTALE 

15 GERVASIO ELISABETTA 13/07/1982 80 beneficiario di contributo 
UNINA: ESONERO TOTALE 

16 BOTTALICO DAVIDE 07/02/1967 80  

17 ABBATE LUCIO 12/06/1967 79  

18 FOSCHINI VALENTINA 23/04/1984 76  

19 IZZO AMERIGO 07/01/1967 76  

20 BONFIGLIO AMEDEO 20/09/1965 76  

21 CRISCI LOREDANA 12/11/1973 74  

22 PETRUCCIANI LORENZO 28/07/1966 74  

23 GIOIA FRANCESCO 18/08/1987 73  

 

Gli aventi diritto dovranno seguire perentoriamente le modalità di invio della 
documentazione per l’iscrizione al corso, di seguito specificate. 
Entro e non oltre il termine del giorno 4 AGOSTO 2021, ORE 12:00, a pena di 
decadenza dal diritto all’iscrizione, i vincitori devono inviare i documenti sotto 
elencati (scannerizzati e convertiti in un unico file in formato .pdf) 
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA ad uno solo dei seguenti 
indirizzi istituzionali specializzazioni.master@unina.it o 
specializzazioni.master@pec.unina.it: 

a) domanda di iscrizione su apposito modulo allegato al presente avviso e copia 
fronte/retro di un proprio documento di identità in corso di validità debitamente 
firmati; 

b) PER I CANDIDATI NON BENEFICIARI DI ALCUN CONTRIBUTO: 

attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della I rata di iscrizione pari a € 
5.016,00 (già comprensiva dell’imposta di bollo da € 16,00 assolta in modo virtuale) e 
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della tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a € 160,00. La seconda 
rata di importo pari ad euro 5.000,00, dovrà essere versata entro il 30 dicembre 
2021. 

c) PER I CANDIDATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO TOTALE (esonero): 

attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo da € 16,00 
(assolta in modo virtuale) e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario 
pari a € 160,00; 

PER I CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO: 

sarà cura del candidato inviare il visto nazionale di lungo soggiorno rilasciato dalla 
Rappresentanza diplomatico – consolare competente prima dell’eventuale ripresa delle 
attività in presenza. 
 

L’OGGETTO DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA DOVRA RIPORTARE: 
″Domanda di iscrizione al corso di Master in Trasformazione digitale della 
Pubblica Amministrazione a.a. 2020/2021”. 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine domande di 
iscrizione al corso che saranno inviate oltre il termine perentorio del giorno 4 
AGOSTO 2021, ore 12:00, a causa di eventuali errori di connessione di rete o 
comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Non sarà presa in considerazione documentazione incompleta né pervenuta con 
modalità diversa da quella sopra precisata. Si ricorda che il solo pagamento di tasse e 
contributi non costituisce iscrizione. 

I candidati vincitori che, nel termine perentorio del 4 AGOSTO 2021, ore 12:00, non 
avranno provveduto all’iscrizione saranno considerati rinunciatari e, ai sensi 
dell’art 10 del sopracitato bando di concorso, con eventuale ulteriore avviso del 
giorno 6 AGOSTO 2021, pubblicato informaticamente all’Albo Ufficiale di Ateneo sul 
sito internet www.unina.it, così come previsto dall’art. 13 del bando di concorso, 
l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master procederà allo scorrimento della 
graduatoria approvata con il citato decreto rettorale, alla pubblicazione dei 
nominativi dei candidati aventi diritto all’iscrizione con indicazione degli eventuali 
benefici maturati a seguito di rinuncia da parte di altri beneficiari, all’indicazione della 
scadenza del termine della stessa ed all’indicazione della data degli eventuali ulteriori 
successivi avvisi di scorrimento della graduatoria. Nei predetti avvisi si daranno 
comunicazioni anche in merito agli eventuali scorrimenti nell’attribuzione di 
benefici. 

Scaduto il termine indicato in ciascun avviso, coloro che non abbiano ottemperato a 
quanto sopra, saranno considerati anch’essi rinunciatari e si procederà ad ulteriore 
scorrimento della graduatoria, fino a ricoprire i posti previsti dal bando. 

Si ricorda che ogni avviso, relativo alle date di scorrimento della graduatoria ed alle 
modalità di immatricolazione degli idonei, nonché alle scadenze dei termini entro cui 
effettuare l’immatricolazione, ha valore di notifica ufficiale e non saranno 
inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 
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L’Amministrazione potrà provvedere anche dopo l’iscrizione alla verifica della veridicità 
delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. 

Il presente avviso 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, con valore di notifica ufficiale e, 
pertanto, non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

 
Napoli, 28 luglio 2021 

Il Capo Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
F.to Dott.ssa Iole SALERNO 

 
RP\ 
 

 
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  


