AVVISO
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N.1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,
AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO
DI SERVIZIO DI ATENEO “FEDERICA WEBLEARNING –CENTRO DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE,
LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA DIDATTICA MULTIMEDIALE” DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF. 2102), INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE N. 637 DEL 5.08.2021.

Preso atto del verbale n. 4 del 23.09.2021 trasmesso dalla Commissione esaminatrice, si
comunicano, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso indicato in epigrafe, gli esiti della valutazione
della prova scritta, riportati nella seguente tabella limitatamente ai candidati ammessi alla prova
orale:
N.
1
2
3
4

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE

VOTO ATTRIBUITO ALLA PROVA SCRITTA

BIZZARRO FRANCESCO

30/30

GENITORE LUCA

21/30

RIBISI SERENA

24/30

THOMAIDOU SOFIA THEMIS

25/30

I predetti candidati sono convocati per lo svolgimento della prova orale, il giorno 20.10.2021
a partire dalle ore 10:00 presso l’Aula Congressi, ubicata al primo piano del Palazzo degli
Uffici, alla via Giulio Cesare Cortese, n. 29 Napoli.
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 ammessi dovranno presentarsi nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicata, 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. L'assenza dei candidati
alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, qualunque ne sia la causa.
Si ricorda 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.
Si avvisa, infine, che a seguito di eventuali nuove disposizioni governative e regionali che
saranno adottate in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il calendario della
prova orale potrebbe subire variazioni e, pertanto, si invitano tutti i candidati a consultare il
sito di Ateneo per qualsiasi ulteriore aggiornamento, nonché per prendere visione del
Protocollo Operativo Specifico (POS), contenente le misure per lo svolgimento in sicurezza
della prova orale, che sarà adottato dall’Ateneo e pubblicato 10 giorni prima della data
fissata per la prova medesima all’Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo all’indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici.
La pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo costituisce notifica ufficiale a tutti
gli effetti.
Napoli, 27.09.2021
Il Dirigente della Ripartizione
Risorse Umane Personale Contrattualizzato e
Trattamento Pensionistico
f.to dott.ssa Gabriella FORMICA

