
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, 
PER LE ATTIVITÀ STRUMENTALI ALL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 
SPAGNOLA, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF. 2106), INDETTO 
CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 712 DEL 23.09.2021 E PUBBLICATO 
SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE N. 77 DEL 28.09.2021 
 

Facendo seguito all’avviso del 19 ottobre u.s. pubblicato sul sito di Ateneo, si comunica che 
la prova scritta del concorso in epigrafe si terrà il giorno 12 novembre p.v., alle ore 10:00, 
presso l’Aula laboratorio 1 sita al II° piano del Centro Linguistico di Ateneo, in Via 
Mezzocannone 8, Napoli.  

 
Si ricorda che i candidati 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/generali. 

Si rammenta, altresì, che i candidati dovranno presentarsi alla prova scritta 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. 

 
I risultati della prova scritta verranno ufficialmente pubblicati nella sezione informatica 

dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al link  
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, il giorno 19.11.2021. In 
tale occasione sarà, altresì, data comunicazione del calendario della prova orale. 
 

Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta, che avverrà con l’utilizzo di 
strumentazione informatica, i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, 
manoscritti, libri, pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti, codici e 
dizionari. Non potranno, altresì, accedere ad altri browser oltre la pagina del test caricata sui pc 
utilizzati per lo svolgimento della prova scritta, né utilizzare altre apparecchiature elettroniche o 
strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri 
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. 
Pertanto, qualora i candidati, contravvengano alle predette disposizioni saranno espulsi dalla 
procedura e se si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature le stesse 
saranno ritirate dalla Commissione esaminatrice con l'eventuale supporto del personale addetto 
alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni. 

 
 Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della procedura concorsuale in parola, con 

successivo avviso sarà reso noto, entro 10 giorni prima della data sopra stabilita per la prova 
scritta, il Protocollo Operativo Specifico (POS), che verrà pubblicato, unitamente al Protocollo 
Sicurezza adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15.04.2021, al seguente link 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici nonché all’Albo Ufficiale di 
Ateneo. 

 



Si avvisa 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 scritta potrebbe subire variazioni. Pertanto, si invitano tutti i candidati a consultare il 
sito di Ateneo per qualsiasi ulteriore aggiornamento. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del bando, la presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale a 

tutti gli effetti e l'assenza del/la candidato/a alla suddetta prova sarà considerata come 
rinuncia alla stessa, qualunque ne sia la causa. 

 
 
Napoli, 25.10.2021 
  

 
F.to Il Dirigente della Ripartizione  

Risorse umane Personale  
contrattualizzato 

e Trattamento pensionistico 
  dott.ssa Gabriella FORMICA 


