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AVVISO 

VARIAZIONE ORARIO DEI COLLOQUI CONCORSUALI 
 

 

Con riferimento all’avviso del 7 giugno 2022 relativo alla notifica di ammissione alle prove del 
concorso per l’ammissione al corso di Master di II livello in “BIM e Progettazione Integrata 
Sostenibile” afferente al Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, si comunica che la 
prove si terranno in data 13 GIUGNO 2022 ALLE ORE 15:00, in luogo delle ore 10:00 come 
precedentemente stabilito a causa del concomitante svolgimento di alcune sedute di laurea. 

Pertanto, i candidati ammessi alla prova orale del concorso in epigrafe dovranno scaricare 
l’applicazione “Microsoft Teams” e verificare la casella di posta indicata nella domanda per accettare 
l’invito che riceveranno dalla Commissione a partecipare al canale sulla suddetta piattaforma, dedicato 
appositamente ai colloqui del Master che si terranno alle ore 15:00 del 13 giugno 2022. 

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova, muniti di uno dei seguenti documenti validi di 
riconoscimento: carta di identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera 
postale, porto d'arma, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazione dello Stato. 

L’assenza del candidato nel giorno ed orario di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia 
alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 

Si ricorda, infine, che la graduatoria finale sarà pubblicata con avviso in data 21 GIUGNO 2022, 
secondo le modalità di cui all’ articolo 13 del bando di concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione. Non saranno inoltrate comunicazioni 
personali. 

 
Napoli, 8 giugno 2021 

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

RP/ 
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Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
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