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

 

“PRATICA MANAGERIALE PUBBLICA - MP2” 
 

afferente al Dipartimento di Economia Management Istituzioni 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,  

a numero 30 posti, di cui n. 2 riservati al personale indicato dalla Regione Campania  
appartenente ai ruoli ed in servizio presso la Giunta Regionale della Campania. 
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AVVISO DI ULTERIORE RINVIO 

DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Facendo seguito al precedente avviso del 15 giugno 2022, con il presente avviso, affisso 
mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché divulgato sul sito 
WEB di Ateneo www.unina.it a decorrere dalla data odierna, si comunica che la 
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esame, a numero 30 posti per 
l’ammissione al corso di Master di cui in epigrafe, indetto per l’a.a. 2021/2022 con decreto 
rettorale n. 1313 del 7 aprile 2022 e prorogato con decreto rettorale n. 1930 del 12 maggio 
2022, sarà pubblicata, secondo le modalità di cui sopra, entro il giorno 23 giugno 2022 
con ulteriore avviso.  

Pertanto, i termini di cui all’ art. 6, in merito alla data di pubblicazione dell’avviso riportante 
le modalità ed i termini di iscrizione dei vincitori ed i nominativi degli aventi diritto 
all’esonero dal pagamento di tutto o parte del contributo di iscrizione a seguito di 
attribuzione di una delle borse previste bando di concorso, sarà notificato con il predetto 
avviso del 23 giugno 2022.  

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate 
comunicazioni personali. 
 
Napoli, 21 giugno 2022 

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