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Spett.le  Ufficio Relazioni con il Pubblico 

  SEDE 

 

 

 

Oggetto: Bando di concorso Conferimento Incarico Lavoro Autonomo – Prestazione Occasionale - Avviso Pubblico 

cod. Rif. DSP/CILA/73/2021 - Errata Corrige. 

 

Per gli opportuni provvedimenti di competenza, si comunica che, per mero errore materiale, è stato riportato l’art. 5 

errato. 

L’art. 5 previsto per il bando in oggetto è:  

Art. 5  

 

Per l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 

1. Laurea triennale in Scienze della comunicazione - Classe L-20 o titolo equipollente; 

2. Documentata esperienza nell’ambito del profilo richiesto nel campo della comunicazione.                                             

 

In ogni caso per l’ammissione alla selezione occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione 

delle domande. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l’Amministrazione può disporre, con Decreto del Direttore motivato, in 

qualunque fase della presente procedura selettiva, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il 

motivo della stessa sono comunicati al candidato mediante affissione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo 

nonché sul sito web di Ateneo. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale. 

Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, 

con un professore afferente alla struttura universitaria conferente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettere 

b) e c), della L.240/2010 e s.m.i. 

 

- - - - - - - - - - - - -  

 

 

Rimangono invariati gli altri contenuti. 
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Si richiede, pertanto, la pubblicazione dell’errata corrige. 

 

Distinti saluti 

 

 f.to Il Direttore 

        Prof. Giancarlo Troncone 


