
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 10 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF 2202) DI CUI N. 5 POSTI 
RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. N. 66 DEL 15 MARZO 2010, ARTT. 1014, 
COMMA 1, LETT. A) E 678, COMMA 9 – INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE 
GENERALE N. 271 DEL 22/03/2022 
 

 
Facendo seguito a quanto stabilito dall’art. 6 del bando di concorso in epigrafe, si comunica 

che la prova scritta, in considerazione dell’elevato numero di candidature pervenute e al fine di 
limitare il rischio epidemiologico, si terrà il giorno 5 maggio 2022 presso il Complesso di 
Scienze Biotecnologiche ubicato in Via Tommaso De Amicis, 95 - 80131 Napoli, in due 
sessioni, di cui quella antimeridiana comincerà alle ore 8:30 e quella pomeridiana alle ore 
15:00. 

Per quanto sopra, i candidati sono convocati secondo le articolazioni disposte in ordine 
alfabetico e riportate nelle tabelle sottostanti: 

 
 

SESSIONE ANTIMERIDIANA – INGRESSO ORE 8:30 

AULA DAL CANDIDATO  AL CANDIDATO 

AT.1 piano terra ABAGNALE ANNA ALBANO EMANUELA 

AT.2 piano terra ALBERO TERESA ANSALONE ELENA 
AT.3 piano terra ANTINORI ANDREA AVINO CRISTIAN 
AT.4 piano terra AVINO DOMENICO BENEDUCE MARIA ANTONIA 
AT.6 piano terra BENEDUCE MARIA ILARIA CANGIANO ANTONIO 
AT.7 piano terra CANGIANO FRANCESCO CENNAME GIUSEPPE 

AT.8 piano terra CENNAMO DARIO CRETELLA NICOLA 

A1.1 piano I CRISCI GIUSEPPE D'ALISE GIOVANNI 

A1.2 piano I D'ALO' MARIANNA DE LUCA ANGELA 

A1.6 piano I DE LUCA ANTONELLO DI GIUSEPPE FRANCESCO 

A1.7 piano I DI GIUSEPPE GIULIA ESPOSITO TERESA 
A2.1 piano II 

pianoiIIsecondo 
ESPOSITO TIZIANA FERRARO NICOLA 

A2.2 piano II FERRENTINO FRANCESCO FROEHLICH DARIO 
A2.3 piano II FRONTERA FRANCESCA GAROFALO CONCETTA 

A2.4 piano II GAROFALO MARIA GRASSO MONICA 
A2.6 piano II GRASSO SABRINA GUARDASCIONE ANTONELLA 
A2.7 piano II GUARDASCIONE MARIA FRANCESCA GUIDA VALERIA 
A2.8 piano II GUIDO ANGELA IACOMINO ANTONIO 

 

 



 

 
SESSIONE POMERIDIANA – INGRESSO ORE 15:00 

AULA DAL CANDIDATO  AL CANDIDATO 

AT.1 piano terra IACOMINO DANILA INGRASCIOTTA DENISE 
AT.2 piano terra INGROSSO RENATO LENTO SALVATORE 
AT.3 piano terra LEONE DOMENICO LUBRANO FLAVIO 
AT.4 piano terra LUBRANO DI DIEGO DARIO MANNA RITA 
AT.6 piano terra MANNA VINCENZA MENNA PIETRO 

AT.7 piano terra MENNELLA DANIELE NETTUNO CASTRESE 
AT.8 piano terra NICOLETTI FABIANA PERNA CANDIDA 

A1.1 piano I PERNA DOMENICO PICCIRILLO ERICA 
A1.2 piano I PICCIRILLO GIUSEPPINA PREZIOSI FLAVIA 

A1.6 piano I PRIMAVERA MARTINA RUSSO DOMENICO 

A1.7 piano I RUSSO FABIANA SFORZO PASQUALE 
A2.1 piano II 

pianoiIIsecondo 
SGUEGLIA ANNA ALFONSINA SORRENTINO MARTA 

A2.2 piano II SORRENTINO PRIMAVERA TESTA LUCA 

A2.3 piano II TESTA MARIA CRISTINA TULLIO ALESSIA FILOMENA 

A2.4 piano II TUMMINO SIMONA VIOLA ROBERTA 
A2.6 piano II VIOLA ROCCO VITALE STEFANO 
A2.7 piano II VITALONE MARIA ZARRA GIOVANNI 

A2.8 piano II ZARRILLO SALVATORE ZUZZOLO ANNACHIARA 
 
I candidati che hanno chiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi sono convocati, a 

prescindere dalla suindicata suddivisione, alle ore 08:30 presso l’aula AT.8. 
 

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. 

Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta, che avverrà con l’utilizzo di 
strumentazione informatica, così come previsto dall’art. 6 del bando di concorso 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. 

Si ribadisce quanto comunicato con avviso del 26 aprile u.s., rispetto all’adozione di tutte le 
misure di sicurezza necessarie in linea con il quadro vigente alla data del 5 maggio 2022, che 
saranno rese note mediante pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, non appena il Governo 
adotterà eventuali nuovi provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria applicabili a partire dal 1° 
maggio p.v. e incidenti anche sullo svolgimento dei concorsi pubblici.  

 

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici


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 nel rispetto della predetta 
suddivisione sarà considerata come rinuncia alla stessa, qualunque ne sia la causa, salvo 
quanto previsto al nono capoverso dell’art. 6 del bando medesimo. 

 
Il giorno 26.05.2022 saranno pubblicati, nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di 

Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link  
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, con valore di notifica 
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, i risultati della prova scritta ovvero un 
eventuale rinvio, laddove i lavori della Commissione esaminatrice non fossero terminati. 

 
Il presente avviso è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo 

nonché sul sito web di Ateneo al link http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-
personale/concorsi-pubblici. 

 
Napoli, 27.04.2022 
  

 
Il Dirigente della Ripartizione  

Risorse umane Personale  
contrattualizzato 

e Trattamento pensionistico 
 f.to dott.ssa Gabriella FORMICA 

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici

