
 

 

 
 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 10 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, AREA AAMINISTRATIVA, CON COMPETENZE IN MATERIA 
CONTABILE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO (COD. RIF. 
2203), DI CUI N. 4 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS 15 MARZO 
2010, N. 66, ARTT. 1014, COMMA1, LETT. A) E 678, COMMA 9 INDETTO CON 
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 272 DEL 22.03.2022, DEL QUALE È 
STATO DATO AVVISO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE N. 27 DEL 05.04.2022 
 
 

Facendo seguito all’avviso pubblicato in data 22.06.2022 sul sito web di Ateneo, si 
comunicano, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, gli esiti della valutazione della 
prova scritta svolta in data 6 maggio u.s. e della prova scritta suppletiva svolta in data 26 
maggio u.s., giusta nota di trasmissione a mezzo PEC del segretario di Commissione del 
22.06.2022, riportati nella seguente tabella limitatamente ai candidati che hanno 
superato la prova medesima riportando una votazione di almeno 21 punti su 30: 
 

N.  NOMINATIVO CANDIDATO  
VOTO ATTRIBUITO ALLA PROVA 

SCRITTA 

1 AMATO FRANCESCO 21,5 

2 BARTOLI VALENTINA 21 

3 CACCAVO ROSANGELA 22,4 

4 CACCIAPUOTI ALESSIA 28,1 

5 CAPODIFERRO MARIANGELA 23,6 

6 D’ANNA MARTINA  21 

7 DE BIASE PASQUALE 21 

8 DE CRESCENZO LUIGI 22,5 

9 DE LUCIA FABIO CRESCENZO 22,1 

10 DEL GAUDIO MARIA ROSARIA 21 

11 DI MARTINO FRANCESCA 21,1 

12 MERONE FILOMENA 22,9 

13 PAPACCIO PIERFRANCESCO 22,4 

14 PESCE DARIO 21,6 

15 PISCOPO ROBERTA 21,2 

 

A partire dalle ore 14.30 di oggi, è possibile rivedere il proprio compito collegandosi 
all’indirizzo web: http://consultazioneonline.ilmiotest.it , dove sarà possibile visualizzare il 
dettaglio dei punteggi complessivi ottenuti, rispettivamente, alle domande a risposta 
multipla e a quella a risposta aperta e, con riguardo alle prime, sarà possibile visualizzare 
anche le risposte corrette, quelle errate e le doppie/omesse.  

Si rammenta che, una volta collegati al suddetto indirizzo web, per accedere alla 
propria area personale, sarà necessario inserire il PIN (come USERNAME) e la password 
riportati sulla scheda anagrafica consegnata a ciascun candidato il giorno della prova 
scritta ovvero della prova suppletiva scritta. Infine, si ricorda che, conformemente a quanto 
stabilito nel verbale preliminare della Commissione esaminatrice del 4.05.2022, le 
domande a risposta aperta sono state oggetto di correzione solo per i candidati che hanno 

http://consultazioneonline.ilmiotest.it/


superato il punteggio minimo di 11 in quelle a risposta multipla.  

 

Si ricorda, infine, ai suddetti candidati che hanno superato la prova scritta, che 
dovranno far pervenire, con le modalità indicate all’art. 7 del bando di concorso, entro il 
termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso, la documentazione attestante il possesso dei titoli di 
preferenza di cui all’art. 7 medesimo, eventualmente indicati nella domanda e già 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella 
formazione della graduatoria generale di merito. 

La pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo costituisce 
notifica ufficiale a tutti gli effetti. 

 

 

Napoli, 27.06.2022 
 Il Dirigente della Ripartizione 
 Risorse Umane Personale Contrattualizzato e 
 Trattamento Pensionistico  
 F.to dott.ssa Gabriella FORMICA 


