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VERBALE N. 5 DEL 12 LUGLIO 2022 
 
 
Il giorno 12 luglio 2022 alle ore 13.30 si è riunita nei locali della Ripartizione Relazioni 
Studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, siti in Corso Umberto I, 40 - 
Napoli, la Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe, nominata con Decreto del 
Direttore Generale n. DG 672 del 4/7/2022 così composta: 
 
- dott. Maurizio TAFUTO    - Presidente  
  (Dirigente di II fascia)  
- dott.ssa Adriana FORLANI   - Componente  
(cat. EP, area amministrativa-gestionale)  
- dott.ssa Maria PINO    - Componente  
(cat. D, area amministrativa-gestionale)  
- sig. ra Mariarosaria LUISE    - Segretario  
(cat. D, area amministrativa-gestionale)  
 
Tutti i componenti ed il segretario sono collegati in modalità telematica sulla piattaforma 
TEAMS . 
 
Il Presidente comunica che nel verbale della riunione preliminare del 6 luglio 2022, alla 
pagina 4, nell’ambito della descrizione e suddivisione del numero dei quesiti a risposta 
chiusa, oggetto della prova scritta, per mero errore materiale, nell’indicare la 
denominazione delle prime due materie indicate all’articolo 6, comma 2 del bando di 
concorso, è stato utilizzato il termine “Fondamenti” anziché “Nozioni”; inoltre, è stata 
riportata come materia di esame “Applicazioni e apparecchiature informatiche più diffuse”, 
anziché “Conoscenza della lingua inglese”.  
  
Pertanto, a parziale rettifica del verbale suddetto, si riporta di seguito l’intero periodo 
corretto che sostituisce integralmente la parte contenente gli errori materiali sopra descritti: 
 
“La Commissione, inoltre, prende atto che la prova scritta, che si svolgerà ugualmente con 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e con l’ausilio della predetta società esterna, è 
stata fissata per il giorno 28 luglio 2022, alle ore 10.00, e in via preliminare, stabilisce che 
il bilanciamento dei quesiti oggetto della prova sarà il seguente: 

• tra i 20 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del concorso, di cui alcuni 
formulati in lingua inglese: 

- n. 15 nelle seguenti materie: Nozioni di diritto amministrativo, Nozioni di 
legislazione universitaria; 

- n. 5 nella seguente materia: Conoscenza della lingua inglese. 

• tra i 3 quesiti a risposta aperta, verrà formulato 1 quesito in ciascuna materia 
oggetto della prova, di cui uno in lingua inglese.”. 

 



Si da atto che il collegamento è avvenuto, senza interruzioni, tra tutti i componenti.  
 
La seduta viene sciolta alle ore 14.00 
  
Del che è verbale 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Del che è verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

f.to dott. Maurizio TAFUTO  - Presidente           ________________________________ 
 
f.to dott.ssa Adriana FORLANI- Componente   ________________________________ 
 
f.to dott.ssa Maria PINO - Componente            ________________________________ 
 
f.to sig.ra Mariarosaria LUISE – Segretario     ________________________________ 

 
 


