
 

 

 

                                                                 AVVISO 
 

PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 4 POSTI DI 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-
GESTIONALE, PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E TERZA MISIONE DELL’ATENEO, DI 
CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. N. 66 DEL 15 
MARZO 2010, ARTT. 1014, COMMA 1, LETT. A) E 678, COMMA 9 (COD. RIF 2215), 
INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 693 DEL 7.07.2022  
 
 

Facendo seguito all’avviso pubblicato in data 4.08.2022 sul sito web di Ateneo, si comunica 
che la prova scritta già programmata per il giorno 14 settembre p.v. si svolgerà in un’unica 
sessione contemporaneamente per tutti i candidati, alle ore 10:00, presso l’Aula AT.8 sita al 
piano terra del Complesso di Scienze Biotecnologiche, in Via Tommaso De Amicis, 95 - 
80131 Napoli. 

Si riporta nel seguito l’articolazione dei candidati, per fasce d’età anagrafica, con 
l’indicazione della postazione di identificazione presso la quale i medesimi sono invitati a 
presentarsi: 
 

AULA 
PIANO 
TERRA 

POSTAZIONE 
IDENTIFICAZIONE 

A PARTIRE DAL 
CANDIDATO CON ETÀ 

ANAGRAFICA 

FINO AL CANDIDATO 
CON ETA’ ANAGRAFICA 

AT.8 
1 18 gennaio 1965  17 giugno 1984  
2 11 luglio 1984 08 settembre 1999 

  

Si rammenta che i candidati - ad eccezione di coloro che siano stati esclusi dalla 
procedura concorsuale mediante pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo 
Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo, del relativo decreto di esclusione del 
Direttore Generale in modalità anonimizzata, con la sola indicazione del numero 
identificativo della domanda di partecipazione - 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 prova scritta, che avverrà con l’utilizzo di 
strumentazione informatica e con l’ausilio di società esterna cui è affidato il servizio di 
gestione telematica della prova, 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 comunica, inoltre, che, al seguente link: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici nonché all’Albo 
Ufficiale di Ateneo, sono state pubblicate le misure di prevenzione necessarie a 
garantire lo svolgimento in sicurezza della prova scritta in parola, in linea con il 
Protocollo di sicurezza adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica il 15.04.2021 e aggiornato in data 25.05.2022 dal Ministero della 
Salute.  

 
 Si rammenta, infine, che il giorno 21.09.2022 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, nonché le modalità di accesso online alla propria prova tramite 
collegamento al seguente link: http://consultazioneonline.ilmiotest.it . 
 
 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 sarà considerata 
come rinuncia alla stessa, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto dal medesimo 
art. 6. 

 

Napoli, 5.09.2022 

 
 Il CAPO UFFICIO 
 RECLUTAMENTO PERSONALE  
 CONTRATTUALIZZATO 
 f.to dott.ssa Federica SAULINO 
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