
 

 

 
 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 
AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO 
DI ATENEO PER I SERVIZI INFORMATIVI (CSI) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II (COD. RIF. 2218), INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 767 DEL 
21.07.2022  

 
Si comunicano, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, gli esiti della valutazione della prova scritta svolta in 

data 30 settembre u.s., giusta nota di trasmissione a mezzo PEC del segretario di Commissione del 13.10.2022, riportati 
nella seguente tabella limitatamente ai candidati ammessi alla prova orale: 
 

N. NOMINATIVO CANDIDATO VOTO ATTRIBUITO ALLA PROVA SCRITTA 

1 ALBARELLA MARCO 25,20/30 
2 ESPOSITO MATTIA 21,10/30 
3 NADDEO SALVATORE 23,50/30 
4 RUSSO ROSARIO 21/30 
5 SABELLA GIANLUCA 22,80/30 

  
Per tutti i candidati ammessi e non ammessi alla prova orale, a partire dalle ore 14.00 del giorno 18.10.2022, è 

possibile rivedere il proprio compito collegandosi all’indirizzo web: http://consultazioneonline.ilmiotest.it.  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. 

 
I candidati di cui alla tabella sopra riportata sono convocati per lo svolgimento della prova orale alle ore 

9.00 del giorno 11 novembre 2022, presso l’Aula Leone del Complesso edilizio, in Corso Umberto I, 40 -  Napoli 
Ai sensi del sopracitato art. 6 del bando, la presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti 

di legge, anche ai fini dello svolgimento della suindicata prova orale, pertanto, i candidati ammessi dovranno presentarsi 
nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicata, 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. L'assenza dei/lle 
candidati/e alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, qualunque ne sia la causa, salvo quanto 
previsto dal medesimo art. 6 del bando. 

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 dei candidati per difetto dei requisiti 
specifici e/o generali. 

 
 Si comunica, infine, che con successivo avviso pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, nonché all’Albo ufficiale di Ateneo, entro 10 
giorni prima della prova orale, sarà adottato il Protocollo di sicurezza (POC) della prova medesima, contenente le misure 
di prevenzione necessarie allo svolgimento in sicurezza della procedura, che tutti i candidati e il personale addetto alla 
procedura sono tenuti ad osservare durante la predetta prova. 

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

 

Napoli, 14.10.2022 
 Il Dirigente della Ripartizione 
 Risorse Umane Personale Contrattualizzato e 
 Trattamento Pensionistico  
 F.to dott.ssa Gabriella FORMICA 
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