
 

 

 
 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, 
AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II (COD. RIF. 2231), INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1013 DEL 
20.10.2022 
 

Si comunicano, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, gli esiti della valutazione della prova scritta svolta in 
data 19 dicembre 2022, giuste note di trasmissione a mezzo PEC del segretario di Commissione del 29.12.2022 e del 
4.01.2023, riportati nella seguente tabella limitatamente ai candidati ammessi alla prova orale: 
 

N. NOMINATIVO CANDIDATO 
 

VOTO ATTRIBUITO ALLA PROVA SCRITTA 
 

1 FERRARO MARIA RITA 24/30 

2 OMBRATO LUIGI 26,6/30 
3 ZOLFO GENNARO 30/30 

 

Per tutti i candidati ammessi e non ammessi alla prova orale, a partire dalle ore 14.00 del giorno 09.01.2023, 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 
14:00 del giorno 16 gennaio 2023, presso l’Aula Esami del Dipartimento di Ingegneria Industriale, sita al decimo 
piano della sede di Piazzale Tecchio – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base- 80125 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 del documento valido di riconoscimento inserito al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso in epigrafe. L'assenza dei candidati 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, in base alla normativa vigente alla data della predetta prova, saranno rese note, 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, le eventuali disposizioni in materia di prevenzione 
sanitaria da adottare durante lo svolgimento della procedura. Pertanto, si invitano i candidati a collegarsi al predetto 
indirizzo web fino alla data della prova orale, per prendere visione di eventuali successive comunicazioni. 

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

 

Napoli, 5.01.2023 
   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                        Alessandro BUTTÀ 
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