
 

 

 
 

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 CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA LABORATORIO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE (LUPT) “RAFFAELE D’AMBROSIO” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II (COD. RIF. 2247) INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1229 del 15 
DICEMBRE 2022  
 

Facendo seguito a quanto prescritto dall’art. 6 del bando di concorso: 
-  si conferma che la prova scritta del concorso in epigrafe si terrà in un’unica sessione presso il 

Complesso di Scienze Biotecnologiche ubicato in Via Tommaso De Amicis, 95 – 80131, il giorno 27 gennaio 
2023, alle ore 14:30 e si precisa che la stessa si svolgerà presso l’Aula AT.2 del predetto Complesso. 

- si comunica che essendo cessati al 31.12.2022 gli effetti del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica, l’Amministrazione non è più tenuta ad adottare alcun Piano operativo 
specifico della procedura concorsuale. 

 
Si ricorda che, durante lo svolgimento della suddetta prova scritta, la quale avverrà con l’utilizzo di 

strumentazione informatica, i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni, 
manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti, codici e dizionari. I candidati 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 rammenta, infine, che il giorno 10.02.2023 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, le modalità di 
accesso online alla propria prova tramite collegamento al seguente link: http://consultazioneonline.ilmiotest.it, nonché il 
calendario della prova orale. 

 

La pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo costituisce notifica ufficiale a tutti gli 
effetti. 
 
Napoli, 23.01.2023 
     IL DIRIGENTE 

                                                                                           f.to dott.ssa Gabriella Formica 
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