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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L’AMMISSIONE ALLA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO 
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - A.A. 2022/2023 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLA PROVA PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO a.a. 2022/2023 
 

 Ai sensi dell’articolo 6 del bando di concorso, emanato con D.R. n. 3857 del 4 ottobre 
2022, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione di cui sopra, si comunica che la prova 
si terrà il giorno 5 dicembre 2022 alle ore 8.30 nell'aula 24 di palazzo Gravina in via 
Monteoliveto, 3- Napoli. 

 L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sarà 
considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 

 Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione. Non saranno inoltrate 
comunicazioni personali. Pertanto, i candidati interessati dovranno presentarsi, senza alcun 
ulteriore preavviso, al fine di sostenere la prova concorsuale, nel giorno, nell’ora e nella sede 
specificata. 

I candidati, all’atto dell’identificazione, dovranno presentarsi muniti di:  
1) un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente automobilistica 

fornita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle 
Amministrazioni dello Stato, porto d’armi);  
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere sottoposto ad isolamento 

obbligatorio disposto dall’autorità sanitaria, compilata e sottoscritta utilizzando il modello 
allegato al presente Avviso;  
3) eventuali titoli valutabili, secondo i criteri previsti dal bando di concorso. 
 

All’atto dell’identificazione e dell’accesso in aula, sarà consegnata a ciascun candidato una 
mascherina di tipologia FFP2, sostitutiva di quella propria, che dovrà essere 
obbligatoriamente indossata per tutta la durata di svolgimento dell’iter concorsuale relativo 
al giorno della prova.  
Si sottolinea che non sarà consentito l’accesso all’ aula ove si svolge la prova, ai candidati 
privi di un valido documento di riconoscimento (punto 1 di cui sopra) o che non rendano la 
dichiarazione di non essere sottoposto ad isolamento obbligatorio disposto dall’autorità 
sanitaria (punto 2 di cui sopra). 

Napoli, 29 novembre 2022 
         Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 

(F.to Dott.ssa Iole SALERNO)   
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DICHIARAZIONE  
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA del giorno ____________ 
  
 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 
nato il_________________________     a  ________________________________________( ___),  
Codice Fiscale n°__________________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 
atti falsi e/o uso degli stessi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti:  

 di non essere sottoposto ad isolamento obbligatorio disposto dall’autorità sanitaria 
competente. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. Il presente documento verrà conservato dall’Amministrazione per il tempo strettamente necessario e, 
comunque, non superiore a 30 giorni.  
 

Luogo e data         FIRMA LEGGIBILE 
 

 
 
 
 
 


