
 
 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di categoria C, posizione economica C1, 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze connesse all’informatizzazione 
della Segreteria Studenti per addetto alla creazione di routine informatiche per interfacciare il sistema 
o parte di esso agli utenti dell’Ateneo (Profilo 1) – (Bandito con D.D.G. n. 84 del 16.07.2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale n. 58 del 25.07.2014).  
 

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
 

Candidato (Cognome e Nome) 
 

 

Agrillo Giuseppe non ammesso alla prova orale 

Carbone Rosario non ammesso alla prova orale 

Carotenuto Daniele non ammesso alla prova orale 

Coopt Alessandro non ammesso alla prova orale 

D’Ambrosio David non ammesso alla prova orale 

            D’Urso Domenico non ammesso alla prova orale 

Del Giudice Domenico Savio non ammesso alla prova orale 

Della Monica Alessandro non ammesso alla prova orale 

Di Cristo Raffaele non ammesso alla prova orale 

Di Giacomo Claudio non ammesso alla prova orale 

Di Sarno Cesario non ammesso alla prova orale 

Fergola Mariano non ammesso alla prova orale 

Garofalo Alessia non ammesso alla prova orale 

Giaquinto Ileana  non ammesso alla prova orale 

Naddeo Salvatore non ammesso alla prova orale 

Napolitano Catia Ruggiero non ammesso alla prova orale 

Orrei Ramona non ammesso alla prova orale 

Palma Sara non ammesso alla prova orale 

Partipilo Francesco non ammesso alla prova orale 

Petitto Paola non ammesso alla prova orale 

Piccolo Mirko non ammesso alla prova orale 

Pollice Francesco non ammesso alla prova orale 

Serpe Alessandro non ammesso alla prova orale 

Vitolo Fabrizio non ammesso alla prova orale 

Zingone Ivano non ammesso alla prova orale 

 
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Tecnico e Amministrativo 
dal Lunedi al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono: 0815475246 – 
0815475110-0815475148. 
 
Napoli, 14.10.2014                                                                                       F.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Livia MAURO) 


