
 
 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di categoria C, posizione economica 
C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per le 
esigenze connesse all’informatizzazione della Segreteria Studenti per addetto alla gestione e 
manutenzione dei database distribuiti in rete locale e connessi con i processi di Segreteria 
Studenti (Profilo 2). (bandito con D.D.G. n 85 del 16/07/2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 4^ Serie Speciale n. 58 del 25.7.2014). 
 

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
 

 

Candidato (Cognome e Nome) 

 

 

Albanese Antonio non ammesso alla prova orale 

Beneduce Giuseppe non ammesso alla prova orale 

Capasso Antonio non ammesso alla prova orale 

Cilento Alessandra non ammesso alla prova orale 

Circiello Luigi non ammesso alla prova orale 

Coopt Alessandro non ammesso alla prova orale 

Del Giudice Domenico Savio non ammesso alla prova orale 

Della Monica Alessandro non ammesso alla prova orale 

Di Giacomo Claudio non ammesso alla prova orale 

Garini Laura non ammesso alla prova orale 

Lega Salvatore non ammesso alla prova orale 

Marmo Carolina non ammesso alla prova orale 

Marotta Marco non ammesso alla prova orale 

Naddeo Salvatore non ammesso alla prova orale 

Napolitano Catia non ammesso alla prova orale 

Orrei Ramona non ammesso alla prova orale 

Palma Sara non ammesso alla prova orale 

Perna Giovanni non ammesso alla prova orale 

Riccio Angelo non ammesso alla prova orale 

Scala Ciro non ammesso alla prova orale 

Troiano Pasquale non ammesso alla prova orale  

Veropalumbo Edoardo non ammesso alla prova orale 

Vitolo Fabrizio 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, 22.10.2014                                                                              F.TO       IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Livia MAURO) 


