
 

 1 

A v v i s o  r e l a t i v o  a l  B an d o  di  se l e z io n e  per l’ammissione alla 

“Digital Trasformation and Industry Innovation Academy, DIGITA” 

 

  In riferimento al bando di selezione per l’ammissione alla “Digital 

Trasformation and Industry Innovation Academy, DIGITA”, si comunica il 
seguente calendario: 

 

• Prova preselettiva: 30 ottobre 2017 ore 10:00 presso l’aula T8 ubicata al 
piano terra del Complesso Universitario di Scienze Biotecnologiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in Via De Amicis n. 95, 
Napoli; 

• Pubblicazione esito prova preselettiva: entro il 3 novembre 2017;  

• Pubblicazione esito valutazione titoli: entro il 3 novembre 2017; 

• Colloquio orale: il calendario relativo allo svolgimento della prova orale 
sarà predisposto in base ai risultati della prova preselettiva. In ogni caso i 
colloqui orali si terranno i giorni 6, 7 e 8 novembre 2017 presso la 
sede del Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti 
Speciali e l’Innovazione Organizzativa dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, sito in C.so Umberto I, 40 - 80138 Napoli, al 2° piano. 

 

Eventuali modifiche del calendario saranno tempestivamente comunicate 
sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Si ricorda che, come previsto dall’articolo 8 del bando, i candidati ammessi 

alle prove devono  presentarsi nel giorno, luogo ed orario resi noti mediante la 
suddetta pubblicazione, muniti di valido documento di riconoscimento (carta 
d'identità, patente automobilistica, passaporto, tessera postale, tessera di 
riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d'arma). 

   
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non 
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 
 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova saranno 

considerati automaticamente rinunciatari alla stessa. 

 
Napoli, 24/10/2017                                      F.to Il Direttore del COINOR     
                                                                         Prof. Luciano Mayol 


