
U.P.D.R./VII.1. 

      I L   R E T T O R E

VISTO il D.R. n. 1230 del 06/04/2018, con il quale è stata indetta, tra le altre, la 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo 
– seconda fascia - per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica – settore 
scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi Numerica - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli", codice procedura 
2_PA_2018_18C1_19; 

VISTO l’avviso del citato bando di selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana –IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 28 del 06/04/2018; 

VISTA la domanda on line, prot. n. 5567/2018, con la quale il dott. DE FALCO 
Carlo - nato a NAPOLI il 7/11/1974 -  ha chiesto di partecipare alla selezione pubblica 
in parola;  

CONSIDERATO che l’art. 7 del citato D.R. n. 1230/2018 stabilisce, tra l’altro, 
che “i candidati dovranno altresì, a pena di esclusione, consegnare a mano o mediante 
spedizione postale o a mezzo corriere presso l'Ufficio Protocollo/settore smistamento, 
Corso Umberto I n. 40 bis, 80138 Napoli,- entro le ore 12:00 del giorno successivo a 
quello di scadenza del presente bando,la sottoelencata documentazione debitamente 
inserita in plico chiuso…Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di 
presentazione, farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio 
Protocollo/Settore Smistamento dell’Università Federico II, con l'attestazione del 
giorno e dell'ora di arrivo… L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo 
rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato”;

 CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del citato art. 7 la scadenza per la 
presentazione del plico dei candidati è stata fissata al giorno 27/04/2018;  
 ACCERTATO che il plico del dott. DE FALCO Carlo, contenente la 
documentazione indicata al citato art. 7, non è afatto pervenuto; 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre l’esclusione dalla procedura in parola  
del dott. DE FALCO Carlo; 

D E C R E T A 

 Per i motivi di cui in premessa, il dott. DE FALCO Carlo - nato a NAPOLI il 
7/11/1974 - è escluso dalla partecipazione alla procedura comparativa per la copertura 
di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore 
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concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica – settore scientifico disciplinare MAT/08 - 
Analisi Numerica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Applicazioni 
"Renato Caccioppoli", codice procedura 2_PA_2018_18C1_19. 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo Ufficiale on-line di 
Ateneo, disponibile sul sito internet istituzionale www.unina.it, decorre il termine per 
le eventuali impugnative secondo la vigente normativa.

          Il Rettore
                                                                                                Gaetano MANFREDI 
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