CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N°8 POSTI PER L'AMMISSIONE
AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE BIOMORFOLOGICHE E CHIRURGICHE - 38° CICLO

AVVISO AI CANDIDATI

Si comunica la variazione dell’orario e della sede della prova orale, prevista per il giorno 29 luglio 2022 alle
ore 12:00, che è anticipata alle ore 10:30 dello stesso giorno, in presenza presso l’Aula Pietro Santoianno
– piano terra dell’Edificio 10 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Via Sergio Pansini n.5 80131 – Napoli.
Inoltre, La Commissione considerate le richieste pervenute da alcuni candidati che, per motivate ragioni,
hanno chiesto a mezzo e-mail l’espletamento della prova orale da remoto, e visto l’art. 5 del bando emanato
con DR/2022/2556 del 20.06.2022 che prevede la possibilità da parte della Commissione di adottare una
modalità di svolgimento della prova orale da remoto, da la possibilità ai candidati ammessi alla prova orale
di richiedere l’espletamento della suddetta prova in modalità da remoto esclusivamente per motivate ragioni
inerenti l’impossibilità di raggiungere la sede di svolgimento della prova orale e che dovranno essere
supportate da apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con allegato un
documento di riconoscimento.
Pertanto, in tal caso l’istanza andrà inviata via mail all’indirizzo del dott. Benedetto Di Fiore
(benedetto.difiore@unina.it) entro e non oltre il giorno 28.07.2022 ore 18:00.
Si prega, inoltre, di comunicare in tale istanza anche l’account e-mail che sarà utilizzato per l’accesso alla
piattaforma Microsoft TEAMS.
I candidati ammessi alla prova orale che richiedono l’espletamento della prova orale in modalità da remoto
che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una residenza estera sono esonerati dall’invio
dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si ricorda che per sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente automobilistica munita di
fotografia, porto d'armi, tessere di riconoscimento - munite di fotografia e di timbro od altra segnatura
equivalente - rilasciate da una Amministrazione dello Stato.

Napoli, 27.07.2022
F.to Il Presidente della Commissione
Prof. Simone MAUREA

