
 
 

 

 
 

             DIREZIONE 
                                                                                                        D.D. n. 172 del 18/07/2022  
 

IL DIRETTORE 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il D.R./2022/2556 del 20/06/2022 con il quale sono stati  indetti pubblici concorsi 

per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al  XXXVIII ciclo con sede 
amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, elencati 
nell’Allegato A ) al bando; 

 
VISTO in particolare il bando relativo all’ammissione al corso di dottorato “Politiche 

Pubbliche di Coesione e Convergenza nello Scenario Europeo” afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche, che prevede, tra l’altro, la data della prova orale 
fissata alle ore 9.00 del 28/07/2022 presso la sede della Direzione del Dipartimento 
di Scienze Politiche; 

 
     CONSIDERATE tuttavia, le richieste pervenute da alcuni candidati che, per motivate ragioni, hanno 

chiesto a mezzo e-mail l’espletamento della prova orale da remoto; 
 
       VISTO            l’art. 5, lettera c), del bando emanato con DR DR/2022/2556 del 20/06/2022 che 

prevede la possibilità da parte della Commissione di adottare una modalità di 
svolgimento della prova da remoto; 

 
                                    DECRETA 

- fermo restando la graduatoria dei candidati che saranno ammessi alla prova orale del dottorato 
“Politiche Pubbliche di Coesione e Convergenza nello Scenario Europeo” che sarà pubblicata 
il giorno 27/07/2022, così come previsto all’allegato A) al bando emanato D.R./2022/2556 del 
20/06/2022; 

- è data possibilità ai candidati al corso di dottorato “Politiche Pubbliche di Coesione e 
Convergenza nello Scenario Europeo” di richiedere, in caso di ammissione alla prova orale,  
l’espletamento della suddetta prova orale 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;           
Pertanto, in tal caso l’istanza andrà inviata via mail all’indirizzo della dott.ssa Claudia La 
Foresta (claudia.laforesta@unina.it) entro e non oltre il giorno 21/07/2022 ore 15,00,  
Si prega, inoltre, di comunicare in tale istanza anche l’account che sarà utilizzato per l’accesso 
alla piattaforma MS-TEAM; 

- i candidati che faranno pervenire tale istanza entro il suddetto termine, subordinatamente 
all’eventuale ammissione sulla scorta della selezione sui titoli, sono convocati in modalità da 



 
 

 

 
 

remoto sulla piattaforma MS-TEAM il giorno 28/07/2022 secondo il calendario orario che sarà 
pubblicato sulla pagina del Dottorato del Dipartimento di Scienze politiche all’indirizzo: 
http://www.scienzepolitiche.unina.it/?page_id=75 

- l’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sia in presenza 
che da remoto, sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa, 
così come previsto all’art. 5 del bando emanato con DR/2022/2556 del 20/06/2022. 

Napoli, 18/07/2022 

                                    F.to   IL DIRETTORE  
     Prof. Vittorio Amato 


