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AVVISO DI PROROGA 

 
Col presente avviso si comunica che con decreto rettorale in corso di registrazione è stato prorogato al giorno 
14 febbraio 2020, ore 12:00, il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esame, a numero 25 posti per l’ammissione al corso di Master di II livello in 
“ Ingegneria Forense” afferente al Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, indetto per l’anno accademico 2019/2020.  

Pertanto, tutti gli interessati dovranno attenersi ai tempi e alle modalità di partecipazione contenute nel 
sopra citato decreto rettorale di proroga di prossima pubblicazione sul sito web di ateneo, e di seguito 
riportate: 

• scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 14 febbraio 2020, ore 12:00; 

• avviso ammessi alla eventuale prova concorsuale: 24 febbraio 2020; 

• prova concorsuale: 27 febbraio 2020; 

• pubblicazione della graduatoria finale di ammissione: 5 marzo 2020; 

• termine per le iscrizioni dei vincitori: 19 marzo 2020. 
 

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master, osserva i seguenti orari di 
ricevimento: 

_________________________________________________________________________________ 
 

dal lunedì al venerdì   dalle ore 09:00   alle ore 12:00 
il martedì e giovedì   anche dalle ore 14:30   alle ore 16:30 

_________________________________________________________________________________ 
 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate comunicazioni personali agli 
interessati. 
 

Napoli, 23 gennaio 2020 
 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
(F.to Dott.ssa Iole SALERNO ) 

 
FD/ 
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