
 

CONVOCAZIONE VINCITORI PER SCORRIMENTO 
 

I sottoindicati studenti, vincitori per scorrimento della selezione di cui al bando 
pubblicato con D.R. 490 del 15/06/2018, sono invitati a presentarsi, muniti 
documento di identità in corso di validità, nel giorno, nell’ora e presso il luogo 
a lato di ciascuno indicati per esercitare - secondo l'ordine di posizione in 
graduatoria - il diritto di opzione tra le varie tipologie di attività residuate 
previste per il Dipartimento di appartenenza. 
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del citato bando, lo studente che non si 
presenti nel giorno, luogo e ora indicati nel presente avviso di 
convocazione sarà considerato rinunciatario, salvo casi particolari e 
motivati che saranno esaminati singolarmente da questa 
Amministrazione. In ogni caso, la documentazione che giustifichi 
l’impossibilità oggettiva da parte dello studente a presentarsi dovrà 
pervenire all’Ufficio Attività Studentesche di questo Ateneo (tel. 
0823/274130 — e-mail: riccardo.marocco@unicampania.it) ENTRO E 
NON OLTRE IL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI CONVOCAZIONE. 
Tale documentazione dovrà contenere anche l’indicazione dell’ordine di 
preferenza tra le tipologie previste per il proprio dipartimento. 

Si ricorda, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dal bando di selezione 
in discorso, lo studente decade dal diritto allo svolgimento della 
collaborazione part-time nei seguenti casi: 
1) rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo; 
2) passaggio ad altro Dipartimento; 
3) conseguimento del titolo di studio per il quale ha partecipato alla 

selezione; 
4) inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni; 
5) assenza dal servizio di collaborazione che superi, per qualsiasi 

motivo, il 25% delle ore programmate.  
6) irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del 

richiamo verbale; 
7) accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati. 

 
Si segnala, inoltre, che coloro, i quali prima della sottoscrizione del 

contratto di collaborazione, abbiano conseguito il diploma di laurea per 
il quale hanno partecipato alla selezione, ovvero abbiano perso lo status 
di studente universitario, non potranno sottoscrivere il citato contratto 
di collaborazione con conseguente scorrimento della graduatoria. 



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

 
A10001428 ROBERTO ANNA 23 Ottobre 2018 - ore 10.00 

Ufficio Attività Studentesche  
Viale Lincoln n. 5 - Caserta 

A07003866 TESSITORE EMILIA 

 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE 

 

A03000738 CICATIELLO 
 
LUCA 
 

23 Ottobre 2018 - ore 10.00 
Ufficio Attività Studentesche   
Viale Lincoln n. 5 - Caserta 

 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
 

A30000961 MELE CARMELA 
23 Ottobre 2018 - ore 10.00 

Ufficio Attività Studentesche   
Viale Lincoln n. 5 - Caserta 

 
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, 
BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE 

 

A36003317 CARTINI DANIELA 
23 Ottobre 2018 - ore 10.00 

Ufficio Attività Studentesche   
Viale Lincoln n. 5 - Caserta 

 
 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE 
 

A24001724 GIOVAGNOLI LUCIANA 
23 Ottobre 2018 - ore 10.00 

Ufficio Attività Studentesche   
Viale Lincoln n. 5 - Caserta 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE 
 

A77000113 STANCO ERICA 
23 Ottobre 2018 - ore 10.00 

Ufficio Attività Studentesche   
Viale Lincoln n. 5 - Caserta 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
 

A14001210 SIMEONE FRANCESCO 23 ottobre 2018 - ore 11.00 
Ufficio Attività Studentesche   
Viale Lincoln n. 5 - Caserta 

A96000095 PICONE CARMELA CHIARA 
A13001177 DE PONTE MICHELE 

 

 

 


