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A v v i s o  r e l a t i v o  a l  b a n d o  di  se l e z i o n e  per l’ammissione alla  
“FS Mobility Academy” 

 
  In riferimento al bando di selezione per l’ammissione “FS Mobility Academy”, si 
comunica la modifica al seguente calendario: 
 

 Prova di pre-selezione: 12/02/2020, in luogo dell’11/02/2019, ore 11:00 presso 
le aule F e G ubicate al piano terra, del Complesso Universitario di Scienze 
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sito in Via De Amicis n. 
95, Napoli. 

Tutti i candidati iscritti alle selezioni per l’ammissione alla FS Mobility Academy sono 
convocati per la prova di pre-selezione salvo verifica dell’accertamento dei requisiti 
previsti dal bando. Ai sensi dell’art. 4 del bando, gli stessi sono ammessi alla 
selezione con riserva e l'Università può disporre, con provvedimento motivato, in 
qualunque fase della presente procedura selettiva, nonché alla conclusione della 
stessa ai fini dell'ammissione all'Academy, l’esclusione dei candidati per difetto dei 
requisiti prescritti. 

 
Eventuali modifiche del calendario saranno tempestivamente comunicate sull’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Si ricorda che, come previsto dall’articolo 7 del bando, i candidati ammessi alle 

prove devono presentarsi nel giorno, luogo ed orario resi noti, muniti di valido 
documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto). 
 
  Informazioni relative alla prova di pre-selezione 

 
A sensi dell’art. 7 del predetto bando la prova di pre-selezione sarà costituita da n. 30 quiz 
a risposta multipla volti a verificare la preparazione dei candidati su argomenti di base 
propedeutici alla partecipazione al corso. 
 
A ciascuna risposta verranno assegnati i seguenti punteggi: 

- punti 2 per ogni risposta esatta; 
- punti 0 per ogni risposta in bianco; 
- punti -1 per ogni risposta errata. 
 

Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova di pre-
selezione è fissato in 90 minuti. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova di pre-selezione 
saranno considerati automaticamente rinunciatari alla stessa e non saranno ammessi alla 
prova di selezione. 

I quesiti relativi alla prova preselettiva, che saranno definiti dalla Commissione, 
verteranno prioritariamente su: 

- Nozioni basilari di fisica; 
- Nozioni basilari di probabilità e statistica; 
- Nozioni basilari di economia ed econometria; 
- Nozioni basilari di ingegneria dei trasporti (trazione, circolazione e 

segnalamento ferroviario); 
- Nozioni basilari di ingegneria delle costruzioni (strutture e infrastrutture); 
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- Nozioni basilari di informatica. 
 
Per entrambe le prove la pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a 
tutti gli effetti. 
Eventuali rinvii della data riportata nel presente avviso saranno resi noti con le 
medesime modalità. 
 
 

 

Napoli, 23/01/2020                                         F.to Il Direttore del COINOR     
        Prof. Luciano Mayol 


