UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI
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Anno 2020 tit. VII cl. 1 fasc. 73

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. n. 713 – 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 22.12.2020 con il
quale è stata indetta la procedura selettiva per n. 19 posti di categoria C, posizione economica
C1 - Area Amministrativa, Area Biblioteca e Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed
elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso
l’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO l’Art. 5 – PRESELEZIONE che recita quanto segue:
1) Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso sia uguale o superiore a 80
sarà effettuata una preselezione tramite somministrazione di test a risposta multipla di cultura
generale o volti alla verifica di pre-requisiti attitudinali quali abilità logico-matematiche,
abilità espressivo linguistiche, capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di
orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia
la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la
preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 40 posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono
collocati al quarantesimo posto. […]
CONSIDERATO che tale misura risulta restrittiva per il numero di ammessi alla prima prova scritta
rispetto a quello dei posti messi a concorso per il profilo di cui all’Allegato 2 per n. 13 unità,
Area Amministrativa aventi competenze amministrativo-contabile;
RITENUTO necessario procedere con la rettifica dell’Art.5 – Preselezione del sopra citato Bando al
fine di aumentare il numero dei candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati
in graduatoria per essere ammessi a sostenere la prima prova scritta relativamente al profilo di
cui all’Allegato 2;
DECRETA
Art. 1 – È rettificato l’Art. 5 – PRESELEZIONE del Bando indetto con D.D.G. n. 713 – 2020 del 2
dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 22.12.2020 per la selezione di n. 19 posti di
categoria C, posizione economica C1 - Area Amministrativa, Area Biblioteca e Area Tecnica,
Tecnico-Scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato presso l’Università degli Studi dell’Aquila, come di seguito riportato:
ART. 5: PRESELEZIONE
1) Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso sia uguale o superiore a 80
sarà effettuata una preselezione tramite somministrazione di test a risposta multipla di cultura
generale o volti alla verifica di pre-requisiti attitudinali quali abilità logico-matematiche,
abilità espressivo-linguistiche, capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di
orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
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L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia
la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la
preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 40 posti, fatta eccezione per il
profilo di cui all’Allegato 2 per il quale il numero citato è elevato a 80.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono
collocati al quarantesimo posto, fatta eccezione per il profilo di cui all’Allegato 2 per il
quale il numero citato è elevato all’ottantesimo posto.
La data di svolgimento della preselezione sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione
sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.univaq.it e sulla pagina
https://www.univaq.it/section.php?id=716.
Per essere ammessi a sostenere la preselezione i candidati dovranno essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
 carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
 tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti.
Ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della legge 104/92, sono esonerati dallo svolgimento della
prova preselettiva, i candidati con un’invalidità uguale o superiore all’80%.
Art. 2 – Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e inserito sull’apposita pagina web del sito
all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020.
L’Aquila, 27.04.2021
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
F.to Pietro Di Benedetto
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