UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI

Concorso pubblico, per esami, per n. 12 posti di categoria D, posizione Economica D1 –
Area Amministrativa- Gestionale, Area Biblioteca e Area Tecnica, Tecnico-Scientifica
ed Elaborazione Dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 posto per il profilo 1 Allegato 4, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed
Elaborazione Dati avente competenze informatiche - Bandito con D.D.G. n. 714 – 2020
del 2.12.2020 e pubblicato sulla G.U. n. 99 del 22.12.2020.
DIARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi con D.D.G. Rep. n. 463 - 2021 dell’11.06.2021, poi rettificato con
D.D.G. Rep. n. 544 - 2021 del 21.06.2021, sono convocati per lo svolgimento della
PRIMA PROVA SCRITTA: il giorno 1 ottobre 2021, ore 9,00 presso l’Aula C1.10
Coppito 2 sita in via Vetoio s.n.c., 67100 L'Aquila.
SECONDA PROVA SCRITTA: il giorno 1 ottobre 2021, ore 14,00 presso l’Aula
C1.10 Coppito 2 sita in via Vetoio s.n.c., 67100 L'Aquila.
I candidati che avranno superato entrambe le prove scritte, saranno convocati per lo
svolgimento della:
PROVA ORALE: nei giorni 28 e 29 ottobre, ore 9,00 presso l’Aula C1.10 Coppito 2
sita in via Vetoio s.n.c., 67100 L'Aquila.
Si invitano tutti i candidati a prendere visione del Piano Operativo del concorso,
pubblicato
sulla
pagina
del
sito
internet
dell’Ateneo
https://www.univaq.it/section.php?id=1391
e
sulla
pagina
https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020 e a presentarsi alle prove muniti
di:
- autocertificazione (Allegato 1 del sopra citato Piano Operativo),
- Green pass o referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove,
- valido documento di riconoscimento.
L’assenza sarà considerata come rinuncia al concorso.

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Concorsi e Selezioni – e-mail: conc@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott.ssa Loredana Taccone – tel: 0862.432023 – fax 0862.431295
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Giuseppina Persia – Manuela Salvati (operatrici incaricate) – tel: 0862.432744 – 2097
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