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DIARIO
Diario della prova di preselezione del concorso pubblico, per esami, a tempo
indeterminato per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica 1,
area amministrativa-gestionale – e n. 1 posto di categoria D – posizione economica, 1
area amministrativa-gestionale - riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D.
Lgs. n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università
degli studi Roma Tre inquadrato nella categoria C in possesso dei requisiti previsti
per l’accesso dall’esterno, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo
(codice identificativo concorso: AM1D1AG20).
Ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per
la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica 1, area amministrativagestionale – e n. 1 posto di categoria D – posizione economica, 1 area amministrativagestionale - riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, al personale
a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli studi Roma Tre inquadrato nella
categoria C in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, per le esigenze
dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo (codice identificativo concorso: AM1D1AG20)
pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.
3 del 10/1/2020 e in forma integrale all’Albo Pretorio di Ateneo in pari data, e tenuto conto
dell’elevato numero di domande pervenute, si comunica che questa amministrazione ha
disposto l’attivazione delle procedure di preselezione nei confronti dei candidati, mediante
ricorso a prove (test, quiz o altri strumenti di selezione) di conoscenza e/o pisco-attitudinali,
realizzate anche tramite l’ausilio di sistemi automatizzati.
La prova di preselezione si terrà il giorno Venerdì 27 MARZO 2020 con inizio alle ore 9.30
presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche, Via Gabriello Chiabrera, 199 –
00145 Roma.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso,
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede
individuata, nell’ora e nei giorni indicati per sostenere la predetta prova.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che si classificheranno entro la 50a posizione
compresa, nonché i candidati collocati ex aequo in posizione utile.
I candidati, che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere una
percentuale di invalidità pari o maggiore dell’80%, sono esonerati dalla procedura di
preselezione e sono ammessi a sostenere le prove scritte, salvo eventuali esclusioni per
mancanza dei requisiti previsti dal bando.
Ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno pubblicate sulla pagina
web http://personale.uniroma3.it/concorsi
Il presente avviso ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pasquale BASILICATA
Il presente provvedimento, in originale, è conservato presso gli archivi degli Uffici competenti della Divisione Personale
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario – Area del Personale.

