
AVVISO DIARIO PROVE 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 
D1, area Amministrativo-Gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e pieno, per le esigenze dell’Amministrazione centrale dell’Università degli studi di Roma “Foro 
Italico”. 

Si comunica la data della prova scritta e della prova orale della procedura concorsuale in epigrafe 
indicata:  

12 novembre 2021 alle ore 10:00 (prova scritta in presenza)  

12 novembre 2021 alle ore 15:00 (prova orale in presenza)  

Con successivo avviso sarà comunicata l’indicazione della sede di svolgimento della prova scritta e della 
prova orale all’indirizzo: http://www.uniroma4.it/accesso rapido/bandi di concorso/ Bandi di 
concorso personale tecnico amministrativo.  

La prova scritta e la prova orale si intenderanno superate con una votazione minima di 21/30 
(ventuno/trentesimi) e verterà sulle materie previste dal bando di concorso. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  

Tutti i candidati sono ammessi alla prova scritta con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti e 
delle dichiarazioni rese.  

Si desidera richiamare l’attenzione dei candidati sull’obbligo di presentare all’atto dell’ingresso nell’area 
concorsuale sia della prova scritta che della prova orale la Certificazione Verde, c.d. Green Pass. 

Non potranno essere ammessi alla prova coloro i quali non presenteranno la predetta certificazione in 
corso di validità, come espressamente previsto anche dal protocollo nazionale del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. Il possesso di detta certificazione sarà verificato tramite la app Verifica C-19.  

Al termine della prova scritta, ed espletate le attività di correzione dei test, sarà pubblicato l’elenco degli 
ammessi alla prova orale, nonché la sede di svolgimento.  

Inoltre, i candidati dovranno presentare apposita autodichiarazione per la prevenzione ed il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, debitamente compilata che sarà fornita da 
questa amministrazione e pubblicata sul sito. 

Si rammenta infine che, i candidati che nelle istanze di partecipazione al concorso hanno dichiarato di 
essere portatori di handicap potranno specificare la tipologia dell’eventuale ausilio necessario, in 
relazione al proprio handicap, mediante e-mail da inviare all’indirizzo: personale@uniroma4.it entro e 
non oltre il 3 novembre 2021.  

Resta inteso che il calendario delle prove potrà variare in relazione all’andamento epidemiologico da 
COVID-19 e, in particolare, in ossequio ad eventuali nuove disposizioni governative e regionali sulla 
materia; si invita, pertanto, a verificare puntualmente gli eventuali aggiornamenti della pagina web 
dedicata alla procedura in epigrafe. 

 

 

Il Direttore Generale 

F.to Dott.ssa Lucia Colitti 
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