
       
Prova scritta Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n. 4 posti di 

Ricercatore - III livello – Macroarea Tematica 5 “Nuove Tecnologie e Strumentazione” (MA5) - 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso le Strutture di ricerca dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica (Determinazione Direttoriale n. 263 del 1/07/2016)  

      FAQ 

1. Ho fatto domanda per due diverse posizioni della Macroarea Tematica 5 “Nuove Tecnologie 

e Strumentazione” (MA5) per le quali il bando di concorso prevede un’unica prova scritta;  

dovrò presentare due buste separate per ciascuna delle posizioni per le quali ho presentato 

domanda contenenti i titoli o una sola? 

 

Il candidato dovrà produrre all’atto della prova scritta i titoli e le pubblicazioni già 

dichiarate nell’elenco allegato alla domanda di partecipazione. Se sono state trasmesse 

due domande per due diverse posizioni si dovranno produrre i titoli e le pubblicazioni 

relative a ciascuna posizione per la quale si concorre in due buste separate.   

 

2. La dichiarazione che i titoli nella busta corrispondono a quelli indicati nella domanda di 

ammissione al concorso sarà rilasciata sul posto? Devo preparare io la dichiarazione che i 

titoli e le pubblicazioni prodotte sono esclusivamente quelli di cui all’elenco che ho allegato 

alla domanda di partecipazione ed inserirla nella busta? 

All’atto dell’identificazione il personale di sorveglianza provvederà a consegnare ai 

candidati un apposito modulo di dichiarazione che dovrà essere compilato dai 

candidati stessi in duplice originale, di cui uno dovrà essere consegnato al personale di 

sorveglianza e l’altro, sul quale sarà apposto timbro di ricevuta, sarà restituito al 

candidato. 

 

3. All’atto della prova scritta posso produrre altri titoli e pubblicazioni che non ho dichiarato 

nell’elenco allegato alla domanda di partecipazione? 

 

No. Il bando di concorso prevede espressamente che non è ammessa, all’atto della 

prova scritta, la produzione di ulteriori titoli e pubblicazioni rispetto a quelli già 

indicati nel predetto elenco allegato alla domanda di partecipazione alla presente 

procedura; i titoli e/o le pubblicazioni, eventualmente prodotti all’atto della prova 

scritta, che non siano già stati dichiarati nell’elenco allegato alla domanda di 

partecipazione al concorso, non saranno presi in considerazione. 

 

 

 


