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Avviso per i candidati che hanno sostenuto le prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, a n. 8 posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il 

Profilo Gestione Applicativi 

per le esigenze dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. n. 
419 in data 30/07/2019 pubblicato nella G.U. n. 68 del 27/08/2019. 

SI COMUNICA 

che i candidati di seguito elencati, già ammessi alla prova orale come da 
avviso pubblicato in data 27/10/2020, dovranno sostenere la prova il 
giorno 

11 maggio 2021. 

I candidati saranno ammessi alla prova secondo il seguente ordine: 
Candidato (ID Domanda sul portale PICA) Ora convocazione 

 

Domanda 233141 

Ore 10:30 
Domanda 232342 

Domanda 243820 

Domanda 232275 
 

Domanda 230394 

Ore 11:30 
Domanda 238885 

Domanda 242850 

Domanda 243457 
 

Domanda 244588 

Ore 12:30 
Domanda 244876 

Domanda 233827 

Domanda 241451 
 

Domanda 244078 

Ore 14:00 
Domanda 244454 

Domanda 239906 

Domanda 243412 
 

Domanda 244593 

Ore 15:00 
Domanda 230503 

Domanda 240506 

Domanda 243443 
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La prova si svolgerà presso la ex Sala Stifano, piano terra del Palazzo 
Ateneo, piazza Umberto I, 1 - Bari. 

L’albo contenente la votazione conseguita dai candidati nella prova non 
sarà affisso in sede d’esame, ma sarà pubblicato alla fine della prova 
orale sulla pagina web del concorso all’indirizzo: 

https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-
amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-419-19 

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere 
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, 
passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 

 


