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Direzione risorse umane 
Sezione servizi al personale 

Avviso per i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di 
categoria D, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei 

Gestione delle attività di supporto alla Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. n. 
603 in data 29/11/2018 pubblicato nella G.U. n. 99 del 14/12/2018. 

SI COMUNICA 

La prova preselettiva avrà luogo il giorno 

12 luglio 2019, 

inizio delle operazioni concorsuali alle ore 14.30 

La prova si svolgerà presso il 

Palazzo delle Aule 

campus universitario, via Orabona, 4 – Bari. 

Per essere ammessi a sostenere la prova 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. 

La ripartizione dei candidati nelle aule sarà pubblicata il giorno 

4 luglio 2019 

sul sito web della U.O. Procedure concorsuali all’URL: 

https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-
amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-603-18 
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Direzione risorse umane 
Sezione servizi al personale 

La prova consisterà nella soluzione di trenta (30) quesiti a risposta 
multipla. Ogni quesito presenta quattro opzioni di risposta; il 
candidato deve individuarne una soltanto scartando le conclusioni 
errate, arbitrarie o meno probabili. 

La prova sarà valutata come di seguito indicato: 

• 1 punto per ogni risposta esatta; 

• 0 punti per ogni risposta non data; 

• meno 1 punto per ogni risposta errata. 

Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al 
20% degli ammessi al concorso. I candidati classificatisi ex-aequo 
all’ultimo posto utile nella graduatoria della preselezione saranno 
tutti ammessi alle prove scritte. 

Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che concorrono il 
posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. 

Si precisa che il personale interno dell’Università degli Studi di Bari 
al Moro è tenuto alla partecipazione al test preselettivo. 

I candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, esonerati dal 
test preselettivo come indicato dall’art. 7 del bando, dovranno 
produrre, entro il termine del 27/06/2019 e secondo le modalità 
indicate nell’art. 3 del bando, la richiesta di esonero dalla prova 
corredata da idonea certificazione medica rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie. 


