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

Gestione dei processi relativi alla didattica 
 e Servizi/Segreterie studenti 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. n. 
267 in data 24/09/2020 pubblicato nella G.U. n. 76 del 29/09/2020. 

SI COMUNICA 

La prova preselettiva avrà luogo il giorno 

29 giugno 2021 con modalità a distanza. 

La prova si svolgerà con due sessioni secondo il seguente 
programma: 

ore 13:30, candidati da ABBATTISTA a LERARIO; 

ore 16:30, candidati da LESERRI a ZUCARO. 

A partire dal giorno 22 giugno 2021 a ciascun candidato verrà 
inviata una mail contenente le istruzioni da seguire per la verifica 
dei requisiti tecnici. 

La prova consisterà nella soluzione di trenta (30) quesiti a risposta 
multipla, che presentano quattro opzioni di risposta, tra cui il 
candidato ne deve individuare 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 0,25 punto per ogni risposta errata. 

La verterà sugli argomenti indicati al secondo comma dell’art. 6 del 
bando DDG 267/2020. 

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

Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati con invalidità 
uguale o superiore all’80%. 

Per tutto quanto attiene alle modalità di ammissione e di 
espletamento del test, è necessario far riferimento al documento 
“Istruzioni procedura”. 


