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DIARIO PROVA SCRITTA E PROVA ORALE 
 
Roma, 31.01.2023 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 23 POSTI DI CATEGORIA D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1, DELL’AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE DATI, CON COMPETENZE INFORMATICHE, PER LE ESIGENZE 
DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA. 
N. 7 POSTI SONO PRIORITARIAMENTE RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE 
CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1014, COMMA 3, E ALL’ART. 678, COMMA 9, DEL 
D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.  
codice concorso: 23/D/INFORMATICI 
Disposizione n. 3937/2022, Prot. n. 88651 del 07/10/2022 
 

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

 

PROVA SCRITTA: 20 febbraio 2023   
CONVOCAZIONE ORE 10,00 

presso l’Edificio Marco Polo – Circonvallazione Tiburtina, 4 – 00185 Roma (ex Scalo 
San Lorenzo, 82) – Laboratori CLA05 e CLA06 – piano terra 

 
Per sostenere la prova scritta i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento 

di riconoscimento. 

La prova scritta si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) 

e verterà sulle materie previste dal bando di concorso.  

Tutti i candidati sono invitati ad inviare tramite e-mail all’indirizzo: 
concorsitab@uniroma1.it, entro e non oltre il 10.02.2023, la copia scansionata in 
formato pdf del documento di riconoscimento in corso di validità che sarà presentato 
in sede concorsuale. 
Si rammenta ai candidati che nelle istanze di partecipazione al concorso hanno dichiarato di 

essere portatori di handicap che dovranno specificare la tipologia dell’eventuale ausilio 

necessario, in relazione al proprio handicap, mediante e-mail da inviare all’indirizzo: 

concorsitab@uniroma1.it entro e non oltre il giorno 05.02.2023. 

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali all’interno 

dell’Ateneo, si applicheranno le misure anti contagio da Covid-19 previste dagli uffici della 

sicurezza di Sapienza. Tali misure sono pubblicate e in ogni momento consultabili al seguente 

link: http://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c 

Tutti i candidati sono tenuti a prenderne visione e a rispettare le misure indicate. 
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Si ricorda che i candidati sono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti e 

delle dichiarazioni rese. L’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato, in ogni 

momento, anche successivo alla formulazione della graduatoria finale, l’esclusione dal 

concorso per difetto dei requisiti e delle dichiarazioni rese così come previsto dal bando di 

concorso. 

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati stessi e pertanto non 

verrà data nessun’altra comunicazione in merito. 

                                                                            F.to digitalmente 

La Direttrice ad interim dell’Area Risorse Umane 

 

 

 

 


