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AVVISO DI ERRATA CORRIGE 

OGGETTO: CONCORSO 2EP/AMM-CENTRALE  

AVVISO DI ERRATA CORRIGE DELL’ALLEGATO A (SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 
DELLA DOMANDA) DEL CONCORSO A N. 2 POSTI DI CATEGORIA EP - 
POSIZIONE ECONOMICA EP1 - A TEMPO INDETERMINATO – AREA 
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE - PER LE ESIGENZE DI SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA ED IN PARTICOLARE DELLE AREE 
DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE (DD N. 3269/2018 - PROT. N. 76677 DEL 
3/10/2018)   

               

Si avvisa che per mero errore materiale al punto 7 dello schema esemplificativo della 
domanda di partecipazione al concorso in oggetto ed esattamente laddove è indicato 
che “In alternativa ai predetti Diplomi di laurea, il/la sottoscritto/a dichiara di essere in 
possesso della laurea triennale conseguita, ai sensi del D.M. 509/99 o del successivo 
D.M. 270/2004, in ………………………….………………………., appartenente alla 
classe .…………, presso l’Università di ………………………………….., in data 
………………………….. con la votazione di …………….., e di essere inoltre in 
possesso di particolare qualificazione professionale derivante da esperienza 
lavorativa prestata con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, presso 
Pubbliche Amministrazioni, pertinente al posto messo a concorso di durata pari ad 
almeno un biennio“ è stato indicato erroneamente un biennio quale periodo 
richiesto in caso di possesso di laurea triennale.  

Il bando di concorso in oggetto all’art. 3 specifica e richiede: “In alternativa, sono 
altresì ammessi a partecipare coloro che sono in possesso della laurea triennale 
prevista dal D.M. 509/99 in classe 02 Scienze dei Servizi giuridici o 31 Scienze 
giuridiche o 28 Scienze economiche o 17 Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale oppure della laurea triennale prevista dal D.M. 270/04 in classe L-14 
Scienze dei servizi giuridici o L-33 Scienze economiche o L-18 Scienze dell’economia 
e della gestione aziendale ed in possesso di particolare qualificazione professionale 
specifica attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa 
prestata di durata pari ad almeno un triennio” indicando un triennio quale periodo 
richiesto in caso di possesso di laurea triennale. 
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Pertanto, al punto 7 dello schema di domanda deve intendersi “In alternativa ai 
predetti Diplomi di laurea, il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso della 
laurea triennale conseguita, ai sensi del D.M. 509/99 o del successivo D.M. 270/2004, 
in ………………………….………………………., appartenente alla classe .…………, 
presso l’Università di ………………………………….., in data ………………………….. 
con la votazione di …………….., e di essere inoltre in possesso di particolare 
qualificazione professionale derivante da esperienza lavorativa prestata con contratto 
di lavoro subordinato o parasubordinato, presso Pubbliche Amministrazioni, 
pertinente al posto messo a concorso di durata pari ad almeno un triennio.“ 
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