
  

 

Roma, 25 gennaio 2017 

AVVISO DIARIO PROVA SCRITTA 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Tecnologo, corrispondente alla 
categoria D, posizione economica D5, con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
della durata di anni tre e regime di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma, per lo svolgimento di attività di 
supporto tecnico e amministrativo nell’ambito del Progetto di Ricerca ERC LoTGlasSy 
– Grant Agreement. 

 

Il diario relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 di 
Tecnologo, corrispondente alla categoria D, posizione economica D5, con rapporto di 
lavoro a tempo determinato, della durata di anni tre e regime di lavoro a tempo pieno, 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma, è il seguente: 

ore 10,00 del giorno 13 febbraio 2017 

I candidati dovranno presentarsi, per sostenere la predetta prova, nell’ora e nel giorno 
sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento e di copia fotostatica dello 
stesso che rimarrà agli atti dell’Amministrazione, nonché di una penna a sfera ad inchiostro 
di colore nero, presso la Sala 34 del Dipartimento di Scienze Statistiche – quarto piano 
della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica - Università 
Sapienza – Città Universitaria – P.le Aldo Moro, 5 – Roma. 

Si ricorda, inoltre, che tutti candidati sono ammessi al concorso con riserva 
dell’accertamento dei requisiti prescritti e che l’Amministrazione può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti stessi così come previsto dall’art. 3 “Requisiti di ammissione” del bando di 
concorso. 

 
Nessun rimborso ai candidati è previsto in caso di mancata effettuazione delle prove 
concorsuali nei giorni sopraindicati. 
 
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e pertanto non 
verrà data nessun'altra comunicazione. 
  
 
 

F. to  Il Direttore dell’Area Risorse Umane 


