
  

Roma, 13 settembre 2018 

 

AVVISO DIARIO PROVA SCRITTA 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D - POSIZIONE 
ECONOMICA D1 - A TEMPO INDETERMINATO – AREA TECNICA, TECNICO-
SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PER LE ESIGENZE DEI DIPARTIMENTI ED 
IN PARTICOLARE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE DI SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA (DD N. 4349/2017- PROT. N. 0092686 DEL 23/11/2017)                    

CODICE CONCORSO 1/D/TECNICO/STATISTICA 

La prova scritta del concorso pubblico per esami, a 1 posto di categoria D, posizione 
economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze dei Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento di Scienze Statistiche di 
Sapienza Università di Roma (Codice Concorso: 1/D/TECNICO/STATISTICA) si terrà il 
giorno: 

2 ottobre 2018 alle ore 9,30 

I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova predetta, 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 di colore nero, 
presso: 

Aula B - piano terra – del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Edificio 
CU015 - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma. 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. 

Si informano, inoltre, tutti i candidati alla procedura di cui sopra che in sede di prova scritta 
verrà comunicata dalla Commissione d’esame la data di pubblicazione sul sito web di questo 
Ateneo del diario della prova orale nonché l’elenco degli ammessi. 

Nessun rimborso ai candidati è previsto in caso di mancata effettuazione della prova 
concorsuale nel giorno sopraindicato.  
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 
 

 


