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AVVISO RELATIVO ALLE  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N.15 ESPERTI CON 

ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE GIURIDICHE

(Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed Esami” 

n. 8 del 29 gennaio 2019)

Di seguito all’avviso relativo alla convocazione alla prova scritta del concorso in epigrafe, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi 

ed Esami” n. 36 del 7 maggio 2019, si informa che:

- la prova scritta avrà una durata complessiva di 5 ore;

- quanto ai tre elaborati in forma sintetica, uno per ciascuna delle materie di 

Diritto delle assicurazioni, Diritto privato, Diritto amministrativo, i candidati 

potranno scegliere tra due tracce proposte dalla Commissione per ogni materia;

- la traccia sarà invece unica con riferimento alla prova di lingua Inglese;

- la Commissione provvederà a predisporre tre versioni del testo della prova da 

sottoporre al sorteggio dei candidati;

- non sarà ammessa la consultazione di normativa secondaria o di provvedimenti 

(ivi compresi i regolamenti e i provvedimenti IVASS). Sarà consentita la 

consultazione della versione cartacea del testo del Codice delle assicurazioni 

pubblicato nel sito internet dell’IVASS;

- non sarà consentito l’uso di telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch, 

agende elettroniche e strumenti ad essi assimilabili;

- i criteri a cui la Commissione si atterrà nella valutazione degli elaborati scritti e 

nella valutazione della prova orale sono quelli, rispettivamente, di cui agli artt. 7, 

comma 5, e 8, commi 3 e 4, del bando di concorso. 

Si fa presente, inoltre, che per lo svolgimento della prova scritta potranno essere 

utilizzate soltanto penne a inchiostro blu o nero e che, al fine di consentire ai 

candidati la migliore organizzazione della giornata d’esame, non è previsto il 

servizio di ristorazione.

Il Capo del Servizio Gestione risorse
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