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CONCORSI PER L’ASSUNZIONE  

DI 6 LAUREATI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

E DI 4 LAUREATI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE  

STATISTICO-ATTUARIALI E/O MATEMATICO-FINANZIARIE   

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

n. 68 del 27 agosto 2021) 

 

 

AVVISO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE  

 

Di seguito all’avviso relativo alla convocazione alle prove scritte dei concorsi in epigrafe, 

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

ed Esami” n. 92 del 19 novembre 2021, si informa che: 

- le prove scritte avranno una durata complessiva di 4 ore; 

- tenuto conto della previsione dell’art. 6, comma 2, del bando di concorso e 

dell’allegato programma d’esame, ai fini della scelta da parte dei candidati - 

secondo le modalità previste nel citato programma - dei 4 quesiti in forma 

sintetica, la Commissione predisporrà 2 quesiti per ciascuna delle materie 

indicate; 

- per la prova di lingua Inglese sarà predisposta un’unica traccia;  

- le Commissioni provvederanno a predisporre tre versioni del testo della prova 

da sottoporre al sorteggio dei candidati; 

- i criteri a cui le Commissioni si atterranno nella valutazione degli elaborati scritti 

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

6, comma 6, e 7, commi 3 e 4, del bando di concorso; 

- non è consentita la consultazione della normativa secondaria o dei 

provvedimenti delle Autorità di Vigilanza (ivi compresi i Regolamenti e i 

provvedimenti IVASS);  

- è consentita la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, 

esclusivamente in forma cartacea, fermo restando quanto previsto al punto 

precedente.  È ammessa la consultazione della versione cartacea del testo del 

Codice delle assicurazioni pubblicato sul sito internet dell’IVASS;  

- non è consentita la consultazione dei principi contabili nazionali e 

internazionali; 
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- non è consentita la consultazione di manuali o appunti di qualsiasi genere e di 

dizionari di lingua inglese; 

- non è consentito l’utilizzo di calcolatrici elettroniche programmabili, personal 

computer, telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch, agende 

elettroniche, apparati di comunicazione a distanza e strumenti ad essi 

assimilabili; 

- per lo svolgimento della prova scritta potranno essere utilizzate soltanto penne 

a inchiostro blu o nero. 

 
Per poter essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentare all’atto 

dell’ingresso nell’area concorsuale: 

 una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e s.m.i.; 

 autodichiarazione COVID (come da testo che sarà trasmesso via mail a tutti 

candidati), da firmare in sede concorsuale il giorno della prova scritta; 

 documento di identità in corso di validità. 

Il QR code associato al Green Pass verrà verificato da personale addetto tramite 

l’apposita applicazione rilasciata dalle autorità competenti.  

 

Il Capo del Servizio Gestione Risorse 
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