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AVVISO AI CANDIDATI 
 

Prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato a otto posti di 
categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze dei servizi di Ateneo.  
 
 
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni collegate alla procedura di preselezione 
di cui al concorso in epigrafe, i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva sono tenuti a 
presentarsi, muniti di idoneo documento d’identità in corso di validità, il giorno 26.07.2018 alle ore 
9.30 esclusivamente presso la sede di pertinenza in base alla distribuzione sotto riportata: 
 

CANDIDATI SEDI CONCORSUALI 

DA A SEDE INDIRIZZO 

ABBATE SIDOTI BOCCOLUCCI SCUOLA LETTERE FILOSOFIA LINGUE VIA OSTIENSE, 236 - 00146 ROMA 

BOERO CECCHINI A. SCUOLA LETTERE FILOSOFIA LINGUE VIA OSTIENSE, 139 - 00154 ROMA 

CECCHINI R. COZZOLINO A. SCUOLA LETTERE FILOSOFIA LINGUE 
VIA DEL VALCO DI SAN PAOLO, 19 - 
00146 ROMA 

COZZOLINO S. DE FELICI SCUOLA LETTERE FILOSOFIA LINGUE VIA OSTIENSE, 236 - 00146 ROMA 

DE FURIA LAGUDI 
SCUOLA DI ECONOMIA E STUDI 
AZIENDALI 

VIA SILVIO D'AMICO, 77 - 00145 
ROMA 

LALIA PANIMOLLE C. 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE 

VIA GABRIELLO CHIABRERA, 199 - 
00154 ROMA 

PANIMOLLE G. ZUPO DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA VIA OSTIENSE, 163 - 00154 ROMA 
 
 
Al tal fine si rappresenta che la zona è ad alta concentrazione di traffico e con possibilità di parcheggio 
limitata; tuttavia le sedi sopra indicate sono raggiungibili dalla Stazione Termini con la Linea B o B1 
della Metropolitana di Roma – direzione Laurentina:  

- fermata Basilica S. Paolo per le sedi d’esame site in Via Ostiense, nn. 139 e 161: uscire dalla 
stazione dal lato di Via Ostiense e proseguire per circa 400 metri in direzione Piramide (in 
alternativa linee bus 23, 770, 769); 

- fermata Marconi per le sedi site in Via Ostiense, n. 236, Via Valco San Paolo, n. 19: uscire 
dalla stazione dal lato Via Ostiense, percorrere la discesa e, giunti al semaforo, attraversare a 
sinistra e proseguire per circa 50 metri (in alternativa linee bus n. 23, 170, 766, 791);     

- fermata Marconi per le sedi site in Via Gabriello Chiabrera, n. 199, Via Silvio d’Amico, n. 77: 
uscire dalla stazione dal lato Via Ostiense, percorrere la discesa e, giunti al semaforo, girare 
a destra e proseguire per circa 80 metri (in alternativa linee bus n. 23, 170, 766, 791, 715). 

La mancata presentazione alla prova del candidato nel giorno, luogo ed ora indicati sarà considerata 
rinuncia alla preselezione anche se fosse dipendente da caso fortuito o di forza maggiore e, pertanto, 
lo stesso sarà escluso dal concorso. 
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Una volta che la prova sia iniziata all’interno dell’aula, eventuali candidati presentatisi in ritardo non 
saranno ammessi alla stessa. Durante la prova non sarà consentito - pena l’esclusione dalla 
procedura di preselezione e conseguente annullamento della prova del candidato - l’utilizzo di 
manuali, testi, appunti e fogli di qualsiasi natura, telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, palmari e 
ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, così come 
comunicare con gli altri candidati, dal momento dell’avvio della prova fino al termine della stessa. 

Tutto il materiale occorrente per lo svolgimento della prova preselettiva sarà fornito direttamente 
dall’Università degli Studi Roma Tre e riconsegnato integralmente al personale preposto al termine 
della stessa.  
 
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che si classificheranno entro la 100a posizione 
compresa, nonché i candidati collocati ex aequo in posizione utile. 
 
Si ricorda che i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere 
una percentuale di invalidità pari o maggiore dell’80%, sono esonerati dalla procedura di 
preselezione e sono ammessi a sostenere le prove scritte, salvo eventuali esclusioni per 
mancanza dei requisiti previsti dal bando, che saranno comunicate agli interessati dagli uffici 
competenti. 
 
A partire dal 20 settembre 2018 verrà pubblicato sulla pagina web 
http://personale.uniroma3.it/concorso/AM8C1T17/ l’elenco dei candidati ammessi alle prove 
scritte. Nella stessa data verrà comunicato il diario delle suddette prove. 
 
Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno pubblicate sulla 
pagina web sopra indicata. 
 
Il presente avviso ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati. 

 
Roma, 30 gennaio, 2018 

 
Il Dirigente 

Area del Personale 
Dott. Paolo Cursi 


		2018-01-30T09:56:32+0100
	CURSI PAOLO




