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FAQ 
 

Domanda Risposta 

Ci sono testi consigliati / pro-
grammi dettagliati per la prepa-
razione alle prove? 

L’AVEPA non fornisce riferimenti circa testi o programmi specifici ma renderà disponibile - tra-
mite pubblicazione nel sito internet dell’AVEPA: http://www.avepa.it/bandi-concorso - nella se-
zione “Amministrazione trasparente/bandi di concorso” - un elenco, a mero titolo esemplificativo 
ma non certamente esaustivo, con l’indicazione della normativa di riferimento per le materie 
tecniche in ordine alla quale preparare le prove concorsuali. 

La data di scadenza per la pre-
sentazione della domanda è pe-
rentoria? 

Sì. Sarà possibile produrre domanda di partecipazione sino alle ore 13.00 della data indicata. 
Scaduto tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla compilazione della domanda 
online 

La domanda compilata nel por-
tale come va spedita? 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso è necessario accedere al servizio on-
line di compilazione della domanda (Compila la domanda (clicca qui) nella pagina principale 
del concorso). 
I passaggi fondamentali sono i seguenti: 

− Registrazione account utente; 

− Compilazione domanda; 

− Stampa, sottoscrizione e invio domanda, 
Invitiamo a leggere attentamente:  

− la guida per la registrazione pubblicata nel portale Concorsi-on line dell’AVEPA; 

− le “Istruzioni per la compilazione della domanda” presenti nel modulo domanda 

Nel caso in cui mi accorgessi di 
aver inviato la domanda con al-
cuni dati sbagliati, ho la possi-
bilità di correggere e inviarla 
una seconda volta? 

Il candidato può presentare una sola domanda, la stessa non può essere integrata né prima né 
dopo la scadenza del bando. È facoltà del candidato ripresentare, sempre nei termini previsti 
e per una sola volta, domanda di partecipazione, in questo caso la prima domanda viene an-
nullata. 

Cosa si intende per riserva dei 
posti spettanti ai militari delle 
forze armate? 

Significa che gli idonei della graduatoria finale, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del 
Bando di concorso, dichiarati in domanda, avranno diritto alla priorità nell’assunzione in quanto 
riservatari, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria. 

La mia laurea non è compresa 
nel bando di concorso. come 
faccio a sapere se è comunque 
valida per la partecipazione? 

Occorre fare riferimento alle tabelle di equipollenza o equivalenza dei titoli di studio. Per mag-
giori informazioni può farsi riferimento alle indicazioni riportate nel sito del Ministero dell'Istru-
zione dell'Università e della Ricerca: https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-
titoli-accademici-italiani1 

È possibile conoscere il nu-
mero dei candidati che hanno 
presentato domanda di parteci-
pazione ai concorsi? 

Il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sarà reso noto con 
l’adozione dei provvedimenti di ammissione-esclusione, che saranno pubblicati nella sezione 
Concorsi. Non sono previste altre forme di informazione sul numero dei candidati 

Avrò comunicazione indivi-
duale dell'ammissione al con-
corso? 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’AVEPA sezione “ammini-
strazione trasparente/bandi di concorso” (http://www.avepa.it/bandi-concorso). 
 La pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita 
da altra comunicazione individuale. Solo i candidati non ammessi riceveranno comunicazione 
individuale. 

In quale caso sarà effettuata la 
prova preselettiva? Mi arriverà 
comunicazione individuale? 

L’Agenzia, nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande superiore a 200, farà 
precedere le prove scritte da una prova preselettiva. 
A partire dal 10° giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda sarà pubblicato sul sito internet dell’AVEPA http://www.avepa.it/bandi-concorso, 
nella sezione “amministrazione trasparente bandi di concorso”, un avviso con la data ed il 
luogo in cui sarà sostenuta l'eventuale prova preselettiva. Tale pubblicazione avrà per i candi-
dati valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguite da altre comunicazioni individuali. 
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