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DOMANDE PERVENUTE RELATIVAMENTE AL BANDO DI SELEZIONE PROT. 1146/2019 E RELATIVE RISPOSTE 

 

 

DOMANDA: potete indicarmi in quali giorni prevedete di effettuare le prove scritte e orali? 

RISPOSTA: la informo che fino a chiusura del bando non sarà nominata la Commissione. Pertanto, fino a tale 

momento, non è possibile definire le date di esame. Le date delle prove dipenderanno anche dal 

numero degli ammessi alla selezione il quale determinerà anche l’effettuazione o meno della prova 

preselettiva. Sarebbe comunque intenzione della Società concludere l’iter di selezione entro fine 

giugno. La convocazione alle prove avverrà con congruo preavviso (minimo 7 giorni) tramite 

pubblicazione sul sito di GestEL Srl. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I 

candidati saranno avvisati della pubblicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda 

di ammissione. 

 

DOMANDA: Quali sono i diplomi di laurea equipollenti? 

RISPOSTA: L’equipollenza delle lauree è stata definita da decreti interministeriali disponibili al seguente link:  

http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli.html 

 

DOMANDA: Quanto tempo verrà lasciato per la prova scritta? 

RISPOSTA: La durata della prova scritta sarà determinata dalla Commissione giudicatrice. Orientativamente, 

considerando le prove delle selezioni precedenti, è prevedibile una durata di 2,5-3 ore pertanto la prova 

dovrebbe concludersi al massimo entro le ore 13-13:30. 

 

DOMANDA: E’ possibile accedere a delle prove già svolte negli anni passati? 

RISPOSTA: I testi delle prove della precedente selezione sono disponibili sul sito di GestEL Srl nella sezione 

amministrazione trasparente, bandi di concorso, selezione personale 2017. 

 


