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Calendario prove del  “CONCORSO PUBBLICO – PER TITOLI ESAMI – PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO DI 
“ADDETTO ALLA SEGRETERIA” – AREA B – POSIZIONE B1”. 
 

PRIMA PROVA (preselezione) 

La prima prova scritta (test di preselezione) si terrà, il giorno martedì 31 Maggio, presso l’Aula 
Magna dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara via Roma n.1 (tel.0585 71658). I candidati 
ammessi dovranno presentarsi alle ore 15,00 presso la sede della prova. La prima prova di 
preselezione terminerà entro le ore 17,30 dello stesso giorno. 

Sono ammessi alla prima prova (martedì 31 Maggio) tutti i candidati che ne abbiano fatto richiesta 
nei termini e nelle modalità previste dal bando a meno che non abbiano ricevuto, prima di tale 
data,  apposita lettera raccomandata di esclusione. Il candidato escluso, nel caso di mancato 
recapito o di mancato ritiro della raccomandata, può prendere atto dell'elenco degli ammessi che è 
riportato nella pagina web del sito dell'Ordine Architetti P.P.C. di Massa Carrara dedicato al 
concorso http://www.ms.archiworld.it/concorsi_ita.htm. 

L’elenco dei candidati non ammessi (con le relative motivazioni) è conservato presso la sede 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Massa Carrara, unico soggetto autorizzato a fornire al 
candidato interessato indicazioni in merito alla sua non ammissibilità. 

I candidati informati, tramite lettera raccomandata, della esclusione potranno chiedere chiarimenti 
all’Ordine Architetti P.P.C. di Massa Carrara circa detta esclusione solo al termine dell’intero 
processo di selezione. 

 

SECONDA PROVA (scritta) 

La seconda prova (scritta) si terrà presso l’aula di Scenografia dell’Accademia delle Belle Arti di 
Carrara, via  Roma n.1 il giorno giovedì 30 Giugno alle ore 15,00. La prova terminerà alle ore 19 
dello stesso giorno. 

Saranno ammessi alla seconda prova i primi 50 candidati della graduatoria di merito o, in caso a 
parità di punteggio con il 50°, in numero maggiore. L’elenco dei candidati ammessi sarà visibile 
nella pagina web del sito dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Massa Carrara dedicato al concorso 
http://www.ms.archiworld.it/concorsi_ita.htm. 

 

TERZA PROVA  (orale) 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati con una valutazione complessiva di almeno 21/30. 
Tutti i candidati ammessi alla prova orale riceveranno una apposita raccomandata con indicatI: 
data, luogo, orario della prova orale ed il voto ottenuto nella prova scritta. 
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INDICAZIONI E PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE PROVE PREVISTE DAL BANDO 

 

 I candidati ammessi (in elenco presso l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Massa Carrara) a 
sostenere la prova dovranno presentarsi puntualmente all'ora stabilita, muniti di 
documento di identità in corso di validità, alla sede indicata. Il mancato 
adempimento sarà motivo di esclusione.  

 
 Ai candidati sarà consegnato, al momento della registrazione, tutto il materiale di consumo 

(fogli, penne, buste, ecc) per adempiere a quanto richiesto dalla prova. La sostituzione 
anche di uno solo dei materiali forniti, o la scrittura con diversa penna, sarà motivo 
di esclusione. 

 
 Concluse le procedure di verifica dei documenti di identificazione dei candidati il Presidente 

della , o in sua assenza il componente a ciò delegato, darà lettura delle disposizioni sul 
comportamento che dovranno tenere i candidati durante le prove e sulle procedure, 
stabilite dalla  d'esame, per la stesura formale delle prove  e per la consegna formale 
delle stesse. 

 
 Ai candidati non sarà consentito, nella sede di esame e/o durante le prove, l'uso di 

cellulari o altri strumenti di comunicazione. Chi li avesse portati con sé dovrà (anche se 
spenti) consegnarli, al momento della registrazione, alla Commissione del Concorso.  Il 
mancato adempimento sarà motivo di esclusione. 

 
 Ai candidati non sarà consentito consultare, nella sede di esame e/o durante le prove,  

testi o appunti personali. Chi li avesse dovrà consegnarli alla Commissione del Concorso 
(al momento di apporre la propria firma di presenza per registrarsi alla prova). Il mancato 
adempimento sarà motivo di esclusione. 

 
 Gli eventuali candidati esclusi, per aver disatteso una o più di una delle sopraddette 

prescrizioni, saranno immediatamente espulsi dall'edificio sede d'esame ed il loro 
nome verrà  tolto dalla graduatoria. 

 

 

Il Presidente della Commissione del Concorso 

Giancarlo Cacciatori 

 

Carrara, martedì 10 maggio 2011 

 


