
 

 

AVVISO DATA, CARATTERISTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 

BANDO PER L’ASSUNZIONE DI 20 UNITA’ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DA 

IMPIEGARE NELLE ATTIVITA’ DI MARKETING E PROMOZIONALI, CON CONTRATTO 

DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI, EQUIPARATO AI 

FINI ECONOMICI, AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA TERZA AREA 

FUNZIONALE, POSIZIONE ECONOMICA F1. 

 

Si comunica che la prova scritta del concorso in oggetto si svolgerà in modalità 

remota nelle seguenti giornate: 

14 ottobre 2020 ore 10: da Abatelli Federica a De Laurentis Alessia 

15 ottobre 2020 ore 10: da Del Boccio Giulio Andrea a Lo Presti Luca 

20 ottobre 2020 ore 10: da Lo Presti Noemi a Romano Martina 

21 ottobre 2020 ore 10: da Romeo Marta a Zucca Gaia 

Nelle medesime date i candidati sono convocati alle ore 9:30 per assistere all’estrazione 

della prova d’esame (sono richiesti almeno 3 volontari).  

L’estrazione avverrà sulla piattaforma Zoom, il link per partecipare alla conferenza sarà 

fornito nella mail di convocazione. 

*** 

Qualche giorno prima della rispettiva prova i candidati ammessi a sostenerla riceveranno 

una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’invio della 

candidatura alla selezione, dove verrà indicato l’orario preciso di convocazione e dove 

verranno descritte le modalità per lo svolgimento della prova. I candidati sono invitati a 

verificare di aver inserito correttamente l’indirizzo mail in fase di invio della candidatura ed 

a controllare anche la casella SPAM, poiché la comunicazione perverrà da una casella di 

posta contenente l’indicazione “proctor exam” e non da una casella @ice.it. 

La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Dovranno ritenersi esclusi dalla selezione tutti i candidati che non riceveranno tale 

comunicazione. 

La prova di ammissione si svolgerà in un ambiente virtuale sorvegliato da remoto. 

L’intero svolgimento della prova verrà registrato e potrà essere visionato dalla 

Commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa. 



L’assenza o il mancato collegamento all'orario stabilito nelle date previste, o il mancato 

rispetto delle istruzioni ricevute saranno considerati rinuncia alla selezione. 

La Commissione, nella seduta del 23 luglio 2020, presa visione delle criticità riguardanti i 

requisiti previsti pena l’esclusione, ha determinato quanto segue: 

- i candidati che hanno dichiarato come titolo di partecipazione il possesso di un titolo 
non appartenente all’area delle discipline giuridiche, delle scienze sociali, delle 
scienze economiche, della gestione di impresa, ingegneristiche, scientifiche, 
informatiche, delle lingue straniere; titoli stranieri equiparati o equipollenti, così come 
definite dal Miur, non potranno essere ammessi alla prova scritta, non trattandosi di 
un requisito che può essere oggetto di integrazione/chiarimento.  

- i candidati che hanno omesso di fornire informazioni in merito a data di nascita, 
cittadinanza, conoscenza della lingua italiana e inglese, godimento dei diritti civili e 
politici, in un’ottica di favor nei confronti dei candidati, vengono ammessi con riserva. 
Agli stessi verrà richiesto di fornire le informazioni mancanti entro e non oltre il 21 
ottobre 2020. In mancanza di riscontro positivo entro la data indicata, non potranno 
essere inseriti nella graduatoria di merito, anche qualora superino la prova scritta.  

- i candidati che hanno dichiarato di non possedere requisiti richiesti a pena di 
esclusione, non potranno essere ammessi alla prova scritta. 

 

La prova scritta sarà composta da 50 domande a risposta multipla nelle seguenti materie, 

come indicato nel bando: 

Quesiti di natura logico-attitudinale                                    

Attualità economica e scientifica             

Lingua inglese (livello B2)                               

Economia Internazionale 

Marketing internazionale  

Elementi di economia e business             

Geografia economica               

Elementi di informatica, web, e-commerce 

Tecnica degli scambi                

Elementi di contabilità, diritto pubblico e diritto amministrativo           

Organizzazione aziendale  

Elementi di economia industriale                         

 

Le mancate risposte e le risposte errate non comporteranno penalizzazioni. Sono previsti 

anche alcuni quesiti di riserva a cui il candidato dovrà dare risposta, con un tempo dedicato 

e suppletivo, dato che potranno essere considerati in luogo dei quesiti della prova. 

Ai candidati verrà consentito di utilizzare fogli di carta e matite/penne. Non sarà consentito 

l’utilizzo di calcolatrici. 

 

Il tempo a disposizione dei candidati sarà complessivamente pari a 45 minuti. L’ora di inizio 

della prova non potrà essere suscettibile di variazioni a causa di ritardi di collegamento da 

parte dei candidati partecipanti. 
 

La prova scritta sarà gestita dalla società Selexi srl, incaricata anche di prendere contatto 

con i candidati ammessi per le modalità operative. In considerazione di ciò a Selexi srl 



verrà consentito da parte di ICE Agenzia l’accesso ai dati dei candidati necessari per 

l’espletamento della procedura e limitatamente alle finalità organizzative alla stessa 

connesse. I candidati potranno esercitare, in ogni momento, i diritti di cui agli artt. 13-20 

del Regolamento n. 679/2016 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, 

l’integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione e la portabilità dei dati) 

scrivendo all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

dell’imprese (titolare del trattamento), Via Liszt 21, 00154 Roma, ovvero alla Selexi S.r.l. 

(responsabile del trattamento), Via Gerolamo Vida 11, 20127 Milano. 

 

Relativamente alle valutazioni dei titoli indicati nel bando, la Commissione ha stabilito che: 

- per la valutazione dei titoli di studio, punti a), b) e d) del bando, sarà data stretta 
applicazione a quanto fissato nel bando; 
- per la valutazione dei titoli di studio, punto c), saranno riconosciuti 2 punti se nel corso 
svolto risultano presenti più di 3 delle materie oggetto della prova scritta; 
- per la valutazione dei titoli di servizio, saranno riconosciuti 2 punti nel caso di servizio 
non inferiore a 18 mesi e 1 punto, fino al raggiungimento del totale di 5 punti, per ogni 
ulteriore anno di servizio (non saranno presi in considerazione periodi inferiori ai 12 mesi); 
- per le esperienze professionali, sarà data stretta applicazione a quanto previsto dal 
bando. 
 
Roma, 28 settembre 2020 


