
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt, 21 0014 Roma 
T 06-59921 / F 06-59929831 
E-mail: og.personale@ice.it 
 HYPERLINK "http://www.ice.it" 
www.ice.it 
Cod. Fisc. / Part. Iva 12020391004 

Certificate N. 38152/19/S 
ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015 

Ufficio Gestione giuridica e sviluppo risorse umane 

 

FAQ 

 

 
Non sono ancora laureato, ma lo sarò entro settembre, posso candidarmi al 
concorso? No, non è possibile. I bandi prevedono che i titoli devono 
essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda. 
 
Posso inserire tra i titoli i master conseguiti presso organismi/enti diversi dalle 
università? No, non è possibile. I bandi parlano espressamente di master 
universitari. 
 
La piattaforma Formez non funziona. Posso iscrivermi e/o pagare la quota di 
partecipazione tramite l'ICE? No, non è possibile. I bandi non lo prevedono. 
 
Cosa posso fare se la piattaforma Formez non funziona? Occorre riprovare. L'ICE 
comunque inoltra a Formez tutte le segnalazioni di malfunzionamento che riceve. 
 
Posso non indicare le lingue straniere in cui intendo sostenere le due ulteriori prove? 
No, non è possibile. Tutti i partecipanti devono sostenere le prove previste. 
 
Cosa si intende per Diploma di laurea di cui agli ordinamenti previgenti? Si tratta 
delle equiparazioni riportate nella tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009 recante 
"Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/99 e classi delle 
lauree di cui all'ex decreto n. 270/04, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”. 
Per le equipollenze si fa riferimento ai singoli decreti. Si riporta comunque il link al 
sito del Miur: https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-
titoli-accademici-italiani1. 
 
Chi provvede alla validazione dei titoli? La Commissione esaminatrice. 
 
Il possesso dei requisiti viene verificato prima delle prove? Tutti i candidati 
partecipano "con riserva" alle prove concorsuali, in attesa della verifica del possesso 
dei requisiti. 
 
Come posso sapere che tipo di attività svolge l’ICE? Si invita a visitare il sito web 
www.ice.it. 
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