
DOMANDA RISPOSTA

CHE TEMPI CI SONO PER I CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO?

Il concorso per le assunzioni a tempo indeterminato è  nei programmi di questa 
amministrazione. Al momento non sono  note le  tempistiche di espletamento che saranno 
comunque  comunicate sul sito internet di ICE Agenzia, alla pagina Lavora con noi. La 
invitiamo quindi a controllare la pagina frequentemente.

CHE TIPOLOGIA DI FIGURA E' RICHIESTA NEI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO? Le stesse del tempo determinato

 COME DEVO INDICARE IL CONSEGUIMENTO DI UN DOUBLE DEGREE

Il Double degree è un unico titolo di studio, che ha validità in diversi ordinamenti, quindi 
sarà sufficiente riportarlo una volta sola. Se si tratta di titolo di accesso alla selezione, esso 
non dà diritto a punteggi aggiuntivi a meno che non sia stato conseguito con lode.

La mia laurea è valida per l'accesso alla selezione? 
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-
italiani1

Si richiede, pena esclusione, per le 30 risorse per attività di servizio alle imprese, una laurea in 
materia scientifica-tecnologica. Se ho una laurea in un'area differente  tra quelle richieste nel bando 
SITD ma le mie esperienze lavorative ed i master successivi vertono sul digitale, posso partecipare al 
bando relativo alle attività di servizio alle imprese? 

Il bando di selezione è lex specialis  regolatrice della selezione e di conseguenza il titolo di 
accesso alla medesima dovrà intendersi esclusivamente quello previsto nel bando stesso.
Non è possibile partecipare alla selezione per il profilo  se non si è in possesso del titolo di 
studio richiesto.

Se non si dispone di una PEC, è possibile inviare la domanda di ammissione tramite posta 
raccomandata o posta elettronica ordinaria?

No. Come specificato nelle istruzioni, la domanda di ammissione può essere presentata 
esclusivamente via PEC

Non ho una PEC personale. Come fare per averla?
Queste le indicazioni di un noto sito internet relativo alle problematiche 
informatiche https://www.aranzulla.it/come-aprire-una-pec-1019449.html#cap4

Per accedere alle selezioni e' necessario aver conseguito una laurea con votazione di 110/110 e 
lode?

No. Per accedere alle selezioni non è necessario aver conseguito la votazione di 110/110 e 
lode.
Tale votazione non è un requisito di accesso ma un "titolo di studio" che dà diritto ad un 
punteggio aggiuntivo.

Posso inserire il titolo di studio xyz? È valido?
Sarà la Commissione a valutare i titoli di studio dopo la prova scritta. Le consigliamo quindi 
di inserire comunque i titoli di studio in suo possesso.

FAQ



C'è un testo specifico su cui prepararsi rispetto alle materie d'esame?

Attualmente non è stata rilasciata una lista di testi da utilizzare per la prova scritta, tuttavia 
le consigliamo di consultare periodicamente la pagina "Chi siamo/Lavora con noi" sul sito 
internet di ICE Agenzia, dove saranno pubblicate tutte le informazioni relative alla prova 
scritta

Per quanto riguarda l'ottima conoscenza della lingua inglese, deve essere esclusivamente dimostrata 
in sede di prova scritta o è necessaria una certificazione del livello b2?

La conoscenza della lingua inglese va autocertificata nella domanda di partecipazione. 
Sarà poi oggetto di quesiti specifici durante la prova scritta. Non è quindi necessario 
possedere una certificazione.

Il modulo di domanda può essere allegato anche in formato pdf? No, deve essere allegato necessariamente nel medesimo formato scaricato

E' possibile che l'ICE continui ad utilizzare le graduatorie anche oltre i posti riservati ai vincitori?
Come previsto dal bando, l'ICE si riserva la possibilità di attingere dalle graduatorie in caso 
di necessità per figure professionali del medesimo ambito.

E' possibile fare domanda per entrambe le selezioni? 
Si. Se il titolo di studio è valido per entrambe le selezioni, è possibilie presentare due 
distinte domande.

ho partecipato all'edizione barese del TEM Academy posso indicarlo come titolo?
Le consigliamo di inserire i titoli di studio in suo possesso, che verranno successivamente 
valutati dalla Commissione dopo le prove scritte.

Sono previsti posti per categorie protette?

non è prevista una riserva di posti per gli appartenenti alle categorie protette.
L'invalidità rientra tuttavia tra i titoli, previsti all'art. 5 del DPR 487/1994, che danno luogo, a 
parità di punteggio, a preferenza.
Nel modulo di partecipazione c'è uno specifico campo in cui inserire i titoli di preferenza.

Come si ottiene il codice selezione SITD oppure SEA da indicare in oggetto nella PEC (come scritto 
nel bando) 

Come indicato nei bandi, il codice SEA identifica la selezione per 20 unità da impiegare 
nelle attività di marketing e promozionali, mentre il codice SITD identifica la selezione per 
30 unità da impiegare nelle attività di servizio alle imprese su tecnologie digitali.

Quando sarà espletata la prova scritta?

al momento non ci sono informazioni a riguardo. Consigliamo di controllare la pagina 
internet Chi siamo /Lavora con noi del sito internet di ICE Agenzia, dove verranno 
pubblicati tutti gli aggiornamenti nei termini di legge.

Riguardo il bando SITD, possono partecipare anche coloro che non hanno un codice di laurea tecnico-
scientifico?

 No, l'accesso alla selezione SITD è consentito soltanto ai candidati in possesso di laurea 
in una delle classi appartenenti all'area scientifico-tecnologica.

Se la certificazione linguistica fosse stata rilasciata in precedenza e per cui c'è stato un miglioramento 
nella conoscenza della lingua stessa, bisogna inserire il livello indicato nella certificazione o il livello di 
conoscenza attuale? Va inserito il livello indicato nella certificazione

Quando ci saranno le assunzioni?
Non sappiamo quando saranno formalizzate le assunzioni, ma è intenzione di questa 
Amministrazione concludere la procedura di selezione ed assumere i vincitori in tempi 
brevi.



Cosa significa la dicitura presente sul Bando riguardante “le certificazioni risultanti dal curriculum 
universitario”.
È necessario chiedere alla Segreteria Universitaria un documento che attesti le mie conoscenze 
linguistiche?

Le certificazioni risultanti dal curriculum universitario sono quelle relative ad idoneità od 
esami sostenuti nella sua carriera universitaria in una lingua straniera.
La conoscenza della lingua inglese va autocertificata e quindi non occorre alcuna 
certificazione. 
Per quanto riguarda le altre lingue, per ora è sufficiente inserire il livello di conoscenza nel 
modulo. La documentazione sarà richiesta in un secondo momento e comunque soltanto 
dopo il superamento della prova scritta.

Se il candidato non ha avuto esperienza professionale presso amministrazioni pubbliche nè 
esperienze professionali può partecipare lo stesso alla selezione?

Il candidato senza esperienza professionale può sicuramente partecipare alla selezione. 
Non si tratta di requisiti obbligatori, ma di titoli aggiuntivi.

Nei diplomi di specializzazione rientrano anche i Certificati rilasciati da Università e Organizzazioni 
Mondiali in relazione a corsi di perfezionamento post-laurea?

Consigliamo di inserire i diplomi di specializzazione in possesso. La Commissione valuterà 
successivamente se attribuire ad essi un punteggio.

Alla voce “Esperienze Professionali” può essere anche inserita l’esperienza professionale inerente lo 
svolgimento della pratica forense presso studi legali?E’ possibile, quindi, riportare tutte le esperienze 
professionali fino ad oggi acquisite?

 È possibile, purchè complessivamente siano di almeno 18 mesi complessivi e siano state 
effettuate nell'ultimo quinquennio.

per quanto riguarda il livello da dichiarare, nel caso di lingue presenti nel curriculum universitario ma 
di cui non si hanno certificazioni, in che modo è possibile stabilire il livello? Ho una laurea triennale in 
giapponese e le mie competenze risultano nel percorso formativo universitario, ma non avendo 
certificazioni aggiuntive mi chiedevo se fosse possibile attribuire un punteggio aggiuntivo.

inserendo le lingue nel modulo di domanda, si dichiara sotto la propria responsabilità di 
essere in possesso di certificazione, che potrà essere richiesta dalla Commissione in sede 
di valutazione dei titoli.
Per quanto riguarda la lingua giapponese, può essere inserita tra le lingue perchè i CFU 
sono certificazioni valide. Dovrà inserire sotto la propria responsabilità il livello di 
conoscenza, se questo non risulta chiaramente dalle certificazioni stesse.

Ho una certificazione rilasciata da "Life Learning" di ECDL/ICDL (patente europea per l'uso del 
computer) posso inserirla sotto la voce : Punto 1. Lett.e) del bando di essere in possesso dei seguenti 
titoli di studi (diploma di specializzazione, master universitario ecc..)?

La patente europea per l'uso del computer non risulta essere equivalente ad un master, 
specializzazione post laurea o dottorato di ricerca.

E' possibile inserire tra le esperienze professionali dei servizi di collaborazione, svolti in qualità di 
studente, retribuiti e regolati da contratto, presso strutture universitarie (ad es. servizio di segreteria 
studentesca)?

Consigliamo di inserire tra le esperienze professionali tutte quelle svolte. Sarà la 
Commissione a decidere se attribuire o meno un punteggio alle stesse. Tuttavia esse 
verranno valutate soltanto se pari ad almeno 18 mesi di effettivo servizio.



Una certificazione linguistica di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento corrisponde ad 
un livello "buono" o "avanzato"  B2 corrisponde a "buono"

Equivalenza ed equipollenza dei titoli

Per l'equivalenza del titolo di studio  si può fare richiesta al MIUR e al Dipartimento per la 
funziona pubblica, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 165/2001 e Art. 2 DPR 189/2009.  
Si potrà presentare domanda con riserva, indicando di aver richiesto l'equivalenza del titolo 
per l'accesso alla selezione. 
Il candidato sarà successivamente escluso dalla selezione qualora l'equivalenza non 
venisse dichiarata.

Come faccio a sapere se sono stato ammesso alla selezione?

L'eventuale esclusione dalla selezione sarà comunicata direttamente ai singoli 
candidati.Chi non riceverà comunicazione di esclusione, dovrà presentarsi per la prova 
scritta nelle date e con le modalità che saranno pubblicate alla pagina "Chi siamo/Lavora 
con noi" del sito internet di ICE Agenzia.


