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SELEZIONE PER N. 4 BORSE DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE 

(Bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale n°96 del 19/12/2017) 

 
ISTRUZIONI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Al momento della registrazione con l’identificazione e l’apposizione della firma su appositi 
moduli, a ciascun candidato è stato richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione. 

A ciascun candidato verrà consegnato un plico contenente: 
 

 UNA BUSTA GRANDE munita di linguetta adesiva staccabile 

 UNA BUSTA MEDIA munita di linguetta adesiva staccabile contrassegnata con 
l’adesivo “PROVA 2”  

 1 BUSTA PICCOLA con un cartoncino “scheda anagrafica” 

 4 ADESIVI riportanti uno stesso numero, compreso fra 1 ed il numero totale dei 
candidati  

 1 PENNA NERA 

 6 FOGLI RISPOSTA TIMBRATI E FIRMATI DALLA COMMISSIONE 

 

Raggiunta la propria postazione, ciascun candidato dovrà compilare a penna in stampatello 
ed in maniera leggibile la scheda anagrafica distribuita insieme alla busta piccola. La stessa 
dovrà essere inserita nella BUSTA PICCOLA, avendo cura di richiuderla, di apporre un primo 
adesivo (da posizionarsi sotto l’indirizzo dell’ente stampato sulla busta) e di inserirla nella 
BUSTA GRANDE.  
 
Il candidato avrà cura, inoltre, di apporre un secondo adesivo nella parte esterna della BUSTA 
GRANDE (sotto l’indirizzo dell’ente). 
 
Il terzo adesivo, andrà apposto sulla parte esterna della BUSTA MEDIA (sotto l’indirizzo 
dell’ente). 
 
Il quarto, uno in più, rimane a disposizione in caso di un eventuale danneggiamento di un 
adesivo da parte del candidato. L’adesivo in più non utilizzato o quello danneggiato dovrà 
essere riposto dal candidato, a termine della prova scritta, nella Busta GRANDE.  
 
Il candidato, scaduto il termine previsto, senza apporvi sottoscrizione, né altro 
contrassegno, dovrà inserire i fogli domanda e risposta RELATIVI ALLA PROVA 2 nella 
busta MEDIA contrassegnata con l’adesivo “PROVA 2”, che chiuderà. 
 
La busta MEDIA “PROVA 2”, una volta chiusa, dovrà essere quindi inserita nella BUSTA 
GRANDE assieme ai fogli di domanda e alle risposte relative alla PROVA 1. 
 
Infine la busta GRANDE, contenente la busta PICCOLA con la scheda anagrafica, i fogli 
domanda e risposte della Prova 1, e la busta MEDIA della Prova 2, dovrà essere chiusa e 
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consegnata agli incaricati della ricezione presso i tavoli posti all’ingresso, appositamente 
delegati dalla Commissione. Gli addetti apporranno trasversalmente sulla busta, in modo che vi 
resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.  

 
* * * * * * * * * * * * * 

 

È vietato l’uso di ogni apparecchio elettronico potenzialmente collegabile a rete ed in 
particolare dei telefoni cellulari che devono essere tenuti assolutamente spenti, a pena di 
esclusione dalla prova. È permesso l’uso della calcolatrice. 

 
Gli elaborati devono essere scritti in modo leggibile ed esclusivamente, a pena di nullità, 
con la penna distribuita in fase di registrazione e sui fogli preventivamente timbrati e firmati 
dalla Commissione.  
La traccia della prova scritta verrà estratta a sorte tra tre versioni – chiuse in altrettante buste - 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario, 
dopo averne fatto constatare l’integrità della chiusura. 
La traccia estratta sarà distribuita dagli incaricati della vigilanza e posizionata sul tavolo 
capovolta.  
Durante la distribuzione i candidati dovranno lasciare la traccia distribuita capovolta sino 
all’avvio della prova, che avverrà soltanto al completamento della distribuzione stessa a tutti i 
candidati. 

 
Il tempo a disposizione per la prova è di due ore a partire dal momento del VIA; non sarà 
possibile abbandonare per nessun motivo la prova stessa prima del termine stabilito. 

 
Durante la prova non è consentito ai candidati di comunicare fra loro, ovverosia di mettersi in 
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 
esaminatrice, richiamando l’attenzione con una alzata di mano. 
 
Scaduto il termine previsto, prima della consegna dell’elaborato, si ricorda che all’interno della 
BUSTA GRANDE dovranno essere inseriti: 
- la busta MEDIA CONTRASSEGNATA con l’adesivo “PROVA 2” all’interno della quale deve 

essere inserita la PROVA N. 2 
- la BUSTA PICCOLA chiusa, contenente la scheda anagrafica compilata. 
- TUTTI i fogli relativi alla PROVA N. 1 
 
 La busta grande dovrà essere chiusa togliendo il lembo di protezione e riconsegnata agli 
addetti presso i TAVOLI dove è avvenuta la registrazione iniziale, firmando l’apposito modulo. 
 
Solo ad avvenuta consegna sarà consentita l’uscita. 
 
La graduatoria formulata in base al punteggio ottenuto nella valutazione della prova scritta e 
nella valutazione dei titoli sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito 
http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi.  
Saranno ammessi alla prova orale i candidati collocati nelle prime quindici posizioni di tale 
graduatoria, considerando gli eventuali punteggi ax aequo. 
 
La prova orale, per i soli candidati ammessi, avrà luogo il giorno 26 febbraio 2018, a partire 
dalle ore 09:30, presso la sede dell’ICE-Agenzia, Via Liszt n° 21, 00144 – Roma-Eur. 

http://www.ice.gov.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi

