
 

 

REGOLAMENTO 

STRALCIO PER LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE 

DI PROVE D’ESAME DEI CONCORSI PUBBLICI PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI TRIESTE 

 

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 30.11.2000; 

DECRETO RETTORALE 10/AG dd.9.1.2001 

UFFICIO COMPETENTE Rip.Personale T.A. - Stato Giuridico 

 

Data ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2001                             a cura della Rip. Affari Generali  

 

 

Art. 1 –  

Il presente regolamento disciplina le tipologie di prove d’esame previste per i concorsi pubblici 

presso l’Università di Triestre, alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale tecnico-

amministrativo, articolato in categorie ed aree, nelle more dell’emanazione di un regolamento per le 

assunzioni, per la progressione verticale e per la progressione economica all’interno delle categorie, 

come previsto dal CCNL del comparto Università 1998/2001. 

 

 

Art. 2 –  

Le prove d’esame e le relative modalità di svolgimento sono definite dal bando di concorso, in 

relazione alle categorie ed aree oggetto del concorso ed alle esigenze funzionali 

dell’Amministrazione. 

 

 

Art. 3 –  

Le prove d’esame consistono: 

a) per la categoria B: in una prova pratica attitudinale, ovvero in appositi tests inerenti le 

competenze richieste, secondo quanto indicato nel bando di concorso; 

b) per la categoria C: in una prova scritta, o a contenuto teorico-pratico, ovvero in appositi 

tests a risposta multipla e/o sintentica, ed in una prova orale sulle materie indicate nel 

bando di concorso, ivi compresa la conoscenza di una lingua straniera indicata nel bando 

e delle fonti normative autonome (Statuto e Regolamenti) dell’Università di Trieste ; 

c) per le categorie D ed EP: in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto 

teorico-pratico o consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica, ed in una prova 

orale sulle materie indicate nel bando di concorso, ivi compresa la conoscenza di almeno 

una lingua straniera e delle fonti normative autonome (Statuto e Regolamenti) 

dell’Università di Trieste.  

 

 

Art. 4 – 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale 

di emanazione. 


