FAQ (Frequently Asked Questions)
Concorso pubblico, per esami, a n. 7 posti di Categoria B – Posizione Economica B3 – Area
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale e/o delle Strutture
decentrate dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - G.U. - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 69 del 31.08.2021, pubblicato nella G.U. - 4^ Serie Speciale - Concorsi
ed Esami - n. 69 del 31.08.2021 (scadenza domande 15/09/2021, ore 23.59)

Domanda: Non riesco a trovare da nessuna parte il bollettino o il pagoPA per poter continuare
l'iscrizione.
Risposta: Le modalità per effettuare il versamento sono riportate all'art. 3 del bando di concorso.
L'Ateneo non fornisce moduli prestampati da utilizzare per effettuare il pagamento; gli stessi sono
reperibili presso i competenti uffici postali o bancari.
Potrà anche consultare i correlati avvisi.
Al seguente Link troverà indicazioni sul PagoPA:
https://web.pasemplice.eu/PortaleDebitore/02008/97026980793/F7510BF3E933/index.do
Per Istruzioni PagoPA:
https://www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/settore_pubblico/doc/inc_e_pag/PortalePagamenti-PA---Manuale-Utente-Internet---04---Luglio-2020_II.pdf
Domanda: E’ possibile ritirare la domanda e presentarla di nuovo?
Risposta: Si, potrà effettuarlo seguendo le indicazioni presenti nel sito PICA-CINECA.
Domanda: Non trovo gli estremi per compilare il bollettino e l'eventuale somma.
Risposta: I dati richiesti sono indicati all'art. 3 del bando relativo. Potrà anche consultare i correlati
avvisi.
Domanda: bisogna avere prestato almeno 36 mesi presso istituzioni universitarie per partecipare al
concorso?
Risposta: No, i requisiti sono espressamente riportati all’art. 2 del bando relativo. I 36 mesi di
esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso istituzioni universitarie e presso
Amministrazioni i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L. Comparto Università, nella
categoria almeno pari a quella del posto messo a concorso, sono, invece, utili per l’esonero dalla
prova preselettiva, per come indicato nell’art. 7 del relativo bando. Potrà anche consultare i correlati
avvisi.
Domanda: È possibile effettuare il pagamento del contributo al concorso tramite circuito poste
italiane, e quale intestazione deve riportare lo stesso bonifico?
Risposta. Si conferma la suddetta modalità di pagamento. La causale è riportata all’art. 3 del relativo
bando. Potrà anche consultare i correlati avvisi.
Domanda: Sono risultata idonea in una graduatoria di merito di un concorso pubblico. Posso pertanto
essere esonerata dalla prova preselettiva?
Risposta:No, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso "dalla preselezione sono esonerati coloro che,
alla data di scadenza per la presentazione delle domande, avranno maturato complessivamente 36
mesi di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso istituzioni universitarie e
presso Amministrazioni i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L. Comparto
Università, nella categoria almeno pari a quella del posto messo a concorso". Potrà anche consultare
i correlati avvisi.

Domanda: il bonifico istantaneo destinato all' Ateneo per il concorso indetto, formulato nelle
modalità riportate dal bando di concorso non va a buon fine.
Risposta: Con riferimento al bonifico da effettuare quale contributo per la partecipazione al concorso,
è sufficiente l’effettuazione di un bonifico di tipo ordinario, la cui ricevuta dovrà essere allegata e
trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione. L’IBAN indicato dal suddetto art. 3, per
effettuare il bonifico ordinario, è il seguente:
IT 15 Z 02008 04406 000400006505 - Codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX
Tale IBAN è valido solo per i bonifici ordinari, per i quali è adeguata l’attestazione del bonifico
eseguito, anche se non ancora accreditato.
Qualora il candidato avesse l’esigenza di effettuare altra tipologia di bonifico, es. bonifico cd.
istantaneo, dovrà utilizzare il seguente IBAN
IT 88 X 02008 04404 000400006505 - Codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX
In definitiva, in caso di bonifico ordinario, sarà possibile effettuare il pagamento avvalendosi di uno
dei due codici IBAN sopra indicati.
Qualora il candidato optasse per bonifici non ordinari (es. bonifici istantanei), potrà utilizzare il
secondo dei codici IBAN sopra riportati.
Resta fermo che, anche le domande presentate nel giorno di scadenza del bando (15 settembre
2021), potranno essere corredate con la ricevuta del bonifico eseguito, anche se non ancora
accreditato. Ciò consente di effettuare un semplice bonifico ordinario.

Domanda: Ho avuto rapporti di lavoro autonomo, posso essere esonerato dalla preselezione?
Risposta: No, tra i rapporti di lavoro di tipo subordinato, non rientra la tipologia del lavoro autonomo.
Per l’esonero leggasi art. 7 del bando relativo. Potrà anche consultare i correlati avvisi.
Domanda: Il sistema non trasmette la e-mail per concludere la fase di registrazione. Come posso
procedere?
Risposta: Se ha correttamente eseguito la fase di registrazione e non visualizza la e-mail di conferma
registrazione, si consiglia di controllare nella cartella SPAM. Se il problema persiste, scrivere
a unicz@cineca.it

