
FAQ (Frequently Asked Questions) N.2 

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: Se la mia carta di identità è scaduta cosa posso fare?  

Risposta: Se la carta di identità è scaduta la/il candidata/o può allegare un altro documento di 

riconoscimento quale ad es. passaporto o patente. Nel caso non si disponga di altri documenti 

identificativi validi, può essere allegato quello scaduto "purché l'interessata/o dichiari, in calce alla 

fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data 

del rilascio" (art. 45, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 

 

 Domanda:  Non riesco a caricare la documentazione alla domanda. Il sistema mi segnala errori nel 

caricamento. Cosa posso fare?  

Risposta: Per ogni problema di natura tecnica, correlato alla redazione ed alla presentazione della 

domanda su PICA-CINECA, è necessario scrivere tempestivamente a unicz@cineca.it . Nessun altro 

canale di segnalazione è deputato alla risoluzione di tali problemi tecnici. 

 

 

 Domanda:  Non riesco a compilare/concludere la domanda  

Risposta: Si consiglia di provare con browser/pc diverso da quello in cui si sta utilizzando. Se il 

problema persiste scrivere a unicz@cineca.it 

  

 

Domanda: E’ possibile ricevere dall’Ateneo il materiale per lo studio?  

Risposta: La ricerca del materiale per la preparazione al concorso è onere della/del candidata/o. 

  

 

Domanda: Cosa si intende per Lodevole servizio? 

Risposta: La dichiarazione di lodevole servizio prevista è un titolo di preferenza e consiste in una 

dichiarazione che definisce lodevole la qualità del lavoro svolto dal dipendente pubblico.  
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