
   
 

UNIVERSITA’ DEL MOLISE 

Concorso per 12 amministrativi cat. D 

 

L’Università degli Studi del Molise ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 12 posti di personale 

a tempo indeterminato di cat. D1 in Area amministrativa-gestionale con alcune riserve.  

I profili messi a bando dovranno operare nell’ambito della contrattualistica pubblica e affari generali, 

nell’organizzazione delle risorse umane, nella comunicazione istituzionale e nel supporto alla didattica e 

servizi agli studenti.  

Vai al bando  

 

REQUISITI  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di un titolo di laurea (triennale, specialistica, 

magistrale o vecchio ordinamento) in qualsiasi disciplina.  

 

DOMANDE E SCADENZA 

Le domande di partecipazione alla selezione possono essere redatte su carta semplice e inviate all’ente 

banditore via raccomandata con avviso di ricevimento oppure via PEC nelle modalità specificate nel bando 

(art. 3). Alla domanda va allegata la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso di 10 euro.  

Il termine per la partecipazione alla selezione è il 28 giugno 2021.  

 

LA SELEZIONE  

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una prova orale. 

Prova scritta: si svolgerà martedì 13 luglio 2021 alle ore 10:00 a Campobasso presso l’Università degli Studi 

del Molise, II Edificio Polifunzionale in via de Sanctis (ma i candidati dovranno presentarsi alle ore 9:30 per 

le operazioni di identificazione). La prova potrà consistere in un test o in quesiti a risposta multipla o 

sintetica oppure in un elaborato sulle seguenti materie:  

 Diritto amministrativo 

 Diritto del lavoro 

 Legislazione universitaria 

 Statuto e Regolamenti dell’Università degli Studi del Molise 

 Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con particolare riferimento ai Contratti 

Collettivi di comparto attualmente vigenti e precisamente al C.C.N.L del Comparto Università 2006-

2009 e il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e ricerca triennio 2016- 2018 

 Normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Prova orale: consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta, oltre all'accertamento della 

conoscenza della lingua inglese (traduzione a vista di un brano scientifico dall’inglese all’italiano) e 

l’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse. 

https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/05/BANDO-4-2021.pdf?x58440


   
 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un 

punteggio di almeno 21/30. L’elenco dei candidati ammessi all’orale sarà reso noto sul sito www.unimol.it 

entro lunedì 26 luglio 2021. 

La prova si svolgerà lunedì 13 settembre 2021 alle ore 10:00 presso l’Università degli Studi del Molise, II 

Edificio Polifunzionale, via de Sanctis a Campobasso. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9:30 per le 

operazioni di identificazione. 

 

CORSO DI PREPARAZIONE  

Per la preparazione al concorso indetto dall’Università del Molise Istituto Cappellari propone un corso a 

distanza in 104 lezioni, ciascuna corredata da slide, quiz, questionari, materiali didattici e file audio 

scaricabili.  Vai al corso.  

Il corso comprende le seguenti materie:  

 Diritto Amministrativo – 41 lezioni [include disciplina del pubblico impiego] 

 Codice degli Appalti – 12 lezioni  

 Legislazione Universitaria – 12 lezioni [include il testo del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018] 

 Diritto del Lavoro – 29 lezioni  

 Sicurezza nei luoghi di lavoro – 10 lezioni [CON ATTESTATO FINALE] 

Al corso possono essere affiancati anche: 

Inglese – 25 lezioni  

Informatica – 24 lezioni  

 

 

 

 

 

 

https://fadistitutocappellari.it/catalogo/corso/12-unita-area-amministrativa-cat-d-universita-del-molise/
https://www.istitutocappellari.it/inglese/
https://www.istitutocappellari.it/informatica/

