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AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL BANDO
Si comunica che, a seguito dell'annullamento della prova preselettiva con test a
risposta multipla svoltasi in data 31" ottobre 2013 presso il Polo del Francioso
dell'Unibas (P.D.G. n. 255 del 16 giugno 2014),la nuova prova preselettiva di
accesso alle prove di esame del concorso di cui in epigrafesi terrà presso I'aula
Quadrifoglio di questa Università, in Via Nazario Sauro n. 85 in Potenza, il giorno

25 settembre 2014, alle ore 15:00.
A detta prova preselettiva potranno partecipare tutti i candidati che hanno prodotto
domanda di ammissione al concorso in oggetto nei termini e nei modi di cui al citato
bando di concorso e che non hanno ricevuto la notifica di esclusione.

La prova preselettiva avrà ad oggetto argomenti nell'ambito delle materie del
programmad'esame di cui all'allegato C del bando di concorso:
. "contobilità pubblica, con porticolare riferimento al sistema
delle università;

c
.

di contabilità

cohlrattualistica pubblica, con particolare riferimento alle procedure di
ffidamento di lavori, servizi eforniture;
legislazione universitaria, con particolare riferimento ai processi di rifurma
conseguenti all'entrata in vigore della L. n. 240/2010".

La pubbl icazionedel calendario della preselezione ha valore di notifica a tutti
glieffetti. Pertanto, i candidati che hanno prodotto I'istanza di partecipazione
allaprocedura concorsuale, che non abbiano ricevuto la notifica di esclusione, sono
tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, serlza alcun
ulteriore preawiso, nella data sopra indicata presso la sede di svolgimento della
preselezione.

La

mancata presentazione

del candidato alla preselezione sarà considerata

comerinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

L'elenco definitivo dei candidati ammessi sarà pubblicato all'Albo Ufficiale
dell'Università degli Studi de1la Basilicata, consultabile all'indirizzo
http //www. unib as. it al link " Albo (Jfficiale",entro la predett a data.
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