
Categoria tematica: Gestione Procedure selettive esterne 

Argomento: Domande procedure selettive – concorso Contarp 

Oggetto: Domanda di partecipazione 

 

DOMANDE PIU' FREQUENTI 

1) Perché non visualizzo correttamente la domanda di partecipazione al concorso? 

Per la corretta visualizzazione di tutti i campi della domanda di partecipazione è consigliabile 

utilizzare uno tra i seguenti browser: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. In caso di 

errore provare con altro browser oppure pulire la cache del browser. 

2) Quale mail verrà utilizzata per eventuali comunicazioni ai candidati (ad esempio per convocazione 
alle prove d’esame)? 
Eventuali comunicazioni ai candidati saranno inviate utilizzando l’indirizzo PEC comunicato. 

 

3) Come comunicare la rilevazione di anomalie e/o errori procedurali o richiedere chiarimenti?   
Per richiedere assistenza tecnica, per anomalie o incidenti (malfunzionamenti) o delucidazioni di 

natura informativa/normativa, sarà necessario, da parte del candidato, cliccare il link diretto a “Inail 

Risponde” che si trova nella home page della procedura concorsi. Le modalità operative corrette sono 

esposte nel MANUALE UTENTE PROCEDURA CONCORSO CONTARP, al punto 4 - Assistenza. 

 

4) Quale estensione deve avere il file relativo al documento d’identità da allegare alla domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva?  
L’estensione del file deve essere Pdf.  

 

5) Cosa si intende per adeguata conoscenza della lingua italiana richiesta ai cittadini stranieri? 
Il candidato deve avere un livello di conoscenza della lingua adeguato a sostenere la prova scritta e 

quella orale in italiano. 

  

6) È possibile indicare il possesso di una Formazione post lauream non inclusa nell’elenco proposto 
nella domanda? 
No, sono ammesse sono le formazioni post lauream incluse nel menu a tendina dell’apposita sezione.  

 

7) Se il titolo di studio di cui sono in possesso non è presente tra quelli elencati nel menù a tendina è 
possibile inserirlo? 
Se il titolo di studio posseduto è diverso da quelli elencati nel menù a tendina della sezione TITOLI DI 

STUDIO, deve essere aggiunto nella sezione TITOLI DI STUDIO EQUIPARATI. Si ricorda che è 

obbligatorio inserire almeno un titolo di studio oppure un titolo di studio equiparato. 

 

8) Se ho conseguito un titolo di studio all’estero, posso inserirlo? 
Si. Se non presente tra quelli elencati nel menù a tendina della sezione TITOLI DI STUDIO, deve essere 

aggiunto nella sezione TITOLI DI STUDIO EQUIPARATI. Prima della stipula del contratto dovrà essere 

obbligatoriamente presentato il provvedimento di equivalenza del titolo di studio. 

 

9) Cosa succede se compilo la domanda entro il termine previsto di presentazione ma la invio dopo la 
scadenza del termine previsto di presentazione? 
La domanda non sarà registrata e quindi, come da disposizioni impartite nel bando di concorso art.3.3, 

non sarà ritenuta valida per la candidatura. Lo stesso discorso vale se la candidatura è presente solo 

in bozza e non è stata inviata nei termini previsti. (art.3.6 del bando di concorso)  


