
______________________________________________________________________________________ 

  Pagina 1 di 2   

 

FONDAZIONE  

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
prot. n. u.-496FM/lc del 15/11/2018 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE 

 
 
 

SELEZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE PER LA POSIZIONE DI ASSISTENTE AL PLACEMENT 
FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  

  
 
Si comunica che le prove scritte previste dall’Avviso prot. u-0414 del 03/10/2018, sono fissate per il 
giorno 29/11/2018 presso la Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio n. 105 – ROMA, 4° 
PIANO sede ICCU, sala e-learning.  
 
 
 
A seguito della valutazione dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art.2 dell’Avviso di selezione per 
la posizione in oggetto, sono ammessi alla prova scritta i candidati sotto indicati: 
 

1 Belotti Serena 
2 Boggia Angela 
3 Borioni Valeria 
4 Botticelli Fabrizio 
5 Candelaresi Federica 
6 Ceciliani Pierpaolo 
7 Cozzolino Marilena 
8 Di Giovanni Elisa 
9 Di Stefano Alessia 

10 Diamanti Emiliano 
11 Fianco Michele 
12 Marino  Angela Maria 
13 Marras Anna Maria 
14 Marulli Paola 
15 Ostuni Luciana 
16 Pizzano Natascia 
17 Sciotti Elisa 
18 Terrasi Maria Luisa 
19 Tordi  Simona 
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Gli orari delle prove scritte sono definiti come segue: 
 

CANDIDATI ORARIO PROVA 
SCRITTA 

Da n. 1 a n. 10 (dalla lettera A alla lettera E) 09,30 

Da n. 11 a n. 19 (dalla lettera F alla lettera Z) 11,45 

 
I candidati devono presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicati muniti, a pena di esclusione, di un 
valido documento di identità.  
 
Le prove scritte sono costituite da questionari composti da test psico-attitudinali e test in lingua 
inglese tesi ad analizzare le capacità psico-attitudinali e la conoscenza della lingua inglese dei 
candidati cui seguiranno la valutazione dei titoli, un colloquio ed un’eventuale prova pratica.  
La prova scritta si concluderà con la formulazione di un elenco in ordine decrescente sulla base del 
punteggio ottenuto. Sono ammessi al colloquio i primi 15 candidati che abbiano conseguito il valore 
del punteggio più alto, nonché coloro che si siano classificati ex aequo all’ultimo posto valido nella 
lista degli ammessi. 
Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Fondazione nell’apposita sezione 
“Avvisi”.  
  
Per ogni ulteriore informazione si prega di fare riferimento al citato Avviso di selezione pubblicato 
sul sito web istituzionale della Fondazione.  
 
Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Roma, 15/11/2018 

 


