
 
Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
 

Avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, 

a ventisette posti di Funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra. 

 

 Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di Funzionario per i servizi di 

informatica, telecomunicazioni e cifra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale “Concorsi 

ed Esami”, n. 99 del 22 dicembre 2020, si svolgeranno nei giorni 4 e 5 maggio 2021, secondo il 

seguente calendario: 

4 maggio 2021, prova di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) del bando di concorso, consistente nella 

risposta a tre quesiti volti ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche e la capacità di applicarle 

alla predisposizione di un progetto specifico o alla risoluzione di un caso concreto, con attinenza alle 

materie di Informatica, Telecomunicazioni e Cifra (tre ore a disposizione per lo svolgimento della 

prova);   

5 maggio 2021, prova di cui all’art. 9, comma 1, lett. b) del bando di concorso, consistente nella 

traduzione di un breve testo dalla lingua inglese alla lingua italiana, senza l’ausilio del dizionario, e 

nella sintesi del contenuto del medesimo testo in lingua inglese (tre ore a disposizione per lo 

svolgimento della prova). 

 In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, le prove scritte si svolgeranno in 

modalità telematica. Le modalità di espletamento delle stesse verranno rese note con avviso pubblicato 

sul Portale Concorsi e sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (www.esteri.it, Sezione “Servizi e Opportunità”), entro e non oltre il 20 aprile 2021. 

Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte e di notifica ai candidati che 

non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale.  

I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei 

requisiti. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle 

medesime, per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza delle modalità e dei 

termini stabiliti nel bando di concorso. La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce 

garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la irregolarità della 

stessa. 

http://www.esteri.it/

