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AVVISO DI SELEZIONE 

ASSISTENTE ALLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA E COLLOQUI 
 

 

Si comunica che all’esito della prova preselettiva svoltasi nei giorni 19 e 20 ottobre 2021, sono risultati ammessi 

alla fase successiva di valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio, i primi 10 candidati (oltre gli ex aequo) della 

seguente graduatoria ordinata per punteggio conseguito 

 

 

Numero Cognome e Nome 

Punteggio prova 

preselettiva Ammissione alla prova selettiva 

1 Locatelli Stefano 28,5 AMMESSO 

2 Tinucci Federica 27,5 AMMESSO 

3 Iaciofano Laura 26,5 AMMESSO 

4 Pollice Silvana 25,5 AMMESSO 

5 Guarino Amedeo 24,5 AMMESSO 

6 Ricca Valentina 24,5 AMMESSO 

7 Mancini Matteo 24 AMMESSO 

8 Lugoboni Arianna 24 AMMESSO 

9 Masciari Alessandra 24 AMMESSO 

10 Pampanoni Lavinia 24 AMMESSO 

11 Pezzimenti Emilio 24 AMMESSO 

12 Samek Lodovici Marta  

AMMESSO 

(esonerato dalla prova preselettiva) 

    

13 PRSLRI87E61 omissis NON AMMESSO 

14 DSCLVN84A52 omissis NON AMMESSO 

15 CMNCRL94P19 omissis NON AMMESSO 

16 DLLFNC83L68 omissis NON AMMESSO 

17 GLSDTL85S42 omissis NON AMMESSO 

18 BRTNGL82P59 omissis NON AMMESSO 

19 DPLLCU92E08 omissis NON AMMESSO 
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20 GDGLSN89M68 omissis NON AMMESSO 

21 CMPMNL90P05 omissis NON AMMESSO 

22 DVTSRA87L69 omissis NON AMMESSO 

23 BSTFNC95B54 omissis NON AMMESSO 

24 DBNVNC82S67 omissis NON AMMESSO 

25 DMBVNT95T53G omissis NON AMMESSO 

26 CCCDNL94T30 omissis NON AMMESSO 

27 LNZSDR73H61 omissis NON AMMESSO 

28 PRRVLR94A68 omissis NON AMMESSO 

29 TNDNTS95E49 omissis NON AMMESSO 

30 TRMJCP95R02 omissis NON AMMESSO 

 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, la prova scritta prevista dalla procedura di selezione si terrà, 

con il supporto di Randstad Italia, mediante collegamento telematico il giorno martedì 16 novembre 2021 alle ore 

9:30, e la sessione sarà oggetto di registrazione.  

La prova si svolgerà come segue: 

- alle ore 9:30 è convocata la seduta pubblica telematica mediante la piattaforma Zoom; i candidati 

riceveranno da parte della Fondazione il link all’indirizzo email indicato in fase di candidatura. Nel corso 

della seduta si procederà all’estrazione delle tracce della prova scritta e si provvederà a fornire le 

istruzioni per lo svolgimento della stessa; 

- i candidati riceveranno inoltre da parte di Randstad ltalia all'indirizzo email indicato in fase di candidatura 

un ulteriore link per lo svolgimento della prova scritta che si terrà mediante la piattaforma Google Meet 

a seguire (9:45 ca.). L’invito conterrà tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della prova, 

unitamente alle istruzioni che dovranno essere obbligatoriamente seguite;  

- al fine di poter svolgere la prova scritta prevista dall’art. 17 dell’Avviso di Selezione, i candidati dovranno 

accertarsi di operare su un computer che disponga dei seguenti applicativi:   

● Word (versione Office 1997-2003 e seguenti)   

● programma che consenta il salvataggio dei documenti in formato PDF  

 

- il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova verrà comunicato dalla Commissione in occasione della 

seduta pubblica e non sarà presumibilmente superiore a 180 minuti.  

  

All’inizio del collegamento, verrà richiesto ai candidati di mostrare in video un documento di identità in corso di 

validità, al fine del riconoscimento.     
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Si informa che la data e il programma dello svolgimento dei colloqui previsti dall’Avviso di selezione saranno 

comunicati con un successivo avviso di convocazione. 

 

 

Nota bene 

In caso di primo utilizzo della piattaforma Zoom sarà richiesto di scaricare un plug-in sul dispositivo.  

Si richiede di inserire correttamente e per esteso, in fase di collegamento, il proprio nome e cognome, di dare le 

necessarie autorizzazioni all’app per collegarsi alla telecamera e al microfono del computer, quindi unirsi alla 

riunione cliccando "Join with Video" e "Join with audio".  

Il collegamento darà accesso alla sala d’attesa del meeting Zoom: il candidato, identificato dal nome e cognome 

indicato in fase di collegamento, sarà quindi ammesso a partecipare secondo l’orario stabilito dalla presente 

convocazione, salvo eventuali ritardi dovuti allo svolgimento dei lavori.  

 

 

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

 

 

Roma, 8 novembre 2021 
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