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F.A.Q.  

 

1. Sono uno studente universitario di Scienze Politiche. Ho verificato che nel bando del Profilo A è 

richiesto il titolo magistrale pena l'esclusione. Formalmente quindi non potrei parteciparvi 

poiché discuterò la tesi tra il 13 e il 20 novembre. Posso partecipare esibendo il titolo 

magistrale successivamente? 

Come indicato nel bando di concorso, tutti i requisiti di carattere generale e specifico richiesti 

per ogni singolo profilo professionale sono obbligatori e devono essere posseduti, pena 

esclusione, alla data di scadenza di invio delle candidature prevista nel bando stesso. 

 

2. Il concorso per Assistente tecnico artificiere presso lo stabilimento di Baiano di Spoleto è 

riservato esclusivamente ai volontari delle FF.AA? 

No, tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando possono partecipare alla 

selezione. 

 

3. Ho una Laurea in "Management delle politiche e dei servizi sociali (LM-87)". E’ valida per 

partecipare al concorso? 

In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito al possesso 

dei requisiti e alla documentazione allegata. 

Come indicato nel bando di concorso, il candidato dovrà verificare l’equipollenza del titolo di 

studio posseduto, consultando le tabelle ministeriali delle classi di laurea del MIUR. La 

Commissione valuterà successivamente la validità del titolo. 

 

4. E’ possibile candidarsi a più profili? 

Si, se il candidato è in possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

5. Ho dimenticato di allegare un documento alla domanda on line. Come posso procedere? 

Fino alla chiusura dei termini di invio delle candidature, il partecipante potrà rientrare nella 

domanda on line per aggiungere, eliminare documenti e aggiornare la propria candidatura, 

effettuando l’accesso dal sito dell’Agenzia Industrie Difesa, inserendo le credenziali ricevute 

via email. 

 

6. Qual è l'importo delle indennità di amministrazione che si aggiungerebbero al trattamento 

tabellare di base (pari a 1500 circa) di funzionario Area 3 fascia 1 presso il Ministero della 

Difesa?  

Per l’Area III F1 all’importo tabellare di base, pari 22.291,78 euro annui (Tabella C ministeri del 

CCNL comparto Funzioni Centrali) equivalenti a 1857,65 lordi mensili, va aggiunta l’indennità 

prevista per il ministero della Difesa dalla tabella F del CCNL 2006-2009 pari a 231,06 euro 

(importo lordo mensile). 

 

7. La partecipazione al concorso per Assistente tecnico artificiere presso lo stabilimento di 

Baiano di Spoleto è aperta anche per chi ha svolto l'anno di leva come obiettore in una sede 

pubblica? 

Tutti i candidati in possesso dei requisiti indicati nella scheda professionale del Profilo E possono 

partecipare alla selezione. 
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8. Quando verrà confermato l'espletamento/non espletamento delle prove preselettive, così 

come previsto dal bando, nel caso in cui pervengano più di 15 domande di partecipazione 

relativamente al singolo profilo professionale? 

L’eventuale svolgimento delle prove preselettive per ciascun profilo professionale ed il relativo 

orario, verrà comunicato sul sito dell’Agenzia Industrie Difesa dopo la chiusura dei termini di 

invio delle candidature, prevista per il giorno 28 Ottobre 2019. 

Si invitano i candidati a consultare il sito dell’Agenzia per tutte le comunicazioni relative allo 

svolgimento delle prove. 

 

9. Nel bando per il Profilo A si richiede una Laurea in Scienze della Comunicazione vecchio 

ordinamento o eventuali lauree magistrali. Chiedo gentilmente se con le mie lauree posso 

accedere al concorso: Laurea triennale in Scienze della Comunicazione, indirizzo Giornalistico 

(L20) conseguita all'estero ed equiparata dall'Ambasciata Italiana e Laurea Magistrale LM65 

Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (dm 270/2004) conseguita a Milano. 

In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito al possesso 

dei requisiti e alla documentazione allegata. 

Come indicato nel bando di concorso, il candidato dovrà verificare l’equipollenza del titolo di 

studio posseduto, consultando le tabelle ministeriali delle classi di laurea del MIUR sul sito 

internet del Ministero per l'Università e la Ricerca 

http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm. La Commissione valuterà 

successivamente la validità del titolo. 

 

10. Il link indicato all'art. 3 del bando, relativo al Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio PPA, 

Corso V. Emanuele 116, 00186, Roma, non è più attivo e rimanda ad una pagina vuota. 

Potreste indicare il link corretto? 

Il primo link indicato al secondo paragrafo dell’art. 3 del bando di concorso è stato modificato 

dal Ministero. Per verificare l’equiparazione/equivalenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 

i candidati potranno accedere al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-

dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri  

Per verificare l’equipollenza del titolo di studio, i candidati potranno visionare il sito internet del 

Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR), accedendo al secondo link indicato nel bando, al 

terzo paragrafo dell’art. 3: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm 
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