
FAQ – Avviso selezione per ruolo di Segretario Generale della Fondazione M.I.C. 

Quesito 1 

Sono a richiederVi un chiarimento circa l’articolo 3.1 paragrafo 2) del Bando, in merito ad 
uno dei titoli preferenziali indicati: “superamento dell’esame di Avvocato e abilitazione 
alla professione, oppure master post laurea di secondo livello riconosciuti dal MIUR di 
durata almeno annuale, oppure specializzazioni post laurea di durata almeno annuale” 

1. Per quanto riguarda l’esame di stato è necessario dare atto del mero superamento delle 
prove di abilitazione alla professione forense o anche presentare il certificato di iscrizione 
all’Albo?  

2. Posso indicare nella mia candidatura il corso di specializzazione post laurea (Master di 
1° livello) di cui conseguirò il diploma in data 15 dicembre 2022, ossia due giorni dopo la 
scadenza di presentazione della domanda di concorso? 

Risposta al quesito 1 
Si conferma quanto integralmente riportato sul bando per quanto concerne titoli 
preferenziali ivi previsti all’Art. 3.1 par. 2).  
Fra quelli indicati, il bando espressamente prevede il superamento dell’esame di avvocato 
e abilitazione alla professione (non viene indicata l’iscrizione all’albo), oppure “master 
post laurea di secondo livello riconosciuto dal MIUR di durata almeno annuale” (non viene 
previsto un master di primo livello). 
I requisiti di ammissione e i titoli sui quali la commissione esaminatrice deve esprimere il 
proprio giudizio devono essere posseduti dai candidati dal momento della presentazione 
della domanda, che deve pervenire a questa Fondazione, con le modalità indicate nel 
bando, entro le ore 13.00 del giorno 12 dicembre 2022. 

 

Quesito 2  

Con riferimento ai requisiti specifici richiesti all’articolo 3.1 paragrafo 2) lettera c. del 
Bando, “conoscenza dei principali applicativi Microsoft Office, in particolare utilizzo Word 
e Excel”, è sufficiente possedere un attestato di buona conoscenza degli applicativi word e 
excel oppure è necessario possedere una certificazione ECDL? 

Risposta al quesito 2 
E’ considerato indispensabile come requisito specifico di ammissione alla selezione 
l’attestato di buona conoscenza degli applicativi word e excel, rilasciato da ente o agenzia 
abilitata al rilascio di certificazioni informatiche; per certificazioni di conoscenza di un 
numero più ampio di applicativi (come ECDL), verrà assegnato il punteggio di cui al bando. 


