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DOMANDA (Prot 1317/21) 

• Il diploma di Istituto professionale marittimo, equipollente al diploma di Istituto tecnico 

trasporti e logistica, rientra tra i requisiti per la partecipazione al concorso per il Profilo tecnico? 

 

RISPOSTA 

Nel bando di concorso per il profilo Tecnico non è prevista l’ammissione di concorrenti in possesso 

di titoli equipollenti a quelli espressamente indicati all’art..1 comma 3. 

 

 

DOMANDA (Prot 1347/21) 

• Come devo fare per registrarmi al portale al fine di inviare la mia candidatura per il concorso 

che richiede il diploma di ragioneria? 

 

RISPOSTA 

Richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione e all’inoltro on line della domanda di 

partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo email 

assistenza@adspsardegna.meritoconcorsi.it. 

 

 

DOMANDA (Prot 1432/21 e 1435/21) 

• Ho una Laurea in lingue, posso partecipare al concorso per il Profilo Giuridico amministrativo? 

Cosa vuol dire lauree equipollenti? 

 

RISPOSTA 

La laurea in Lingue non appare equipollente alla laurea richiesta per la partecipazione al concorso per 

il Profilo Giuridico amministrativo bandito da questa Autorità di Sistema portuale. 

Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare un’equivalenza 

esistente tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento 

a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via. 

Il Miur stabilisce, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, l’equipollenza e l’equiparazione tra 

titoli in modo univoco e facilmente consultabile. Al riguardo, si invita la consultazione al seguente 

indirizzo web: https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1 
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DOMANDA (Prot 1444/21) 

• Devo inoltrare la domanda di partecipazione ma nella sezione "Bandi di concorso" del sito 

dell’AdSP, a differenza di quanto indicato nel bando, non trovo alcun concorso da selezionare. 

 

RISPOSTA 

Il link https://adspsardegna.meritoconcorsi.it per la presentazione della domanda di partecipazione è 

presente all’indirizzo web http://www.adspmaredisardegna.it/amm-trasparente/approvazione-e-

pubblicazione-bandi-di-concorso-pubblici-per-il-completamento-della-pianta-organica/. 
 

 

DOMANDA (Prot 1566/21) 

• Mi sono iscritta al concorso per il Profilo tecnico, in quale sezione del sito verrà comunicata la 

data dell’esame? 

 

RISPOSTA 

Come riportato nel Bando, tutti gli avvisi inerenti la procedura concorsuale saranno pubblicati, con 

opportuno preavviso, sul sito internet dell’Ente: www.adspmaredisardegna.it. 

Per quanto sopra, si invita la S.V. a voler visionare e monitorare il suddetto sito istituzionale al fine 

di essere costantemente aggiornata in merito. 

 

 

DOMANDA (Prot 1571/21) 

• Vorrei sapere se è possibile presentare la propria candidatura per più profili. 

 

RISPOSTA 

Si, è’ possibile presentare la candidatura per più profili, sempre nel rispetto del possesso dei requisiti 

di ammissione al concorso fissati per ciascun Bando. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Giorgia Biggio 
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