
1 
 

 

DOMANDA (Prot.25477/20) 

 La Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei (LM-52), è considerata valida 

per partecipare al concorso per il Profilo Giuridico Amministrativo? 

 

RISPOSTA 

La Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei (LM-52), è considerata valida per 

partecipare al concorso per il Profilo Economico/Statistico/Informatico. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.17/21) 

 Quali sono i testi di riferimento ai fini della partecipazione ai concorsi per il Profilo Tecnico e 

per il Profilo Security? 

 

RISPOSTA 

Non esistono testi unici di riferimento. Per la preparazione alla selezione, i candidati potranno 

liberamente consultare testi che trattano le materie e la normativa indicate all’art. 6 di ciascun Bando 

e che costituiscono oggetto di verifica nelle diverse prove d’esame. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.46/21) 

 La Maturità scientifica può essere considerata equipollente al Diploma di Ragioneria? 

Specifico che possiedo, inoltre, la qualifica regionale di Tecnico della programmazione, 

pianificazione, esecuzione, verifica e controllo delle attività di movimentazione di beni e 

persone in ambito portuale. 

 

RISPOSTA 

La Maturità scientifica non può essere considerata equipollente al Diploma di Ragioneria. 
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DOMANDA (Prot.57/21) 

 Come mai nel bando per il profilo economico/statistico/informatico dove è previsto, tra l’altro, 

il profilo di informatico per il settore ICT, la partecipazione per chi possiede un diploma di 

istruzione di II grado è consentita a chi ha il titolo di Ragioniere ma non è prevista la possibilità 

di partecipazione per coloro che sono in possesso di diploma di tecnico informatico? Posso 

inviare la mia candidatura di partecipazione al concorso con il titolo di diploma di Perito 

Informatico?   

 

RISPOSTA 

Tenuto conto delle osservazioni presentate, per il profilo economico/statistico/informatico, è 

ammessa la partecipazione ai candidati in possesso del Diploma di Perito Informatico. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.257/21) 

 Per sostenere il concorso per il “Profilo Security” è sufficiente il diploma di Istruzione di II 

grado? 

 

RISPOSTA 

Si, è sufficiente ma deve essere accompagnato dall’abilitazione PFSO. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.377/21) 

 Sto provando ad effettuare la domanda di partecipazione relativo al bando di concorso per 

l'assunzione di impiegati presso l'autorità portuale ma non riesco a trovare il form online nel 

sito. Seguendo la procedura del bando questo form online non è presente e dunque non posso 

procedere ad effettuare la registrazione. Potrei avere dei chiarimenti? 

 

RISPOSTA 

Si invita la S.V. a prendere visione delle “Modalità e termini di presentazione delle domande”  

espressamente indicati all’art. 3 di ciascun Bando, nonché ad accedere al link per la presentazione 

della domanda di partecipazione, https://adspsardegna.meritoconcorsi.it , pubblicato a decorrere dal 
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29.12.2020 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questa Autorità di 

Sistema Portuale. 

Si rammenta, inoltre, che 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.378/21) 

 In riferimento al Bando per il Profilo Tecnico, vorrei sapere se il diploma necessario per 

partecipare al concorso, sia anche quello ottenuto all'Istituto Tecnico Nautico Statale con il 

vecchio ordinamento di "Aspirante al comando di navi mercantili", in mio possesso. 

Inoltre vorrei avere conferma che non vi siano limiti di eta'. 

 

RISPOSTA 

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica è nato dalla riforma dell'Istituto Tecnico Nautico e, pertanto, 

la S.V. potrà partecipare alla selezione. 

Si conferma, altresì, che non sono previsti limiti di età per la partecipazione. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.453/21) 

 Sono un ex militare con il diploma di ragioneria perito commerciale, per quale profilo posso 

concorrere? 

 

RISPOSTA 

Profilo Economico/Statistico/Informatico: in quanto è richiesto il diploma di II grado di ragioniere 

o equipollente; 

Profilo Security: in quanto è richiesto il diploma di istruzione di II grado e l’abilitazione PFSO. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Giorgia Biggio 


