
La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam 
(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni) 

 

 
DIARIO PROVE PRESELETTIVE 

 
Bando Concorso-Corso Ripam, di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.9 del 2 febbraio 2010. 
 
 
Le prove preselettive di cui all’art. 6 del bando di Concorso-corso Ripam di cui all’oggetto avranno 
luogo in Napoli a partire: 
 

• dal 17 Maggio 2010 (presso la Sede della Mostra d’Oltremare) 
• dal 31 Maggio 2010 (presso la Sede del Palapartenope) 

 
Il Diario dettagliato sulla base dei Codici Concorso, dei nominativi dei candidati, della sede di 
convocazione, del cancello e/o varco di  accesso nonché dell’ora precisa di convocazione sarà 
pubblicato  nel presente Sito Internet  il 30 aprile 2010. 
 
Il 7 aprile 2010, sempre sul sito Ripam del Formez, verrà pubblicata la banca dati ufficiale e 
definitiva dei “Test On Line” prevista all’art. 6 del Bando di Concorso-Corso.   
 
Il 15 aprile 2010, sempre sul sito Ripam del Formez, saranno pubblicate le risposte dei suddetti test. 
 
Ai sensi della legge 8 marzo 1989 n.101, i candidati di religione ebraica che risulteranno convocati 
a sostenere la prova per i giorni 19 e 20 maggio 2010, festa di Shavuot, potranno chiedere 
l’eventuale spostamento della convocazione.  
 
Ai candidati di religione islamica che risulteranno convocati a sostenere la prova per i giorni  di 
venerdì 21 maggio 2010,  28 maggio 2010 e 4 giugno 2010 è data facoltà di recarsi in apposita sala, 
annessa alla sede di svolgimento della prova, per la recita delle preghiere del venerdì, in orari che  
comunque non coincideranno con quelli di svolgimento della prova. 
 
I candidati di religione ebraica o islamica che vorranno avvalersi delle suddette facoltà, sono invitati 
a contattare gli uffici Formez, e devono impegnarsi a consegnare il giorno di svolgimento della 
prova certificazione della propria comunità religiosa di appartenenza. 
 
 


