Concorso Ripam – MIBAC
Diario, istruzioni e informazioni per lo svolgimento della prova preselettiva
8-9-10-13-14-15-16-17-20 gennaio 2020
Le prove si svolgeranno in simultanea su quattro padiglioni della Fiera di Roma, ingresso EST pedonale
Per lo svolgimento delle prove saranno impegnati i padiglioni n. 1,3,4 e 5.
Il padiglione n. 2 sarà a disposizione dei candidati in attesa di accedere ai varchi d’ingresso.
Si invitano i candidati a controllare la ripartizione analitica per padiglione:
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Orario di
convocazione
Sessione n.1

08/01/2020
08/01/2020
08/01/2020

08:30
08:30
08:30

08/01/2020

08:30

da

a

RESTINO
QAFOKU MIRANDA
ALESSANDRO
RESTIVO ALESSANDRA ROMANI VANESSA
ROMANIELLO ANDREA RUBINO VITTORIA
SAGUNOVA
RUBIO GIUSEPPE
VALENTINA

padiglione

1
3
4
5

Sessione n.2

SANTUCCI
ROBERTO
SCHIANO
VALENTINA

08/01/2020

14:30
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08/01/2020

14:30

08/01/2020
08/01/2020
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Sessione n.3

SANTUCCI SANDRA
SCHIANO DI COLA
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SERGI ALESSANDRO
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SIRIANNI
ALESSANDRO
SQUILLACE ALESSIA
TASSINARI
ALESSANDRO
TORACCA GLORIA

TUDDA MARISA
VECCHIONE LILIANA
VISCUSO ANDREA
ZARU ALESSIO

1
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4
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SQUIDIERI
ALESSANDRO
TASSIERI MARTA

1
3

TOPPI STEFANO
TUCI ILARIA

4
5

VECCHIONE
IMMACOLATA
VISCUSI
PAOLA
TERESA
ZARROUG AHMED
AGORRI SAMUELE

1
3
4
5
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Sessione n.6
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Sessione n.7
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Sessione n.8
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Sessione n.9
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Sessione n.10

14/01/2020

14:30

14/01/2020
14/01/2020

14:30
14:30

14/01/2020

14:30

AGOSTA ALBERTO
AMMIRATI ANNA
ARIELLO MARIO
BALDINO
ALESSANDRO

AMMIRATA
VINCENZO
ARICO TIZIANA
BALDINI VALERIA

1
3
4

BASSO LUCIA

5

BEVILACQUA
BASSO MARGHERITA CRISTINA
BEVILACQUA DANILA BONOMINI
DAFNE
FRANCESCO
BONOMO
ALESSANDRO
BRICARELLO LISA
CACCIOPPOLI
BRICCA ALESSANDRA MARZIA

1
3
4
5

CARBONE MANUELA
CASALI AGNESE

CANDIDI
VALENTINA
CARBONE LUIGIA
ENZA
CASALETTO
ALESSANDRA
CAVALLINA DARIO

CAVALLINI
ALESSANDRA
CHIFARI MARIA

CHIEZZI VALERIO
CIRILLO LUISA

1
3

CONFALONI DENISE

4

COSSEDDU SIMONE

5

CACCIOTTI ARIANNA
CANDIDO
ALESSANDRO

CIRILLO MADDALENA
CONFALONIERI
ELISABETTA

COSSENTINO
FILOMENA
CUTOLO VITTORIA
CUTRA DOMENICO
D’ASTA VALERIA
DASTOLI ALESSANDRO
DOMENICO
DELFINO LIDIA
DE
MATOLA
DELFINO MANEKA
ALESSIA
DE
MATTEIS
ALESSANDRA
DI BELLO VIVIANA
DI
BENEDETTO
ALESSANDRA
Di LUIGI STEFANIA
DI LUISE DANIELE
DISCORBITE ELENA
ERCOLANESE
DI SEGNI CAROL
ANTONIO

1
3
4
5

1
3
4
5

1
3
4
5
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Sessione n.11
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020

FAPPIANO
ERCOLANI BENEDETTA ARIANNA
FARO ALESSANDRO
FERRITTO TATIANA
FERRO AGATA
FONATANA NICOLE
FUINA LUDMILLA
FONTANA PAOLA

1
3
4
5

FULCERI ANITA
GARNA AURORA

GARMIELE ENRICO
GIANNUSA SONIA
GONINO ALBERTO
ANGELO
GUARINIELLO
VINCENZO

1
3

GUARINO ADRIANA
IIZZO ANIELLO
ILACQUA ANNAMARIA LAGANA’ ZAIRA
LAUTORISI MARIA
LAGANA ALESSANDRA GABRIELLA
LAVACCA
ANNA
ILARIA
LIPARDI VALERIA

1
3

LIPARI AGNESE

1

15/01/2020
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08:30
Sessione n.14
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16/01/2020

14:30

LUCCHIARI JACOPO

16/01/2020

14:30

MALERBA SARA

LUCCHI ROBERTO
MALERBA
MASSIMILIANO
MARANO
MASSIMO

MARANO MAURA

MARRELLO
BERNARDO

16/01/2020

14:30
Sessione n.15

GIANNUZZI BARBARA
GONNELLA DAVIDE

17/01/2020

08:30

MARRESE ANGELA

17/01/2020

08:30

MATRONE ILARIA

17/01/2020

08:30

17/01/2020

08:30
Sessione n.16

MERCIARI BARBARA
MINUTOLO
ALESSANDRO

MATRONE
GIUSEPPINA
MERCENARO
PAOLA
MINUTOLI SIRLYS
CAROLINA
MORANI
ANNAMARIA

MORANO ANTONIA
NAPOLEONE ANDREA
NUCERA TERESA
PAGANO GIULIA

NAPOLANO
TAMMARO
NUCERA SIMONE
PAGANO GIOVANNI
PANZELLA FILIPPO

17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020

14:30
14:30
14:30
14:30
Sessione n.17

4
5

4
5

3
4
5

1
3
4
5

1
3
4
5
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20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020

08:30
08:30
08:30

20/01/2020

08:30
Sessione n.18

20/01/2020

14:30

20/01/2020

14:30

PANZERA
ADA
LIBERATA
PAUDICE ALESSANDRA
PETITTI LUCA
PIGNANI VALERIO

PAUCIULO
MARIAFABIANA
PETITO VALERIA
PIGNANELLI MARIA
POGNANT
MARIANNA

PRUDENTE
POGNI STEFANIA
FRANCESCO
PYSZ
PATRYCJA
PRUDENTE GIORDANO ANNA

1
3
4
5

1
3

Chiarimenti in merito all'ordine alfabetico.
Si specifica che ai fini dell'ordinamento dell'elenco dei convocati per la prova concorsuale, è stata
adottata la seguente convenzione: per i cognomi con l'apostrofo, l'ordine alfabetico è stabilito come se
l'apostrofo non vi fosse (ad es. D'Amelio si legge Damelio e si colloca dopo D'Ambrosio e prima di
Damia), per i cognomi composti da due o più parole, non si considerano gli spazi e si segue l'ordine
alfabetico (ad es., De Zottis segue Debbi), le lettere accentate vanno considerate alla stessa stregua delle
lettere non accentate Catricalà va letto come Catricala).
I cancelli esterni si apriranno un’ora prima dell’orario di convocazione e saranno chiusi un’ora dopo
l’orario di convocazione di ciascuna sessione.
Nello stesso padiglione n. 2 la Fiera di Roma metterà a disposizione un servizio di guardaroba al costo
di Euro 2,00 (due). All’interno dei padiglioni in cui si svolgeranno le prove preselettive non è consentito
introdurre, trolley, valigie, borsoni e zaini, telefoni cellulari, palmari, tablet, supporti informatici,
calcolatrici, orologi del tipo “smartwatch” o altri dispositivi idonei alla memorizzazione e alla
trasmissione dati.
In considerazione del numero degli iscritti, al fine di agevolare le procedure di accesso e favorire il
rispetto dei tempi di svolgimento in ciascuna sessione di prova, i candidati dovranno presentarsi nel
padiglione loro assegnato ed indicato in avviso. I candidati dovranno presentarsi puntualmente all’ora
in cui sono convocati.
Per accedere ai locali ove si svolgerà la prova, i candidati dovranno presentarsi: muniti di valido
documento di riconoscimento, penna a sfera di colore nero e della ricevuta di invio della domanda
rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.
All’atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno, altresì, sottoscrivere
una dichiarazione nella quale attesteranno, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto
indicato nel format telematico utilizzato per la trasmissione on-line della domanda di partecipazione al
concorso.
I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova,
saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura. Non saranno ammessi a
sostenere la prova i candidati che si presenteranno in giorno ed ora diversi da quelli stabiliti. Non
devono presentarsi a sostenere le prove preselettive i candidati diversamente abili con percentuale di
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invalidità pari o superiore all’80%, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, che hanno diritto all’esonero dalle stesse preselettive ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del bando di
concorso. Essi sono tenuti a presentarsi, senza altro avviso, nel luogo, nel giorno e nell’ora che saranno
successivamente indicati nel diario delle prove scritte che sarà pubblicato sul sito
http://riqualificazione.formez.it.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La prova preselettiva, consta di 60 quesiti a risposta multipla, di cui: n. 40 (quaranta)
attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e
di carattere critico-verbale, n. 20 (venti) per la verifica del grado di conoscenza di elementi
generali di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
patrimonio culturale italiano e normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
I candidati hanno complessivamente 60 minuti per svolgere la prova preselettiva.
I test sono sorteggiati da una apposita banca dati ed è prevista, per ogni sessione, l’estrazione
di un’unica batteria di 60 quesiti che verrà stampata in due versioni (versione A e versione B),
contenenti i medesimi quesiti ma ordinati in modo differente. La Commissione RIPAM,
avvalendosi del supporto tecnico del Formez PA, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per
la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. La batteria dei quesiti estratti è
consegnata ai candidati in busta chiusa.
Non è consentito aprire la busta contenente i test prima del “VIA”, né continuare la prova
dopo l’“ALT”, pena l’annullamento della medesima. E’ possibile chiedere chiarimenti
soltanto prima del VIA.
Le risposte alle domande vanno riportate sull'unico foglio a lettura ottica standard consegnato
dagli assistenti.
Per lo svolgimento della prova è necessario dotarsi di una penna di colore nero,
perfettamente funzionante. Tutti i candidati sono pregati di assicurarsi, prima
dell’ingresso nella sede della prova, di essere dotati di un numero di penne congruo per
lo svolgimento e il completamento della prova.
E’ necessario annerire completamente il cerchietto corrispondente alla risposta prescelta,
facendo attenzione a non apporre nessun segno o marcatura di alcun genere nelle altre caselle.
Non è possibile apportare correzioni sul foglio a lettura ottica, la risposta multipla è considerata
mancata risposta. Dopo l’inizio delle prove non è assolutamente consentita la sostituzione del
foglio a lettura ottica.
I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta per scrivere, pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, palmari,
lettori multimediali, tablet, supporti informatici, calcolatrici, orologi del tipo “smartwatch” o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono
comunicare tra di loro, né verbalmente, né per iscritto.
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione
dalla sede di svolgimento della prova.
L’attribuzione dei punteggi avviene nel modo seguente:
• +1 per ogni risposta esatta
• - 0,33 per ogni risposta errata
• 0 per ogni mancata risposta o per risposte multiple
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REGOLA DI ANONIMATO
La prova è anonima. Qualunque segno apposto sul foglio di risposta potrà essere considerato segno di
riconoscimento e portare all’esclusione del candidato. I candidati saranno invitati ad apporre i due
codici a barre identici, che saranno stati precedentemente consegnati, uno sul foglio anagrafico e l’altro
sul foglio di risposta.
RICONSEGNA DEL TEST

Al termine della prova tutti i candidati devono rimanere seduti e seguire scrupolosamente le
indicazioni fornite dallo speaker per completare le operazioni di consegna. Gli assistenti
ritireranno prima di tutto il foglio di risposta a lettura ottica e successivamente il fascicolo dei
test.
Solo a completamento delle operazioni di verifica e di conteggio dei materiali ritirati sarà data
l’autorizzazione a lasciare la sala.
CORREZIONE E ABBINAMENTO

Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, così come i
cartoncini anagrafici, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli elaborati, ed il
successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno in seduta pubblica, alla presenza
dei candidati che vogliano partecipare.
SUPERAMENTO DELLA PROVA

La prova preselettiva sarà superata, con accesso alle prove scritte, da un numero di candidati
pari a 5 (cinque) volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere
superiore, in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di
graduatoria. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della
determinazione della votazione complessiva finale.
L’elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l’indicazione della sede,
del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, nonché le indicazioni in merito al loro svolgimento,
saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero per i beni e
le attività culturali secondo quanto indicato all’articolo 6 del bando.
ACCESSO AGLI ATTI ON-LINE

Dopo la correzione delle prove e la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla fase
successiva, ogni candidato potrà accedere ai propri atti concorsuali dall’apposita sezione “atti
on-line” disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it utilizzando le proprie credenziali
di registrazione.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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