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OGGETTO: Modifica requisiti di accesso delle selezioni n. 2020N16 per Progettista elettrotecnico e n. 

2020N17 per Progettista termotecnico. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che in data 16 marzo 2020, con DDG n. 1049/2020 e DDG n. 1050/2020 sono stati pubblicati 

rispettivamente gli avvisi di selezione n. 2020N16 e n. 2020N17, per esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, a tempo pieno 

Rilevato che i suddetti avvisi di selezione prevedono quali requisiti di accesso la laurea, l’iscrizione all’Ordine 

degli Ingegneri e il possesso della patente “B”, e che tali requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del bando; 

Accertato che alla data del 6 aprile 2020 non sono pervenute domande di partecipazione alle suddette 

selezioni 

Ritenuto opportuno ampliare la platea dei potenziali candidati, consentendo di partecipare al concorso anche 

ai laureati che abbiano superato l’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A o B dell’Albo, ma non ancora 

iscritti all’Ordine, con l’impegno di ottenere l’iscrizione prima dell’assunzione, in caso di vincita del concorso 

Rilevato che con DDG rep. n. 1230 prot. n. 177023 del 3 aprile 2020 la scadenza dei suddetti avvisi è stata 

prorogata fino al 15 maggio 2020 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di modificare l’art. 2 degli avvisi di selezione n. 2020N16 e n. 2020N17, come segue: 

Art. 2 Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:  

a) titolo di studio  

 Laurea ex D.M. n. 270/2004; 

oppure Laurea ex D.M. n. 509/1999; 

oppure Diploma universitario delle Scuole dirette a fini speciali ex D.P.R. n. 162/1982; 

oppure Diploma universitario ex L. n. 341/1990; 

 o Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004;  

oppure Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999;  

oppure Diploma di laurea ante D.M. n. 509/1999. 
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Coloro che sono in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione 

esclusivamente previo espletamento di una procedura di equiparazione ai sensi dell’art. 38, comma 

3, del D.Lgs. n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento 

non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, 

fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento 

dell’assunzione. La procedura di equiparazione deve essere avviata entro la data di scadenza del 

bando, a pena di esclusione dalla selezione, e gli estremi della richiesta di equivalenza del titolo di 

studio devono essere comunicati al Responsabile del procedimento. Il modulo per la richiesta di 

equivalenza del titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica  

b) abilitazione alla professione di Ingegnere o Ingegnere Iunior e obbligo di iscrizione all’Ordine – 

Albo Unico degli Ingegneri in Italia, prima dell’assunzione in servizio; <…> 

2. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, 

che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

 

Padova, 6 aprile 2020 

 Il Direttore Generale 
 Ing. Alberto Scuttari 
 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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