
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

AVVISO – DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA 

Elenco degli ammessi alla prova preselettiva nonché del diario e luogo di svolgimento della prova 

preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 

unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore 

amministrativo in materia di archivista, da inquadrare nella qualifica C – posizione economica C1 

(Codice concorso: C1arc) - (GU n. 70 DEL GIORNO 8/9/2020) 

 

*** 

 

L'elenco degli ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami per, l'assunzione a 

tempo indeterminato di 2 unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il 

profilo di collaboratore amministrativo in materia di archivista, da inquadrare nella qualifica C – 

posizione economica C1 (Codice concorso: C1arc) è pubblicato sul sito https://www.lincei.it/it/bandi-

di-concorso#C1arc 

La prova preselettiva si svolgerà a Roma nel giorno 4 maggio 2021 presso la sede dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei, in particolare: 
 

- i candidati il cui cognome sia compreso tra le lettere A e C presso Via della Lungara, 230 

(Palazzina Auditorio) con inizio alle ore 9:00; 

- i candidati il cui cognome sia compreso tra le lettere M e P, presso Via della Lungara, 10 

(Palazzo Corsini II piano) con inizio alle ore 9:00; 

- i candidati il cui cognome sia compreso tra le lettere D e L, presso Via della Lungara, 230 

(Palazzina Auditorio) con inizio alle ore 15:00; 

- i candidati il cui cognome sia compreso tra le lettere Q e Z, presso Via della Lungara, 10 

(Palazzo Corsini II piano) con inizio alle ore 15:00; 

-  
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità o la tessera sanitaria e la 

ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 

L'assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove scritte, comporterà l'esclusione 

dal concorso. 

Durante la prova preselettiva non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre 

pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti 

idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra 

candidati nell’aula ove si svolge la prova. 
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