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IT 

 

R E T T I F I C A 
  

 

 

Rettifica al bando di concorso generale  
 

EPSO/AD/331/16 

 

ESPERTI (AD7) IN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE (TIC) NEI SEGUENTI SETTORI: 

 

1. Analisi dei dati e servizi informatici 

2. Digital workplace, automazione d'ufficio e mobile computing 

3. Pianificazione delle risorse aziendali (ERP) 

4. Sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

5. Infrastruttura informatica 

6. Gestione del portafoglio/programma informatico e architettura d'impresa 
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anziché: 

 

Condizioni 

specifiche: 

qualifiche ed 

esperienza 

professionale 

 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 

in tecnologie dell'informazione e della comunicazione di almeno 4 anni 

attestata da un diploma, seguita da almeno 6 anni di esperienza 

professionale nel settore delle TIC, di cui almeno 3 anni nel settore 

prescelto 

OPPURE 

 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 

in tecnologie dell'informazione e della comunicazione di almeno 3 anni 

attestata da un diploma, seguita da almeno 7 anni di esperienza 

professionale nel settore delle TIC, di cui almeno 4 anni nel settore 

prescelto  

OPPURE 

 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 

in tecnologie dell'informazione e della comunicazione di almeno 4 anni 

attestata da un diploma, seguita da almeno 10 anni di esperienza 

professionale nel settore delle TIC, di cui almeno 3 anni nel settore 

prescelto  

OPPURE 

 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 

in tecnologie dell'informazione e della comunicazione di almeno 3 anni 

attestata da un diploma, seguita da almeno 11 anni di esperienza 
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professionale nel settore delle TIC, di cui almeno 4 anni nel settore 

prescelto  

 

 

 

 

leggi: 

 

Condizioni 

specifiche: 

qualifiche ed 

esperienza 

professionale 

 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 

in tecnologie dell'informazione e della comunicazione di almeno 4 anni 

attestata da un diploma, seguita da almeno 6 anni di esperienza 

professionale nel settore delle TIC, di cui almeno 3 anni nel settore 

prescelto 

OPPURE 

 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 

in tecnologie dell'informazione e della comunicazione di almeno 3 anni 

attestata da un diploma, seguita da almeno 7 anni di esperienza 

professionale nel settore delle TIC, di cui almeno 4 anni nel settore 

prescelto  

OPPURE 

 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 

di almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 10 anni di 

esperienza professionale nel settore delle TIC, di cui almeno 3 anni nel 

settore prescelto  

OPPURE 

 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 

di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 11 anni di 

esperienza professionale nel settore delle TIC, di cui almeno 4 anni nel 

settore prescelto  

 

 


