
BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE (CAT. C – POS. C2), NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA 

ASSEGNARE NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ 

DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D’AOSTE. 

 

DOMANDA: 
 

Sapreste dirmi indicativamente quando verranno espletate le prove? Se quest’anno o verso 
gennaio/febbraio del prossimo anno? 
 

RISPOSTA: 

 

Il calendario di espletamento della prova preliminare di accertamento linguistico e delle prove 

d’esame sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice dopo la scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Valle 

d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste www.univda.it, nella sezione Ateneo - Bandi, avvisi e 
appalti – Bandi di concorso per personale amministrativo il giorno 21 novembre 2019. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Sono esonerato dalla prova di francese avendo superato l’esame di francese all’Università della 
Valle d’Aosta, in particolare: 
45 ore, con votazione 28/30, nell’ambito del Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 
internazionali, nell’anno accademico 2014/2015, durante il secondo ciclo semestrale del 2° anno? 
 

RISPOSTA: 
 

L’esame di francese superato nell’ambito di un Corso di laurea attivato presso l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste è valido, ai fini dell’esonero dalla prova di accertamento 

linguistico, solo per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità valido per l’iscrizione 

all’università in una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/1999, qualora la 

sezione riservata all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa 

votazione di cui all’articolo 7, della Legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Volevo sapere se per il concorso l’Università mette a disposizione del materiale oppure fornisce 
indicazioni su dove o come reperirlo? 
 

RISPOSTA: 
 

Al momento non vi sono indicazioni bibliografiche per le prove d’esame. 

Possibili indicazioni bibliografiche, eventualmente decise dalla Commissione esaminatrice, saranno 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

www.univda.it, nella sezione Ateneo - Bandi, avvisi e appalti – Bandi di concorso per personale 
amministrativo, contestualmente alla pubblicazione del calendario di espletamento delle prove 

d’esame. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 



DOMANDA: 
 

Vorrei sapere se le prove di francese sostenute per le selezioni presso altre istituzioni (es. Celva, Cva, 
ecc...) sono ritenute valide per il profilo ricercato? 
 

RISPOSTA: 
 

La prova di accertamento linguistico sostenuta presso il Consorzio degli Enti Locali della Valle 

d’Aosta (C.E.L.V.A.) non è valida ai fini dell’esonero dalla prova di accertamento linguistico prevista 

dal bando di concorso. 
 

La prova di accertamento linguistico sostenuta presso la Compagnia Valdostana delle Acque (C.V.A.) 

non è valida ai fini dell’esonero dalla prova di accertamento linguistico prevista dal bando di 

concorso. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Avendo superato la prova di accertamento francese in bando della CVA l’anno scorso, posso essere 
esonerata o devo segnalare di non aver mai superato la prova di francese e quindi dover rifare 
l'accertamento nel Vs bando? 
 

RISPOSTA: 
 

La prova di accertamento linguistico sostenuta presso la Compagnia Valdostana delle Acque (C.V.A.) 

non è valida ai fini dell’esonero dalla prova di accertamento linguistico prevista dal bando di 

concorso. 

Dovrà, pertanto, sostenere la prova di accertamento linguistico prevista dal bando di concorso. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Vorrei sapere da quale data, se nota, si inizierebbe l’impiego? 
 

RISPOSTA: 
 

Al momento non è nota la data di assunzione. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Con quali modalità (oltre che a mano o tramite PEC) posso inviare la mia domanda di partecipazione 
al concorso per l’assunzione di un collaboratore amministrativo - contabile? 
 

RISPOSTA: 
 

Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso sono esclusivamente quelle 

riportate nell’articolo 9, del bando di concorso. 

In particolare, oltre a recapitarla a mano all’Ufficio Protocollo e Gestione documentale 

dell’Università della Valle d’Aosta o ad inviarla tramite PEC, purché personalmente intestata al 

candidato, è possibile inviare la domanda di ammissione al concorso anche tramite raccomandata, 

entro il termine di scadenza indicato nel bando stesso. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 



DOMANDA: 
 

Vorrei informazioni più dettagliate sul Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università della Valle d’Aosta, nel testo vigente, nonché in merito al Manuale di 
Contabilità e Gestione. Nello specifico, dove si possono reperire i manuali? 
 

RISPOSTA: 
 

Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università della Valle d’Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste ed il Manuale di Contabilità e Gestione dell’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste sono reperibili sul sito web istituzionale di Ateneo 

www.univda.it seguendo il percorso: 

Ateneo > Normativa > Regolamenti contabili 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

É ritenuto valido il titolo Esabac conseguito con il diploma di maturità liceo linguistico durante 
l'anno scolastico 2011/2012 con riconoscimento del livello B2? 
 

RISPOSTA: 
 

I casi di esonero dalla prova di accertamento linguistico sono esclusivamente quelli indicati 

nell’articolo 13, del bando di concorso. 

Il titolo Esabac non rientra tra i casi di esonero dalla prova di accertamento della conoscenza della 

lingua francese. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

É ritenuta valida anche la votazione con lode dell'esame di Francese ottenuta presso l'Ateneo 
valdostano-corso di Scienze Politiche durante l'anno accademico 2014/2015? 
 

RISPOSTA: 
 

L’esame di francese superato nell’ambito di un Corso di laurea attivato presso l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste è valido, ai fini dell’esonero dalla prova di accertamento 

linguistico, solo per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità valido per l’iscrizione 

all’università in una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/1999, qualora la 

sezione riservata all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa 

votazione di cui all’articolo 7, della Legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Mi sono laureata ad ottobre 2019 in lingue presso l’Università della Valle d’Aosta. Ho conseguito il 
doppio diploma con l’Université Savoie Mont Blanc e ho frequentato l’intera durata del secondo 
anno a Chambéry, però mi sono diplomata presso un liceo non valdostano, volevo dunque sapere se 
sono esonerata dall’accertamento linguistico del francese o meno? 
 

RISPOSTA: 
 

Non è esonerata dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese in quanto non ha 

conseguito il diploma di maturità valido per l’iscrizione all’università in una scuola della Valle 

d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/1999, con la sezione riservata all’attestazione della piena 

conoscenza della lingua francese riportante la relativa votazione di cui all’articolo 7, della Legge 

regionale 3 novembre 1998, n. 52. 



DOMANDA: 
 

Io attualmente risiedo in Svizzera, sarebbe un problema rispetto all‘accesso al concorso? 
 

RISPOSTA: 
 

I requisiti di ammissione al concorso sono quelli indicati all’articolo 4, del bando di concorso. 

Essere attualmente residente in Svizzera non costituisce motivo di esclusione dal concorso. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Vorrei avere alcune informazioni in merito alla prova di francese: possiedo sia il Dalf C1 sia 
l’accertamento conseguito con un concorso categoria D nel Comparto unico, quindi è sufficiente? 
Non devo ridare la prova di francese? 
 

RISPOSTA: 
 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera b) e lettera c), sono esonerati dalla prova di accertamento 

della conoscenza della lingua francese coloro che sono in possesso di un accertamento superato per 

la categoria C o categoria D/qualifica dirigenziale in corso di validità. 
 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera d), sono esonerati dalla prova di accertamento della 

conoscenza della lingua francese coloro che sono in possesso del diploma DALF C1. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Volevo sapere se l’iscrizione poteva essere effettuata on-line o cartacea presso la vostra sede e come 
effettuare il bonifico per sostenere la prova. 
 

RISPOSTA: 
 

Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso sono esclusivamente quelle 

riportate nell’articolo 9, del bando di concorso. 
 

Il contributo di ammissione al concorso dovrà essere effettuato con le modalità ed entro il termine di 

scadenza stabiliti all’articolo 10, del bando di concorso. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA: 
 

Le domande di ammissione al concorso per collaboratore amministrativo/contabile inviate via pec, 
devono essere anche firmate digitalmente? 
 

RISPOSTA: 
 

La domanda di ammissione al concorso può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata, 

purché personalmente intestata al candidato, all’indirizzo protocollo@pec.univda.it. 
La domanda inviata tramite PEC deve essere firmata con firma digitale o con firma autografa, pena 

l’esclusione dal concorso. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Il Responsabile del procedimento 

Iris HUGONIN 


