
                                                                                                                
 

 

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY SPECIALIST 

Codice FSE1420-20-1-82-130-3951FD1E 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE 

programmata per il giorno 12 Luglio 2022 alle ore 11,00 

 
 

N. COGNOME NOME ESITO 

1 GENNUSO FEDERICA AMMESSO 

2 FATTI MICHELE AMMESSO 

3 POGGI MICHELANGELO AMMESSO 

4 ARCANGELI TOMMASO AMMESSO 

5 LIMONE FILOMENA AMMESSO 

6 RUSSO ANGELA AMMESSO 

7 ROSATI ALESSANDRA AMMESSO 

8 ROSSIN GIULIA LUDOVICA AMMESSO 

9 CAPRIOLI LORENZO AMMESSO 

 

La prova scritta di selezione si svolgerà, ai sensi di quanto disposto con DD n. 222 del 2/3/21 ARPAL 
Umbria (pubblicata sul portale ARPAL Umbria) da remoto nel rispetto delle disposizioni nazionali e 
regionali anti-covid, a mezzo utilizzo piattaforma Teams e Unistudium 

 in data 12 Luglio 2022 dalle ore 11,00. 

 

Ogni candidato, ammesso alla selezione, per sostenere la prova scritta dovrà essere munito di 
computer con accesso a internet, dotato di microfono, casse e webcam e munito dello stesso 
documento d’identità allegato alla domanda di iscrizione. 

 

La mancata o ritardata presenza nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati sarà causa di esclusione 
dalla selezione. 

La prova scritta consisterà in domande a risposta multipla di principi di chimica, principi di fisica, 
principi di termodinamica, sistemi energetici, principi di ecologia e sostenibilità ambientale. 

I testi su cui studiare sono quelli universitari delle materie previste nella selezione. 



                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Sarà cura del Soggetto Attuatore provvedere all’invio delle credenziali di accesso ad ogni singolo                 
candidato nei giorni antecedenti la data fissata per la selezione. 

 

Nei giorni precedenti la prova scritta, verranno realizzate delle simulazioni di prova di   

collegamento per verificare il corretto accesso e utilizzo delle piattaforme. 

Date e orari della simulazione saranno comunicate nella stessa pagina del presente avviso. 

 

Le prove orali si svolgeranno in presenza, in data 13 Luglio 2022 a partire dalle ore 

09,00 presso la sede di: 

 SFCU  

Via Palermo 80/A 06124  

Perugia 

 

TALE PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI, SENZA ULTERIORE OBBLIGO 
DI COMUNICAZIONE. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare i numeri  

075/5852108  o  075/5852263 

 

 


