
ADDETTO GIS 
 
 
TITOLI DI STUDIO PER L’AMMISSIONE: 

 laurea triennale (vecchio ordinamento) classi:  
 classe 08 
 classe 07 
 classe 16 
 classe 27 
 classe 30  

 laurea triennale (nuovo ordinamento) classi:  
 classe L07 
 classe L21 
 classe L25 
 classe L34 
 classe L32 
 classe L06 

 laurea specialistica classi: 38/S, 54/S, 86/S, 82/S, 21/S, 74/S 
 laurea magistrale classi: LM35, LM48, LM73, LM74, LM75, LM80 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di inserimento nell’elenco di idonei deve essere presentata accedendo al portale dedicato 
www.izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it, altrimenti raggiungibile alla voce “Inserimento domanda di borsa di 
studio” in www.izsvenezie.it > Amministrazione > Concorsi e selezioni.  
 
Dopo la registrazione con username e password personali (vedi Pagina di registrazione), il candidato 
seleziona l’elenco di idonei desiderato, accedendo così alla schermata di registrazione della domanda.  
Il format si compone di più maschere: titoli accademici e titoli di studio posseduti, percorso formativo e 
professionale maturato sia presso altre pubbliche amministrazioni sia presso privati, eventuale produzione 
scientifica, partecipazione a eventi di formazione e/o aggiornamento e aree tematiche di interesse. Tutte le 
informazioni, con particolare riferimento a quelle afferenti alle esperienze formative e professionali, 
dovranno essere riportate in modo esaustivo. 
 
La domanda di partecipazione può essere compilata anche in più momenti, in quanto l’invio è definitivo solo 
quando si confermano i dati inseriti e si procede al relativo invio.  
Si invita a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione dell’e-mail di conferma di 
iscrizione, con allegato il pdf dei dati inseriti. Tale e-mail vale come prova di iscrizione e attesta che la 
compilazione della domanda è andata a buon fine. 
 
L’invio della domanda come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti la trasmissione cartacea tradizionale; 
l’indirizzo e-mail indicato nel format verrà considerato domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del candidato. 
 
Costituiscono motivi di esclusione: 

 la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione all’elenco di idonei; 

 la presentazione della domanda fuori tempo utile. 


