
 

 
 

 

           

                          

 

 

 

 

 

 

 
 

Roma, 20 Marzo 2018 

 

 
Gentile Candidato/a, 

 

con la presente la convochiamo a Roma nel giorno ed orari indicati di seguito per lo svolgimento della preselezione come 

previsto dall’avviso Pubblico n. 01/2018 dell’Azienda Speciale Farmasabina.  

 

DIARIO PROVE SELETTIVE 

 
TEST A RISPOSTA MULTIPLA   

 

Il giorno 28 Marzo 2018 alle ore 10:00  
presso la sede della GI GROUP in Via Nazionale, 39 – Roma, si svolgeranno le prove preselettive, con test a risposta multipla 

relative all’avviso di selezione per la copertura di “N. 02 (due) posti a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato per 

l’espletamento dei servizi amministrativi – Quinto livello” di cui all’Avviso Pubblico n. 01/2018, Prot.n. 08 del 06/02/2018 

dell’Azienda Speciale Farmasabina. 
 

Il Test sarà determinato sui seguenti argomenti: 

 

- Logica verbale 

- Logica numerica 

- Cultura generale 

- Lingua inglese (conoscenza base) 

 

I candidati dovranno presentarsi nel luogo, giorno ed ora indicati muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità 

E DI UNA RELATIVA FOTOCOPIA DEL MEDESIMO 

 

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un questionario contenente n. 30 quesiti a risposta multipla sulle materie 

sopra indicate, da svolgersi nel tempo massimo di trenta minuti. 

 

Il punteggio complessivo della prova sarà determinato attribuendo: 

 

- per ogni risposta esatta: (+ 1 punto) 

- per ogni risposta errata: una penalità negativa pari a ( - 0,37 punti) 

- per ogni risposta multipla: una penalità negativa pari a  (- 0,31 punti) 

- per ogni risposta omessa: una penalità negativa pari a  (- 0,17 punti) 

 

Nella sede di esame non potranno essere introdotti appunti, libri e pubblicazioni. Apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti, ove 

introdotti dovranno necessariamente essere spenti fino all’uscita dalla sala d’esame.  

Il mancato rispetto delle suddette indicazioni comporterà l’esclusione immediata dall’iter di selezione. 

 

Solo i primi 10 (dieci) candidati (più ex aequo sull’ultimo) che avranno ottenuto il punteggio più alto sdaranno ammessi a 

svolgere la fase successiva consistente nella prova scritta ed in quella orale. Coloro che non si presenteranno nel giorno e 

nell’ora stabilita per lo svolgimento della prova, saranno considerati rinunciatari. 

 

I risultati della preselezione saranno pubblicati sul sito web dell’Azienda Speciale Farmasabina ove seguiranno le successive 

comunicazioni per i candidati ammessi alla prova scritta ed in quella orale. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 


