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Requisiti della piattaforma

I file da allegare non possono superare la
dimensione massima di 2 MB ad eccezione del CV
per il quale la dimensione massima è di 10 MB e
devono essere esclusivamente in formato PDF.

10 MB

Per una corretta visualizzazione e navigazione,
le versioni dei browser supportate sono:
• Firefox 16 o superiori
• Google Chrome 23 o superiori
• Microsoft Internet Explorer 10 o superiori

Verificare nelle impostazioni browser
l'abilitazione dell'uso di JavaScript
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Passaggi fondamentali
Per portare a termine la procedura per la presentazione della domanda di candidatura a uno dei concorsi, è
necessario procedere secondo i seguenti passi.

Passo 1

Disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva
www.concorsi.sanita.it per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata.

e

registrarsi

alla

piattaforma

La registrazione è specifica per ciascun concorso, quindi il candidato deve effettuare una registrazione per ogni concorso
al quale vuole partecipare.
Passo 2

Accedere all'area riservata e compilare il modulo on-line per la presentazione della domanda di candidatura

Passo 3

Inserire gli estremi di versamento del contributo di partecipazione e allegare, in formato elettronico, la ricevuta di
pagamento, un documento di riconoscimento e il CV (dove richiesto), redatto in formato europeo, datato e sottoscritto

Passo 4

Verificare la correttezza di quanto inserito nel modulo on-line e inviare nei termini la candidatura.
Scaricare e conservare la ricevuto di avvenuto invio, contenente il numero di protocollo. La ricevuta viene comunque
trasmessa alla piattaforma sulla casella PEC indicata
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Selezione del concorso

Assicurarsi di aver selezionato correttamente il
concorso desiderato, prima di procedere con la
registrazione. Non sarà possibile modificarlo
successivamente. In caso di errore dovrà
essere cancellata la registrazione e ripetuta su
quello corretto.

Dal menù a tendina, selezionare il concorso
al quale si desidera partecipare ed effettuare
la registrazione alla piattaforma.
La registrazione è specifica per ogni singolo
concorso, pertanto il candidato che volesse
partecipare
a
più
concorsi,
deve
necessariamente eseguire una registrazione
per ogni concorso per il quale intende
presentare domanda.
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Richiesta delle credenziali 1/5

Selezionando «Effettua la registrazione» il candidato accede a una pagina in cui deve
compilare un modulo per indicare i dati anagrafici e identificativi al fine di ottenere le
credenziali di accesso all'area riservata.
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Richiesta delle credenziali 2/5

Anche i cittadini stranieri devono disporre di codice fiscale.
E' importante fare attenzione che l'indirizzo PEC sia corretto e corrisponda a una casella di
Posta Elettronica Certificata valida e attiva, in quanto è a tale indirizzo che verranno inviate le
credenziali di accesso.
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Richiesta delle credenziali 3/5

Verrà chiesto di inserire il codice di controllo, costituito da una serie di caratteri che, se non
inseriti correttamente, daranno errore.
Qualora la sequenza di caratteri risultasse poco chiara alla lettura, è possibile generare una
nuova sequenza tramite l'apposito bottone, senza che ciò vada a inficiare le altre informazioni
presenti sulla pagina e non ancora salvate.
Se dopo aver digitato il
codice di controllo, viene
riscontrato un errore sui
dati della pagina, tale
codice
dovrà
essere
rigenerato con una nuova
sequenza,
prima
di
procedere al salvataggio
dei dati.
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Richiesta delle credenziali 4/5

Prima di concludere la registrazione per la richiesta di credenziali di accesso, è necessario accettare
le condizioni d’uso.
Effettuati i controlli di unicità e validazione da parte del sistema, verrà inviata all'utente una email con
la user id e il link di attivazione all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione.
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Richiesta delle credenziali 5/5

Un messaggio indicherà il buon esito
della registrazione.
Nella mail sarà presente un link a cui
accedere per validare la registrazione.
A seguito di ciò, il sistema invierà una
password provvisoria, che andrà
sostituita al primo accesso.
Le credenziali di accesso (userId e
password) sono univoche per il
concorso e sempre valide. Si consiglia
di conservarle in un luogo sicuro e non
comunicarle a terzi.
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Cancellazione della pre-registrazione

Posta elettronica ordinaria

Se in fase di registrazione è stata indicata una casella di posta elettronica non certificata o non ancora attiva, non sarà
inviata la mail per procedere con la registrazione.

Se l'utente non riceve la mail, è possibile che ci sia stato un errore nell'indicazione dell'indirizzo PEC.
In questo caso rivolgersi al servizio di assistenza tecnica del Ministero della Salute per chiedere la cancellazione della
propria pre-registrazione.

La richiesta di cancellazione va inviata, tramite e-mail, al servizio di assistenza tecnica del Ministero della Salute
all’indirizzo specificato nella home page della Piattaforma servicedesk.salute@smi-cons.it
La mail di richiesta deve necessariamente contenere:
•
•
•
•

Concorso per il quale si chiede la cancellazione
Nome e Cognome
Codice fiscale
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
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Primo accesso

Ottenute le credenziali, effettuare l’accesso all’Area Riservata della piattaforma per l’inserimento della
domanda.
Al primo accesso, viene richiesto obbligatoriamente di cambiare la password fornita via mail durante la
registrazione.
E' necessario seguire le regole indicate per obblighi e vincoli sul formato della password.
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Home page del candidato

Nell’Area Riservata della piattaforma è possibile:
•
gestire la domanda:
o prima compilazione
o salvataggi successivi (stato bozza)
o visualizzazione e modifica (stato bozza)
o invio (stato inviata)
o visualizzazione
o stampa della ricevuta di avvenuto invio
•

cambiare la password

I candidati che hanno già presentato la domanda possono modificare, integrare o
sostituire le domande presentate e i relativi allegati, previo annullamento della
precedente entro i termini di scadenza della presentazione delle domande.
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Gestione della domanda

Selezionando il pulsante «Inserisci» si accede alla schermata per la compilazione del
modulo on-line per l’inserimento della domanda.
Durante la compilazione del modulo tutti i campi contrassegnati con * (asterisco) sono
obbligatori. Nel caso in cui ci siano mancanze o errori nella compilazione, i campi interessati
verranno evidenziati con il colore rosso.
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Sezioni da compilare 1/2

La composizione della domanda è organizzata in sezioni suddivise per argomento (TAB).
Ciascuno TAB contiene i campi da valorizzare, organizzati in aree distinte.

Per tutti i concorsi sono presenti i tab:
• Informazioni generali – per dati anagrafici e personali del candidato
• Servizi – per le attività dirigenziali pregresse
• Titolo di studio – per la laurea, il dottorato o il diploma specialistico
• Altra documentazione – per i file da allegare
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Sezioni da compilare 2/2

La struttura di ogni pagina è suddivisa in aree che raccolgono informazioni
omogenee per argomento. Tali aree posso essere compresse o espanse, tramite
click sul loro titolo, per facilitare la fruizione della pagina da parte dell'utente.
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Informazioni generali 1/8

Nella sezione «Informazioni generali» i dati anagrafici sono precompilati con quanto dichiarato in fase di
registrazione.
Sono informazioni non modificabili.
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Informazioni generali 2/8

Anche gli estremi del documento di riconoscimento sono quelli inseriti in fase di registrazione e non
modificabili.
Il candidato dovrà indicare il proprio indirizzo di residenza.
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Informazioni generali 3/8

La sezione Dichiarazioni, dell'area relativa alle informazioni generali riporta una serie di dichiarazioni che l'utente dovrà
spuntare.
Alcune sono alternative tra loro.
Dove necessario, verrà visualizzato un campo di testo in cui inserire maggiori dettagli.

19

Informazioni generali 4/8

Avendo spuntato un campo che prevede maggiori specifiche, il sistema visualizza, al di sotto, un'area in cui
digitare del testo.
Viene anche indicato il numero di caratteri che possono essere inseriti.
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Informazioni generali 5/8

Quando si sceglie di spuntare una dichiarazione che è alternativa ad un'altra, l'altra viene automaticamente esclusa, per
impedire che, accidentalmente si dichiari qualcosa e il suo opposto.
Quando si digita del testo in un campo libero, il contatore indica il numero di caratteri ancora a disposizione.
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Informazioni generali 6/8
L'area riservata alle preferenze prevede una lista di voci la cui scelta è facoltativa.

22

Informazioni generali 7/8

L'unica eccezione, relativamente alla selezione delle preferenze, è la voce relativa al
numero dei figli a carico, nel caso di congiunti.
In questo caso è obbligatorio specificare il numero di figli nell'apposito campo.
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Informazioni generali 8/8

A fondo pagina, indipendentemente dal TAB su cui si sta operando, sono presenti tre bottoni.
• Indietro – per tornare alla pagina principale e quindi abbandonare la procedura
• Salva – per salvare le informazioni sino ad ora inserite
• Controlla – per verificare che tutti i campi obbligatori siano stati correttamente valorizzati
Qualora si attivi il bottone "Controlla" dopo aver valorizzato tutti i campi di tutti i tab, il sistema proporrà anche
l'invio della domanda, invitando, preventivamente, a un ricontrollo di tutti i dati immessi.
Se invece non sono stati riempiti anche gli altri TAB, questi stessi verranno indicati in rosso, poiché contenenti
campi obbligatori ancora vuoti.

24

Servizi 1/4

La sezione «Servizi» è riservata alle informazioni relative alle prestazioni pregresse di carattere
manageriale.

In questo tab deve essere scelta, anzitutto la tipologia di
esperienza di cui si dispone. Successivamente si procederà a
dettagliarla con l'elencazione delle singole esperienze.
Una scelta esclude automaticamente le altre.
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Servizi 2/4

Le opzioni relative alla tipologia di esperienza, nel tab Servizi determineranno poi,
all'interno del tab Titolo di studio, quale informazioni aggiuntive saranno necessarie,
oltre a quelle relative al diploma di laurea, ovvero se sia necessario indicare un
dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione.
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Servizi 3/4

Una volta scelta la categoria, si dovrà procedere a specificare nel dettaglio quali sono le esperienze
acquisite.
Tramite il bottone "Aggiungi", si procede all'inserimento di una singola esperienza, che dovrà essere
dettagliata attraverso la compilazione di tutti i campi proposti e confermata con il bottone "Inserisci".

Qualora l'esperienza che si sta
indicando sia ancora in essere,
deve essere impostata la data fine
con il valore 31/12/9999
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Servizi 4/4

Le voci inserite verranno visualizzate in una lista e saranno consultabili, modificabili e cancellabili fino a
che la domanda non sarà stata inviata.

Tutte le voci inserite saranno considerate appartenenti alla medesima tipologia di esperienza selezionata
nella parte superiore della schermata. Non sono previste commistioni tra i tipi di esperienza di riferimento.
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Titolo di studio 1/9

Laurea o equipollenza sono le informazioni che devono essere inserite in questa sezione, dando
evidenza, in caso di conseguimento del titolo all'estero, del documento che ne certifica la validità in Italia.
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Titolo di studio 2/9

Per le lauree acquisite all’estero è necessario inserire gli estremi del provvedimento di equipollenza, oltre
alle altre informazioni già previste.
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Titolo di studio 3/9

Dottorato o Specializzazione sono informazioni alternative ed esclusive, determinate dalla selezione del
tipo di esperienze indicato nel tab dei servizi. E' fondamentale la conformità tra tale scelta e ciò che viene
indicato in questa sezione.

In fase di verifica, il sistema darà evidenza di eventuali difformità.

31

Titolo di studio 4/9

La sezione relativa al Diploma di specializzazione va compilata SOLO SE nel tab dei Servizi è stata
selezionata la tipologia che lo richiede esplicitamente.
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Titolo di studio 5/9

Una volta inserite le informazioni sul diploma di specializzazione, saranno sempre modificabili o
eliminabili, fino a che la domanda non sarà inviata.
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Titolo di studio 6/9

La sezione relativa al Dottorato di ricerca va compilata SOLO SE nel tab dei Servizi è stata selezionata la
tipologia che lo richiede esplicitamente.
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Titolo di studio 7/9

Una volta inserite le informazioni sul dottorato, saranno sempre modificabili o eliminabili, fino a che la
domanda non sarà inviata.
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Titolo di studio 8/9

Il sistema, in fase di controllo (attraverso l'apposito bottone posto a fondo pagina e propedeutico all'invio
della domanda) verifica la conformità tra la scelta del tipo di esperienza effettuata nel tab dei servizi e le
informazioni relative al Dottorato o alla Specializzazione, indicate nel titolo di studio, poiché tali
informazioni debbono essere inserite solo quando previsto, in forma obbligatoria ed esclusiva.

Qualora venga rilevata una discrepanza, l'utente dovrà provvedere alla rimozione
delle informazioni non conformi o a modificare la scelta della tipologia.
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Titolo di studio 9/9
Solo per i concorsi per Ingegnere biomedico (797), Ingegnere industriale (798) e per Ingegnere
ambientale (799), all'interno del tab relativo al titolo di studio, è presente una sezione aggiuntiva
per indicare l'abilitazione del candidato alla professione di ingegnere.
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Altra documentazione

Inserire nella sezione «Altra documentazione» le informazioni relative agli estremi del bonifico
per il pagamento dei diritti di segreteria (CRO-TRN).
Allegare in questa sezione i seguenti documenti:
• Ricevuta di pagamento del diritto di segreteria
• Documento di riconoscimento

I file da allegare non devono superare il peso di 2MB ciascuno
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Sezioni per Dirigenti sanitari medici

La
compilazione
della domanda per
la partecipazione al
concorso
per
dirigente sanitario
medico – disciplina
epidemiologia,
prevalentemente
segue le regole
spiegate in questo
manuale.
Le peculiarità in cui
si diversifica sono
descritte qui di
seguito
e
riguardano
solo
alcune
sezioni
(TAB)

Per il concorso riservato ai dirigenti sanitari medici sono presenti i tab:
• Informazioni generali – per dati anagrafici e personali del candidato
• Servizi – per le attività pregresse
• Titolo di studio – per le lauree, i dottorati, le specializzazioni e le
pubblicazioni
• Titoli professionali – per l'elencazione dei titoli posseduti
• Altra documentazione – per i file da allegare
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Servizi per Dirigenti sanitari medici

Con l'opzione per l'aggiunta
dei servizi, il candidato
accede al modulo in cui
immettere le informazioni
sui servizi prestati.
Al
salvataggio,
le
informazioni
verranno
salvate e inserite in un
elenco.
Sarà
possibile
procedere all'inserimento di
altri servizi prestati.

Dalla lista dei servizi è possibile la
gestione delle singole voci, sia per le
modifiche che per l'eventuale
eliminazione, fino a quando la
domanda non verrà inviata.
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Titoli formativi per Dirigenti sanitari medici 1/6

I titoli formativi sono suddivisi in quattro categorie:
• Diploma di laurea (per la laurea principale ai fini del concorso)
• Eventuali altri diplomi di laurea (per ulteriori lauree)
• Diplomi di specializzazione
• Altri titoli accademici e di studio
Ogni categoria corrisponde a una specifica area in cui immettere i dati corrispondenti.
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Titoli formativi per Dirigenti sanitari medici 2/6

In quest'area vanno inseriti i dati relativa al diploma di laurea (quella principale in caso di
possesso di più titoli) valido ai fini della partecipazione al concorso

Nel caso di laurea conseguita all'estero, sarà necessario anche indicare,
nell'apposito campo, i dati relativi al relativo decreto che ne attesta la validità ed
equipollenza ai requisiti per la partecipazione al concorso.
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Titoli formativi per Dirigenti sanitari medici 3/6

Qualora il candidato sia in possesso di altri diplomi di laurea, potrà indicarli in questa
sezione.
Tramite il pulsante per l'aggiunta, accederà al modulo di inserimento di un ulteriore
diploma, che comparirà in un elenco, dove potrà essere modificato o cancellato, fino a
che la domanda non sarà stata inviata.
Con la medesima procedura sarà possibile aggiungere ulteriori diplomi di laurea
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Titoli formativi per Dirigenti sanitari medici 4/6

Con una modalità operativa analoga a quella dei diplomi di laurea, sarà possibile acquisire i diplomi di
specializzazione, andando a selezionare la disciplina tra quelle proposte nell'apposito menù a tendina.

Anche qui è possibile l'inserimento di più specializzazioni, che verranno prospettate i un apposito elenco,
ma il candidato è obbligato a inserirne almeno una
44

Titoli formativi per Dirigenti sanitari medici 5/6

Per l'indicazione di altri titoli accademici e di studio valgono le regole operative già
descritte per lauree e specializzazioni
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Titoli formativi per Dirigenti sanitari medici 6/6

Tutte le informazioni
acquisite
saranno
visibili nel tab e
saranno gestibili fino
all'invio della domanda.
Le
medesime
informazioni, con tutti i
dettagli,
saranno
riportate
nel
documento
finale
(ricevuta in formato
.pdf) a seguito dell'invio
della
domanda
di
partecipazione
al
concorso.
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Titoli professionali per Dirigenti sanitari medici 1/2

Tramite apposito bottone, sarà
possibile accedere ad una
schermata in cui immettere i
riferimenti di una pubblicazione.
Una volta salvata, sarà visibile in
un elenco, sarà modificabile e
cancellabile e sarà possibile
procedere in maniera analoga
all'inserimento
di
altre
pubblicazioni
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Titoli professionali per Dirigenti sanitari medici 2/2

Come per gli altri casi, anche per
l'iscrizione all'albo professionale è
previsto un modulo di inserimento
che,
al
salvataggio,
verrà
visualizzato in forma riepilogativa.
Ovviamente è prevista una sola
voce relativa all'iscrizione all'albo
professionale dei medici chirurghi.
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Altra documentazione per Dirigenti sanitari medici

Esclusivamente per la domanda di partecipazione al concorso per Dirigenti sanitari medici, è richiesto, oltre
alla ricevuta di pagamento e al documenti di identità, obbligatoriamente, che venga allegato il Curriculum
Vitae formativo e professionale del candidato.
Tale documento deve essere:
•
in formato PDF
•
di peso non superiore a 10MB
•
redatto in formato europeo
•
datato e sottoscritto
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Salvataggio e controllo della domanda 1/3

Poiché la sessione di lavoro potrebbe scadere per inattività, durante la fase di acquisizione si consiglia di
effettuare salvataggi parziali della domanda.
I salvataggi parziali creano o aggiornano una versione in bozza della domanda.
Consentono al candidato di riprendere l’inserimento anche in un momento successivo, sia che l'utente sia
rimasto connesso, sia che vi sia acceduto in un secondo momento.
Il sistema informa del corretto salvataggio delle informazioni.
La conferma dell’avvenuto salvataggio viene data dalla Piattaforma con il relativo messaggio
Se tale messaggio non dovesse comparire, ripetere l'accesso alla piattaforma e verificare la presenza dei
dati precedentemente inseriti, dopo di che, effettuare nuovamente il salvataggio.

Il salvataggio può essere effettuato in qualsiasi momento, mentre si sta lavorando sulla domanda non
ancora inviata o in modalità di modifica, indipendentemente dalla completezza dei dati sui diversi TAB.
E' bene sapere che, se si utilizza il bottone "Indietro", senza aver fatto alcun salvataggio, si torna alla
pagina principale della gestione della domanda, perdendo tutte le informazioni inserite fino a quel
momento.
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Salvataggio e controllo della domanda 2/3

Il sistema conferma l’avvenuto salvataggio con uno specifico messaggio.
Se tale messaggio non dovesse comparire può effettuare nuovamente l'accesso alla propria area
riservata, visualizzare nuovamente la domanda, verificare la presenza di tutti i dati inseriti,
eventualmente integrarli e procedere nuovamente al salvataggio.

L'operazione di controllo può essere effettuata anche durante la
compilazione della domanda, per avere evidenza di quanto ancora
non è stato inserito.

Per verificare che la
domanda compilata abbia i
requisiti necessari alla
ammissione e possa quindi
essere inviata per la
valutazione
occorre
superare
la fase
di
controllo, una verifica che
tutti i campi siano stati
valorizzati correttamente.
Se sono presenti campi e/o
sezioni non valorizzate,
vengono evidenziate con il
colore rosso.
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Salvataggio e controllo della domanda 3/3

Il sistema conferma
specifico messaggio.

l’avvenuto

salvataggio con uno

Se tale messaggio non dovesse comparire può effettuare
nuovamente l'accesso alla propria area riservata,
visualizzare nuovamente la domanda, verificare la presenza
di tutti i dati inseriti, eventualmente integrarli e procedere
nuovamente al salvataggio.

Quando l'operazione di
controllo è attivata al
termine
della
compilazione,
e
il
controllo va a buon
fine, il sistema abilità
l'opzione per l'invio
della domanda.

52

Domanda non inviata

Se la domanda non è stata ancora inviata e, dopo la fase di controllo ci si è accorti che la domanda è
incompleta e/o errata è possibile aggiornarla e/o integrarla.
Tale attività può essere fatta contestualmente, tornando alla pagina principale, con il bottone "Indietro", oppure
in un momento successivo, autenticandosi alla propria area riservata di quel concorso.
In entrami i casi, verrà visualizzata la domanda in stato "Bozza" e si potrà accedervi per la modifica o eliminarla.

L'eliminazione della domanda non ancora inviata non è un'operazione irreversibile. E' prevista l'opzione di
recupero (come accade anche per le domande già presentate e poi annullate)
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Invio della domanda

Il pulsante «Invia», attivo solo dopo che è stata superata la fase di “controllo”, permette l’invio della domanda di
partecipazione.
Prima dell’invio della domanda occorre acconsentire alle dichiarazioni preimpostate relativamente a:
•
Assunzione di responsabilità delle informazioni fornite;
•
autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al d.lgs. n.196/2003 e successive modifiche e
integrazioni
• Per poter completare le operazioni è necessario inserire il codice di controllo.

La piattaforma predispone una ricevuta di avvenuto invio.
Dopo l’invio la domanda assume lo stato “inviata”.
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Ricevuta di avvenuto invio

La piattaforma all’invio della candidatura
predispone una ricevuta di avvenuto invio
completa del numero protocollo rilasciato dal
sistema stesso (progressivo-data).
La ricevuta è composta da un riepilogo di tutti i
dati inseriti dal candidato.
Contestualmente la ricevuta viene trasmessa
via mail alla casella PEC del candidato.
La ricevuta di avvenuto invio può essere
stampata anche successivamente all’invio
tramite il pulsante «Stampa Ricevuta» nella
pagina «Gestione Domanda».
Ai fini dell’acquisizione della firma autografa, il
giorno della prova scritta o della eventuale
prova preselettiva, presentarsi con una copia
della ricevuta che dovrà essere firmata di
fronte al funzionario dell’Amministrazione.
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Domanda inviata

Dopo aver inviato la domanda è possibile:
•
Consultare a domanda e i dati in essa contenuti;
•
Annullarla, purché nei termini di presentazione delle domande (la domanda non sarà presa in considerazione ai
fini della selezione)
•
A seguito di annullamento, inserire una domanda ex-novo
•
A seguito di annullamento, recuperare i dati della domanda annullata tramite il pulsante “Recupera domanda
annullata”,
•
Scaricare la ricevuta di avvenuto invio.

•

L’annullamento di una domanda non comporta l’inibizione delle credenziali di accesso che restano attive per
tutta la durata della selezione.
Una nuova domanda o un recupero, implicano entrambi che si ripeta necessariamente la procedura di invio, perché la
domanda annullata non viene presa in considerazione nella procedura selettiva.
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Cambio Password

In qualsiasi momento, dalla home
page dell’area riservata, è possibile
procedere al cambio della password
di accesso.
La piattaforma provvede ad inviare
una email con la con la conferma
dell’avvenuto aggiornamento alla
casella PEC comunicata in fase di
registrazione.
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Recupero delle credenziali
Le credenziali di accesso (utenza e password) a ogni singolo concorso sono univoche e sempre valide. Si consiglia di
conservarle in un luogo sicuro e di non comunicarle a terzi.
In qualsiasi momento, dalla home page della Piattaforma, è possibile recuperare l’utenza e/o la password, chiedendo un
reinoltro all'indirizzo PEC fornito in fase di registrazione

Richiesta reinoltro
id utente

Richiesta reinoltro
password

In entrambi i casi la piattaforma provvede ad inviare una mail alla casella PEC comunicata in fase di registrazione.
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Contatti e assistenza

Per il supporto durante la fase di compilazione della domanda o per segnalazioni relative a problemi
di malfunzionamento, visitare la home page della piattaforma all'indirizzo:
www.concorsi.sanita.it
Sono riportati sia i riferimenti per contattare l'assistenza tecnica, che potrà offrire supporto per
problemi informatici e chiarimenti sulla procedura di registrazione e gestione della domanda di

partecipazione ai concorsi.
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