1. Le procedure selettive attuate da AQP costituiscono concorso pubblico?
No. Le modalità di assunzione attuate da AQP non hanno natura di concorso pubblico.
2. Come apprendo del processo di selezione in corso?
Tutte le ricerche di personale sono rese note mediante pubblicazione della relativa inserzione
nella Sezione Anticorruzione e Trasparenza – Lavora per AQP/Selezioni Aperte del sito
www.aqp.it e sul Portale della Regione Puglia.
Per essere aggiornato in tempo reale sulle nostre opportunità di lavoro è possibile iscriversi
alla Newsletter di AQP o seguirci su TWITTER.
3. Dove posso trovare le indicazioni e le modalità di svolgimento relative alle prove di
selezione ed i criteri di attribuzione dei punteggi?
Le indicazioni e le modalità di svolgimento relative alle prove di selezione, nonché i criteri di
attribuzione dei punteggi vengono pubblicate prima del loro svolgimento sul sito Sezione
Anticorruzione e Trasparenza – Lavora per AQP/Selezioni In corso del sito www.aqp.it, in
corrispondenza della specifica posizione di interesse.
4. Come posso partecipare alle selezioni AQP?
Per partecipare al processo selettivo bisogna inviare la propria candidatura con riferimento ad
ogni specifica posizione aperta secondo le modalità ed i termini indicati nella relativa
inserzione.
5. Esiste un termine per l’invio delle candidature?
Per ogni ricerca in corso AQP inserisce la data di pubblicazione dell’inserzione ed i termini per
l’invio delle candidature. Tutte le candidature inviate al di fuori del periodo temporale indicato
sull’inserzione non vengono prese in considerazione.
6. L’Azienda prende in considerazione le candidature spontanee?
Le candidature spontanee non vengono prese in considerazione.
7. Cosa succede dopo l’invio della candidatura per una posizione aperta?
Per ogni posizione aperta viene definito uno specifico iter di selezione, reso noto in
corrispondenza di ciascun profilo mediante pubblicazione sul sito www.aqp.it
8. Come apprendo del calendario delle prove selettive? Come avviene la convocazione
alle prove?
In relazione alla specifica selezione, le modalità di convocazione alle prove selettive sono
esplicitate nella relativa inserzione. Salvo diversa ed espressa indicazione contenuta
nell’inserzione, il calendario delle prove selettive viene pubblicato nella Sezione “Lavora per
AQP” del sito www.aqp.it .
I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere le prove nella sede, nel giorno e
nell’ora indicati sullo stesso sito. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto non si procede ad effettuare ulteriore avviso ai candidati, né gli stessi possono
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sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale mancato avviso. I candidati che, per
qualunque motivo, non si presentano a sostenere le prove selettive nel giorno e nell’ora
prevista sono considerati rinunciatari.
9. Come posso fare per conoscere gli esiti dell’iter selettivo?
L’elenco dei candidati risultati idonei ad esito dell’iter selettivo viene pubblicato sul sito
www.aqp.it e sul Portale della Regione Puglia.
10. Che validità ha l’elenco degli idonei?
Con riferimento alla specifica ricerca, l’elenco degli idonei ha validità un anno dalla data della
sua pubblicazione, per eventuali future scoperture.
11. A chi posso rivolgermi per avere informazioni sull’iter selettivo relativo ad una
posizione aperta?
In occasione di ogni nuova ricerca aperta, AQP provvede ad indicare i riferimenti da
contattare per avere tutte le informazioni utili.
12. A che data devono essere posseduti i requisiti richiesti?
Salvo diversa ed espressa indicazione contenuta nella inserzione, i requisiti richiesti devono
essere posseduti alla data della pubblicazione dell’inserzione.
13. Posso partecipare alla selezione anche se in possesso di titolo di studio accademico
equiparato o equipollente a quello richiesto?
Nel ribadire che le procedure selettive attuate da AQP non hanno natura di concorso
pubblico, saranno prese in considerazione anche candidature con titoli di studio accademici
equipollenti o equiparati per legge a quelli richiesti dalla relativa inserzione.
14. Come faccio a valutare l’equipollenza o l’equiparazione per legge del titolo di studio
accademico posseduto rispetto a quello previsto dalla relativa inserzione?
Le informazioni o specifiche a riguardo sono disponibili sul sito del Ministero per l’Università
e la Ricerca (MIUR).
Aggiornamento 07/11/2017

