
 

 

MUST - SELEZIONI DAL 15 al 18 GENNAIO 2018 

 

Il corso ha totalizzato 570 iscrizioni, con 398 candidature per la sede di Sassari e 267 per quella di 

Nuoro. 

 

Tutti i candidati per la sede di Sassari (preferenza singola) e per le sedi di Sassari e Nuoro 

(preferenza doppia) sono convocati il giorno lunedì 15 gennaio 2018 alle h. 9.00 presso l’Aula 

Lessing del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma 151. 

 

Tutti i candidati per la sede di Nuoro (preferenza singola) sono convocati il giorno mercoledì 

17 gennaio alle h. 9.00 presso la sede del Consorzio Universitario Nuorese in via Salaris 18. 

 

 

Si raccomanda la massima puntualità. La mancata presenza all’orario stabilito vale 

automaticamente come rinuncia.  

Dato il numero delle domande pervenute, per ragioni organizzative non è possibile richiedere 

spostamenti della prova di selezione né colloqui telematici. 

 

 

La selezione avverrà secondo le seguenti modalità: 

 

TEST  
Il test avrà durata di 50 minuti e sarà costituito da 50 domande a risposta multipla di cui 30 di 

cultura generale e 20 volte ad attestare la conoscenza della lingua Inglese. 

 

BREVE COLLOQUIO ATTITUDINALE 

A Sassari 

1. cognomi con iniziale da A sino a MA il 15 gennaio a partire dalle ore 10 

2. cognomi con iniziale da ME sino a Z il 16 gennaio a partire dalle ore 9 

  

A Nuoro 

1. cognomi con iniziale da A sino a M il 17 gennaio a partire dalle ore 10 

2. cognomi con iniziale da N sino a Z il 18 gennaio a partire dalle ore 9 

 

 

Nei prossimi giorni verrà pubblicata la graduatoria degli ammessi alla selezione, con indicazione 

del punteggio parziale legato alla valutazione dei titoli. 

 

Entro il 20 gennaio sarà pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei, secondo un punteggio 

così composto: a. valutazione titoli (max 25 punti); b. test (max 50 punti); c. colloquio (max 25 

punti. 

I partecipanti sono tenuti a consultare il presente sito, in quanto non verranno inviate comunicazioni 

personali. 
 


