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DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

D: Ho difficoltà a registrarmi sul portale selezioni, da cosa può dipendere? 

R: Potrebbe dipendere dal browser; si invita ad effettuare la registrazione utilizzando 

Google Chrome. 

D: Ho difficoltà ad inserire sul portale uno o più documenti richiesti per la 

candidatura, da cosa può dipendere? 

R:  Potrebbe dipendere dal peso del singolo documento in pdf, che non deve superare 

i 2MB. 

D: Il portale selezioni rilascia ricevute di presa in carico della candidatura? 

R: No, non è previsto il rilascio di alcuna ricevuta di presa in carico della candidatura, 

in quanto ciascun candidato può riscontrare in qualsiasi momento, entro i termini 

previsti, la correttezza della candidatura presentata e della documentazione 

inserita al portale, nonché apportare eventuali modifiche. 

D: Dove trovo le indicazioni relative al contributo di partecipazione alla selezione? 

R: In ogni Avviso di selezione pubblicato sul sito web www.astralspa.it, sono riportate, 

in modo dettagliato, tutte le indicazioni riferite al contributo di partecipazione. 

D: A chi mi posso rivolgere per segnalare eventuali difficoltà nella gestione del 

portale selezioni e/o avere chiarimenti sugli Avvisi pubblicati? 

R: Esclusivamente al responsabile del procedimento degli Avvisi, mediante l’indirizzo 

mail selezioni@astralspa.it 

D: Il portale selezioni non riconosce il mio login; da cosa può dipendere? 

R: Si invita a controllare di aver inserito correttamente, come Username, il Codice 

Fiscale (non l’indirizzo mail).  

D: L’Avviso di selezione per personale di parametro 175, relativamente ai titoli di 

studio richiesti per la posizione di “Collaboratori Amministrativi”, prevede le 

Lauree triennali in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale o Scienze dei 

Servizi Giuridici o equivalente. La Laurea magistrale in Giurisprudenza consente 

l’accesso a detta selezione? 

R: La Laurea magistrale in Giurisprudenza, può essere ritenuta assorbente rispetto alle 

Lauree brevi richieste per la suddetta posizione, in quanto ciclo di studi più 

specialistico; pertanto consente l’accesso alla selezione. 
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D: Quando si deve presentare la documentazione inerente ad eventuali invalidità? 

R: Come espressamente previsto dagli Avvisi di Selezione, la documentazione relativa 

ad eventuali invalidità, dovrà essere trasmessa con modalità e tempistiche che 

saranno indicate sul sito web www.astralspa.it  

D: Avendo conseguito la Laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento, 

è possibile partecipare all’Avviso di Selezione per personale di Categoria D, per la 

posizione di “Funzionario amministrativo addetto ad attività giuridico-

amministrative”? 

R: No, non è possibile partecipare in quanto, per il profilo suddetto, è richiesta la 

Laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica o magistrale del nuovo 

ordinamento, in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equivalente; la 

Laurea in Architettura del vecchio ordinamento non è considerata equivalente. 

D: Ho il diploma di Liceo Scientifico; posso partecipare all’Avviso di Selezione per 

personale di Categoria C, per la posizione di “Impiegato addetto ad attività 

informatiche”? 

R: Per la suddetta posizione è richiesto espressamente il diploma di scuola secondaria 

di secondo grado ad indirizzo informatico o equivalente. Pertanto, se il diploma non 

è ad indirizzo informatico, non è possibile partecipare alla selezione in argomento. 

D: E’ possibile partecipare alla selezione per le posizioni di cui all’Avviso per 

personale di Categoria D, avendo conseguito la Laurea magistrale in Scienze della 

Comunicazione? 

R: No, non è possibile in quanto, il suddetto titolo, non rientra tra quelli richiesti, né è 

considerato equivalente ai medesimi. 
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