
 
 

 

 

 

I concorsi dell’Unione europea 
Scheda Informativa 

 

 

Con questa scheda si intende fornire alcune indicazioni di base circa l’approccio e la 

documentazione più idonea a migliorare la conoscenza e la preparazione ai concorsi indetti dalle 

istituzioni, organi e agenzie dell’Unione europea. In particolare, essa è stata predisposta nell’ottica 

dei bandi di concorso, sia per le posizioni di tipo temporaneo (specialmente i cosiddetti appelli 

CAST) sia per quelle a tempo indeterminato. All’interno di questo quadro, il parametro utilizzato è 

quello delle candidature per le posizioni da amministratore (AD) o assistente (AST), in aree diverse 

da quelle linguistiche. 

Per avere regolarmente informazioni riguardanti i concorsi dell’Unione europea bisogna consultare 

frequentemente il sito dell’EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale) http://europa.eu/epso. 

L’EPSO, dal mese di marzo 2010, ha dato il via ad un piano triennale grazie al quale le istituzioni 

europee valuteranno periodicamente il fabbisogno di personale. I concorsi sono a frequenza annuale 

suddivisi in tre cicli: per amministratori, per assistenti e per linguisti, integrati da concorsi per 

specialisti. Il nuovo sistema vuole costituire un miglioramento significativo in quanto consente ai 

candidati di programmare meglio la partecipazione ai concorsi e agevola le istituzioni UE nella 

pianificazione strategica delle risorse umane. La nuova procedura di selezione è più rapida, in 

quanto comporta meno fasi di quella attuale e sposta l’accento dalla valutazione delle conoscenze 

alla valutazione delle competenze. 

 

Metodologia dei concorsi EPSO 

I candidati che desiderano partecipare a una procedura di selezione devono completare un modulo 

di candidatura online e trasmetterlo a EPSO prima del termine indicato per le iscrizioni. La 

candidatura ai concorsi UE richiede un certo impegno: anche solo per compilare il modulo ci 

vogliono molta attenzione e tempo. 

La nuova procedura di concorso comporta solo due fasi: una preselezione mediante prove al 

computer, che si svolgerà negli Stati membri, e una valutazione basata su prove pratiche, che si 

effettuerà a Bruxelles. La procedura di concorso sarà completata in un tempo massimo di 9 mesi. 

La preselezione comprende test cognitivi e situazionali, accompagnati da test mirati sulle 

competenze professionali e linguistiche in funzione del profilo richiesto. 

La seconda fase di valutazione pone l’accento su competenze professionali concrete piuttosto che su 

conoscenze nozionistiche. Gli esercizi sono scelti nell’intento di valutare le capacità richieste, 

ciascuna delle quali sarà messa alla prova almeno due volte. Oltre alle specifiche competenze e 

conoscenze professionali, vengono valutate alcune competenze fondamentali come la capacità di 

analizzare e risolvere problemi, di comunicare, di produrre risultati di qualità, di apprendere, di 

definire le priorità e di organizzare il lavoro, nonché l’attitudine a lavorare in gruppo. 

I candidati che hanno superato le prove di valutazione vengono iscritti in un "elenco di riserva", 

ossia nella banca dati dei vincitori di concorsi, dalla quale le istituzioni dell'UE sceglieranno poi chi 

assumere. 
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Tutti i partecipanti ricevono un riscontro in merito alle loro prestazioni. Per i profili professionali 

più comuni, gli elenchi di riserva rimangono validi solo fino al completamento del ciclo di concorsi 

dell'anno successivo, per il profilo corrispondente (cioè per 1 anno). Gli elenchi degli idonei per 

altri profili rimangono validi per un periodo più lungo. 

Per maggiori informazioni: http://europa.eu/epso/doc/selection_procedure_en.pdf 

 

 

Preparazione ai concorsi EPSO 

In generale si raccomanda di seguire con continuità l’attualità politica europea, sia sul portale 

EUROPA (http://europa.eu) che attraverso altri siti internet specializzati in tematiche europee.  

Per avere degli esempi riguardo alla tipologia di prove che verranno sottoposte ai candidati nella 

prima fase di preselezione del concorso, si può consultare la seguente pagina internet: 

http://europa.eu/epso/doc/selection_procedure_en.pdf 

Esistono inoltre altri strumenti utili alla preparazione delle prove preselettive dei concorsi UE, ad 

esempio le seguenti pubblicazioni: 

- The Ultimate EU Test Book Administrator (AD) Edition 2011 (a cura di Andras BANETH); 

- Abstract reasoning MCQ (a cura di Emmanuel HETRU e Benoit CREPIN). 

Tali testi spesso non sono disponibili presso le librerie italiane; si segnala che si possono ordinare 

delle copie, via internet, presso alcune librerie on-line, ad esempio www.libeurop.be. 

Per preparare invece la seconda fase delle prove, che prevede anche la dimostrazione di conoscenze 

riguardo al funzionamento dell’UE, si segnalano in particolare le seguenti fonti di informazione: 

- Schede di sintesi della legislazione comunitaria SCADPLUS organizzate per settori tematici e 

curate dalla Commissione europea (disponibili in varie lingue): 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_it.htm 

- Le note sintetiche sull’UE curate dall’ufficio studi del Parlamento europeo - ed. 2009: 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ 

ViewPublication-Start?PublicationKey=BAAA08001 

- I vari testi di natura generale o settoriale, sia gratuiti che a pagamento, prodotti dall’Ufficio delle 

pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a cui si può accedere attraverso: 

http://bookshop.europa.eu 

- Testi dei Trattati, anche in forma consolidata (disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE): 

http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm. 

Molte delle pubblicazioni gratuite sono anche in distribuzione presso le reti “Europe Direct” 

presenti in Italia, inparticolare presso i Centri di documentazione europea CDE. Per avere l’elenco   

tali centri: http://ec.europa.eu/italia/centri_reti/tutte_reti/index_it.htm. 

Per consentire una corretta preparazione ai concorsi UE, sono offerti anche specifici corsi di 

preparazione (a pagamento); a titolo esemplificativo, si segnalano in Italia quelli promossi da: 

Istituto Universitario di Studi Europei, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, 

Eurosapienza. 

 

 

 

 

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Eu Goes to schools. Teaching 

how to become a conscious European citizen co-finanziato dalla Commissione 

europea. Le informazioni contenute nel presente documento non riflettono 

necessariamente l’opinione ufficiale dell’Unione europea. 
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