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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione 

economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area Risorse 
Finanziarie e le attività trasversali dell’Ateneo connesse ai processi di pianificazione, 

programmazione e controllo, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 
34 del 29/04/2016 

 

 
Ai sensi dell’art.19 D.Lgs. 33/2013 si pubblicano le tracce delle prove scritte del 
concorso richiamato in epigrafe: 
 
 
Prova n. 1: 

 a) Il candidato illustri quali sono i documenti che compongono il bilancio unico di ateneo di 
previsione annuale e triennale e li illustri brevemente con particolare riguardo alla loro 
funzione. 

 b) Il candidato illustri i principi di registrazione di proventi propri della didattica e dei crediti 
verso gli studenti di cui all’art. 4 del D.L. n. 19/2014. 

 c) Il candidato illustri come l’attività di budgeting e di reporting possono essere di supporto 
al controllo di gestione delle Università.  

 
 
Prova n. 2: 

 a) Il candidato illustri quali sono i documenti che compongono il bilancio unico di ateneo 
d’esercizio e li illustri brevemente con particolare riguardo alla loro funzione. 

 b) I postulati di bilancio (principi contabili generali) specifici per il settore universitario: il 
candidato ne descriva cinque a scelta. 

 c) Il candidato illustri sinteticamente la funzione della contabilità analitica come strumento a 
supporto dell’attività decisionale della governance in un ateneo di medie dimensioni. 
 

 
 
Prova n. 3: 

 a) Il candidato illustri brevemente differenze, analogie e collegamenti tra contabilità 
generale e analitica, con particolare riferimento al settore universitario.  

 b) Il candidato illustri sinteticamente il processo di raccordo tra programmazione triennale 
ed il piano delle performance, con particolare riguardo al sistema universitario. 

 c) Il candidato illustri le modalità di valutazione e di registrazione dei progetti e delle 
commesse di ricerca nell’università.  

 
 

La traccia estratta per la prova scritta, svoltasi in data 04/07/2016, è stata la prova 
contraddistinta dal nr. 3. 
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La prova è stata valutata dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri: 
 

 trattazione dell’oggetto della prova che dimostri la piena conoscenza e la padronanza 
dell’argomento espressa mediante esposizione chiara, logica, coerente ed approfondita 
dei temi trattati; 

 svolgimento della prova scritta in modo conforme e pertinente a quanto espressamente 
richiesto nella traccia della stessa, con calibrata trattazione degli argomenti e dei temi 
che ne sono oggetto, con riferimento e nei limiti di quanto in esso richiesto; 

 correttezza dell’esposizione sotto il profilo grammaticale, lessicale e sintattico; 
 capacità di sintesi espressa nell’elaborato; 
 contestualizzazione del trattato rispetto al sistema universitario. 

 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to dott. Giuliano Ciani 
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