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

economica EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area Risorse Umane, 
pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 69 del 31/08/2018 

 

 
Ai sensi dell’art.19 D.Lgs. 33/2013 si pubblicano le tracce delle prove scritte del 
concorso richiamato in epigrafe: 
 
TRACCIA N. 1: 
 
1) Nel terzo anno di contratto di due ricercatori, un RTDA e un RTDB, il professore 

responsabile della ricerca per la quale sono stati emanati i bandi chiede, in vista della 
scadenza dei rispettivi trienni, come l’Ateneo possa comportarsi. 

2) Un professore di II fascia a tempo pieno e un professore di I fascia a tempo definito 
chiedono informazioni su come si debbano comportare nel caso gli siano 
commissionate da un ente privato attività pubblicistiche ed editoriali e quale sia la 
norma che regola l’istituto. 

3) Un dipendente del PTA ha presentato richiesta di mobilità presso altro ente pubblico ai 
sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001. L’Amministrazione ha preso contatti formali con il 
suddetto ente al fine di concordare le condizioni per il rilascio del nulla osta e la 
decorrenza dell’eventuale trasferimento. Il dipendente, informato per le vie brevi, 
chiede che la corrispondenza gli venga messa in conoscenza nel programma di 
protocollazione informatica in quanto lo riguarda direttamente. 

4) La Direzione Generale ti assegna come obiettivo la stesura di un piano di formazione 
per il personale PTA. La/il candidata/o descriva in sintesi il processo di costruzione che 
ritiene più efficace. 

 

TRACCIA N. 2: 
 
1) Un dipendente PTA chiede che tipo di permesso possa usare e come debba 

comportarsi in caso di necessità di sottoporsi a un esame diagnostico.  
2) L’Ateneo riceve da un ente privato la comunicazione della corresponsione di un 

compenso a un professore a tempo pieno per un’attività extraistituzionale e da una 
verifica risulta mancare la necessaria autorizzazione del suo Ateneo. La/il candidata/o 
illustri sinteticamente le azioni da porre in essere. 

3) Il procedimento disciplinare dei docenti universitari: la/il candidata/o illustri 
sinteticamente il quadro previsto dalla normativa vigente, precisandone caratteristiche 
e attori coinvolti. 

4) Un professore dell’Ateneo chiede informazioni circa le modalità per attivare una 
procedura di chiamata di un RTDB di area medica con oneri a totale carico di una 
S.p.A. che si occupa di prodotti farmaceutici. 
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TRACCIA N. 3: 
 
1) Una RTDA si trova nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, durante il 

secondo anno di contratto. La/il candidata/o descriva gli effetti dell’astensione sul 
contratto da ricercatrice. 

2) Il reclutamento dei professori universitari di ruolo: la/il candidata/o illustri in sintesi le 
diverse procedure previste dall’ordinamento vigente per l’assunzione di professori 
universitari, precisandone iter, requisiti e la presenza di eventuali limiti di legge. 

3) La Direzione Generale ti assegna come obiettivo la stesura di un piano di reclutamento 
triennale per il personale PTA. La/il candidata/o descriva in sintesi il processo di 
costruzione che ritiene più efficace. 

4) L’Ateneo, che conta 300 unità di personale docente e ricercatore, ha intenzione di 
attivare 22 contratti di insegnamento di alta qualificazione a titolo gratuito ex art 23, c. 
1, della Legge 240/2010, di cui 6 nell’ambito di convenzioni con enti pubblici. La/il 
candidata/o illustri sinteticamente le azioni da porre in essere. 

 
La traccia estratta per la prova scritta, svoltasi in data 24/10/2018, è stata quella 
contraddistinta dal numero 3. 
 
 
 
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 e della normativa di riferimento; 

 esposizione chiara, logica, coerente, esauriente e sintetica dei temi trattati; 
 capacità di risolvere problematiche concrete, anche dal punto di vista 

organizzativo-gestionale; 
 correttezza dell’esposizione sotto il profilo grammaticale, lessicale e sintattico. 

 
 

Il Direttore Generale 
f.to dott. Cristiano Nicoletti 
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