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

area amministrativa-gestionale, per le esigenze del CVCL, riservato  
prioritariamente alle categorie di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010,  
pubblicato in G.U. 4a serie speciale Concorsi ed esami n. 78 del 06/10/2020 

 

 
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 si pubblicano le tracce della prova scritta del 
concorso richiamato in epigrafe: 
 
TRACCIA N. 1:  
1. L’art. 3 «Organizzazione e sistema contabile» del Regolamento di Amministrazione e 
contabilità dell’Università per Stranieri di Perugia individua le seguenti tre entità di 
imputazione dei risultati della gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Ateneo: 
centri gestionali, centri di costo, progetti e attività. Le candidate e i candidati illustrino il 
rapporto esistente tra le tre entità e le peculiarità di ciascuno di esse, fornendo, se 
necessario, esempi a sostegno della loro esposizione. 
2. Il 6 febbraio 2013 è stata firmata la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e 
l’Associazione CLIQ. Le candidate e i candidati indichino quali sono gli scopi 
dell’Associazione e chi vi aderisce. 
3. Le candidate e i candidati illustrino che cos’è il CVCL dell’Università per Stranieri di 
Perugia e quali sono le sue competenze. 
 
TRACCIA N. 2:  
1. La legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" prevede all’Art. 2 (Organi e articolazione interna 
delle università) che le università statali si dotino di differenti organi di governo, preposti 
all’assolvimento di distinte e specifiche funzioni. Le candidate e i candidati 
indichino almeno 3 organi di governo, illustrandone le principali responsabilità. 
2. Le candidate e i candidati illustrino a quali scopi e in quali situazioni i certificati CELI 
possono essere utilizzati da parte di cittadini stranieri come documenti validi, riconosciuti 
dallo Stato italiano, per attestare le proprie competenze linguistiche in italiano; indichino 
quali altri enti o istituzioni sono abilitati all’emissione di certificati analoghi ai certificati 
CELI. 
3. Le candidate e i candidati illustrino la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo 
del Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica (CVCL) dell’Università per Stranieri 
di Perugia, così come definito dall’art. 7 del suo Regolamento. 
 
TRACCIA N. 3:  
1. Le candidate e i candidati illustrino che cosa è l’ANVUR e quali sono le sue 
competenze. 
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2. Le candidate e i candidati illustrino a quali documenti europei fanno riferimento i 
certificati CELI e descrivano al meglio delle proprie conoscenze le corrispondenze tra i 
profili linguistici delineati in tali documenti e l’articolazione del programma di 
certificazione CELI. 
3. Facendo riferimento allo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia (in vigore dal 
17/02/2021 come risultante dalle modifiche successive alla prima emanazione D.R. n. 80 
del 13/04/2012) le candidate e i candidati indichino quali sono i principi ispiratori 
dell’Ateneo, come riportato nell’Art. 2. 
 
La traccia estratta per la prova scritta, svoltasi in data 20/01/2022, è stata quella 
contraddistinta dal numero 3. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to dott.ssa Tiziana Daiani 
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