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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 orale del concorso richiamato 

in epigrafe, svoltasi in data 27/01/2022: 
 

GRUPPO DI DOMANDE ESTRATTE PER LA PROVA n. 1: 
 

Busta n. 1: lingua spagnola testo “EL PALACIO”; 
Busta n. 8: quesito 1: “Quale competenza linguistica in italiano viene richiesta al cittadino straniero che 

voglia far richiesta di cittadinanza italiana e quali sono le modalità per certificarla?”; 
quesito 2: “La candidata/il candidato parli dei centri autonomi all’interno dell’Università per 

Stranieri di Perugia illustrando le loro funzioni”; 

quesito 3: “Quali sono le differenti modalità per inserire una formula in un foglio di calcolo 
Excel?”; 

Busta n. 4: lingua inglese testo “TV AND FILMS #8” 
 

GRUPPO DI DOMANDE ESTRATTE PER LA PROVA n. 2: 
 

Busta n. 6: lingua spagnola testo “EL VIAJE EN BARCO” 

Busta n. 2: quesito 1: “A chi si rivolge e quali competenze valuta la certificazione DILS-PG?”; 
quesito 2: “La candidata/il candidato illustri l’organizzazione del sistema contabile 

dell’Università per Stranieri di Perugia”; 
quesito 3: “Descrivere le principali funzionalità degli elementi presenti nella barra degli 

strumenti predefinita in word”. 
Busta n. 1: lingua inglese testo “LIFE AND LEISURE”. 

 

GRUPPO DI DOMANDE ESTRATTE PER LA PROVA n. 3: 
 

Busta n. 7: lingua spagnola testo “Universidad para Extranjeros de Perugia” 
Busta n. 1: quesito 1: “Qual è il quadro attuale delle certificazioni di competenza linguistica in italiano come 

lingua straniera riconosciute dallo Stato italiano?”; 
quesito 2: “La candidata/il candidato illustri l’organizzazione della funzione amministrativa e 

gestionale presso l’Università per Stranieri di Perugia”; 
quesito 3: “Descrivere le principali funzionalità degli elementi presenti nella barra degli 

strumenti predefinita in Excel”. 

Busta n. 5: lingua inglese testo “SHOPPING”. 
 

GRUPPO DI DOMANDE ESTRATTE PER LA PROVA n. 4: 
 

Busta n. 4: lingua spagnola testo “Acento mexicano” 
Busta n. 5: quesito 1: “Qual è il quadro attuale delle certificazioni in didattica dell’italiano L2/LS? Quali 

istituzioni le amministrano e quali sono le differenze esistenti tra i vari programmi di 

certificazione?”; 
quesito 2: “La candidata/il candidato illustri quali sono i tipi di contabilità in cui si articola il 

sistema contabile dell’Università per Stranieri di Perugia”; 
quesito 3: “Come si inserisce e si modificano le proprietà di una tabella in un documento 

WORD?”. 
Busta n. 8: lingua inglese testo “TRAVEL #2” 
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GRUPPO DI DOMANDE ESTRATTE PER LA PROVA n. 5: 
 

Busta n. 1: lingua francese testo “Le karaté” 
Busta n. 7: quesito 1: “Quale competenza linguistica in italiano viene richiesta al cittadino straniero che 

voglia ottenere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e 
quali sono le modalità per certificarla?”; 

quesito 2: “La candidata/il candidato illustri che cosa è il Presidio di qualità e quali sono le sue 
funzioni”; 

quesito 3: “Ho due celle A0 ed A1, voglio sommare il contenuto nella cella A2. Indicare i passi 

da eseguire per effettuare l’operazione”. 
Busta n. 3: lingua inglese testo “Where you live #4”. 

 
GRUPPO DI DOMANDE ESTRATTE PER LA PROVA n. 6: 
 

Busta n. 2: lingua spagnolo testo “Alfonso” 

Busta n. 3: quesito 1: “Che cos’è l’associazione ALTE e che tipo di relazione intrattiene con essa l’Università 
per Stranieri di Perugia?”; 

 quesito 2: La candidata/il candidato illustri i principi su cui è basato il sistema contabile 

dell’Università per Stranieri di Perugia come riportato nel Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità”; 

quesito 3: Descrivere le diverse opzioni relative alla impostazione di pagina di un documento 
Word”. 

Busta n. 7: lingua inglese testo “TRAVEL #1”. 

 
QUESITI NON ESTRATTI: 
 

Lingua francese: busta n. 2: testo “L’état de la mer” 

   busta n. 3 : testo “Chere Louise” 
Lingua spagnola:  busta n. 5: testo “Un verano” 

   busta n. 3: testo “Internet” 
Lingua inglese:   busta n. 6 testo “TV AND FILMS #7” 

   busta n. 2 testo “Where you live #3” 

Altri argomenti busta n. 6: quesito 1 “Quali sono le figure professionali che entrano in gioco nelle 
varie fasi del processo di certificazione degli esami CELI? Quali sono le loro 

competenze, come vengono formate, verificate ed esercitate?”; 
quesito 2 “La candidata/il candidato illustri quali sono gli organi di Governo 

dell’Università Stranieri di Perugia e quali sono le loro funzioni principali”; 

quesito 3 “Quali sono le caratteristiche principali della funzionalità “incolla speciale” 
del pacchetto Office”. 

 busta n. 4: quesito 1 “In che cosa consiste il programma Marco Polo/Turandot e 
chi sono gli individui e le istituzioni coinvolte dal programma?”; 

quesito 2 “La candidata/il candidato indichi quali sono i documenti contabili previsti 
dal sistema contabile dell’Università per Stranieri di Perugia come riportato nel 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità.”; 

quesito 3 “Indicare i passi da eseguire ed i differenti tipi di ordinamento di un 
elenco Excel”. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to dott.ssa Tiziana Daiani 

 
PUBBLICATO IN DATA 08/02/2022 
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