
DDG 1175/21 

Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – area 
amministrativa -gestionale – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di 
impegno a tempo pieno, profilo Esperto di Internazionalizzazione della Ricerca e della Terza 
Missione, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato prioritariamente in 
favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, indetto con D.D.G. n. 
1175 in data 29/10/2021 

Criteri di valutazione della prova scritta: 

- grado di attinenza dell'elaborato alla traccia proposta; 

- grado di conoscenza delle tematiche trattate; 

- capacità di sintesi, chiarezza e pertinenza espositiva. 

Criteri di valutazione della prova orale: 

- grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame; 

- chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio. 

Tracce prova scritta 

 
Traccia n. 1 (due quesiti per ogni traccia) 
 
- Descrivere finalità e struttura del Programma europeo Horizon Europe a supporto delle iniziative 
delle università in tema di ricerca e innovazione. 
 
- Il/la candidato/a individui e descriva una delle tipologie di Terza Missione previste dall’ANVUR e 
illustri come il Programma europeo Horizon Europe ne possa sostenere lo sviluppo in una 
dimensione internazionale. 
 
Traccia n. 2 (due quesiti per ogni traccia) 
 
- Descrivere finalità e struttura del Programma europeo Digital Europe 2021-2027 a supporto delle 
iniziative delle università in tema di transizione al digitale. 
 
- Il/la candidato/a individui e descriva una delle tipologie di Terza Missione previste dall’ANVUR e 
illustri come il Programma europeo Digital Europe 2021-2027 ne possa sostenere lo sviluppo in una 
dimensione internazionale. 
 
Traccia n. 3 (due quesiti per ogni traccia) 
 
- Descrivere finalità e struttura del Programma europeo Erasmus+ 2021-2027 a supporto delle 
iniziative delle università in tema di formazione e mobilità. 
 
- Il/la candidato/a individui e descriva una delle tipologie di Terza Missione previste dall’ANVUR e 
illustri come il Programma europeo Erasmus+ 2021-2027 ne possa sostenere lo sviluppo in una 
dimensione internazionale. 
 
 

È stata sorteggiata la traccia n. 2. 

Il Segretario della Commissione 

Dott.ssa Luisa D’ANIELLO 


