
Denominazione della selezione: concorso pubblico_ DDG 267/2020  

Concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria C – posizione economica C1 – area 
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno 
a tempo pieno, per le esigenze di Gestione dei processi relativi alla didattica e Servizi/Segreterie 
studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro., indetto con D.D.G. n. 267 in data 
24/09/2020, così come rettificato con D.D.G. n. 329 del 14/10/2020. 

 
 

 

Tracce prima prova scritta 

TRACCIA N. 1 

1. Il candidato illustri il ruolo e i poteri del titolare del trattamento dei dati personali 

2. Il candidato illustri Il ruolo dell’ANAC 

3. Il candidato illustri in quali casi la pubblica amministrazione può rifiutare, ai sensi della l. 

241/90, l’accesso ai documenti amministrativi 

4. Il candidato illustri l’autonomia didattica delle università: forme e limiti 

TRACCIA N. 2 

1. Il candidato illustri il ruolo e i poteri del  responsabile del trattamento dei dati personali 

2. Il candidato spieghi cos’è il piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

3. Il candidato illustri quali sono i principali poteri/doveri del responsabile del 

procedimento 

4. Il candidato spieghi cosa è il CFU e quali sono le relative modalità di conseguimento 

TRACCIA N. 3 

1. Il candidato illustri il ruolo e i poteri dell’incaricato del trattamento dei dati personali 

2. Il candidato si soffermi sull’ identificazione del rischio con particolare riferimento 

all’individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione. 

3. Il candidato illustri i titoli di studio rilasciati dalle Università secondo il DM 270 del 2004 e 

le principali differenze con l’ordinamento precedente 

4. Il candidato spieghi cos’è la conferenza di servizi e a cosa serve 

 

È stata sorteggiata la traccia n. 2 

Tracce seconda prova scritta 

             TRACCIA N.1 

Il candidato rediga una nota con la quale venga accolta un’istanza di trasferimento da un altro Ateneo con 

abbreviazione di corso. 

               TRACCIA N. 2 

Il candidato elenchi in caso di violazione di dato personale gli adempimenti a carico del Responsabile del 

Trattamento dati personali. 

TRACCIA N. 3 

Il candidato dopo aver richiamato la normativa sulla trasparenza predisponga, con riferimento alla sezione 

articolazione degli uffici, l’elenco delle informazioni che devono essere sul sito web dell’Amministrazione. 

TRACCIA N. 4 

Il candidato rediga nell’ambito dell’attività delle segreterie studenti una nota formale di accoglimento o una 

nota di rigetto di accesso agli atti documentale con relativa motivazione. 

 

È stata sorteggiata la traccia n. 2 

         Il Segretario della Commissione 

         Dott.ssa Domenica LAGRAMEGNA 


