
Denominazione della selezione: concorso pubblico_ DDG 268/2020  

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 contabilità dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
 

 

 

Tracce prima prova scritta 

QUESTIONARIO N.1 
 

1. Il candidato illustri quali sono gli organi di governo delle Università e si soffermi sulle 
funzioni di uno di tali organi 

2. Il candidato illustri il sistema contabile dell’Università con l’entrata in vigore della Legge 
240 del 2010 

3. Ruolo dell’autorità del garante privacy 
4. Il candidato descriva il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza 
5. Quali sono i principi che inspirano la legge n. 241/90? 

 
QUESTIONARIO N.2 

 
1. Il candidato illustri quali sono le strutture didattiche e di ricerca delle università e si 

soffermi sulle funzioni di una di tali strutture 
2. Il candidato illustri sinteticamente i contenuti e le funzioni del bilancio di previsione 
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
4. Il piano nazionale anticorruzione 
5. Chi sono i “controinteressati” nel procedimento finalizzato all’accesso ai documenti 

amministrativi? 

 
QUESTIONARIO N.3 

 
1. Il candidato indichi quali sono i principali atti normaivi interni che le università sono 

tenute ad adottare e si soffermi e descriva i principali contenuti di uno di essi 
2. Fasi della spesa 
3. Categorie particolari di dati e come vanno trattati 
4. Segnalazioni di condotte illecite-Whistleblowing 
5. In quali casi può essere omesso l’avviso di avvio di comunicazione del procedimento 

 
È stata sorteggiata la traccia n. 3 

  



 

Tracce seconda prova scritta 

             TRACCIA N.1 
Il candidato schematizzi il contenuto essenziale dello Statuto Universitario 

 
TRACCIA N.2 

Il candidato illustri lo stato patrimoniale e predisponga uno schema contenente le principali 
voci 

 
TRACCIA N.3 

Richiamata la normativa sul consenso informato, il candidato predisponga uno schema tipo di 
consenso. 

 
TRACCIA N.4 

Premessi alcuni cenni sulla disciplina di settore, indichi il candidato  le principali  sezioni in 
“amministrazione trasparente” che l’Università è tenuta a pubblicare sul proprio sul sito web  
 

TRACCIA N.5 
Il candidato illustri la figura del controinteressato e rediga una nota di comunicazione dell’accesso 
al controinteressato stesso 

 
 

È stata sorteggiata la traccia n. 4 

Criteri di valutazione delle prove 

Prove scritte: 

• attinenza dell’elaborato alla traccia proposta, livello di completezza e di approfondimento; 
• chiarezza espositiva e capacità di sintesi. 
Prova orale: 

• grado di conoscenza degli argomenti proposti; 
• chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio. 

 

      Il Segretario della Commissione 

      Sig. Vincenzo PICCININNI 

 


