CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI BANDITO CON DDG N. 1000/ PROT.N.71385 DEL 02/12/2019,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C 1 AREA AMMINISTRATIVA
A TEMPO INDETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL’AREA RISORSE UMANE (ARU)
DELL’UNIVERSITÀ CA’FOSCARI VENEZIA, DI CUI N.1 POSTO È PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL D.LGS.66/2010.
PROVA SCRITTA
________________________________________________________________________
Tempo per lo svolgimento: 2 ore
Per la valutazione della prova scritta la Commissione dispone di 30 punti.
La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.
Tale valutazione è da intendersi complessiva dell’intero elaborato.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
La prova si articola in n. 3 domande a risposta aperta e sintetica, di cui una domanda vertente nella
soluzione di un caso pratico sulle materie previste dall’art. 2 del bando di concorso.
Criteri di valutazione:
- Correttezza e pertinenza dei contenuti
- Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio
- Adeguatezza delle soluzioni proposte
- Capacità di sintesi
________________________________________________________________________

Traccia A

1. Il candidato descriva la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello
Statuto dell’Università degli Studi di Venezia

2. Il candidato illustri sinteticamente caratteristiche e funzioni della figura del Collaboratore ed Esperto
Linguistico nelle Università

3. Il candidato illustri sinteticamente i contenuti di un bando di concorso pubblico per il reclutamento a
tempo indeterminato scegliendo fra un Collaboratore ed Esperto Linguistico, un professore di II
fascia, un’unità di personale di cat. C, area amministrativa
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Traccia B

1. Il candidato descriva la composizione e le funzioni del Senato Accademico ai sensi dello Statuto
dell’Università degli Studi di Venezia

2. Il candidato illustri sinteticamente l’inquadramento giuridico e gli elementi principali del rapporto di
lavoro del personale tecnico amministrativo

3. Il candidato formuli una richiesta di accesso agli atti nell’ambito di una procedura concorsuale nella
quale non ha superato la prova scritta
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Traccia C

1. Il candidato descriva le funzioni del Rettore ai sensi dello Statuto dell’Università degli Studi di
Venezia
2. Il candidato illustri sinteticamente le caratteristiche della figura del Ricercatore a tempo determinato
ai sensi della L. 240/2010 art. 24 co. 3, evidenziando le differenze fra lettera a) e lettera b)

3. Il candidato illustri sinteticamente il procedimento di verifica di un’istanza di autorizzazione ad un
incarico extra istituzionale, pervenuta, a scelta del candidato, da un professore a tempo pieno, o da
un collaboratore ed esperto linguistico o da un’unità di personale tecnico amministrativo

