BUSTA A
Quesito n.1:
Il candidato illustri, immaginando di costruire un financial report, i principali criteri e aspetti da valutare
affinché le spese del progetto A 3viso Lab possano essere considerate ammissibili..

Quesito n. 2 – valido per testare anche le competenze linguistiche:
Il candidato presenti in inglese il progetto A3viso Lab al pubblico internazionaleinvitato al kick-off meeting
del progetto stesso, tenendo conto degli obiettivi, dell’articolazione del partenariato e dei risultati attesi,
ovvero creazione di percorsi di autonomia per le persone con disabilità (PcD).

Quesito n. 3– valido per testare le competenze tecnico informatiche:
Il candidato illustri quale piattaforma tecnologica di comunicazione a distanza sincrona utilizzerebbe e quali
azioni implementerebbe per organizzare un evento di diffusione dei risultati parziali di progetto nella
modalità di video conferenza.

BUSTA B
Quesito n.1:
Il candidato illustri le fasi del ciclo di vita di un progetto (PLC) in rapporto alla sequenza logica dei quattro
punti ripetuti per un miglioramento continuo (PCDA).

Quesito n. 2 – valido per testare anche le competenze linguistiche:
Il candidato presenti in inglese il Centro SELISI e il suo ruolo nei confronti del partenariato del
progettoA3viso Lab ad un ospite internazionale invitato al kick-off meeting del progetto stesso, tenendo
conto degli obiettivi e dei risultati attesi, ovvero la creazione di percorsi di autonomia per le persone con
disabilità (PcD).

Quesito n. 3– valido per testare le competenze tecnico informatiche:
Il candidato illustri quali piattaforme di comunicazione a distanza sincrona utilizzerebbe durante un periodo
di lavoro da remoto per organizzare e condividere con i colleghi del partenariato i documenti
amministrativo gestionali del progetto A3viso Lab.

BUSTA C
Quesito n.1:
Il candidato illustri i concetti di finalità, obiettivo generale e obiettivo specifico, con particolare riferimento
all’attività di Project Management del progetto A3viso Lab, tenendo conto che mira alla creazione di
percorsi di autonomia per le persone con disabilità (PcD).

Quesito n. 2 – valido per testare anche le competenze linguistiche:
Il candidato illustri in inglese cos’è e quali sono le principali fasi in cui si articola un piano di comunicazione
esterna, rivolta agli stakeholder del territorio, che abbia per oggetto il centro Selisi e le sue attività.

Quesito n. 3– valido per testare le competenze tecnico informatiche:
Il candidato illustri quali piattaforme tecnologiche è possibile utilizzare per organizzare un evento di
diffusione dei risultati parziali di progetto nella modalità di video conferenza, evidenziandone in modo
comparativo pregi e difetti.

BUSTA D
Quesito n.1:
Il candidato illustri i punti fondamentali di un risk management plan applicabile al progetto A3viso Lab,
tenendo conto della configurazione della rete di partenariato pubblico-privato, degli obiettivi e dell’impatto
sociale atteso dal progetto ovvero la creazione di percorsi di autonomia per le persone con disabilità (PcD).

Quesito n. 2 – valido per testare anche le competenze linguistiche:
Il candidato illustri in inglese cos’è e quali sono le principali fasi in cui si articola un piano di comunicazione
interna (dipendenti, collaboratori dell’Università Ca’ Foscari) di una struttura come il Centro SELISI, con
focus particolare sui progetti di terza missione fra cui si annovera anche il progetto A 3viso Lab.

Quesito n. 3– valido per testare le competenze tecnico informatiche:
Quali programmi o strumenti informatici possono essere utilizzati dal project manager del progetto A 3viso
Lab al fine di monitorare l’andamento del progetto, misurarne il raggiungimento dei risultati e di redigere i
report periodici tecnico finanziari.

