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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, PER LA DURATA DI ANNI TRE, DI N. 1 

UNITA’ DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 

- AREA AMMINISTRATIVA PRESSO IL PLESSO ECONOMICO – UMANISTICO (DISTUM – DESP) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PRIORITARIAMENTE RISERVATA ALLE 

CATEGORIE DI PERSONALE DI CUI AGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010. 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

 

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del DPR n. 487/94, la Commissione giudicatrice, 

nominata con Disp. D.G. n. 24 del 29 gennaio 2020 risulta così composta: 

 

- Prof.ssa Maria Chiara MICHELINI - Professore Associato – S.S.D. M-PED/01 – Pedagogia generale e 

   sociale 

 Dipartimento di Studi Umanistici 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 Presidente; 

 

- Prof.ssa Manuela VALENTINI - Professore Associato – S.S.D. M-EDF/01 – Metodi e didattiche 

delle attività motorie 

   Dipartimento di Studi Umanistici 

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Componente; 

 

- Dott. Guido FRATERNALI -  Cat. D – Area Amministrativa-gestionale 

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Componente; 

 

- Dott.ssa Simona MEGNA  - Cat. C – Area Amministrativa 

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

  Segretaria. 

  

La Commissione comunica le tracce della prova orale predisposte:  

 

Prova orale n. 1 

1. La figura del tutor coordinatore nel corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria 

2. Il Manifesto degli studi 

3. Prova di informatica 

Nella tabella di Excel mettere in ordine alfabetico gli esami sostenuti poi inserire i voti e fare la media tra tutti 

gli esami. 

Formattare le celle “Esami sostenuti” e “voto esame”, alla riga 1, con un carattere di dimensione 14 di colore 

rosso. 

Rinominare il file con il proprio cognome. 

Esame 

Ecologia   voto esame 26 

Geografia   voto esame 21 

Logica    voto esame 24 

Matematica    voto esame 30 
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Pedagogia speciale  voto esame 18 

4. Prova di Lingua inglese 

Leggere e tradurre 

Sustainable development: A central concern. In revisiting the purpose of education, our vision is guided by a 

central concern for sustainable human and social development. Sustainability is understood as the 

responsible action of individuals and societies towards a better future for all, locally and globally – one in 

which social justice and environmental stewardship guide socioeconomic development 

 

Prova orale n. 2 

1. La figura del tutor organizzatore nel corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria 

2. Quali sono i titoli di studio che rilasciano le Università 

3. Prova di informatica 

Nella tabella di Excel mettere in ordine alfabetico i nominativi degli studenti poi inserire i voti della prova 

scritta e della prova orale e fare la media tra i due voti per ogni studente. 

Formattare le celle “studente”, “voto prova scritta”, “voto prova orale” e “media” alla riga 1 con un carattere di 

dimensione 14 di colore verde. 

Rinominare il file con il proprio cognome. 

Studente 

Amato Andrea   voto prova scritta 19 - voto prova orale 23 

Baldoni Edoardo  voto prova scritta 30 - voto prova orale 28 

Donato Marco   voto prova scritta 21 - voto prova orale 25 

Pagano Lucia   voto prova scritta 18 - voto prova orale 22 

4. Prova di Lingua inglese 

Leggere e tradurre 

Sustainability is understood as the responsible action of individuals and societies towards a better future for 

all, locally and globally – one in which social justice and environmental stewardship guide socioeconomic 

development. The changes in today’s interconnected and interdependent world are bringing new levels of 

complexity, tensions and paradoxes, as well as new knowledge horizons that we need to consider. 

 

Prova orale n. 3 

1. I crediti formativi universitari 

2. Modalità di avvio del Tirocinio diretto nel corso di laurea magistrale in Scienze della formazione 

primaria 

3. Prova di informatica 

Nella tabella di Excel mettere in ordine alfabetico i nominativi degli studenti poi inserire i voti degli esami e 

trovare il voto massimo tra i voti finali di tutti gli studenti. 

Formattare le celle “studente” e “voto esame” alla riga 1 con un carattere di dimensione 14 di colore blu. 

Rinominare il file con il proprio cognome. 

Studente 

Conti Nicoletta   voto esame 26 

Moretti Salvatore  voto esame 23 

Rossi Maria   voto esame 19 

Sartori Elena   voto esame 30 

Scotti Davide   voto esame 29 

4. Prova di Lingua inglese 

Leggere e tradurre 

The changes in today’s interconnected and interdependent world are bringing new levels of complexity, 

tensions and paradoxes, as well as new knowledge horizons that we need to consider. Such patterns of 

change require efforts to explore alternative approaches to progress and to human well-being. 

 

Prova orale n. 4 

1. Cosa debbono prevedere i Regolamenti didattici di Ateneo secondo il DM 270/04? 

2. Funzioni e caratteristiche del tutor esterno nei tirocini dei corsi di laurea in Psicologia 

3. Prova di informatica 
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Nella tabella di Excel mettere in ordine alfabetico i nominativi degli studenti poi inserire i voti degli esami e 

trovare il voto minimo tra i voti finali di tutti gli studenti. 

Formattare le celle “studente” e “voto esame” alla riga 1 con un carattere di dimensione 15 di colore 

arancione. 

Rinominare il file con il proprio cognome. 

Studente 

Fabbri Filippo   voto esame 18 

Gatti Donatella   voto esame 25 

Monti Martino   voto esame 28 

Serra Nicola   voto esame 21 

Valentini Giuseppe  voto esame 30 

4. Prova di Lingua inglese 

Leggere e tradurre 

Such patterns of change require efforts to explore alternative approaches to progress and to human well-

being. The Delors Report identified a number of tensions generated by technological, economic and social 

change. They included tensions between the global and the local; the universal and the particular; tradition 

and modernity. 

 

Prova orale n. 5 

1. Il Calendario didattico 

2. Come sono organizzati i Laboratori dei corsi di laurea in Psicologia? 

3. Prova di informatica 

Nella tabella di Excel mettere in ordine alfabetico la colonna “Tipologia spesa” poi inserire l’ammontare per 

ogni tipologia di spesa in valuta Euro e fare la somma di tutte le spese indicate. 

Formattare le celle “Tipologia spesa” e “Ammontare spesa” alla riga 1 con un carattere di dimensione 14 di 

colore rosso. 

Rinominare il file con il proprio cognome. 

Tipologia spesa  

Libri     ammontare spesa 800 € 

Materiale informatico   ammontare spesa 2.500 € 

Spese cancelleria   ammontare spesa 1.450 € 

Spese per fotocopie   ammontare spesa 1.300 € 

Valori bollati    ammontare spesa 120 €  

4. Prova di Lingua inglese 

Leggere e tradurre 

The Delors Report identified a number of tensions generated by technological, economic and social change. 

They included long term and short term considerations; the need for competition and the ideal of equality of 

opportunity; and the expansion of knowledge and our capacity to assimilate it. 

 

Prova orale n. 6 

1. I Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 

2. Come sono organizzati i Laboratori del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione 

primaria? 

3. Prova di informatica 

Nella tabella di Excel inserire il corso di laurea frequentato da ogni studente poi applicare un filtro per 

selezionare solo gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze dell’Educazione. 

Formattare le celle “studente” e “Corso di laurea” alla riga 1 con un carattere di dimensione 14 di colore 

verde. 

Rinominare il file con il proprio cognome. 

Studente   Corso di laurea 

Amato Federico   Scienze dell’educazione 

Caputo Marilena  Scienze dell’educazione 

Barone Rosa   Psicologia Clinica 

Giuliani Paride   Scienze della formazione primaria 
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Guerra Giulio   Scienze dell’educazione 

Vitali Roberto   Psicologia Clinica 

4. Prova di Lingua inglese 

Leggere e tradurre 

They included long term and short term considerations; the need for competition and the ideal of equality of 

opportunity; and the expansion of knowledge and our capacity to assimilate it. These seven tensions remain 

useful perspectives from which to view the current dynamics of social transformation. Some are taking on 

new meaning, with fresh tensions emerging. 

 

Prova orale n. 7 

1. I Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità 

2. Esonero e riduzione delle attività di tirocinio nel corso di laurea magistrale in Scienze della 

formazione primaria 

3. Prova di informatica 

Nella tabella di Excel inserire i nomi degli esami e le date degli appelli (nel formato gg/mm/aaaa) di ciascun 

esame. Mettere in ordine cronologico in base alla data di appello. 

Formattare le celle “esame” e “data appello” alla riga 1 con un carattere di dimensione 14 di colore blu. 

Rinominare il file con il proprio cognome. 

Esame 

Docimologia   data appello 24/02/2020 

Inglese    data appello 20/03/2020 

Matematica   data appello 02/03/2020 

Ecologia   data appello 28/02/2020 

Psicologia scolastica  data appello 05/03/2020 

4. Prova di Lingua inglese 

Leggere e tradurre 

Some are taking on new meaning, with fresh tensions emerging. These include patterns of economic growth 

characterized by rising vulnerability, growing inequality, increased ecological stress, and rising intolerance 

and violence. Finally, while there has been progress in human rights, implementation of norms often remains 

a challenge. 

 

 

 

Urbino, 12 febbraio 2020 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

F.to Prof.ssa Maria Chiara MICHELINI - Presidente 

 

F.to Prof.ssa Manuela VALENTINI - Componente 

 

F.to Dott. Guido FRATERNALI – Componente 

 

F.to Dott.ssa Simona MEGNA - Segretaria 

 

 


