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Selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria C – Area Amministrativa - presso 

l’Ufficio Controllo di Gestione – Ufficio di Staff al Direttore Generale dell’Università degli Studi 

di Urbino Carlo Bo – D.D.G. n. 185 del 31 marzo 2021 

 

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

 

  La Commissione giudicatrice, nominata con D.D.G. n. 330 del 9 luglio 2021, risulta così 
composta: 
- Prof. Massimo Ciambotti Presidente; 
- Dott.ssa Federica Palazzi  Componente; 
- Dott.ssa Silvia Cecchini Componente; 
- Sig. Luca Zigoli Segretario. 

 comunica le tracce delle prove scritte e delle prove orali predisposte:  

 

PROVE SCRITTE 
PROVA A (Prova sorteggiata) 

1. Quali sono gli strumenti di gestione del ciclo della performance dell’università?  
2. Che cosa si intende per efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa? 
3. Quali sono le fasi del processo di costruzione del budget di Ateneo e i soggetti coinvolti? 

PROVA B 
1. Quali sono le macro-fasi del ciclo della performance disciplinato dal D.Lgs. 150/2009? 
2. Quali sono i principi generali del Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni? 
3. Qual è l’utilità di una contabilità analitica per centri di costo nell’università? 

PROVA C 
1. Qual è il contenuto del piano strategico triennale di un’università? 
2. Come si misura l’equilibrio economico nella Pubblica amministrazione? 
3. Definire i contenuti e i criteri di misurazione delle performance istituzionali, organizzative e 

individuali nell’università? 
PROVE ORALI 

PROVA 1 
1. Qual è la funzione del sistema di controllo di gestione di una pubblica amministrazione e 

quali sono gli ambiti applicativi?  
2. Quali sono le macro-fasi del ciclo della performance disciplinato dal D.Lgs. 150/2009? 
3. Prova di Inglese quesito n. 1 che inizia “Mergers are usually supported by the adoption of 

management tools to control and coordinate the new activities and resources acquired.” 
4. Informatica (accertamento) – Quesito n. 1 - Data la tabella sotto riportata, inserire le 

opportune funzioni di Excel in modo da ottenere il valore medio, massimo e minimo dei 
biglietti venduti nelle città della Lombardia 

PROVA 2 
1. Descrivere contenuti e caratteristiche del bilancio preventivo o budget di una pubblica 

amministrazione. 
2. Quali sono i principi generali del Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni? 
3. Prova di Inglese quesito n. 2 che inizia “Although many authors theoretically underline the 

importance of the integration between performance management (PM) and risk management 
(RM), there are not many empirical studies that identify precise and direct links between the 
two aspects in the public sector.” 

4. Prova informatica quesito 2 - Inserire le opportune funzioni di Excel in modo che per ogni 
studente si sappia indicare il giudizio corrispondente 

PROVA 3 
1. Qual è il contenuto del piano strategico triennale di una pubblica amministrazione? 
2. Qual è l’utilità di una contabilità analitica per centri di costo nell’università? 
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3. Prova di Inglese quesito n. 3 che inizia “In analysing the collaboration among public 
healthcare trusts some authors have highlighted the role that the managerial control system 
can play in supporting collective action.” 

4. Prova informatica quesito 3 - Data la tabella sotto riportata, inserire l'opportuna funzioni di 
Excel in modo da creare l’e-mail nome.cognome@uniurb.it 

PROVA 4 
1. Come si misura l’equilibrio economico nella Pubblica amministrazione? 
2. Che cosa sono i costi diretti e i costi indiretti? Proporre alcuni esempi nell’università. 
3. Prova di Inglese quesito n. 4 che inizia “The need to improve the effectiveness of services 

and to optimize the use of resources has activated changes and innovations processes in 
the public sector. “ 

4. Prova informatica quesito 4 - Data la tabella sotto riportata, si crei un grafico a torta con gli 
incassi per ogni città 

PROVA 5 
1. Quali sono i principali contenuti della Legge 190/2012 in Materia di Anticorruzione? 
2. Definire i contenuti e i criteri di misurazione delle performance istituzionali, organizzative e 

individuali nell’università. 
3. Prova di Inglese quesito n. 5 che inizia “Public administrations have experienced, and still 

are experiencing, a wide and continuous process of change of their management control 
systems aiming at increasing their efficiency and effectiveness. “ 

4. Prova informatica quesito 5 - Data la tabella sotto riportata, inserire le opportune funzioni di 
Excel in modo da ottenere il totale dei biglietti venduti in Lombardia e l’incidenza 
percentuale con due decimali di Varese 

 

Urbino, 16 settembre 2021 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
F.to Prof. Massimo Ciambotti  (Presidente) 

F.to Dott.ssa Federica Palazzi  (Componente) 

F.to Dott.ssa Silvia Cecchini (Componente) 

F.to Sig. Luca Zigoli (Segretario) 

 


