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

SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA D - AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE – PER LE ESIGENZE 

DELL’UFFICIO GESTIONE ENTRATE E USCITE - SETTORE RISORSE ECONOMICHE - DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1-bis 

DEL D.LGS N. 165/2001. 

 

   (D.D.G. n. 245 del 14 maggio 2021 rettificato con D.D.G. n. 272 del 4 giugno 2021 ) 

 

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

 
 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 367 del 23 luglio 2021, 

che risulta così composta: 

 

- Prof. Massimo CIAMBOTTI -    Professore Ordinario – SECS- P/07 Economia Aziendale 

   Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

   Presidente; 

 

 

- Prof.ssa Germana GIOMBINI - Professore Associato – SECS – P/02 Politica Economica 

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

  Componente; 

   

 

- Prof.ssa Mary Cruz BRAGA - Cat. D - Area amministrativa-gestionale  

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

  Componente; 

 

 

- Dott.ssa Giuseppina FUSCO - Cat. C - Area amministrativa 

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

  Segretaria. 

 

comunica le tracce delle prova scritta e della prove orale predisposte: 

 

PROVA SCRITTA 

 

PROVA N.1 (prova sorteggiata) 

Dopo aver richiamato le principali fonti normative che regolano la formazione del bilancio economico-

patrimoniale delle Università, la Candidata si soffermi sugli aspetti essenziali della fatturazione elettronica 

(elementi essenziali, motivazioni rifiuto, gestione) 

     PROVA N.2 
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Dopo aver richiamato le principali fonti normative che regolano la formazione del bilancio economico-

patrimoniale delle Università, la Candidata si soffermi sulla gestione contabile relativa alla contribuzione 

studentesca 

     PROVA N. 3 

Dopo aver richiamato le principali fonti normative che regolano la formazione del bilancio economico-

patrimoniale delle Università, la Candidata si soffermi sulla gestone dei pagamenti effettuati attraverso 

carta di credito. 

 

PROVA ORALE 

 

PROVA N. 1 (prova sorteggiata) 

  

1. Cosa l’ha spinta a fare questo concorso? 

2. Come gestirebbe l’aggiornamento delle procedure e dei compiti del personale a seguito di un 

cambiamento normativo?  

3.Descriva che cosa ha comportato nell’Università l’introduzione del sistema economico-patrimoniale 

rispetto al precedente sistema finanziario. 

4.Illustri i processi di certificazione dei debiti e dei crediti. 

5. Descriva quali sono gli obblighi previsti dal Dlgs n.33/2013 e ss.mm in materia di bilancio preventivo e 

consultivo e dei pagamenti delle amministrazioni. 

6. Food  supply  and  processing  represent  strategic  sectors  in  the  pursuit  of  a country's food safety. 

For Italy, food manufacturing also playsan important role in terms of size and performance in the national 

economy. The aim of this paper is to offer an economic overview of Italian food manufacturing, analyzing  

both  macroeconomic  and  microeconomic  trends.  The  results indicate  an  important  positioning  of  

the  sector  in  the  Italian  economy.  At the  firm  level,  however,  there  are  critical issues due  to  the  

small  size  of companies.  Finally,  while  firms  in  the  sector  are  very  committed  to  the certification of 

their activities, the high number of product recalls for food safety risks reveals problems that need further 

investigation. 

7. Prova pratica Excel 

 

 

PROVA N. 2 

 

1.Descriva una situazione lavorativa in cui ha avuto successo 

2. Come gestirebbe un conflitto tra collaboratori? 

3. Descriva le interrelazioni anche di tipo organizzativo tra gli uffici che gestiscono la parte finanziaria della 

contabilità di Ateneo e quelli che curano gli aspetti economici. 

4. Descriva l’utilizzo della carta di credito negli Atenei come strumento di pagamento. 

5.Illustri il ruolo e le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT). 

6. Since the 1990s, the food supply chain has become increasingly global and complex, with clear 

repercussions also in terms of the minimum standards and guarantees needed to protect the safety, and 

quality of food. At the same time, there has been an increased focus on the environmental sustainability 

of the food chain and on the consequences of climate change on food security. Aim of this paper is to 

discuss the fundamental aspects underlying the globalisation process of the agri-food system and the 

specific aspects related to food security, focusing on the measures for consumer protection and 
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environmental sustainability introduced by the European Union.  

7. Prova pratica Excel 

 

 

PROVA N. 3 

 

1. Ha mai gestito un gruppo di lavoro ed eventualmente in che contesto? 

2. Come coinvolgerebbe un collaboratore demotivato? 

3. Indichi le funzioni della tesoreria nella gestione  degli incassi/pagamenti di un Ateneo. 

4. Descriva gli aspetti della gestione contabile degli incassi relativi alla contribuzione studentesca in 

particolare per quanto riguarda l’Alta Formazione. 

5.Illustri finalità e contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

6. The article provides a theoretical framework for the study of these concepts and an attempt at empirical 

measurement. The concepts of food safety and food security are framed within the theoretical debate on 

the global risk society, focusing on the interconnections between insecurity/safety and risks, sustainability, 

consumption, and participation. The first results of a survey carried out by the Department of Economics, 

Society, Politics (DESP) of the University of Urbino Carlo Bo, in the context of the project Sustainability 

and food [in]security, are then illustrated. This research makes it possible to outline the degree and 

dimensions of food safety and food security in the Italian adult population, study its connection with 

attitudes towards sustainability, and identify the factors that influence food choice. The analysis also 

considers the interplay between consumption and social and political commitment, in their diachronic 

evolution. 

7. Prova pratica Excel 

 

 

Urbino, 29 settembre 2021 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

F.to Prof. Massimo CIAMBOTTI (Presidente) 

F.to Prof.ssa Germana GIOMBINI (Componente) 

F.to Dott.ssa Mary Cruz BRAGA (Componente) 

F.to Dott.ssa Giuseppina FUSCO (Segretaria) 

 

 

 


