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

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE 

TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA D – AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED 

ELABORAZIONE DATI - PRESSO L’UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D’ATENEO – UFFICIO DI 

STAFF AL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (D.D.G. n. 

124 del 7 marzo 2022). 

 

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 D.D.G. n. 328 del 20 giugno 2022, risulta così composta: 

 

-   Dott. Antonio MICHELI     - Dirigente dell’Area Economico Finanziaria 

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Presidente; 

 

-   Prof.ssa Piera CAMPANELLA   - Professore ordinario – IUS/07 Diritto del Lavoro 

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Componente; 

 

-   Dott. Giampiero PIERETTI    - Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL 

Dipartimento di Prevenzione – Area Vasta 1 

    Componente; 

 

-   Dott.ssa Anna Luciana TOMMASOLI    - Cat. C – Area amministrativa 

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Segretaria. 

 

- Dott.ssa Lucia VEDOVI  - Collaboratore ed Esperto Linguistico di Lingua 

inglese Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

 

- Dott. Marco CAPPELLACCI  - Categoria EP – Area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo. 

 

 

La Commissione comunica le tracce della prova orale predisposte:  

 

Prova n. 1 

1) Il/la candidato/a si soffermi sulla definizione di preposto, individuandone compiti e responsabilità anche 

alla luce del più recente intervento legislativo di cui alla l. n. 215/2021. 

2) Il/la candidato/a illustri come si procede alla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a campi 

elettromagnetici (titolo VIII d.lgs. n. 81/2008). 

3) Il/la candidato/a, data la tabella di Microsoft Excel, illustri quale funzione è utilizzabile  per contare il 

numero di persone che non hanno superato il corso. 

 A B C D 

1 Nome Cognome Corso Data di nascita 
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2 Filippo Filippetti Superato 25/08/2000 

3 Lara Scani Superato 23/02/1997 

4 Lucrezia Albani Non Superato 04/08/1985 

5 Lorella Fratta Superato 05/12/1969 

6 Enrico Verdi Superato 08/10/1973 

7 Teodoro Felici Non Superato 10/10/1997 

 

4) Il/la candidato/a proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo in lingua inglese: 

Undeniably, first work experiences have a transforming influence on individuals’ future careers and 

employability and transitions from higher education to employment have long been of scholarly and practical 

interest. Yet, we need a better understanding of the processes that best prepare undergraduate students for 

the job market. Work placements or internships provide opportunities for ‘trial transitions’ to the world of 

work, given their structured and educationally embedded set up.  

 

Prova n. 2 

1) Il/la candidato/a si soffermi sulla definizione dei soggetti della prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.  

2) Il/la candidato/a dica come si procede alla valutazione del rischio chimico (titolo IX d.lgs. n. 81/2008). 

3) Il/la candidato/a, data la tabella di Microsoft Excel, dica quale funzione è utilizzabile per calcolare la media 

dell’età di tutte le persone in elenco. 

 A B 

1 Persona Età 

2 Marco 39 

3 Laura 26 

4 Lucio 35 

5 Veronica 21 

6 Edoardo 24 

7 Luigi 63 

 

4) Il/la candidato/a proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo in lingua inglese: 

Recently, more and more campaigners have started encouraging us to buy local food. This reduces ‘food 

miles’, that is, the distance food travels to get from producers to retailers. In fact, the higher the food miles, 

the more carbon emissions in the air. Buying local food, therefore, has a lower carbon footprint and is more 

environmentally friendly. However, the real story is not as simple as that: if our aim is to reduce carbon 

emissions, we must look at the whole farming process, not just transportation. 

Prova n. 3 

1) Il/la candidato/a si soffermi sul rilievo attribuito all’esercizio di fatto di poteri direttivi ai sensi del d.lgs. n. 

81/2008 (art. 299). 

2) Il/la candidato/a dica cosa s’intende per dispositivi di protezione individuale e le relative tipologie. 
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3) Il/la candidato/a, in relazione a Microsoft Excel, dica cosa sono e a cosa possono essere utili i filtri? 

4) Il/la candidato/a proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo in lingua inglese: 

Curriculum Vitae: Tips that can help 

Most CV’s prepared by IT professionals fail to meet the basic standards and are turned down without even 

being fully read, according to a recruitment company. As a consequence, thousands of candidates are 

excluding themselves from attractive job opportunities. “Sadly it’s often the most highly qualified candidates 

whose CV’s are so poorly constructed that they are left out; – says Marketing Director Marc Jones – 

attractive job opportunities in the IT industry generate intense competition and there is often little margin 

among the candidates”. 

 

Prova n. 4  

1) Il/la candidato/a parli della figura e del ruolo attribuito al medico competente nell’ambito della disciplina 

sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2) Il/la candidato/a  illustri quali sono i soggetti della prevenzione di cui alla disciplina sui cantieri temporanei 

o mobili (titolo IV d.lgs. n. 81/2008).  

3) Il/la candidato/a, in relazione a Microsoft Excel, dica quale funzione si può utilizzare per cercare e 

visualizzare il nome dell’utente a cui è stato assegnato ID 5. 

 A B C 

1 ID NOME UTENTE COGNOME UTENTE 

2 1 Filippo Filippetti 

3 2 Lara Scani 

4 3 Lucrezia Albani 

5 4 Lorella Fratta 

6 5 Enrico Verdi 

7 6 Teodoro Felici 

 

4) Il/la candidato/a proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo in lingua inglese: 

If you want to be a smart searcher, be advised that several keywords will help get better results. Use more 

than one keyword when looking something up. For instance, if you want to find out about seagulls, search for 

“bird seagull” rather than just “seagull”, because “seagull” might also be the name of just about anything, 

from a hotel to a documentary film. Also, you may remove unwanted results by adding a minus symbol (-) so 

as to leave out all unwanted references. One last tip: experiment with different search engines until you find 

the one that is best for you.  

   

Prova n. 5 (non sorteggiata) 

1) Il/la candidato/a parli della definizione e delle responsabilità attribuite, in relazione ai compiti, al 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

2) Il/la candidato/a illustri qual è la definizione di “luogo di lavoro” (titolo II d.lgs. n. 81/2008). 

3) Il/la candidato/a, in relazione a Microsoft Excel, dica a cosa serve la funzione SE. 

4) Il/la candidato/a proceda alla lettura e alla traduzione del seguente testo in lingua inglese: 

Information technology is the application of computers and internet to store, retrieve, transmit, and 

manipulate info, often in the context of a business or other enterprise. It is worthwhile noting that the term IT 
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is commonly used as a synonym for computers and computer networks, but it also encompasses other 

information distribution technologies such as television and telephones. Several industries are associated 

with information technology, including computer hardware, software, electronics, semiconductors, internet, 

telecom equipment, engineering, healthcare, e-commerce, and computer services.  

 

 

Urbino, 22 luglio 2022 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

- F.to Dott. Antonio MICHELI – Presidente 

    

- F.to Prof.ssa Piera CAMPANELLA - Componente   

 

- F.to Dott. Giampiero PIERETTI – Componente   

 

- F.to Dott.ssa Lucia VEDOVI – Membro aggregato  

 

- F.to Dott. Marco CAPPELLACCI – Membro aggregato  

 

- F.to Dott.ssa Anna Luciana TOMMASOLI - Segretaria  


