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a) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli aspetti generali e d'inquadramento
teorico delle tematiche oggetto della prova scritta e capacità di cogliere gli eventuali
collegamenti con le tematiche ad esse connesse;

b) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli aspetti normativi, di prassi e tecnici
delle tematiche oggetto della prova sçritta;

c) capacità del candidato di. tradurre in concrete elaborazioni tecniche. le proprie
conoscenze, nei limiti del contenuto delle tracce dell'elaborato scritto;

d) proprietà di linguaggio, capacità ed efficacia espositiva dei concetti, capacità di
sviluppare gli argomenti trattati secondo un ordine logico appropriato;

e) grado di esaustività nella descrizione dei contenuti essenziali degli istituti proposti dalle
tracce;

f) grado di approfondimento nella trattazione degli argomenti proposti;
g)' grado di chiarezza espositiva e di sinteticità nella presentazione dei contenuti;
h) grado di appropriatezza nell'uso del linguaggio tecnico.
AI fine dello svolgimento della prova scritta, ai. candidati saranno forniti n. 4 fogli uso
protocollo a righe (16 facciate in tutto) e saranno assegnate n. 6 ore per il completamento
dell'elaborato.
La Commissione stabilisce che, ai fini dellosvolgirnento delle procedure di correzione e
valutazione degli elaborati, procederà come segue:
• apertura delle buste contenenti gli elaborati contrassegnando con la medesima

numerazione la busta grande contenente gli elaborati della prova scritta, l'elaborato
stesso, i fogli protocollo eventualmente non utilizzati e la busta piccola contenente i dati
anagrafici del candidato che rimane sigillata;

• la medesima operazione verrà fatta per tutte le buste, utilizzando la numerazione
progressiva;

• le buste piccole contenenti i dati anagrafici resteranno sigillate e saranno inserite in un
nuovo plico all'uopo predisposto che sarà sigillato, timbrato e siglato dal Presidente
della commissione;

• successivamente si procederà alla valutazione di tutti gli elaborati relativi alla prova
scritta;

• terminata l'operazione di valutazione di tutti gli elaborati, si procederà all'identificazione
dei candidati mediante l'apertura delle buste piccole ed al successivo accoppiamento
con i relativi elaborati; sui cartoncini contenenti i dati "anagrafici dei candidati sarà
riportato, di volta in volta, lo stesso numero identificativo già presente nella busta
grande, sull'elaborato, sui fogli protocollò non utilizzati e sulla busta piccola. . J\

A questo punto la Commissione prende atto di quanto previsto dall'art. 6 del bando
di concorso in merito allo svolgimento della prova orale e precisamente che la prova orale
verterà sugli argomenti della prova scritta, nonché su:

• approfondite conoscenze di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla
disciplina in materia di: potere amministrativo e suo esercizio; discrezionalità
amministrativa e tecnica; procedimento amministrativo; provvedimento
amministrativo; situazioni giuridiche soggettive; diritto di accesso ai documenti
amministrativi; autonomia negoziale della pubblica amministrazione; ricorsi
amministrativi; mezzi di tutela giurisdizionale; concessioni di servizi pubblici;
responsabilità della pubblica amministrazione; silenzio della pubblica
amministrazione;

• approfondite conoscenze della normativa in materia di appalti pubblici: i contratti
della pubblica amministrazione; l'evidenza pubblica e la scelta del contraente
privato; l'organismo di diritto pubblico; le direttive dell'Unione Europea in materia di
appalti; le differenze tra appalti e concessioni e le conseguenze in ordine alla
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normativa applicabile; la determina a contrarre; i capitolati; i bandi di gara; i modi di
scelta del contraente; i criteri di aggiudicazione; le offerte anomale;
l'aggiudicazione; la stipula; le clausole di stand stili; il responsabile del
procedimento; l'esecuzione dei contratti; le procedure di acquisizione di beni e
servizi sotto soglia comunitaria;

() nozioni di diritto processuale amministrativo, con particolare riferimento al.
contenzioso in materia di appalti pubblici, al rito speciale di cui al D.Lgs. n. 104 del
2010 e alla tutela cautelare;

o nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle fonti del diritto;
Q approfondita conoscenza della legislazione universitaria;
e approfondita conoscenza della disciplina civilistica in materia di:

a. Diritti reali;
b. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
c. Obbligazioni e contratti;

e sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché delle
applicazioni e delle apparecchiature informatiche più diffuse con particolare riferimento ai
software applicativi della Suite MS Office (Word, Excel, Powerpoint) e dei sistemi operativi
Windows.
Anche di tali ultimi accertarnenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo
alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidatola avrà riportato la votazione di
almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.

AI termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione esaminatrice predispone
l'elenco dei candidati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova
e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Con riferimento infine alla prova orale, la Commissione, preso atto di quanto stabilito
all'art. 6 del bando e dopo ampia discussione, decide che questa consisterà nella
formulazione, al candidato di n. 8 domande, così suddivise:
() n. 1 domanda di diritto Amministrativo, con paliicolare riferimento alla disciplina in

materia di: potere amministrativo e suo èsercizio; discrezionalità amministrativa e
tecnica; procedimento amministrativo; provvedimento amministrativo; situazioni
giuridiche soggettive; diritto di accesso ai documenti amministrativi; autonomia
negoziale della pubblica amministrazione; ricorsi amministrativi; mezzi di tutela
giurisdizionale; concessioni di servizi pubblici; responsabilità della pubblica
amministrazione; silenzio della pubblica amministrazione;

«; n. '1 domanda in materia di normativa di appalti pubblici, con particolare riferimento alla
disciplina in tema di: contratti della pubblica amministrazione; evidenza pubblica e
scelta del contraente privato; organismo di diritto pubblico; direttive dell'Unione
Europea in materia di appalti; differenze ·tra appalti e concessioni e conseguenze in
ordine alla normativa applicabile; determina a contrarre; capitolati; bandi di gara; modi
di scelta del contraente; criteri di aggiudicazione; offerte anomale; aggiudicazione;
stipula; clausole di stand stili; responsabile del procedimento; esecuzione dei contratti;
procedure di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

() n. 1 domanda di diritto processuale amministrativo, con particolare riferimento al .
contenzioso in materia di appalti pubblici, al rito speciale di cui al D.Lgs. n. 104 del
2010 e alla tutela cautelare;

Cl n. 'I domanda di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle fonti del diritto;
Cl n. 1 domanda sulla legislazione universitaria; QZ
() n..1 domanda in materia di diritto civile, con particolare riferimento:

a. Diritti reali;
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