
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 2 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE 

ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE 

ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, AL 

FINE DI CONSENTIRE LA GESTIONE DEI PROCESSI PER LE ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E 

DIVULGAZIONE DELLE INIZIATIVE DI ATENEO DI VALORE EDUCATIVO E CULTURALE 

(COD. RIF. 2005), DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. N. 66 

DEL 15 MARZO 2010, ARTT. 1014, COMMA 1, LETT. A) E 678, COMMA 9, INDETTO CON 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 444 DEL 30.06.2020 E DEL QUALE È STATO DATO 

AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 53 

DEL 10.07.2020 

 

QUESITI ESTRATTI ALLA PROVA ORALE DEL 29 SETTEMBRE 2020  

 

QUESITO SULLE TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE E DI LINGUAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

L'Agenzia per l'Italia digitale-AGID (ex Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

amministrazione-CNIPA) funzioni e compiti. 

 

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

Servizi di consulenza e simili, classificazione e rendicontazione delle relative spese per i 

progetti di divulgazione. 

 

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

“La gestione dei dati in internet e la loro sicurezza” nell’ambito della privacy nei social media. 

 

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA 

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), 

compiti e obiettivi ai sensi della Legge n. 240/2010. 

 

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE 



Ricopiare la tabella di seguito riportata in un foglio di lavoro del software Excel, rinominare 

il foglio in “matricole” e quindi ordinare in modo crescente l’elenco riportato per cognome e 

quindi, per data di nascita: 

Cognome Nome Luogo di Nascita Matricola Data di nascita 
Verde Gennaro Napoli 61857 1/5/1972 
Rossi Veronica Udine 34558 5/6/1978 
Bianchi Michele Roma 22114 1/3/1979 
Rossi Federica Cremona 97855 1/4/1988 
Bianchi Giada Palermo 14558 6/1/1986 
Raggio Sofia Nola 58667 27/7/1998 

 

 

TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE 

 

Eligibility 

Applicants must be university students studying computer science, computer engineering, 

informatics, or a closely related technical field at a university in Europe or Israel with a 

disability. 

• Applicants must be enrolled as full-time or part-time students for the 2019-2020 academic 

year. 

• Applicants must intend to be enrolled or accepted as a full-time student at a university in 

Europe or Israel for the 2020-2021 academic year. 

• Applicants must maintain a strong academic record. 

• Applicants must exemplify leadership and a passion for Computer Science and technology. 

• Google employees are not eligible to apply for Google scholarships. 

• Applicants must be 18 year of age or older as of 27 September 2019. 

• Persons who are (1) residents of embargoed countries, (2) ordinarily residents in 

embargoed countries, or (3) otherwise prohibited by applicable export controls and sanctions 

programs are not eligible to apply for this scholarship. 

  



QUESITO SULLE TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE E DI LINGUAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Usabilità dei siti per la Pubblica Amministrazione. 

 

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

Costo per viaggi e/o missioni, nell’ambito di un progetto europeo di diffusione e divulgazione 

della ricerca. 

 

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, secondo il Decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA 

Ai sensi della Legge 240/2010 tipologia, funzioni, organi, caratteristiche e differenze delle 

strutture di raccordo e semplificate. 

 

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE 

Ricopiare la tabella di seguito riportata in un foglio di lavoro del software Excel, rinominare 

il foglio in “Matricole” e quindi ordinare in modo crescente l’elenco riportato per cognome e 

quindi, per matricola. Fissare, quindi, la colonna di intestazione e impostare dei filtri 

automatici. 

Cognome Luogo di Nascita Matricola 
Verde Cosenza 66884 
Rossi Viterbo 332211 
Bianchi Genova 784512 
Rossi Napoli 96584 
Napolitano Federico 59747 
Bianchi Livorno 23584 

 



TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE 

 

Involve potential end-users and stakeholders in your proposal. 

If they’re committed from early on, they may help guide your work towards applications. 

End-users could come from the regional, national and international networks of the partners 

in your consortium, or from the value chains they operate in. They could be involved as 

partners in the project, or, throughout its duration, as members of an advisory board or user 

group tasked with testing the results and providing feedback. 

 

Implement open access and consider how you manage your data 

Think of use, ownership and access rights. 

All projects receiving Horizon 2020 funding are required to make sure that any peer-reviewed 

journal article they publish is openly accessible, free of charge.  

Consider how you will implement this obligation, which is described in more detail in the 

Open access section, including detailed guidance. 

As for open access to research data the Commission is currently running a flexible pilot on 

open access to research data, which has recently been extended to cover all thematic areas of 

Horizon 2020, thus realising the Commission’s ambition of “open research data per default”, 

but allowing for opt-outs for some datasets, for instance in cases of intellectual property rights 

(IPR) protection, personal data or national security issues. The pilot applies to research data 

underlying publications but beneficiaries can also voluntarily make other datasets open. 

Projects that do not opt-out must develop a data management plan outlining how data is 

generated, curated and made accessible, within 6 months of starting work. 

 

 

 

 

 



QUESITO SULLE TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE E DI LINGUAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web 

istituzionali 

 

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

I costi non ammissibili nell’ambito di un progetto europeo di diffusione e divulgazione della 

ricerca. 

 

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Il “Consenso informato” nell’ambito della privacy nei social media. 

 

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA 

La riorganizzazione dei dipartimenti ai sensi della Legge n. 240/2010. 

 

 

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE 

Creare una nuova cartella di Excel, inserendo in un foglio come intestazione “Posizione”, 

“Nome Squadra”, “Vinte”, “Perse”, “Pareggiate”, “Punteggio” e creando sei differenti righe 

con dati numerici interi a piacere, con l’eccezione dell’ultima colonna che dovrà essere 

calcolata prendendo il valore della terza colonna, moltiplicato per tre, con l’aggiunta del 

valore inserito nella quarta. 

 

 

 



TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE 

 

Under the Bologna Process, European governments engage in discussions regarding higher 

education policy reforms and strive to overcome obstacles to create a European Higher 

Education Area.  

Bologna reform is key to building the necessary trust for successful learning mobility, cross-

border academic cooperation and the mutual recognition of study periods and qualifications 

earned abroad. Enhancing the quality and relevance of learning and teaching is also a core 

mission of the Bologna Process. Implementation of these reforms is, however, uneven across 

the 48 participating countries.  

The Bologna Process also provides a forum for dialogue with neighbouring countries 

regarding higher education reforms and questions related to shared academic principles, such 

as the independence of universities and the participation of students in civil society activities. 

It has become an important space for soft diplomacy with neighbouring countries in the 

Western Balkans (with the exception of Kosovo), Eastern Partnership countries, Turkey and 

Russia, as well as many other countries. 

 

 

 

 

 

  



QUESITO SULLE TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE E DI LINGUAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Permalink e persistenza nell’ambito di un sito web istituzionale. 

 

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

I costi indiretti, classificazione e quantificazione per i progetti europei di diffusione e 

divulgazione della ricerca 

 

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo 

generale, secondo il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA 

Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo ai sensi della Legge n. 240/2010. 

 

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE 

Creare un foglio di lavoro Excel contenente settte nominativi e i rispettivi voti su due colonne 

distinte e denominare il foglio “Matricole”. 

Riportare in celle distinte, i seguenti valori, calcolati automaticamente: 

• somma totale dei voti; 

• media dei voti; 

• varianza dei voti. 

 

 

 



TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE 

 

A Resolution adopted by the Council on a renewed European Agenda for Adult Learning 

highlights the need to significantly increase adult participation in formal, non-formal and 

informal learning whether to acquire work skills, for active citizenship, or for personal 

development and fulfilment. 

The Agenda outlines a vision of how adult learning should develop in Europe by 2020 and 

sets the following specific priorities for the years 2015 - 2020: 

• Improve governance through better coordination between policy areas, enhanced 

effectiveness and societal relevance  

• Significantly increase the supply and demand for high-quality provision, especially in 

literacy, numeracy and digital skills 

• Ensure effective outreach, guidance and motivation strategies to reach and assist adult 

learners 

• Offer more flexible opportunities for adults to learn and improved access through more 

learning at the workplace, the use if ICT and so-called ‘second chance’ qualification 

programmes  

• Enhance the quality of adult learning by monitoring the impact of policies and improving 

the training provided to adult educators 

 

 

 

 

 

 

  



QUESITO SULLE TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE E DI LINGUAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

La comunicazione interna nell’ambito istituzionale   

 

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione degli other costs nell’ambito di un progetto europeo di diffusione e 

divulgazione della ricerca. 

 

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

I social media e il “Diritto all’oblio”. 

 

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA 

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi della Legge n. 240/2010. 

 

 

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE 

Creare un nuovo documento con Excel, inserire due colonne di intestazione denominate 

posizione e data, riempendo 30 righe con dati casuali. 

Impostare l’area di stampa in modo che la riga di intestazione sia ripetuta in ciascuna pagina. 

 

 

  



TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE 

 

HEInnovate is a joint initiative led by the Directorate-General for Education, Youth, Sport 

and Culture (DG EAC), in cooperation with the Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD). Launched in 2013, it is a guiding framework that aims to support all 

higher education institutions (Universities, University Colleges, Polytechnics etc) in being 

innovative and entrepreneurial. 

A key element of HEInnovate is its free self-reflection tool. This tool is currently used by 

more than 1100 higher education institutions (HEIs) across the world, allowing HEIs to assess 

their capabilities across eight dimensions: 

• Leadership and Governance 

• Organisational Capacity: Funding, People and Incentives 

• Entrepreneurial Teaching and Learning 

• Preparing and Supporting Entrepreneurs 

• Digital Transformation and Capability 

• Knowledge Exchange and Collaboration 

• The Internationalised Institution 

• Measuring Impact 

To support HEIs innovation and development, the platform also offers extensive training and 

support materials to run dedicated workshops, webinars, forums, practical case studies and 

users stories. 

The successful contractor will implement the running of the HEInnovate self-reflection tool, 

organisation of events, general improvement of the platform and moderation of the 

HEInnovate community. 

 

 

 



QUESITO SULLE TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE E DI LINGUAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Servizi nell’ambito della comunicazione istituzionale. 

 

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

Ammissibilità del costo per il personale dipendente e non delle pubbliche amministrazioni, 

nell’ambito di un progetto europeo di diffusione e divulgazione della ricerca. 

 

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

I dati aperti ed il riutilizzo, secondo il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA 

Modalità di scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi della Legge n. 

240/2010.   

 

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE 

Creare un nuovo documento Excel, comporre una tabella indicando in colonna A un elenco 

di otto nominativi, in una colonna B la città di residenza, nella colonna C la data di nascita. 

Mediante l’apposita funzione di Excel, ordinare i valori in ordine crescente e poi decrescente 

prima secondo la colonna A e poi secondo la colonna C. 

 

 

 



TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE 

 

Having regard to the proposal from the European Commission, 

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee , 

After consulting the Committee of the Regions, 

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure , 

Whereas: 

(1) The freedom to choose an occupation is a fundamental right. The Charter of 

Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’) guarantees the freedom to choose 

an occupation, as well as the freedom to conduct a business. The free movement of workers, 

the freedom of establishment and the freedom to provide services are fundamental principles 

of the internal market enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union 

(TFEU). National rules organising access to regulated professions should therefore not 

constitute an unjustified or disproportionate obstacle to the exercise of those fundamental 

rights. 

(2) In the absence of specific provisions harmonising the requirements on access to a 

regulated profession or the pursuit thereof laid down in Union law, it is a Member State 

competence to decide whether and how to regulate a profession within the limits of the 

principles of non-discrimination and proportionality. 

(3) The principle of proportionality is one of the general principles of Union law. It follows 

from case-law that national measures liable to hinder, or to make less attractive, the exercise 

of fundamental freedoms guaranteed by the TFEU should fulfil four conditions, namely, they 

should: be applied in a non-discriminatory manner; be justified by public interest objectives; 

be suitable for securing the attainment of the objective which they pursue; and not go beyond 

what is necessary in order to attain that objective. 

 

 



QUESITO SULLE TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE E DI LINGUAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Gli strumenti della comunicazione interna nelle pubbliche amministrazioni. 

 

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

Kick-Off Meeting, fasi e processo, nell’ambito dei progetti di divulgazione e gestione degli 

eventi. 

 

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

L’evoluzione normativa della privacy nei social media. 

 

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA 

Gli assegni di ricerca ai sensi della Legge 240/2010. 

 

 

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE 

Creare un nuovo documento con Excel, comporre una tabella indicando in colonna A un 

elenco di 6 nominativi, in colonna B il genere (M o F), in colonna C il punteggio ottenuto; 

ordinare per ordine crescente di punteggio ottenuto. 

Nell’ultima colonna calcolare automaticamente la mediana dei voti inseriti. 

 

 

 

 



TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE 

 

Taxes 

The successful applicants are responsible for ensuring that they comply with all the applicable 

tax Laws and filing requirements. To the extent permitted by applicable Law, all taxes 

imposed on scholarship payments are the sole responsibility of the successful applicants. All 

scholarship payments shall be net of any taxes Google is required by Law to withhold. Awards 

of the scholarship payments to successful applicants may be (at Google’s sole discretion) 

subject to the express requirement that they submit to Google all documentation that may be 

requested by Google from time to time to permit it to comply with all applicable tax reporting. 

In order to receive a scholarship payment successful applicants may be (at Google’s sole 

discretion) required to submit tax documentation requested by Google or otherwise required 

by applicable Law, to Google or a representative for Google or the relevant tax authority, all 

as determined by applicable Law. If a successful applicant fails to provide such 

documentation (where required) or comply with such Laws, the scholarship payment may be 

forfeited and Google may, in its sole discretion, select an alternative successful applicant. 

 

 

 

 

  



QUESITO SULLE TEORIE, TECNICHE E STRUMENTI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE E DI LINGUAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Il press brief nell’ambito della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.  

 

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

Le modalità di rendicontazione delle spese generali, secondo la normativa vigente in materia, 

nell’ambito dei progetti di divulgazione. 

 

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

I limiti della trasparenza, secondo il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA 

Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa, ai sensi della Legge 

240/2010.  

 

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE 

Creare una nuova cartella di Excel, inserendo in un foglio come intestazione “Posizione”, 

“Nome Squadra”, “Vinte”, “Perse”, “Pareggiate”, “Giocate” e creando sei differenti righe con 

dati numerici interi a piacere, con l’eccezione dell’ultima colonna che dovrà contenere la 

somma dei valori della terza, quarta e quinta. 

 

 

 



TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE 

 

Prepare your exploitation and dissemination plan carefully. 

This must be a distinct part of your proposal (unless the call states otherwise). There is no 

one-size-fits-all template. However, the plan should be as precise as possible. Initially, this 

may apply only to the first steps and the final goal.  

During the project, you can update the plan and make it more detailed. 

• In what area do you expect to make an impact? 

• What needs might be solved/met thanks to the results of your project? 

• What outputs will be created? 

• Where will the outputs be made available during and after the project? 

• Who are the potential users of your results? 

• How will you contact them? 

Dissemination shouldn’t be an after-thought. It should be an ongoing dialogue with potential 

users during your project. They may be found among fellow researchers in your field, 

companies, investors, standardisation bodies, regulatory bodies, patient organisations, 

sectoral organisations, NGOs, the education sector, the public sector, etc. 

The Commission will publish your dissemination plan on CORDIS. For further guidance, see 

the fact 

sheet published by the EU intellectual property rights (IPR) Helpdesk. 

 
 

Per ordine del Presidente 

Il segretario 

f.to Daniela Vajana 


