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 NON 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
Le sanzioni per mancata comunicazione dei dati previsti dagli 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 criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese nell’ambito di un
progetto europeo di diffusione e divulgazione della ricerca.

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
“Privacy e Facebook” nell’ambito della privacy nei social media.

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA
Nell’ambito degli organi delle università, ai sensi della Legge 240/2010 e del D.Lgs 150/2009
e s.m.i, illustrare le funzioni del Nucleo di Valutazione in qualità di Organismo Indipendente
di Valutazione.

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE
Creare un foglio di lavoro Excel contenente 6 nominativi e i rispettivi voti, su due distinte
colonne denominate “voto prova scritta” e “voto prova orale”. Riportare nell’ultima colonna
denominata “voto totale” il totale dei voti conseguiti per ogni singolo candidato.
Nell’ultima riga calcolare automaticamente la media di ciascuno dei tre voti sopra riportati

TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE

Selection process
Each application will be evaluated and scored based on the following criteria: (i)
demonstration of passion to computer science; (ii) academic merit; and (iii) demonstration of
leadership skills (the “Criteria”).
• Each application that meets the Criteria will be reviewed by Google in accordance with the
Criteria by an internal panel of Google judges, and the best 10 applications (as assessed by
the panel of judges in their sole discretion against the Criteria) will be successful.
• Notification of successful applicants will take place by no later than June 2019 at the email
address provided at the time of application.
• Notification is subject to verification of eligibility and compliance with the terms and
conditions set forth herein.
• Successful applicants will be required to accept the scholarship terms within 14 days of
notification by Google.
• If successful applicants fail to accept within 14 days, the scholarship payment will 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
Progettazione dei siti per la Pubblica Amministrazione.

QUESITO SUI PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
GESTIONE DI PROGETTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE
La rendicontazione dei subcontracting nell’ambito di un progetto europeo di diffusione e
divulgazione della ricerca.

QUESITO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
“Le Conseguenze negative sull’utente” nell’ambito della privacy nei social media

QUESITO SULLA LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA
Il Direttore Generale ai sensi della Legge n. 240/2010.

QUESITO SU APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA SUITE MS OFFICE
Ricopiare in un nuovo file Excel i seguenti dati:

Peso
rilevato

15/03/2020

20/04/2020

31/05/2020

05/06/2020

07/08/2020

21/09/2020

75

74,3

74

73,5

73

72,8

Sulla base dei dati inseriti creare un grafico di tipo linea.

TESTO BREVE IN LINGUA INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE

Member States should carry out proportionality assessments in an objective and independent
manner, including where a profession is regulated indirectly by giving a particular
professional body the power to regulate. Those assessments could include an opinion obtained
from an independent body, including existing bodies that are part of the national legislative
process, entrusted by the Member States concerned with the task of providing such opinion.
This is particularly important in cases where the assessment is made by local authorities,
regulatory bodies or professional organisations, whose greater proximity to local conditions
and specialised knowledge could in certain cases make them better placed to identify the best
way of meeting the public interest objectives, but whose policy choices could provide benefits
to established operators at the expense of new market entrants.
(1)

It is appropriate to monitor the proportionality of new or amended provisions

restricting access to, or the pursuit of, regulated professions after their adoption. A review of
the proportionality of a restrictive national measure in the area of regulated professions should
be based not only on the objective of that national measure at the time of its adoption, but also
on its effects, assessed after its adoption. The assessment of the proportionality of the national
measure should be based on developments found to have occurred in the area of the regulated
profession since the measure was adopted.
(2)

As confirmed by settled case-law, any unjustified restriction resulting from national

law restricting the freedom of establishment or the freedom to provide services is prohibited,
including any discrimination on grounds of nationality or residence.

Per ordine del Presidente
Il segretario
f.to Daniela Vajana

