
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,CON APPROFONDITE COMPETENZE NELL’ELABORAZIONE 

DI TESTI E DOCUMENTI ATTI AD AUMENTARE L’ATTRATTIVITÀ DEGLI 

STUDENTI IN INGRESSO NELL’AMBITO DELL’ORIENTAMENTO E DEI CORSI DI 

ALTA FORMAZIONE DI ATENEO (COD. RIF. 2010), 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. 464 DEL 09/07/2020 E DEL QUALE È STATO DATO AVVISO SULLA GAZZETTA 

UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 55 DEL 17/07/2020 

 

PROVA ORALE DEL GIORNO 08.10.2020 - ELENCO DOMANDE ESTRATTE 

SUDDIVISE PER ARGOMENTO 

 

REGOLAMENTAZIONE SUI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: 

 

• Il patto di corresponsabilità educativa funzione e ruoli con relativi impegni, nell’ambito del 

sostegno della scuola ai percorsi di orientamento formativo. 

• Orientamento e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 

• Le categorie dei tirocinanti extracurriculari 

• Durata, proroghe e interruzioni dei tirocini extracurriculari 

• L’attuazione delle linee guida del 2013 e del 2017: breve analisi comparata delle 

regolamentazioni regionali in materia di tirocini extracurriculari 

 

PROGRAMMI DI MOBILITÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 

 

• I risultati a cui mirano i progetti sostenuti nell'ambito dell’azione KA2 programma Erasmus+ 

• Progetto di mobilità per gli studenti e per il personale dell'istruzione superiore nell'ambito 

dell’azione KA1 programma Erasmus+ 

• Le attività sostenute in un partenariato strategico nell'ambito dell’azione KA2 programma 

Erasmus+ 

• Tipologie specifiche di partenariati strategici, nell'ambito dell’azione KA2 programma 

Erasmus+ 

• “Università europee” obiettivi ed elementi chiave per l’implementazione degli stessi 

nell'ambito dei partenariati strategici – KA2 programma Erasmus+ 

 

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'INCLUSIONE: 

 

• Procedure per cittadini non richiedenti visto in possesso di titolo estero in materia di ingresso 

e soggiorno in Italia degli studenti stranieri.  



• Preiscrizione universitaria nell’ambito delle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 

l’immatricolazione degli studenti stranieri.  

• Prova di conoscenza della lingua italiana nell’ambito delle procedure per l’ingresso, il 

soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri.  

• Requisiti per l’ottenimento del visto per motivi di studio nell’ambito delle procedure per 

l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri 

• Compiti e ruoli dei soggetti individuati dalle università per i Servizi Disabilità/DSA di ateneo 

(SDDA). 

 

LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA: 

• La struttura del sistema universitario italiano 

• Il Ministero dell’Università e della Ricerca, missione e funzione 

• L’autonomia normativa, didattica e organizzativa delle università 

• L’autonomia finanziaria e la gestione contabile delle università 

• Interventi perequativi per le università statali ai sensi della L. 240/2010 

 

PRINCIPALI SISTEMI DI GESTIONE DEI CONTENUTI WEB 

• ricercare sul web i documenti dell’Università Federico II di Napoli che parlano di firma 

digitale e salvarne in locale almeno uno. 

• ricercare sul web i documenti dell’Università Federico II di Napoli che parlano di Statuto di 

Ateneo e salvarne in locale almeno uno. 

• ricercare un articolo relativo a Federico II di Svevia dal sito internet di wikipedia e copiarne 

uno stralcio su di un nuovo documento word e salvarlo sul Desktop con un nome a piacere 

in una cartella denominata Ricerche; 

• ricercare sul web il curriculum del Rettore dell’Università di Napoli Federico II,  copiare il 

suddetto o uno stralcio di esso su un file word; 

• ricercare sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli nella sezione apposita il 

bando di concorso pubblicato per il concorso con cod. rif. 2019 e scaricarne in locale una 

copia; 

 

 

                                                                                              Per ordine del Presidente  

                                                                                                        Il Segretario  

                                                                                                 F.to Alessia Giacobbe 

 

 

 












