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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, PER LE ESIGENZE DELLA 

RIPARTIZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

NAPOLI FEDERICO II, PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E LA 

CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE START UP/SPIN OFF (COD. RIF. 2013) DEL QUALE 

È STATO DATO AVVISO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI 

N.60 DEL 04/08/2020 - INDETTO CON DG N. 509 DEL 27.07.2020. 

 

Prova orale 12.10.2020 

Elenco quesiti non estratti suddivisi per argomento 

 

 

Principi di diritto della proprietà intellettuale 

• La disciplina sulla titolarità dei brevetti per i ricercatori universitari 

• I diritti di sfruttamento economico nella proprietà industriale  

 

 

Principi di economia e gestione delle imprese: 

• Cosa indica la scala Technology Readiness Level (Livello di Maturità Tecnologica) 

• Su cosa è basato il business degli spin off universitari 

 

Principi di legislazione e normativa universitaria 

• Chi conferisce l’incarico di Direttore generale 

• Cosa è il Nucleo di Valutazione 
 

Informatica 

• Creare un foglio di lavoro Excel contenente 5 nominativi e i rispettivi voti, su due distinte 

colonne denominate “esame 1 scritto” e “esame 2 orale”. 

• Riportare nell’ultima colonna denominata “voto totale” il totale dei voti conseguiti per 

ogni singolo candidato applicando la formula appropriata. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Aprire un nuovo file Excel 

• Inserire i dati della tabella seguente 

Studenti Totali di cui donne di cui stranieri Anno di riferimento 2008 

Immatricolati 11.000 6.400 88 2017/2018 500 

• Applicare un riempimento rosso e un testo bianco ai titoli delle colonne relative alla voce 

“Studenti” 

• Salvare il file con il nome “Prova”. 
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Lingua inglese 

 

• Bicycle 

Penny-farthing, also referred to as a high-wheeler, was the first to be called a bicycle. It 

was introduced in 1869 and was popular for at least two decades. The invention of 

“modern bicycles” equipped with chain-driven gear trains rendered the penny-farthing 

obsolete.The rover safety bicycle was arguably the first popular bicycle form factor, 

although there had been earlier models featuring the same chain-driven mechanism. The 

bicycle was important for transportation, but its most significant role in history was 

during the start of women’s emancipation in western culture. It is believed that the 

bicycle had a major part in helping women earn the rights to vote. 

• Scientific Method 

 

Asking the right questions and providing evidence gathered from experiments has 

brought us to a better understanding of the world, everything in it, and some things 

beyond it.The scientific method requires everyone to propose theories and ideas that 

make sense. If you have to question others’ ideas, you need to also give undeniable 

evidence to prove that your theories are better or more accurate. This is how science 

works, and everybody can contribute. 

 

         

    PER ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

       IL SEGRETARIO 

           f.to Luca PISCO 

 


