
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N.4 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,

AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E TERZA MISSIONE

DELL'ATENEO, 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, IN POSSESSO DEI REQUISITI

GENERALI E DEL REQUISITO SPECIFICO RIPORTATI NEGLI ARTT. 2 E 3 DEL BANDO, INDETTO CON

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 693 DEL 07.07.2022, DEL QUALE È STATO DATO AVVISO

SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI G.U. N. N.57
19/07/2022 – COD. RIF. 2215

DEL

QUESITI NON ESTRATTI ALLA PROVA ORALE DEL 27.10.2022

n. 3

1) Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR

2) Dimensione sociale, economica e culturale dell’impatto della valorizzazione della proprietà
intellettuale o industriale

3) Elezione del Rettore e sue funzioni

4) Depending on the Programme and type of action, entities can participate in various roles: as
coordinator, beneficiaries, affiliated entities, associated partners, in-kind contributors, 

subcontractors or recipients of financial support to third parties.

The coordinator is the beneficiary which is the central contact point for the granting authority and
represents the consortium (towards the granting authority). For mono-beneficiary grants, the 

mono-beneficiary also has the coordinator role. The other beneficiaries are the other entities that 

participate as beneficiaries (i.e. also sign the grant).

5) Aprire un nuovo file Excel, applicare un riempimento di colore verde alle celle da a1 a f8, applicare
tutti i bordi alle summenzionate celle, selezionarle e, infine, importarle in un pagina word.



n. 11

1) Aspetti di gestione della proprietà intellettuale in Horizon Europe

2) La struttura Hub e Spoke dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR

3)

4)

Iter di approvazione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e sue finalità

Costs for employees (or equivalent) are eligible as personnel costs if they fulfil the general eligibility 

conditions and are related to personnel working for the beneficiary under an employment contract 

(or equivalent appointing act) and assigned to the action. They must be limited to salaries, social 

security contributions, taxes and other costs linked to the remuneration, if they arise from national 

law or the employment contract (or equivalent appointing act).

5) Attivare il programma MS PowerPoint. Inserire al centro della prima diapositiva l’immagine
guerrestellari.jpeg memorizzata nella cartella immagini.

Per ordine del Presidente
Il segretario

f.to Maria Bervicato


