
1 PROVA SCRITTA 

 
 
Prova A) 
 
PRIMO QUESITO 

 Il candidato illustri la disciplina delle procedure di programmazione dei fabbisogni 

di personale nelle pubbliche amministrazioni e nelle università; 

 
SECONDO QUESITO  
Il candidato illustri (UNO A SCELTA TRA LE LETTERE A-F): 
 

a. La disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento ai sensi dell’art 23 

della legge 240/2010 e dei vigenti regolamenti di ateneo; 

b. La disciplina delle assenze del personale tecnico amministrativo, le fonti normative 

e le applicazioni; 

c. Il procedimento disciplinare nei contratti collettivi alla luce delle previsioni di cui al 

dlgs165/2001. 

d. Il procedimento di autorizzazione degli incarichi esterni al personale docente 

indicando le principali fonti normative; 

e. L’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio nei procedimenti di reclutamento 

del personale. 

f. La disciplina delle progressioni orizzontali all’interno del comparto Università. 

 

 

Prova B) 
 
PRIMO QUESITO 

 Il candidato illustri la disciplina delle procedure di reclutamento del personale 

docente; 

 

SECONDO QUESITO  
Il candidato illustri (UNO A SCELTA TRA LE LETTERE A-F); 
 

a. Il reclutamento degli assegnisti di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge 240/2010 

e dei vigenti regolamenti di ateneo; 

b. L’Attribuzione degli scatti stipendiali nei processi di gestione del personale docente 

e ricercatore; 

c. Le procedure di nomina dei docenti universitari; 

d. Le procedure di mobilità ai sensi del d.lgs 165/2001; 

e. Gli adempimenti in termini di pubblicità e trasparenza richiesti dalla normativa in 

relazione alle procedure di reclutamento del personale. 

f. La disciplina dei concorsi riservati e delle progressioni verticali alla luce delle ultime 

evoluzioni normative. 

 

 

 

 

 



Prova C) 

 
PRIMO QUESITO 

 Il candidato illustri la disciplina di reclutamento del personale tecnico 

amministrativo. 

SECONDO QUESITO  
 
Il candidato illustri (UNO A SCELTA TRA LE LETTERE A-F); 
 

a. Il procedimento di autorizzazione degli incarichi esterni al personale tecnico 

amministrativo indicando le principali fonti normative; 

b. La disciplina dei contratti di lavoro autonomo nella pubblica amministrazione; 

c. Le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 

d. Le procedure di nomina dei ricercatori a tempo determinato. 

e. Il procedimento di accesso agli atti e alle procedure di reclutamento e gestione del 

personale dal punto di vista dell’amministrazione.  

f. La differente disciplina applicabile ai docenti a tempo pieno e a tempo definito. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 PROVA SCRITTA 

 
Prova A) 
La Direzione Risorse Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia supporta l’attività 
istituzionale dell’Ateneo anche mediante lo svolgimento di numerosi procedimenti 
amministrativi   
 
Il Candidato individui uno tra i diversi procedimenti amministrativi di competenza della 
Direzione, e rispetto a questo:  

1. descriva brevemente gli elementi essenziali di un atto amministrativo; 

2. predisponga un atto di chiusura di un procedimento di competenza della Direzione. 

 

Prova B) 
La Direzione Risorse Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia supporta l’attività 
istituzionale dell’Ateneo anche mediante lo svolgimento di numerosi procedimenti 
amministrativi   
 
Il Candidato tra i diversi procedimenti amministrativi di reclutamento di competenza della 
Direzione:  

1. illustri il concetto di motivazione negli atti amministrativi; 

predisponga un atto di esclusione di un procedimento di reclutamento di competenza della 

Direzione 

 

prova C) 
La Direzione Risorse Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia supporta l’attività 
istituzionale dell’Ateneo anche mediante lo svolgimento di numerosi procedimenti 
amministrativi   
 
Il Candidato individui uno tra i diversi procedimenti amministrativi di competenza della 
Direzione, e rispetto a questo:  

1. illustri brevemente i vizi degli atti amministrativi; 

predisponga un atto di annullamento o di rettifica di un procedimento di competenza della 

Direzione  



 


