
CONCORSO PUBBLICO - cod. 19PTA033 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA Cl, 

AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO 

L'AREA BIBLIOTECA DI ATENEO. 

CRITERI PER LA PROVA SCRITTA. 

A - Padronanza della materia: 

B - Capacità di sintesi: 

C - Utilizzo di linguaggio "tecnico" appropriato: 

massimo 11 punti 

massimo 8 punti 

massimo 11 punti 



CRITERI PER LA PROVA ORALE. 

- Grado di conoscenza degli aspetti tecnici dell'argomento casualmente selezionato - massimo 11 punti;

- Capacità espositiva del candidato - massimo 8 punti;
- Grado di conoscenza delle implicazioni pratiche dell'argomento selezionato - massimo 11 punti;

Accertamento della conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della

lingua inglese.

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI 

a) anzianità di servizio, calcolata alla data di scadenza del bando, fino ad un massimo di 8 punti:

- 1. anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o determinato presso le Università per un periodo

continuativo almeno pari ad un anno: 2 punti per ogni anno. lf punteggio è dimezzato se il servizio è 

stato prestato nelle categorie inferiori rispetto alla categoria dei posti messi a concorso. Fino ad un 

massimo di 6 punti; 

- 2. anzianità di servizio prestata sotto forma di co.co.co. presso le Università, per un periodo continuativo

almeno pari ad un anno: 1 punto per ogni anno. Fino ad un massimo di 3 punti; 

- 3. anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o determinato o co.co.co. presso altre Pubbliche

Amministrazioni, per un periodo continuativo almeno pari ad un anno: 0,5 punti per ogni anno. Fino ad 

un massimo di 4 punti; 

b) incarichi professionali, fino ad un massimo di 3 punti:

vi rientrano gli incarichi di responsabilità o funzione specialistica, formalmente attribuiti, di durata

continuativa almeno pari ad un anno.

c) altri titoli, fino ad un massimo di 3 punti:

vi rientrano i titoli di studio, i titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali, altri titoli quali attività

didattiche, partecipazione a convegni in qualità di relatore o correlatore.

La Commissione stabilisce che saranno valutati i titoli di studio attinenti alle attività del posto messo a

concorso acquisiti dal candidato, 1 punto per titolo.

d) precedenti esperienze professionali, fino ad un massimo di 3 punti:

vi rientrano le precedenti attività lavorative, svolte a qualsiasi titolo di durata continuativa almeno pari ad

un anno.



La Commissione stabilisce di attribuire 1 punto per ogni esperienza professionale di durata continuativa di 

almeno 1 anno, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso. 

e) formazione, fino ad un massimo di 3 punti:

vi rientrano gli attestati di qualificazione e/o specializzazione a seguito di corsi di qualificazione e/o

specializzazione organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati e gli attestati di partecipazione a

convegni o seminari di studio o corsi di formazione.

La Commissione stabilisce di attribuire 1 punto per ogni attestato presentato attinente alle attività di

contabilità, 0,5 per le attività di archivista bibliotecario, 0,1 riguardanti la partecipazione a seminari,

convegni e brevi corsi di aggiornamento, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso.

TRACCE PROVE SCRITTE 

La Commissione procede quindi alla predisposizione delle tracce relative alla prova scritta: 

PROVA n. l 

1. Il Candidato illustri i risconti passivi e ne faccia un esempio di scrittura contabile.

2. Il Candidato illustri le procedure e le relative fasi di affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto

soglia comunitaria di importo inferiore a 40.000 euro, con particolare riferimento alla determina a

contrarre, ai sensi del Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia

comunitaria dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

3. Il Candidato illustri le fasi di gestione contabile previste dal Regolamento di amministrazione e

contabilità dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

4. Il Candidato indichi il limite entro il quale è consentita la fotocopia delle pubblicazioni in commercio e

le modalità con le quali le biblioteche sono tenute a remunerare gli aventi diritto per le fotocopie

effettuate dai propri utenti, in base alla normativa vigente sulla protezione del diritto d'autore.

TEMA n. 2 

1. Il Candidato illustri i ratei attivi e ne faccia un esempio di scrittura contabile.

2. Il Candidato illustri le procedure e le relative fasi di affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto

soglia comunitaria di importo inferiore a 40.000 euro, con particolare riferimento ai criteri di scelta del

contraente, ai sensi del Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia

comunitaria dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

3. Il Candidato illustri i documenti contabili pubblici redatti dall'Ateneo ai sensi del Regolamento di

amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, con particolare riferimento

ai documenti preventivi.

4. Il Candidato illustri le principali differenze tra diritti morali dell'autore e diritti di utilizzazione

economica dell'opera definiti dalla normativa vigente sulla protezione del diritto d'autore.

TEMA n. 3 

1. Il Candidato illustri la procedura di ammortamento e ne faccia un esempio di scrittura contabile.

2. Il Candidato illustri le procedure e le relative fasi di affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto

soglia comunitaria di importo inferiore a 40.000 euro, con particolare riferimento alla stipula del






