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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 2 POSTI DI CATEGORIA D, 

POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, CON RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA – PROGETTI DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA, PRIORITARIAMENTE RISERVATI ALLE 

CATEGORIE DI VOLTONTARI DELLE FORZE ARMATE DI CUI ALLA LEGGE 66/2010, 

BANDITO CON DECRETO N. 6550/2018 DEL 17.12.2018, PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE 

SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” – 4^ SERIE SPECIALE N. 100 DEL 18.12.2018 (CODICE 

18PTA029). 

 

CRITERI E TRACCE 

 

 

La Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 postI di categoria D, 

posizione economica D1 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza – progetti dipartimenti di eccellenza dell’Universita' degli Studi di Milano – Bicocca, 

prioritariamente riservati alle categorie di voltontari delle forze armate di cui alla Legge 66/2010, bandito 

con Decreto n. 6550 del 17.12.2018, pubblicato sulla G.U Concorsi ed Esami n. 100 del 18.12.2018 (codice 

18PTA029), nominata con decreto n. 348/2019 del prot. n. 5406 del 21.01.2019, composta da: 

 

PROF. SARTORI NICOLA Dipartimento di Giurisprudenza  

Università degli Studi di Milano - Bicocca  

PRESIDENTE 

  

DOTT.SSA REBECCHI BARBARA Direzione Ricerca e Trasferimento 

tecnologico e Terza Missione 

Università degli Studi Modena e Reggio 

Emilia 

COMPONENTE - Esperto della materia 

  

DOTT.SSA FRASSICA CARMEN Responsabile Segreterie Studenti 

Università degli Studi di Pavia 

COMPONENTE - Esperto della materia  

 

  

SIG.RA BERNOCCO GABRIELLA Area del Personale – Settore Personale 

Tecnico-Amministrativo  

SEGRETARIO 

 

 

 

La Commissione, in via preliminare, procede alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione 

delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

 

A tal fine, la Commissione prende atto che le stesse dovranno essere dirette ad accertare il possesso delle 

competenze e conoscenze richieste per i posti da ricoprire indicati nel bando. 

 

Dopo approfondita discussione la Commissione stabilisce che la prima prova scritta consisterà nella stesura 

di un elaborato sulle materie oggetto della stessa per la quale verranno predisposte tre tracce delle quali una 

verrà sorteggiata. Ciascuna traccia conterrà più quesiti  sugli argomenti oggetto delle prove e indicati nel 

bando. 

La seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico consisterà nella stesura di un elaborato sulle materie 

oggetto della stessa per la quale verranno predisposte tre tracce delle quali una verrà sorteggiata. Ciascuna 

traccia conterrà uno o più quesiti di natura teorico-pratico sugli argomenti delle prove indicati nel bando. 

In ciascuna prova scritta  verrà posto un quesito al quale i candidati dovranno rispondere in lingua inglese. 
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La Commissione stabilisce che lo svolgimento delle prove scritte su personal computer soddisfa la verifica 

della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse come richiesto dal 

bando. 

La Commissione stabilisce inoltre che per lo svolgimento delle prove non sarà consentito l’uso di alcun testo 

né l’utilizzo di testi di legge anche se non commentati o di codici. 

 

La Commissione dopo aver valutato i titoli, successivamente allo svolgimento delle due prove scritte, 

procederà a correggere una delle due prove scritte per ciascun candidato e solo se alla stessa verrà attribuita 

una votazione di almeno 21/30 si procederà alla valutazione dell’altra prova scritta. 

 
In particolare, all'atto della valutazione delle due prove scritte, la Commissione adotterà i seguenti criteri, 

considerati complessivamente: 

- grado di conoscenza delle materie, sulla base della completezza dei dati forniti; 

- chiarezza espositiva e uso di terminologia adeguata; 

- capacità di analisi e di sintesi. 
 

La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione per il 

superamento della stessa la quale verterà sugli argomenti riportati nel bando.  

La prova orale consisterà in un colloquio per lo svolgimento del quale verranno predispostti alcuni quesiti 

vertenti sulle materie d’esame che verranno introdotti in buste chiuse anonime al fine di consentire ai 

candidati di effettuare l’estrazione a sorte; ne verranno predisposte un numero di almeno uno superiore al 

numero dei candidati ammessi alla prova orale al fine di consentire a tutti l’estrazione dei quesiti. Verrà 

posto anche almeno un quesito in lingua inglese. 

La Commissione stabilisce che per la valutazione della prova orale verranno adottati gli stessi criteri 

utilizzati per le prove scritte, adottati complessivamente. 

 

La Commissione determina i criteri di valutazione dei titoli, purché attinenti al posto messo a concorso, nel 

rispetto di quanto indicato nel bando e che vengono categorizzati come segue per una più agevole 

compilazione delle schede per ciascun candidato in sede di predisposizione delle stesse: 

 

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

 

a1 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. Il punteggio è dimezzato se il servizio è 

stato prestato nelle categorie inferiori rispetto alla categoria del posto messo a concorso. Fino ad un 

massimo di 6 punti; 

a2 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; 

a3  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:  

 

- incarichi di responsabilità o funzione specialistica, formalmente attribuiti, di durata continuativa 

almeno pari ad un anno:  

punti 0,25 per ogni anno 

 

c) Altri titoli, fino ad un massimo di 3 punti: (non utilizzati quali requisiti di accesso) 

Il bando di concorso prevede quale titolo di studio minimo per l’ammissione al concorso il possesso 

della Laurea Triennale e pertanto la Commissione valuterà per coloro che sono in possesso della Laurea 

vecchio ordinamento o della Laurea Specialistica/Magistrale un punteggio aggiuntivo quale 

differenziale al titolo di studio minimo di accesso secondo i punteggi stabiliti di seguito. 
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c1   Diploma di specializzazione di durata almeno biennale   punti 0,5 cad. 

c2   Dottorato di ricerca        punti 1,5 cad. 

c3  Diplomi Universitari, Laurea Triennale, Master universitari di 1° livello punti 0,5 cad. 

 se ulteriori rispetto al titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso  

c4  Diploma di Laurea v.o. Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master di 2° livello  

           punti 1 cad. 

c5  Titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali  fino a punti 0,25 cad. 

 se strettamente pertinenti  

-  Attività didattiche, partecipazioni a convegni in qualità di relatore o correlatore: 

c6 Docenze in corsi universitari     fino a punti 0,25 cad. 

c7  Relatore a convegni seminari o corsi di formazione  fino a  punti 0,10 cad. 

 

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

 

precedenti attività lavorative, svolte a qualsiasi titolo di durata continuativa almeno pari ad un anno: 

 

         punti 0,5 per ciascun anno  

 

Non vengono ricomprese le esperienze pregresse rientranti nella categoria a) di valutazione anche 

qualora venga raggiunto il massimale e pertanto non verranno valutate in questa categoria. 

 

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

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: 

 

e1  attestati di corsi di formazione e/o convegni e/o seminari senza 

valutazione finale         punti 0,01 cad. 

e2  attestati di qualificasione e/o specializzazione e/o attestati di partecipazione a  

corsi di formazione con valutazione finale     punti 0,1 cad. 

 

I titoli fatti valere come requisito di accesso non rientrano nei titoli valutabili. 

 

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA: 

 

TRACCIA n. 1 

 

1) Il/La candidato/a illustri, in lingua inglese, la figura del “Visiting Professor” con riferimento ai 

regolamenti dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca indicati nel bando di concorso. 

2) Il/La candidato/a indichi la procedura adottabile per affidamenti di importo inferiore € 40.000,00 

con riferimento ai regolamenti dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca indicati nel bando di 

concorso. 

3) Il/La candidato/a definisca la nozione di crediti formativi universitari illustrandone le particolari 

caratteristiche con riferimento ai regolamenti dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

indicati nel bando di concorso. 

4) Il/la candidato/a descriva il principio di competenza economica. 

5) Il/la candidato/o individui un programma di finanziamento per la ricerca in ambito europeo e ne 

illustri i principi di rendicontazione. 

 

Il testo dovrà essere redatto con font Times New Romans – carattere 12 

Allineamento testo: Giustificato 

Interlinea: 1,5 

Margine superiore: 4 

Margine inferiore: 2 



4 
 

Margine destro: 2 

Margine sinistro: 2 

 

TRACCIA n. 2 

 

1) Il/La candidato/a illustri, in lingua inglese, la figura del “Visiting Researcher” con riferimento ai 

regolamenti dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca indicati nel bando di concorso. 

2) Il/La candidato/a indichi la procedura adottabile per affidamenti di importo superiore a 

€ 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 con riferimento ai regolamenti dell’Università degli Studi 

di Milano – Bicocca indicati nel bando di concorso. 

3) Il/La candidato/a illustri i titoli di studio rilasciati dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

e i requisiti di ammissione per l’iscrizione ai corsi di studio con riferimento ai regolamenti 

dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca indicati nel bando di concorso. 

4) Il/la candidato/a descriva la procedura di ammortamento per l’acquisto di un bene strumentale. 

5) Il/la candidato/o individui un programma di finanziamento per la ricerca in ambito nazionale e ne 

illustri i principi di rendicontazione. 

Il testo dovrà essere redatto con font Times New Romans – carattere 12 

Allineamento testo: Giustificato 

Interlinea: 1,5 

Margine superiore: 4 

Margine inferiore: 2 

Margine destro: 2 

Margine sinistro: 2 

 
TRACCIA n. 3 

 

1) Il/La candidato/a illustri, in lingua inglese, la figura del “Visiting Ph.D Candidate” con riferimento 

ai regolamenti dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca indicati nel bando di concorso. 

2) Il/La candidato/a indichi la procedura adottabile per affidamenti di importo superiore a € 150.000,00 

ed inferiore a € 1.000.000,00 con riferimento ai regolamenti dell’Università degli Studi di Milano – 

Bicocca indicati nel bando di concorso. 

3) Il/La candidata illustri le modalità di ammissione ai corsi singoli di insegnamento con riferimento ai 

regolamenti dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca indicati nel bando di concorso. 

4) Il/la candidato/a descriva le caratteristiche principali delle immobilizzazioni immateriali nell’ambito 

di uno stato patrimoniale di un bilancio. 

5) Il/la candidato/o illustri la differenza tra finanziamenti dell’U.E. a gestione diretta e indiretta.  

 

Il testo dovrà essere redatto con font Times New Romans – carattere 12 

Allineamento testo: Giustificato 

Interlinea: 1,5 

Margine superiore: 4 

Margine inferiore: 2 

Margine destro: 2 

Margine sinistro: 2 

 

 

Il tempo previsto per lo svolgimento della prima prova scritta viene stabilito in un’ora e mezza. 



5 
 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO: 

 

TRACCIA n. 1 

 

1) Il/La candidato/a simuli la costruzione di timesheet necessari per la rendicontazione del personale 

impiegato in progetti di ricerca finanziati e ne illustri i contenuti e le caratteristiche. Di seguito 

vengono forniti alcuni dati relativi ad un possibile progetto: 

Budget totale 300.000 euro 

Costo di personale 200.000 euro, di cui 

100.000 euro relativi a costi di personale docente e ricercatore strutturato;  

100.000 euro costi di personale assunto appositamente per il progetto. 

Durata del progetto 36 mesi 

Costo per professore ordinario: 120.000 euro annui 

Costo per professore associato: 80.000 euro annui 

 

2) Il/La candidato/a risponda con e-mail ad una richiesta del Direttore di un Dipartimento 

dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca con cui gli/le è stato chiesto di indicare il 

procedimento per l’emanazione di un regolamento didattico di corso di studio individuando anche 

gli aspetti che in esso devono essere disciplinati. 

 

3) Il/La candidato/a risponda via e-mail in lingua inglese ad una professoressa brasiliana, 

comunicandole che la sua domanda di visiting professor presso l’Università di Milano Bicocca è 

stata accolta, ed informandola dei servizi a lei offerti dall’Università.  

 

TRACCIA n. 2 

 

1) Il/La candidato/a costruisca un budget di progetto di ricerca relativo al macrosettore ERC SH di 

durata triennale relativo al programma di finanziamento PRIN 2017, di cui si allega il bando. Si 

consideri che il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca svolge il ruolo di 

coordinatore e che nel progetto debba essere prevista l’assunzione di n. 2 assegnisti di ricerca con 

contratto di durata biennale, un periodo di mesi tre di permanenza all’estero per ricerche 

bibliografiche e l’organizzazione del convegno finale. 

 

2) Il/La candidato/a risponda con e-mail ad una richiesta del Direttore di un Dipartimento 

dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca con cui gli/le è stato chiesto di indicare il processo 

per l’istituzione e l’attivazione di un corso di studi. 

 

3) Il/La candidato/a risponda via e-mail in lingua inglese ad una ricercatrice peruviana, comunicandole 

che la sua domanda di visiting professor presso l’Università di Milano Bicocca non può essere 

accolta, e informandola dei requisiti e della procedura corretta per ripresentare una domanda relativa 

al suo profilo. 

 

TRACCIA n. 3 

 

1) Il/La candidato/a descriva le procedure finalizzate alla realizzazione del convegno finale di un 

progetto di ricerca collaborativo in ambito europeo in cui vengano esposti i risultati finali del 

progetto stesso, considerando di avere a disposizione un budget pari a 20.000 euro. Ne descriva 

inoltre le caratteristiche principali della conseguente rendicontazione. 
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2) Il/La candidato/a risponda con e-mail ad una richiesta del Direttore di un Dipartimento 

dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca con gli/le è stato chiesto di indicare le procedure da 

seguire per la programmazione e attivazione degli insegnamenti, indicando altresì le regole 

principali alle quali attenersi nella programmazione. 

 

3) Il/La candidato/a risponda via e-mail in lingua inglese ad un ricercatore colombiano, 

comunicandogli che la sua domanda di visiting researcher presso l’Università di Milano Bicocca è 

stata accolta, ed informandolo, in relazione al periodo di permanenza, della procedura per ottenere il 

visto. 

 

La Commissione stabilisce di assegnare ai candidati n. 1 ora e mezza per lo svolgimento della seconda prova 

scritta a contenuto teorico-pratico. 

 

Milano, 14 febbraio 2019 

 

 

La segretaria della Commissione 

 

Gabriella BERNOCCO F.to Gabriella Bernocco 


