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Selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n.1 unità di personale di categoria C, posizione 
economica C/1 – area amministrativa – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le 
esigenze della U.O. Personale dell’Area Finanza, Personale e Affari generali della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia. 
 

 
TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 

Traccia 1:  

1. Il candidato descriva quali sono le tipologie contrattuali che possono essere attivate in applicazione 

dell’art. 24, comma 3, della Legge 240/2010 nonché del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori 

a tempo determinato della Scuola IUSS. 

2. Il candidato descriva quali sono le funzioni del Consiglio di Classe nella Scuola IUSS. 

3. Il candidato descriva lo stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo. 

4. Il candidato descriva quali sono le modalità di accesso nel ruolo del personale tecnico amministrativo a 

tempo indeterminato in applicazione del Regolamento per l’assunzione a tempo indeterminato e 

determinato di personale tecnico amministrativo della Scuola IUSS. 

5. Il candidato descriva la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi della legge 240/2010 e le 

sue funzioni. 

 

Traccia 2:  

1. Il candidato descriva gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010. 

2. Il Rettore della Scuola IUSS: funzioni e competenze. 

3. L’impegno didattico dei docenti di prima e seconda fascia a tempo definito ai sensi del Regolamento per 

l’impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola IUSS. 

4. Il candidato descriva la figura del Visiting Professor. 

5. La disciplina dei regali, dei compensi e delle altre utilità del pubblico dipendente secondo il codice di 

comportamento della Scuola IUSS. 

 

Traccia 3:  

1. I contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010. 

2. Il candidato descriva quali sono gli organi della Scuola IUSS. 

3. L’impegno didattico dei docenti di prima e seconda fascia a tempo pieno ai sensi del Regolamento per 

l’impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola IUSS. 

4. Il candidato descriva le principali caratteristiche del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) e lettera b), della legge 240/2010. 

5. Le funzioni del consigliere di fiducia previsto dal Codice etico della Scuola IUSS. 

 
 
Traccia estratta in data 3 dicembre 2019: Traccia 2 


