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Selezione pubblica per esami a n. 1 posto di ctg. C/1 – area amministrativa – con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato per le esigenze della U.O. Contabilità, Rendicontazione e 
Bilancio dell’Area Finanza, Personale e Affari generali della Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 73 del 13/09/2019 e n. 75 del 20.09.2019. 
 

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

Traccia 1:  

1. Il/la candidato/a illustri il ruolo e le funzioni del Direttore Generale secondo la 240/2010 e 

secondo lo Statuto della Scuola IUSS. 

2. Il/la candidato/a illustri le più importanti modifiche apportate dalla L.240/2010 al sistema di 

contabilità delle Università. 

3. Il/la candidato/a illustri la differenza tra immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni 

immateriali. 

4. Il/la candidato/a illustri il principio contabile dell’Università e dell’unità. 

5. Il/la candidato/a illustri cosa si intende per “Trattamento alternativo” di missione e illustri la 

sua disciplina prevista dal regolamento della Scuola IUSS. 

6. Il/la candidato/a illustri le spese di ospitalità ammissibili a norma del regolamento della 

Scuola IUSS. 

 

Traccia 2:  

1. Il/la candidato/a illustri le funzioni del Consiglio di Amministrazione secondo la L. 240/2010 

e secondo lo Statuto della Scuola IUSS. 

2. Il/la candidato/a illustri il concetto di Federazione tra Atenei secondo la L. 240/2010 e 

secondo lo Statuto della Scuola IUSS. 

3. Il/la candidato/a definisca il concetto di riscontro attivo e passivo fornendone opportuna 

esemplificazione. 

4. Il/la candidato/a illustri il principio contabile della Prudenza e della Coerenza. 

5. Il/la candidato/a illustri la differenza tra “trasporti ordinari” e “trasporti straordinari” a 

norma del Regolamento della Scuola IUSS e ne fornisca opportuna esemplificazione. 

6. Il/la candidato/a illustri le spese per manifestazioni e convegni ammissibili a norma del 

Regolamento della Scuola IUSS. 

 

Traccia 3:  
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1. Il/la candidato/a illustri le funzioni e la composizione del Collegio dei Revisori secondo la L. 

240/2010 e secondo lo Statuto della Scuola IUSS. 

2. Il/la candidato/a illustri lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo con 

riferimento alla rendicontazione dei progetti di ricerca. 

3. Il/la candidato/a definisca il concetto di rateo attivo e rateo passivo fornendone opportuna 

esemplificazione. 

4. Il/la candidato/a illustri il principio cantabile della competenza economica e il principio della 

prudenza. 

5. Il/la candidato/a illustri la procedura richiesta di liquidazione delle spese sostenute in 

missione a norma del regolamento della Scuola IUSS. 

6. Il/la candidato/a illustri le spese di rappresentanza ammissibili a norma del regolamento 

della Scuola IUSS.  

 

 
Traccia estratta in data 15 novembre 2019: Traccia 3 


