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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 presso la U.O. Valutazione e Assicurazione della Qualità dell’Area Attività 

istituzionali, Didattica e Valutazione della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Bando 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 

n. 84 del 22/10/2019. 

 
TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Traccia 1:  

1. Il/la candidato/a illustri le fasi nelle quali si articola il c.d. “ciclo di gestione della 
performance” previsto dal vigente articolo 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 
e ne spieghi le funzioni e finalità 

2. Il/la candidato/a illustri struttura, composizione e funzioni del “Nucleo di Valutazione”, con 
specifico riferimento al caso della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 

3. Il/la candidato/a illustri l’articolazione dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia, con particolare riferimento ai cicli di studio, alle Classi Accademiche ed agli 
Ambiti Disciplinari 

4. Il/la candidato/a individui e commenti le principali informazioni e il sistema di indicatori da 

utilizzare ai fini delle attività di valutazione dei processi didattici 

5. Il/la candidato/a illustri i legami e le differenze tra obiettivi, indicatori e target nel sistema 

di gestione della performance  

 

Traccia 2:  

1. Il/la candidato/a delinei le principali caratteristiche dei sistemi di valutazione e controllo 

che le Università sono tenute a implementare in relazione a quanto stabilito dalla 

normativa vigente. 

2. Il/la candidato/a illustri struttura, composizione e funzioni della “Commissione Paritetica”, 
con specifico riferimento al caso della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 

3. Il/la candidato/a illustri i requisiti relativi alla docenza ed alla didattica per l’accreditamento 
iniziale delle Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale 
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4. Il/la candidato/a individui e commenti le principali informazioni e il sistema di indicatori da 

utilizzare ai fini delle attività di valutazione dei processi di ricerca  

5. Il/la candidato/a illustri cosa si intende per autovalutazione dei corsi di studio, quali sono le 

finalità e gli strumenti per attuarla 

 

Traccia 3:  

1. Il/la candidato/a definisca quali sono gli attori preposti alla verifica interna 

dell’Assicurazione della Qualità, ne descriva i compiti istituzionali e le attività previste 

all’interno del sistema AVA, evidenziando quali sono le principali relazioni tra di essi 

2. Il/la candidato/a illustri i principali strumenti di programmazione utilizzati dagli atenei e 

dalle scuole a ordinamento speciale e come avviene la loro integrazione 

3. Il/la candidato/a illustri la differenza tra performance organizzativa e performance 

individuale e come viene misurata 

4. Il/la candidato/a individui e commenti le principali informazioni e il sistema di indicatori 

da utilizzare ai fini delle attività di valutazione dei processi gestionali 

5. Il/la candidato/a illustri i requisiti e la procedura per l’istituzione di un “Centro di Ricerca” 
nella Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 

 

Traccia estratta in data 2 dicembre 2019: Traccia 1 
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 TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Traccia 1:  

Il/la candidato/a elabori una proposta di processo per l’assicurazione della qualità 
dell’offerta didattica dei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, 
individuando, descrivendo ed articolando le singole fasi/attività/sottofasi, ponendole in 
sequenza logica e cronologica (avuto riguardo al calendario dell’anno accademico) ed 
individuandone gli attori responsabili, nonché i relativi input e output 

 

Traccia 2:  

Il/la candidato/a, premessi brevi cenni sulla natura, sulle funzioni e sulle finalità degli 
indicatori quantitativi nella valutazione e monitoraggio della qualità e della performance in 
ambito accademico, elabori una proposta di indicatore per la valutazione e misurazione del 
grado di internazionalizzazione di una Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale, motivando 
ed illustrando i singoli elementi costitutivi e, ove pertinente, la relativa ponderazione 

 

 

Traccia 3:  

Il/la candidato/a elabori una proposta di processo per l’assicurazione della qualità 
dell’offerta didattica dei Corsi di Dottorato di Ricerca della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia, individuando, descrivendo ed articolando le singole fasi/attività/sottofasi, 
ponendole in sequenza logica e cronologica (avuto riguardo al calendario dell’anno 
accademico) ed individuandone gli attori responsabili, nonché i relativi input e output 

 

 
Traccia estratta in data 2 dicembre 2019: Traccia 1 
 


