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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. Organi di governo e attività istituzionali dell’Area Attività 
istituzionali, Didattica e Valutazione, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari in 
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durate il 
periodo di rafferma, nonché ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di complemento in 
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta. 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:  

Domanda n. 1 - Cosa si intende per accreditamento iniziale delle Scuole superiori ad ordinamento 
speciale e qual è la normativa di riferimento? 

Domanda n. 2 – Piano di programmazione triennale: definizione e iter di approvazione ai sensi dello 
Statuto e del Regolamento generale della Scuola IUSS. 

Domanda n. 3 – Direttore Generale: funzioni e attribuzione incarico ai sensi dello Statuto della 
Scuola IUSS. 

Domanda n. 4 – Consiglio dei Collegi: composizione e funzioni ai sensi dello Statuto della Scuola 
IUSS. 

Domanda n. 5 – Quali sono le tipologie di corsi che la Scuola IUSS può attivare. 

 

Traccia 2:  

Domanda n. 1 – Quali sono i compiti del Consigliere/a di fiducia secondo il Codice etico e di 
Comportamento della Scuola IUSS e come viene nominato/a? 

Domanda n. 2 – Si descrivano le tre figure di Visiting previste dal relativo Regolamento della Scuola 
IUSS. 

Domanda n. 3 – Consiglio di Amministrazione federato: composizione e principali funzioni ai sensi 
dello Statuto e del Regolamento generale della Scuola IUSS. 

Domanda n. 4 – Nucleo di Valutazione: composizione, durata in carica e funzioni ai sensi dello 
Statuto e del Regolamento generale della Scuola IUSS. 

Domanda n. 5 – Quali titoli può rilasciare la Scuola IUSS? 
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Traccia 3:  

Domanda n. 1 – Comitato unico di garanzia: composizione e funzioni ai sensi dello Statuto e del 
Regolamento generale della Scuola IUSS. 

Domanda n. 2 – Piano di orientamento strategico: definizione e iter di approvazione ai sensi dello 
Statuto  

Domanda n. 3 – Senato accademico: composizione e principali funzioni ai sensi dello Statuto della 
Scuola IUSS e del Regolamento generale della Scuola IUSS. 

Domanda n. 4 – Elettorato attivo e passivo per l’elezione del Rettore della Scuola IUSS: composizione 
ai sensi dello Statuto della Scuola. 

Domanda n. 5 – Advisory Board della Scuola IUSS: composizione e funzioni ai sensi dello Statuto e 

del Regolamento generale della Scuola. 

 

Traccia estratta in data 19 novembre 2019: Traccia 1 
 
 
 

 TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Traccia 1:  

a) Il/La candidato/a illustri l’iter di attivazione di un nuovo corso di Dottorato ai sensi del 

Regolamento per i corsi di Dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. 

b) Il Preside della Classe di Scienze Umane e della Vita ha presentato la proposta di istituzione di un 

nuovo corso di Dottorato in Bioetica. Il/La candidato/a rediga, in ogni sua parte, la bozza di verbale 

della seduta del Senato Accademico del 15 novembre 2019 (convocato per le ore 10.00) nella quale 

viene assunta dall’organo la necessaria deliberazione, tenuto conto che: 

- il Consiglio di Classe di Scienze Umane e della Vita ha espresso parere favorevole in data 5 

novembre 2019; 

- le sedute dei restanti organi competenti in materia si terranno in date successive alla seduta del 

Senato. 

 

Traccia 2:  

a) Il/La candidato/a illustri l’iter di istituzione di un nuovo Centro di ricerca ai sensi dello Statuto e 

del Regolamento per i Centri di Ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. 

b) Il/La candidato/a rediga, in ogni sua parte, la bozza di verbale della seduta del Consiglio di 

Amministrazione federato del 19 novembre 2019 (convocata per le ore 10.00) nella quale viene 
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assunta dall’organo la necessaria deliberazione per l’istituzione del Centro “XY” nell’ambito della 

Classe di Scienze, Tecnologie e Società, tenuto conto che: 

- il Consiglio di Classe di Scienze, Tecnologie e Società ha deliberato in merito in data 5 novembre 

2019; 

-  il Senato Accademico ha deliberato la bozza definitiva di proposta in data 15 novembre 2019, 

anche sulla base della discussione relativa alla bozza iniziale, presentata nella seduta del Senato 

Accademico del 15 ottobre 2019, durante la quale un componente ha notato che uno dei contenuti 

per l’attivazione previsti da Regolamento non era adeguatamente specificato e ha, quindi, chiesto 

di integrare opportunamente la proposta di attivazione del Centro. 

 

Traccia 3:  

a) Il/La candidato/a illustri l’iter di chiamata di un Visiting ai sensi del Regolamento in materia di 

Visiting Professor e Visiting Scholar della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. 

b) Il Consiglio di Classe di Scienze Umane e della Vita, nella seduta del 5 novembre 2019, ha 

approvato la proposta di chiamata in qualità di Visiting, per lo svolgimento di attività di ricerca, in 

favore del Prof. Mario Rossi, professore di seconda fascia in ruolo presso la Oxford University. 

Il/La candidato/a rediga, in ogni sua parte, la bozza di verbale della seduta del Senato Accademico 

del 15 novembre 2019 nella quale viene assunta dall’organo la necessaria deliberazione, tenuto 

conto che: 

- un componente del Senato fa notare l’assenza nella proposta di chiamata del periodo di 

permanenza del docente; 

- il docente di riferimento della Scuola è il Preside della Classe di Scienze Umane e della Vita. 

 

 
Traccia estratta in data 20 novembre 2019: Traccia 2 
 


