
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 per 
la U.O. Attività di Terza Missione 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. 5 del 17 gennaio 2020. 

 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Traccia 1 

Il/la candidati/a descriva gli elementi e i processi organizzativi circa l’organizzazione dell’evento 
sotto descritto, tenuto conto della regolamentazione interna della Scuola IUSS. Si chiede al 
candidato/a di illustrare i processi inerenti l’organizzazione interna, esterna (con relativa 
comunicazione pubblicitaria circa l’evento) e di accoglienza, prevedendo i relativi passaggi 
amministrativi in termine di gestione delle spese previste per l’evento e per le relative deliberazioni 
interne. 

La Scuola Universitaria Superiore IUSS, su invito di uno dei suoi docenti, organizza un Seminario 
scientifico tenuto da un prestigioso scienziato straniero, vincitore di un Premio Nobel. Il Seminario 
è previsto in orario serale ed è aperto anche alla cittadinanza e si svolgerà presso la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia, nella prestigiosa Sala del Camino del Palazzo Broletto, Piazza 
Vittoria n. 15. Si specifica che la Sala del Camino ha una capienza massima di 99 posti a sedere. 

Traccia 2 

Il/la candidato/a descriva gli elementi e i processi organizzativi circa l’organizzazione dell’evento 
sotto descritto, tenuto conto della regolamentazione interna della Scuola IUSS: Si chiede al 
candidato/a di illustrare i processi inerenti l’organizzazione interna, esterna (con relativa 
comunicazione pubblicitaria circa l’evento) e di accoglienza dei relatori, prevedendo i relativi 
passaggi amministrativi in termine di gestione delle spese previste per l’evento e le relative 
deliberazioni interne.  

La Scuola Universitaria Superiore IUSS, nell’ambito delle attività di un suo Centro di Ricerca, intende 
organizzare una Conferenza su un tema di interesse pubblico, aperta a studenti, esperti del settore 
e alla cittadinanza, alla quale dovranno intervenire diversi relatori di università e centri di ricerca 
dell’area lombarda (senza esigenza di pernottamento. L’evento, con inizio alle ore 10 e termine alle 
ore 17, si terrà presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS, nella prestigiosa Sala del Camino del 
Palazzo Broletto, Piazza della Vittoria n. 15. Si specifica che la Sala del Camino ha una capienza di 99 
posti a sedere. L’evento prevede una procedura di registrazione dei partecipanti, a cui sarà anche 
offerto un pranzo a buffet, con costi a carico del Centro di Ricerca. 

Traccia 3 

Il/la candidato/a descriva gli elementi e i processi organizzativi circa l’organizzazione dell’evento 
sotto descritto, tenuto conto della regolamentazione interna della Scuola IUSS. Si chiede al 
candidato/a di illustrare i processi inerenti l’organizzazione interna, esterna (con relativa 
comunicazione pubblicitaria circa l’evento), prevedendo i relativi passaggi amministrativi in termine 
di gestione delle spese previste per l’evento e le relative deliberazioni interne.  



La Scuola Universitaria Superiore di Pavia IUSS, nell’ambito della Federazione con la Scuola Normale 
di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha in programma l’organizzazione di un evento 
federato, della durata complessiva di due giorni, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La 
Scuola organizzatrice è la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con la Scuola IUSS e 
la Scuola Normale di Pisa. L’evento consiste in un’iniziativa di placement, che si propone di creare 
un’occasione qualificata di incontro tra una selezione di aziende e le diverse tipologie di Allievi delle 
tre Scuole. Per la Scuola IUSS, all’evento prenderanno parte studenti di Dottorato e Allievi iscritti 
agli ultimi anni dei Corsi Ordinari, nonché alcuni docenti accompagnatori. 
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