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Prova scritta 

 

Busta 1 

Il candidato descriva la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

Il candidato descriva oggetto, finalità e principi dei processi di previsione e programmazione 

economico-finanziaria dell’Ateneo. 

Il candidato descriva le possibili cause di invalidità degli atti amministrativi.  

 

Busta 2 (busta estratta) 

Il candidato descriva le funzioni e l’organizzazione dei Dipartimenti in base a quanto previsto dallo 

Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo con particolare riferimento al Consiglio di 

Dipartimento. 

Il candidato descriva le modalità di elezione del Rettore. 

Il candidato descriva le fasi del procedimento amministrativo. 

 

Busta 3 

Il candidato descriva la composizione e le funzioni del Senato Accademico dell’Università degli 

Studi di Brescia. 

Il candidato elenchi e descriva sinteticamente i documenti contabili di sintesi del bilancio di Ateneo. 

Il candidato descriva caratteristiche ed elementi essenziali dell’atto amministrativo.  
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Prova Pratica 

 

La Fondazione “BenEconomit ONLUS”, in data 28 giugno 2019 pubblica un bando denominato 

“Orizzonte Ricerca Greeen” per il finanziamento di progetti di ricerca interdisciplinari relativi alla 

tematica “Economia Circolare”. 

Il Prof. Giovanni Rossi afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Brescia (DIGI) presenta un progetto dal titolo “Green Deal” in qualità di responsabile scientifico 

del progetto, in collaborazione con i Dipartimenti di Economia e Management (DEM), Ingegneria 

Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica (DICATAM) e di Ingegneria 

dell’Informazione (DII). 

La presentazione del progetto viene approvata dal Dipartimento capofila DIGI in data 25 luglio 2019 

con delibera n. 67. 

La Fondazione “BenEconomit ONLUS” in data 16 dicembre 2019 comunica che il progetto è 

stato valutato positivamente e interamente ammesso al finanziamento richiedendo l’accettazione 

formale del contributo da parte dell’Ateneo entro il 14 febbraio 2020. 

I Dipartimenti coinvolti, in data 07 gennaio 2020, esprimono parere favorevole all’accettazione del 

finanziamento con le seguenti delibere n. 7 (DIGI) n. 2 (DEM) n. 6 (DICATAM) n. 8 (DII). 

Il finanziamento assegnato all’Università degli Studi di Brescia verrà contabilizzato tra i proventi 

alla voce di bilancio “Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi da altri soggetti privati” e 

assegnato ai Dipartimenti coinvolti destinando le risorse all’acquisto di attrezzature informatiche 

(50%) l’organizzazione di convegni (25%) e spese di pubblicazione di articoli scientifici su riviste 

specializzate (25%). 

Il finanziamento complessivo verrà ripartito tra i Dipartimenti sopra indicati in base 

all’afferenza dei ricercatori coinvolti nelle attività di ricerca ai quali sono state attribuite le seguenti 

quote di contributo: 

Prof. Giovanni Rossi, DIGI, € 45.237, Prof.ssa Gabriella Triunfo, DICATAM, € 12.504, Prof. 

Maurizio Neri, DII, € 6.437, Prof. Luigi Sottile, DEM, € 4.327, Prof.ssa. Annalisa Scuri, DICATAM, 

€ 13.411, Prof. Mario Sacchetti, DIGI, € 14.211, Prof. Sergio Nuti, DIGI, € 8.432, Prof. Salvatore 

Pisano, DIGI, € 9.367, Prof.ssa Elisa Vitti, DEM, € 2.507, Prof.ssa Marina Crotti, DICATAM, € 

14.307, Prof. Vincenzo Masiello, DEM, € 11.236, Prof.ssa Alessandra Venini, DII, € 12.869. 

Il Candidato dopo aver inserito in apposita tabella Excel i dati relativi ai singoli docenti e alle 

relative quote di finanziamento assegnate, predisponga una delibera di Consiglio di 

Amministrazione indicando le risorse complessivamente attribuite ad ogni Dipartimento e 

allegando la tabella richiesta. 
Il candidato predisponga il testo della prova utilizzando il carattere Times New Roman 12 e salvi il 

documento in formato Pdf . 
 

https://www.unibs.it/dipartimenti/ingegneria-civile-architettura-territorio-ambiente-e-matematica
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