Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Direzione generale degli affari generali e del personale
Allegato B
PROGRAMMA D’ESAME
Elementi di diritto amministrativo
1. La funzione amministrativa e le fonti del diritto amministrativo.
2. L’attività amministrativa. Il procedimento amministrativo. La legge 7 agosto 1990, n. 241.
Gli atti amministrativi: elementi, principali categorie, vizi. Cenni sull’attività contrattuale
della pubblica amministrazione.
3. La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione: giustizia
amministrativa e giustizia ordinaria. La giurisdizione della Corte dei Conti.
4. Il pubblico impiego. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni. La contrattazione collettiva. Diritti e doveri degli impiegati pubblici. Cenni
sulla dirigenza.
Elementi di diritto pubblico
1.
2.
3.
4.
5.

La Costituzione italiana.
L’ordinamento costituzionale italiano.
Gli Organi costituzionali e le loro funzioni.
L’organizzazione amministrativa e giurisdizionale dello Stato.
I diritti ed i doveri dei cittadini.
Elementi di contabilità di Stato

1.
2.
3.
4.
5.

Le fonti della contabilità pubblica.
Le fonti positive della contabilità di Stato.
La gestione patrimoniale: beni demaniali, beni patrimoniali.
I contratti della Pubblica Amministrazione.
I principi generali del bilancio dello Stato. La legge finanziaria ed i provvedimenti
collegati.
6. Le entrate dello Stato: previsione, accertamento, riscossione, versamento.
7. Le spese dello Stato: previsione, impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.
8. I rendiconti amministrativi.
9. Il sistema dei controlli in generale. Il controllo della Corte dei Conti.
10. Vari tipi di responsabilità.

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Direzione generale degli affari generali e del personale
Elementi sull’ordinamento dell’amministrazione dell’Università e della Ricerca

1. La struttura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. Il personale universitario. La dirigenza amministrativa e il personale delle aree
funzionali.

1.
2.
3.
4.

Legislazione universitaria
L’Università, la natura giuridica, il riconoscimento.
L’Autonomia universitaria
Il sistema universitario
Il governo, la programmazione e il finanziamento del sistema

Informatica
Accertamento della conoscenza e dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, con particolare riferimento alle funzioni dei software di
produttività individuale (es.: Word, Excel, PowerPoint, Access, OpenOffice).
Lingua straniera
Lettura e traduzione, in italiano, di un testo in lingua, fra inglese, francese, tedesca e
spagnola, scelta dal candidato.

