
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

PROFESSIONALE SENIOR, CAT.DS DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI BRESCIA – U.O. 

AFFARI GENERALI E LEGALI - PROGETTI DI RICERCA 

 

PROVA SCRITTA 

1) Prova scritta n° 1: “Il candidato, premessi brevi cenni sull'attività di ricerca dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, illustri caratteri, funzioni e ruoli dei soggetti 

coinvolti nell'attività di ricerca scientifica.”; 

2) Prova scritta n° 2: “Il candidato, premessi brevi cenni sull'inquadramento del personale del ruolo della 

ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del comparto sanità, illustri la disciplina 

ed il regime giuridico applicabile alle invenzioni realizzate dai dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna .”; 

3) Prova scritta n° 3: “Il candidato, premessi brevi cenni sulla qualificazione giuridica degli accordi tra 

Pubbliche Amministrazioni, illustri l'applicabilità del codice dei contratti pubblici in caso di affidamento 

di servizi di ricerca scientifica. 

PROVA PRATICA 

1) prova pratica n° 1: “Il candidato predisponga il provvedimento di approvazione della ricerca corrente 

dell'anno in corso e le conseguenti scritture contabili, allegando all'atto una bozza di progetto di ricerca.” 

 

2) prova pratica n° 2: “Il candidato predisponga il provvedimento di approvazione di un accordo di 

trasferimento di materiale biologico per scopi di ricerca scientifica e lo schema di accordo da stipularsi 

con altro ente di ricerca pubblica.” 

 

3) Prova pratica n° 3: “Il Ministero della Salute ha affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell'Emilia Romagna l'esecuzione della ricerca finalizzata. La convenzione che disciplina il 

rapporto intercorrente tra l'istituto ed il Ministero della Salute prevede, tra le altre, le seguenti clausole: 

- finanziamento del progetto: € 500.000,00, di cui € 60.000,00 in conto capitale, 

- durata del progetto: 12 mesi – dall'1.1.2010 al 31.12.2010, 

- termine di invio della rendicontazione tecnica ed amministrativa: 31.8.2010. 

Il candidato predisponga il provvedimento di approvazione della convenzione e del piano di spesa, 

indicando le modalità di contabilizzazione del finanziamento e del piano di spesa stesso.” 

 

 


