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Estratto del Verbale n. 2 dell’11 gennaio 2018
TRACCE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

PRIMA PROVA – TRACCIA 1
Il/la candidato/a descriva brevemente i modelli economici prevalenti per la copertura dei costi
dell’editoria Open Access, segnatamente nella sua variante “golden road”, valutandone
sostenibilità, equità e possibili criticità.
PRIMA PROVA – TRACCIA 2
Il/la candidato/a descriva le principali differenze tra monografie e periodici in termini di
organizzazione, validazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica, evidenziandone
le rispettive peculiarità e sintetizzandone la realizzazione editoriale e

le modalità di

distribuzione e disseminazione.

PRIMA PROVA – TRACCIA 3 (traccia estratta)
Il/la candidato/a definisca i diversi segmenti del flusso di lavoro editoriale accademico che
intercorrono tra la presentazione di una proposta di pubblicazione di un saggio e la
realizzazione di una monografia scientifica in doppia versione a stampa e online.

Area Risorse Umane
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici"
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità"

TRACCE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

SECONDA PROVA – TRACCIA 1
Il/la candidato/a elabori la traccia per la pagina di presentazione di un periodico scientifico
online, scegliendo e organizzando le informazioni editoriali e redazionali orientate a metterne
in rilievo la qualità dei contenuti, la reputazione scientifiche e la conformità ai requisiti
fondamentali per le pubblicazioni ad accesso aperto.
Il/la candidato/a descriva le differenze tra disciplina del copyright e il sistema di licenze
Creative Commons (CC), evidenziando, limitatamente a queste ultime, le clausole
fondamentali e le principali articolazioni in cui sono impiegate.
SECONDA PROVA – TRACCIA 2 (traccia estratta)
Il/la candidato/a definisca natura e funzioni degli identificatori digitali ‘DOI’ e ‘ORCID’ nel
contesto dell’editoria digitale scientifica online.
Il/la candidato/a individui le specifiche eccezioni al diritto d’autore previste dalla legislazione
che in alcuni casi permettono l’uso di contenuti protetti senza il consenso del titolare del
diritto. Si espongano le tipologie di tali contenuti e le condizioni che ne rendono lecito
l’utilizzo in ambito editoriale. Sviluppi inoltre, con particolare riferimento al contesto
dell’editoria accademica e scientifica, il concetto di “fair use”.
SECONDA PROVA – TRACCIA 3
Il/la candidato/a definisca i diversi formati in cui può essere resa disponibile la versione
digitale di una pubblicazione scientifica, evidenziandone i rispettivi vantaggi e limiti per la
fruizione da parte dell’utente finale.
Il/la candidato/a elabori una soluzione combinata di accesso gratuito e a pagamento per
servizi a valore aggiunto riguardante la pubblicazione di contenuti scientifici online.

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Patrizia Ranaldi

2

