SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 (UNO) POSTO DI TECNOLOGO DI
II LIVELLO, AI SENSI DELL’ART. 24BIS DELLA LEGGE 240/2010, CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO)
MESI , PRESSO L’AREA PER L'INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ED
INFORMATICI

-

SIAF

-

SISTEMA

INFORMATICO

DELL'ATENEO

FIORENTINO

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO “GESTIONE INTEGRATA DEI PERCORSI DI
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA” (Indetto con Decreto Dirigenziale n. 1395 prot. n. 138321 del 7
settembre 2018)
TRACCE PROVA SCRITTA

Estratto del Verbale 2 – 12 OTTOBRE 2018 (Omissis)
Richiamati i criteri stabiliti nel verbale n. 1 e l’art. 7 del bando, la Commissione predispone 3
elenchi composti ciascuno da n. 1 traccia. Le tracce predisposte sono le seguenti:

1. Commenti il candidato i principali elementi normativi alla base della progettazione di un corso di
studio, con particolare riferimento agli ambiti formativi e ai requisiti minimi per le classi di laurea e
laurea magistrale;
2. Descriva il candidato le principali problematiche relative all’incertezza, in fase di
programmazione didattica e degli orari, sul numero di studenti iscritti ai diversi anni di corso,
evidenziando i possibili conflitti; di discutano inoltre possibili approcci per la soluzione di tali
problematiche.
3. Elencare le attività da affrontare in un progetto di introduzione di un nuovo sistema informativo
per la gestione delle attività didattiche (orario delle lezioni e logistica degli spazi); descrivere
ognuna di esse evidenziando gli stakeholders ed i rischi.
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Le tracce, firmate dai membri della Commissione, vengono chiuse in buste bianche identiche prive
di alcun contrassegno firmate sul lembo di chiusura da i tre commissari. Le suddette buste sono
allegate al presente verbale e ne formano parte integrante (all. 1, 2, 3).
(Omissis)
Viene estratta la traccia n.

1 .

(Omissis)
Firenze, 17 ottobre 2018
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Ranaldi
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