Emilia Romagna
L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ed èinserito
nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05 e della Direttiva 170/2016

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere organizza un
corso di preparazione al concorso bandito
da
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
concorso pubblico, per esami,per la copertura di n. 57 posti di categoria C,
posizione economica 1, area amministrativa

Le figure ricercate sono di tipo amministrativo, con competenze di base in ambito di contrattualistica e
contabilità

Destinatari:

coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale (maturità

La prova concorsuale si articola
PROVA SCRITTA,
uno o più dei seguenti argomenti:

elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina del procedimento
amministrativo, atti amministrativi e alla disciplina dell’accesso agli atti (Legge 241/90 e s.m.i.),
normativa anticorruzione e trasparenza;

elementi di diritto privato, con particolare riguardo alla disciplina relativa ai contratti,
compresi quelli di lavoro autonomo;

elementi del Codice degli Appalti;

elementi di Contabilità Economico Patrimoniale;

elementi di legislazione universitaria anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge
240/2010 e s.m.i. e dai relativi decreti attuativi;

Statuto di Ateneo, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e Regolamento
di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus.
PROVA ORALE
sui medesimi argomenti
Prova preselettiva

Qualora il numero possa pregiudicare lo svolgimento delle procedure selettive

ll corso che proponiamo è articolato in 7 incontri di 3 ore ognuno per complessive
21 ore di lezione
Metodologia:
Lezioni frontali affidate ad un staff di esperti competenti nelle tematiche affrontate
Materiali e tecnologie usati:
Slides – Registrazioni – Audiovideo
Il corsista potrà rivedere le registrazioni delle lezioni senza limiti di tempo, in qualsiasi momento,
collegandosi alla piattaforma con le credenziali ricevute.

Programma del corso
1

DATA
ORARIO
SEDE
12/09/2019 15.30FLC-CGIL
18.30
BOLOGNA
Camera del
Lavoro
Via Marconi
67/2
Aula 1

2

18/09/2019 15.30
18.30

3

24/09/2019 15,30
18,30

4

27/09/2019 15,30
18,30

5

1/10/2019

15,30
18,30

FLC-CGIL
BOLOGNA
Camera del
Lavoro
Via Marconi
67/2
Aula 2
FLC-CGIL
BOLOGNA
Camera del
Lavoro
Via Marconi
67/2
Aula 2
FLC-CGIL
BOLOGNA
Camera del
Lavoro
Via Marconi
67/2
Aula 2
FLC-CGIL
BOLOGNA
Camera del

ARGOMENTO
Presentazione del Corso
Elementi di diritto
amministrativo, con particolare
riguardo alla disciplina del
procedimento
amministrativo, atti
amministrativi e alla disciplina
dell’accesso agli atti (Legge
241/90 e
s.m.i.), normativa
anticorruzione e
trasparenza
Elementi di Contabilità
Economico Patrimoniale

RELATORE
Prof.ssa Laura Villani

Prof. Antonello De Oto
Università di Bologna

Dott.ssa M.Rosaria
Tosiani
Direttore dei Servizi
Generali e
Amministrativi

Elementi di diritto privato, con
particolare riguardo alla
disciplina relativa ai
contratti,compresi quelli di
lavoro autonomo

Prof. Antonello De Oto
Università di Bologna

Elementi del Codice degli
Appalti

Prof. Donato Ciardo
Università di Ferrara

Elementi di legislazione
Prof. Donato Ciardo
universitaria anche alla luce
Università di Ferrara
delle modifiche introdotte dalla

6

8/10/2019

15,30
18,30

7

10/10/2019 15,30
18,30

Lavoro
Via Marconi
67/2
Aula 2
FLC-CGIL
BOLOGNA
Camera del
Lavoro
Via Marconi
67/2
Aula 2
FLC-CGIL
BOLOGNA
Camera del
Lavoro
Via Marconi
67/2
Aula 2

Legge
240/2010 e s.m.i. e dai
relativi decreti attuativi
Elementi di contabilità
economico patrimoniale con
particolare attenzione alle
rilevazioni contabili
Regolamento di
Amministrazione, Finanza e
Contabilità (titoli 2, 3, 4 e 6)
Simulazione della
prova preselettiva

Prof. Pietro Marigonda
Università di Venezia

Prof.ssa Raffaella
Brunelli

Piattaforma nazionale
I corsisti riceveranno via email le credenziali (username e password) per accedere alla piattaforma
on line, http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno le slide, le
indicazioni fornite dai relatori, le video registrazioni degli incontri.
Organizzazione
Il corso si effettuerà con un numero minimo di 25 iscritti
Modalità di iscrizione
per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro il 10 settembre a questo indirizzo
iscrizionier@gmail.com:




Costi

SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO.
COPIA del BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a €10.
COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso

In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Cgil il costo delle iniziative è ridotto. Il
costo del presente corso e di € 120 per gli iscritti e di € 200 per i non iscritti alla Cgil.
Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 euro per la carta di
adesione a Proteo per l’anno in corso.

Modalità di pagamento
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna
COORDINATA IBAN: IT28 S030 6909 6061 0000 0132 180

Causale “Nome+Cognome+corso concorso Università di Bologna

Direttore del Corso
Laura Villani
Cell - 342 1445380

Tutor del Corso
Sergio Simoni

Emilia Romagna
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA FORMAZIONE PER IL
CONCORSO – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Cognome I

Nome

Nato a

il

Abitazione: Via /Piazza
Città

.
n°

Provincia

CAP

Cellulare/telefono
e-mail
in servizio presso
Intendo iscrivermi al Corso

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per
il 2019
Sono iscritto alla Cgil per l’anno in corso

Data………………………………………

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

Firma ………………………………

ISCRIZIONI: Inviare e-mail a: iscrizionier@gmail.com

Sarà rilasciato attestato di partecipazione
Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla nuova GDPR
(General Data Protection Regulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03). Il titolare del trattamernto è
Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata: privacy@proteofaresapere.it

