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CONCORSO N. 3457 

PROVA SCRITTA 

 

QUESITO N. 1 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) pubblica il bando “X” per il finanziamento competitivo di 

progetti di ricerca della durata di 24 mesi. Al research manager viene chiesto di predisporre una scheda di 

sintesi che evidenzi gli aspetti essenziali del bando e gli eventuali punti di attenzione, cogliendo sia gli aspetti 

scientifici sia gli aspetti legati ai processi amministrativo-gestionali.  

a. Il candidato predisponga una lista degli aspetti essenziali che è opportuno considerare nell’analizzare 

il bando.  

b. Nel caso in cui un ricercatore, il cui contratto RTD-A triennale scadrà durante l’eventuale 

implementazione del progetto, esprima il suo interesse a partecipare, quali ulteriori punti di 

attenzione occorre evidenziare al ricercatore e al Dipartimento/Struttura di riferimento rispetto alla 

sua potenziale partecipazione? 

 

QUESITO N. 2 

L’Università di Bologna, con il Dipartimento “Z”, riveste il ruolo di Beneficiario partner nel progetto FANTASY, 

finanziato nell’ambito del Programma Quadro H2020. Durante l’implementazione del progetto, il gruppo di 

ricerca informa il research manager che, a causa delle misure restrittive imposte dall’emergenza Covid-19, si 

verificherà un ritardo nell’avvio della raccolta dati attraverso interviste e focus group presso le scuole 

superiori (WP4, Task 4.2). In particolare l’avvio previsto al mese 6 del progetto deve essere posticipato al 

mese 9. Inoltre, ai fini della realizzazione delle interviste e dei focus group, il gruppo di ricerca manifesta 

l’esigenza di acquistare 4 registratori e una licenza software di trascrizione, ma tali costi non erano stati 

previsti nel Grant Agreement.  

a. Il candidato descriva brevemente gli approfondimenti e le verifiche che metterebbe in atto per 

affrontare tale caso. 

b. Il candidato predisponga una e-mail in lingua inglese per il Coordinatore spiegando sia le esigenze di 

riprogrammazione dell’attività tecnico-scientifica sia delle risorse finanziarie, suggerendo i diversi 

interventi necessari sull’Annex I, da concordare con il Project Officer. 

 

QUESITO N. 3 

Nel valutare il budget di un progetto di ricerca competitivo di durata quinquennale, che prevede un 

contributo massimo di 500.000 € per la voce “Costi di personale”, viene chiesto al research manager di 

illustrare quali tipologie di personale possono essere coinvolte per poterne rendicontare il costo. 

a. Il candidato illustri brevemente come affronterebbe tale richiesta e quali verifiche farebbe. 
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PROVA INFORMATICA 

 

 

Si richiede al candidato di: 

1. Riprodurre in un file del programma Microsoft Excel la tabella sopra riportata 

2. Calcolare i totali della riga “TOTAL” (solo celle grigie) 

3. Completare la colonna “GRANT TOTALE”, applicando la % di contributo sui costi e formattando gli 

importi in modo analogo a quelli riportati nella colonna “TOT. COSTI” (celle grigie) 

4. Completare la colonna “% SU GRANT TOTALE”, calcolando la % di grant assegnata a ciascun partner 

rispetto al grant totale e formattando le celle con stile % con 2 decimali (celle grigie) 

5. Calcolare il grant medio per partner nella riga finale (cella grigia) 

Al termine si richiede di copiare nel file Word della prova scritta: 

 l’immagine della tabella completata (selezionare l’area da copiare del file Excel, eseguire il comando 

di copia, posizionarsi sul file Word ed eseguire il comando “Incolla immagine” da menu 

Home/Appunti) 

 l’immagine della tabella con le relative formule (selezionare l’area da copiare del file Excel, eseguire 

il comando “Mostra formule” del menu “Formule/Verifica formule”, eseguire il comando di copia, 

posizionarsi sul file Word ed eseguire il comando “Incolla immagine” da menu Home/Appunti) 

 

PARTNER TOT. COSTI % CONTRIBUTO GRANT TOTALE % SU GRANT TOTALE

TOTAL

P1 2.000.000,00 100%

P2 1.000.000,00 100%

P3 1.500.000,00 100%

P4 800.000,00 100%

P5 600.000,00 100%

P6 50.000,00 70%

P7 70.000,00 70%

GRANT MEDIO PER PARTNER


