
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2017N16, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA EP1, 

AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

 

 

QUESITI PRIMA PROVA SCRITTA 

 

PRIMA TERNA 

- Il/la candidato/a delinei tecniche, tempistiche, organizzazione del lavoro e strategia di comunicazione che 

ritiene essenziali per un’efficace campagna di fundraising di un Ateneo, sfruttando in particolare le 

piattaforme di social fundraising. 

- Il/la candidato/a delinei metriche e parametri per la valutazione di efficacia di una campagna di 

comunicazione promossa da un Ateneo, specificando le differenze tra una campagna online e una offline. 

- Il/la candidato/a spieghi dettagliatamente il processo organizzativo necessario per la gestione dei 

contenuti e per la realizzazione di un evento di comunicazione scientifica rivolto al grande pubblico 

promosso da un Ateneo, in particolare un festival culturale. 

 

SECONDA TERNA 

- Il/la candidato/a spieghi quali sono le strategie organizzative e le procedure per la realizzazione di 

un’efficace campagna di comunicazione finalizzata al potenziamento dell’immagine e della reputazione di 

un Ateneo. Si tenga conto dell’esistenza di stakeholder interni. 

- Il/la candidato/a spieghi quali sono, a suo avviso, le caratteristiche e i contenuti di un magazine 

universitario digitale di successo. 

- Il/la candidato/a spieghi quali sono le attività di fundraising e marketing necessarie alla realizzazione di un 

evento di comunicazione scientifica, rivolto ad un pubblico specializzato, promosso da un Ateneo. 

 

TERZA TERNA 

- Il/la candidato/a delinei tecniche, tempistiche, organizzazione del lavoro e strategia di comunicazione che 

ritiene essenziali per una efficace campagna di merchandising innovativo (etico, sostenibile, solidale, 

etc.) a sostegno di un Ateneo. 

- Il/la candidato/a spieghi le specificità e le criticità di una campagna comunicativa di un Ateneo sui 

principali social network (in particolare, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram …). 

- Il/la candidato/a enuclei le principali voci di budget e un’ipotesi di GANNT della macroattività da 

considerare nella realizzazione di un evento di comunicazione scientifica rivolto al grande pubblico 

promosso da un Ateneo, in particolare un festival culturale. 

 

 

QUESITI SECONDA PROVA SCRITTA 

 

TEMA N. 1 

Il/la candidato/a descriva l’ideazione e la realizzazione innovativa in termini di comunicazione, fundraising e 

processo organizzativo di una reunion degli Alumni dell’Ateneo laureati tra il 1990 e il 1994. 
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TEMA N. 2 

Il/la candidato/a descriva l’ideazione e la realizzazione innovativa in termini di comunicazione, fundraising e 

processo organizzativo di una grande mostra promossa da un Ateneo, di tipo interattivo e multimediale, che 

sia fruibile sia negli spazi espositivi sia nel mondo digitale. 

 

TEMA N. 1 

Il/la candidato/a pianifichi una campagna di visual storytelling che sfrutti i social network e i canali pubblicitari 

per promuovere la campagna del 5X1000 a favore dell’Ateneo. 


