
 

 
 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018S18, PER ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI 
LAVORO A TERMINE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-
GESTIONALE, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, AI SENSI DEL D.LGS. 30.03.2001, N. 165 E 
SS.MM.II., DEL D.LGS. 15.06.2015, N. 81 IN QUANTO COMPATIBILE, E DEL C.C.N.L. DEL 
19.04.2018, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

PROVA N. 1 

L’università di Padova deve pianificare la campagna 5 per mille per il prossimo anno al fine di 
raggiungere un pubblico sempre più ampio e diversificato e incrementare sia il numero dei donatori 
sia la raccolta fondi complessiva. 
Contribuisci in maniera originale e fattibile al raggiungimento di tale obiettivo rispondendo ai seguenti 
quesiti. 

1. Individua un punto di forza dell’Ateneo per cui chiedere il contributo per la campagna 5 per 
mille del 2019 dell’Università di Padova definendo inoltre i target da raggiungere (esterni ed 
interni), gli strumenti da utilizzare e le modalità di comunicazione più efficaci. 

2. Definisci una timeline delle azioni per massimizzare l’impatto, ipotizzando le voci di costo con 
un budget di 30.000 Euro. 

 

 

PROVA N. 2  

L’Università di Padova, in occasione dell’Anniversario degli 800 anni nel 2022, deve predisporre un 
piano di fundrasing per raccogliere donazioni da individui (tra cui Alumni) a favore di progetti culturali. 
Contribuisci in maniera originale e fattibile al raggiungimento di tale obiettivo rispondendo ai seguenti 
quesiti. 

1. Descrivi gli step principali per l’elaborazione di un piano di fundraising per raccogliere 
donazioni da persone fisiche a favore di progetti culturali (es. restauro di musei universitari o 
altri beni di valore storico-scientifico). Descrivi le modalità, il veicolo e gli strumenti che 
metteresti in atto per raggiungere i potenziali donatori, per sollecitarli a donare e poi per 
gestire i contributi ricevuti. 

2. Ipotizza i possibili riconoscimenti e definisci gli eventuali benefici fiscali per le persone fisiche. 

 



 

 
 
 

PROVA N. 3  

L’Università di Padova, intende progettare una campagna di corporate fundraising a favore della 
ricerca scientifica presso l’Università di Padova che non l’ha mai fatto e non ha uno storico di 
donazioni. Contribuisci in maniera originale e fattibile al raggiungimento di tale obiettivo rispondendo 
ai seguenti quesiti. 

1. Illustra le strategie di identificazione e profilazione delle aziende da coinvolgere nonché le 
modalità di contatto, di presentazione dei progetti e i riconoscimenti che l’Università pubblica 
come Unipd potrebbe offrire ai propri donor. 

2. Descrivi i pro e i contro di una piattaforma di crowfunding per raccogliere fondi a favore della 
ricerca scientifica e gli eventuali incentivi fiscali per le aziende. 


