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Sulla base di quanto previsto dal bando, sono di seguito elencati gli argomenti che saranno oggetto di 
valutazione durante la prova orale da parte delle Commissioni d’esame, con specifico riferimento alle 
domande dalle stesse predisposte. 

 
 
 
Diritto costituzionale: la forma di governo. Con particolare riferimento a: 

a. la formazione delle leggi e degli atti normativi statali e regionali 
b. il procedimento di revisione costituzionale e le leggi costituzionali 
c. il sindacato di costituzionalita' delle leggi 
d. la formazione del governo 
e. il rapporto fiduciario governo – parlamento 
f. i poteri del governo 
g. il controllo parlamentare 
h. governo e pubblica amministrazione 

 
Diritto dell'unione europea: gli istituti e le fonti 
 
Legislazione nazionale e politiche comunitarie 
 
Il patto di stabilità e crescita. Con particolare riferimento a: 

a. il semestre europeo 
b. la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici 
c. struttura originaria del patto di stabilità e crescita e sue modificazioni 
d. il two pack e il documento programmatico di bilancio 
e. il six pack 
f. il fiscal compact 

 
I fondi strutturali europei. Con particolare riferimento a: 

a. certificazione e controllo dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali europei 
b. le strategie dei fondi strutturali 2014/2020 
c. i principali documenti di riferimento della programmazione 
d. le autorita’ che concorrono alla gestione dei fondi 
e. gli obblighi di monitoraggio e valutazione 
f. le figure soggettive (monocratiche o collegiali) che partecipano al processo di attuazione delle 

politiche dei fondi strutturali 
g. capacità amministrativa e forme di assistenza tecnica nei fondi strutturali 

 
 
La comunicazione istituzionale e la pubblicita' nelle politiche di coesione 
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Diritto amministrativo. Con particolare riferimento a: 

a. il procedimento amministrativo 
b. la giustizia amministrativa 
c. la disciplina del lavoro pubblico 
d. la responsabilita' dei dipendenti pubblici 
e. l'innovazione della pubblica amministrazione e l’uso delle nuove tecnologie 

 
La contabilità di stato e degli enti pubblici territoriali e i principali documenti di finanza pubblica 
 
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche 
 
Partnership pubblico-privata e project finance 
 
Legislazione in materia di appalti pubblici 
 
Economia aziendale e ragioneria. Con particolare riferimento a: 

a. principi generali di organizzazione aziendale 
b. forme giuridiche dell’impresa 
c. lineamenti di strategia e politica aziendale 
d. la performance aziendale e la sua valutazione 
e. funzioni e strutture organizzative 

 
 
Federalismo e federalismo amministrativo. Con particolare riferimento a:  

a. competenze concorrenti tra stato e regioni 
b. le funzioni delle regioni nei settori: sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente 

e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità 
c. l’armonizzazione dei bilanci degli enti della p.a. 
d. fabbisogni e costi standard 
e. il pre-dissesto e il dissesto negli enti locali 
f. il patto di stabilità interno 

 
 
Scienza delle finanze.  Con particolare riferimento a:  

a. fallimento del mercato e ragioni dell’intervento pubblico 
b. le principali imposte del sistema tributario italiano 
c. la finanza degli enti locali: le imposte e le tasse 
d. gli effetti distorsivi delle imposte 
e. il debito pubblico 
f. avanzo primario, tasso di crescita, livello di inflazione 
g. monopolio naturale e mercati contendibili 
h. il finanziamento del bilancio comunitario 
i. stabilizzatori automatici e flessibilità automatica del bilancio 

 


