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NON STRAPPARE
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario
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1

F00001

Se un atto amministrativo non ancora efficace viene ritirato, si configura:
A il mero ritiro dell'atto amministrativo
B la revoca dell'atto amministrativo
C il differimento del termine di efficacia dell'atto amministrativo

2

F00002

L'art. 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 dispone che l'offerta da presentare per partecipare ad appalti
pubblici nei settori ordinari deve essere corredata da una garanzia denominata "provvisoria", pari al:
A 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
B 20% del prezzo base indicato nel bando
C 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

3

F00003

Secondo la legge n. 241/90, le amministrazioni pubbliche, nel momento in cui adottano atti di natura non
autoritativa, agiscono:
A secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga in altro modo
B solo secondo le norme di diritto comunitario
C secondo le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga in altro modo

4

F00004

A norma del DPR 445/2000, la trasmissione, da chiunque effettuata, di documenti a una pubblica amministrazione
tramite fax:
A non deve essere seguita dalla trasmissione del documento originale
B deve essere comunque seguita dalla trasmissione del documento originale, entro congruo termine
C deve essere seguita da comunicazione telefonica di conferma

5

F00005

L'articolo 11 della legge n. 241/1990, che ammette dignità giuridica autonoma per gli accordi fra Pubblica
Amministrazione e privati in vista dell’adozione di un provvedimento, contempla il recesso unilaterale:
A per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, da parte della Pubblica Amministrazione, salvo l’obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo
B da parte della Pubblica Amministrazione, dopo motivato parere della Conferenza di Servizi
C da parte di entrambi i soggetti dell’accordo, per motivi di interesse pubblico, pur rispettando gli impegni sottoscritti
nell'accordo

6

F00006

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, salvo che:
A sia già stabilita per legge o per regolamento
B si tratti di procedimento destinato a sfociare in un provvedimento coperto da segreto di Stato
C per quel procedimento non sia previsto un responsabile dell’adozione del provvedimento finale

7

F00007

Se nessuna legge o regolamento stabilisce il termine entro cui un procedimento amministrativo deve concludersi,
tale termine:
A è di trenta giorni
B è di novanta giorni
C è fissato dal TAR
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8

F00008

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le
risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ricade nell’ambito:
A della valutazione e del controllo strategico
B della certificazione della qualità
C della valutazione e del controllo di legittimità

9

F00009

È ammissibile il ricorso incidentale del controinteressato in pendenza di ricorso straordinario al Capo dello Stato?
A Sì, purché proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso al Capo dello Stato
B Sì, fino al momento dell’adunanza del Consiglio di Stato per la formulazione del parere
C No, non essendo previsto

10

F00010

Il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) è:
A un ente pubblico autarchico nazionale
B un ente pubblico economico
C un'azienda autonoma

11

F00011

In base alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale dei professori universitari:
A non ha scadenze prefissate
B va fatta entro il 1° ottobre di ogni anno
C va fatta entro il 1° giugno di ogni anno

12

F00012

In base alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari attesta
una qualificazione scientifica:
A che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
B che costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
C che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima fascia dei professori e titolo preferenziale per l'accesso
alla seconda

13

F00013

In base alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 qualora venga eletto rettore di un'università statale italiana un
professore appartenente a un altro ateneo, la quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri
stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore:
A viene spostata alla nuova sede
B resta alla sede di provenienza
C è divisa a metà tra la sede nuova e quella di provenienza

14

F00014

Secondo la legge 30 dicembre 2010, n. 240 il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione dell'ateneo deve
sempre essere contestuale?
A È facoltà dello statuto prevedere un rinnovo non contestuale
B Sì, deve sempre esserlo
C No, il rinnovo avviene periodicamente per 1/3 dei membri
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15

F00015

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che le strutture di raccordo tra dipartimenti, dotate di funzioni di
coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, siano:
A numericamente proporzionali alle dimensioni dell'ateneo
B al massimo pari al numero delle facoltà dell'ateneo
C numericamente proporzionali al numero di studenti regolarmente iscritti

16

F00016

A norma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 il costo standard unitario di formazione per studente in corso viene
calcolato secondo indici commisurati a determinati contesti. NON è uno di questi il contesto:
A geopolitico
B economico
C territoriale

17

F00017

In base al decreto ministeriale n. 509/99, l'entrata in vigore degli ordinamenti didattici delle università:
A è stabilita nel decreto rettorale di emanazione
B si produce il 15° giorno successivo all'emanazione
C si produce il 15° giorno successivo all'emanazione, salvo anticipi per ragioni di urgenza

18

F00018

A norma del decreto ministeriale n. 509/99, il Regolamento didattico di ateneo NON determina:
A la tipologia delle forme didattiche delle verifiche del profitto degli studenti
B il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula
C le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio

19

F00019

A norma del decreto ministeriale 30 maggio 2001, quali dei seguenti dati devono essere essere registrati dai
sistemi informativi delle Università e resi disponibili per l'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari? a) dati
anagrafici; b) dati di profitto; c) dati di aggiornamento.
A Solo a) e c)
B Sia a) sia b) sia c)
C Solo a)

20

F00020

A norma del decreto ministeriale 30 maggio 2001, quali dei seguenti sono considerati dati anagrafici dello
studente, che i sistemi informativi delle università devono registrare e rendere disponibili per l'Anagrafe Nazionale
degli Studenti Universitari? a) comune di nascita; b) codice fiscale; c) cittadinanza al momento
dell'immatricolazione.
A Solo a) e b)
B Sia a), sia b), sia c)
C Solo b)

21

F00021

A norma del decreto ministeriale n. 47/13, se un'università ha le strutture didattiche a Verona e le strutture di
ricerca a Padova, la sede dell'università è:
A quella del Comune ove risulta la sede legale dell'università
B necessariamente Verona
C necessariamente Padova
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22

F00022

A norma del decreto ministeriale n. 47/13, sono definiti "corsi a distanza" i corsi di studio le cui attività formative si
svolgono mediante sistemi telematici:
A per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari
B per almeno un terzo del numero complessivo di crediti formativi universitari
C per la totalità dei crediti formativi universitari

23

F00023

A norma della legge n. 168/89, i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in distinti capitoli
dello stato di previsione del MIUR. NON è uno di questi ultimi quello relativo:
A ai contributi per l'uguaglianza di genere
B alle spese per il personale
C ai contributi per il funzionamento

24

F00024

In base alla legge n. 168/89, le spese per l'investimento e per l'edilizia universitaria rientrano nei capitali di spesa
dello stato di previsione del MIUR?
A Sì, entrambe
B Solo quelle per l'investimento
C Solo quelle per l'edilizia

25

F00025

In base alla legge n. 168/89, se il MIUR rinvia all'università uno statuto per ragioni di legittimità, l'organo
competente di quest'ultima può non conformarsi ai rilievi ministeriali?
A Sì, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti
B Sì, con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti
C Sì, ma allora promuove un giudizio davanti alla giurisdizione amministrativa

26

F00026

Quale tra le seguenti tipologie di software viene classificata tra i "diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno"?
A I software applicativi realizzati internamente in economia dall’Ateneo per uso interno "tutelato" ai sensi della legge sui
diritti d’autore
B I diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno costituiti da software di proprietà di terzi nella disponibilità dell’Ateneo
C I software applicativi acquistati a titolo di proprietà dall’Ateneo, da ammortizzare sempre in cinque esercizi

27

F00027

I costi sostenuti per la realizzazione, in uno stabile condotto in locazione dall’Ateneo, di un impianto di
climatizzazione separabile dall’edificio stesso sono:
A rilevati nella voce "impianti e attrezzature"
B obbligatoriamente capitalizzati nella voce "costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi"
C ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo derivante dal contratto
di locazione dello stabile, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo
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28

F00028

Nel caso in cui l’Ateneo realizzi una permuta finalizzata a procurarsi la disponibilità di un cespite con
caratteristiche funzionali analoghe ad un bene in precedenza detenuto, senza l’obiettivo di conseguire un
componente positivo di reddito:
A l’immobilizzazione acquisita sarà iscritta per un importo pari al valore contabile netto dell’immobilizzazione ceduta
B si potrà registrare una minusvalenza confrontando i valori dei due beni
C il nuovo cespite sarà iscritto a bilancio ad un valore superiore rispetto al valore contabile netto del bene ceduto

29

F00029

Secondo quanto definito dal il Regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010), in Italia l’elenco delle amministrazioni
pubbliche S.13 è costituito da:
A Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza
B Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza e Amministrazioni di Stati federati
C Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, e Amministrazioni di Stati federati

30

F00030

Ai sensi del Decreto MIUR-MEF 925/2015, gli schemi di budget economico e budget degli investimenti sono
aggiornati con:
A decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)
B decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)
C decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI)

31

F00031

Secondo gli schemi di bilancio previsti dal D.l. 394/2017 per le Università, quale tra le seguenti tipologie di ricavi
NON rientra nella macrovoce "entrate extratributarie"?
A Alienazione di beni materiali
B Proventi derivanti dalla gestione dei beni
C Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine

32

F00032

Quali tra le seguenti tipologie di spesa possono essere imputate anche al programma "assistenza in materia
sanitaria"?
A Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il SSN
B Le spese per assegni fissi ai professori che prestano assistenza in materia veterinaria
C Le spese di ricerca scientifica e tecnologica applicata dell’area medica

33

F00033

Quale tra i principi contabili illustrati nel D.lgs. 91/2011 asserisce che tutte le valutazioni devono essere sostenute
da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di
riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse?
A Il principio dell’attendibilità
B Il principio della veridicità
C Il principio della correttezza
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34

F00034

Il principio generale dell’imparzialità, da rispettare nell’ambito del processo di formazione dei bilanci dell’Ateneo:
A nella sua accezione contabile, va inteso come l’applicazione competente e tecnicamente corretta dei principi contabili
B consiste nell’obbligo di pubblicità, finalizzato a rendere le informazioni contenute nel bilancio pubbliche e quindi
accessibili a tutti, senza favorire particolari gruppi o soggetti
C non include, tra i propri requisiti, il mantenimento di criteri di valutazione costanti nel tempo

35

F00035

Ai fini della valutazione nel bilancio degli Atenei del patrimonio librario, i libri che perdono valore nel corso del
tempo:
A possono essere, in specifici casi, iscritti nell’attivo patrimoniale ad un valore costante
B non possono essere iscritti interamente tra i costi per il valore degli acquisti di volumi effettuati nell’anno, ma devono
comunque essere patrimonializzati
C non possono, per la loro stessa natura, essere patrimonializzati

36

F00036

Ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi:
A compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
B ad eccezione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
C compresi alcuni degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno

37

F00037

Ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione:
A le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento
B non sono previste attribuzioni di potere alla dirigenza amministrativa
C le attribuzioni della dirigenza amministrativa si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento

38

F00038

Ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell'amministrazione:
A non sono suscettibili di ricorso gerarchico
B sono suscettibili di ricorso gerarchico
C sono suscettibili di ricorso gerarchico nei casi esplicitamente previsti dall’art. 16 del medesimo decreto

39

F00039

Ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale
possono adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attività amministrativa?
A Sì, è parte delle loro attribuzioni
B Sì, ma non la rilevazione e l'analisi della gestione e delle decisioni organizzative
C No, tale comportamento integra la fattispecie di atto antisindacale

40

F00040

Ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in merito alle pari opportunità, la mancata costituzione
del Comitato unico di garanzia:
A comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi
B non comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale ma solo del dirigente di linea
C comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, ma non al fine del raggiungimento degli
obiettivi
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