
procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla progressione
economica all'interno della categoria EP.

Prova scritta

1) Sono organi di governo dell'Ateneo:

A) D il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il
Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti;

B) D il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione,
il Collegio dei Revisori dei Conti;

C) D il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione,
il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio degli Studenti;

2) Il Rettore viene eletto da:

A) D i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui
all'art.24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n.240; i componenti del Consiglio degli
studenti; i componenti del Nucleo di Valutazione; i rappresentanti del personale tecnico
amministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove
presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale
dell'Amministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di
voto;

B) D i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui
all'art.24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n.240; i componenti del Consiglio degli
studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale nel Senato
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i
rappresentanti eletti del personale dell'Amministrazione Centrale in numero pari al 2% dei
professori e ricercatori con diritto di voto;

C) D i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui
all'art.24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n.240; i componenti del Consiglio degli
studenti; il Direttore Generale; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e
dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove. presenti, nei
Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dell'Amministrazione
Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto;

3) Il cd. sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica,
Accreditamento) è:

A) D l'insieme delle attività che svolge il MIUR, in attuazione delle disposizioni della legge
20/12/2010, n. 240 e del decreto legislativo 27/01/2012, n. 19, con le quali è stato prevista
l'introduzione del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle
sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati
conseguiti dagli atenei e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e
dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università;

B) D l'insieme delle attività che svolge il CUN, in attuazione delle disposizioni della legge
20/12/2010, n. 240 e del decreto legislativo 27/01/2012, n. 19, con le quali è stato prevista
l'introduzione del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle
sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati
conseguiti dagli atenei e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e
dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università;

C) D l'insieme delle attività che svolge l'ANVUR, in attuazione delle disposizioni della legge
20/12/2010, n. 240 e del decreto legislativo 27/01/2012, n. 19, con le quali è stato prevista
l'introduzione del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle
sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati
conseguiti dagli atenei e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e
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4) Nelle attuali competenze statutarie relativamente al bilancio di
previsione ed ali conto consuntivo il Senato Accademico:

A)o appmva il bilancio di previsione annuale, triennale ed il conto consuntivo;

B) O esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto
consuntivo;

C) O esprime parere facoltativo sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto
consuntivo;

5) la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane è:

A) o un'associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile,
i cui membri sono di diritto le università italiane;

!B) o un'associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codièe Civile,
alla quale gli atenei possono aderire;

C) o un'associazione di diritto pubblico, a cui possono aderire solo gli atenei statali;

6) l'accesso ad un corso di studio può essere programmato a livello locale
se:

A) o l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta speCializzazione, di
sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

18) o l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di
sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati, nonché la
carenza di personale docente;

C) O l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di
sistemi informatici e tecnologici e la carenza di personale docente;

7) l'accreditamento periodico è un processo:

A) O consistente nella ver!fica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno
triennale per i corsi di studio,· della persistenza dei requisiti che hanno condotto
all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di
efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità;

B) O consistente nella verifica, con cadenza almeno triennale per le sedi e almeno annuale per
i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale
e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in
relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità;

C) O consistente nella verifica, con cadenza almeno quadriennale per le sedi e almeno biennale
per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento
iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività
svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità;

8) :[1 personale docente e ricercatore deve afferire:

A) O ad·un numero massimo di due dipartimenti;

B) O può scegliere se afferire ad un dipartimento o ad una Scuola;

C) O ad un solo dipartimento;
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9) Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

A) D i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; un segretario con voto consultivo e
con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria EP; i
rappresentanti degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; un
rappresentante degli assegnisti di ricerca;

B) D i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; un segretario con voto consultivo e
con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D; i
rappresentanti degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; un
rappresentante degli assegnisti di ricerca;

C) D i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; un segretario con voto consultivo e
con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria C; i
rappresentanti degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; un
rappresentante degli assegnisti di ricerca;

10) I Dipartimenti dell'area medica hanno funzioni:

A) D di didattica ed assistenziali;

B) D di didattica e di ricerca;

C) D di didattica e di ricerca alle quali si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in
modo inscindibile;

11) I Centri di ricerca hanno autonomia:

A) D gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e
convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi;

B) D gestionale, regolamentare, organizzativa. Possono stipulare contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi;

C) D gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa, ma non possono stipulare contratti e
convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi;

12) Il Sistema bibliotecario di Ateneo è costituito:

A) D dalle biblioteche dell'Ateneo, nonché dai centri di documentazione dell'Università, inclusa
la Biblioteca Digitale ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche;

B) D solo dalle biblioteche dell'Ateneo ed è coordinato dal Rettore;

C) D dalle biblioteche dell'Ateneo, nonché dai centri di documentazione dell'Università, inclusa
la Biblioteca Digitale ed è coordinato dal Senato Accademico;
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13) Il Collegio deB revisori dei Conti dell'Università:

A) D è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto
del Rettore; le funzioni di Presidente devono essere svolte dal membro effettivo, scelto
tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; ai
componenti è corrisposta un'indennità di carica annuale. Il Collegio dura in carica
quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sota volta;

[8) o è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto del
Direttore Generale; le funzioni di Presidente devono essere svolte dal membro effettivo,
scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; ai componenti
è corrisposta un'indennità di carica annuale. Il Collegio dura in carica quattro" anni e i
suoi componenti possono essere confermati per una sola volta;

C) o è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto
del Rettore; le funzioni di Presidente devono essere svolte dal membro effettivo, scelto
tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; ai componenti è
corrisposta un'indennità di carica annuale. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi
componenti possono essere confermati per una sola volta;

14) Il Diploma Supplement è:

A) D una certificazione sostitutiva del titolo di studio conseguito, rilasciata anche in lingua
inglese;

B) O una certificazione integrativa del titolo di studio conseguito, rilasciata anche in lingua
inglese;

C) O una certificazione attestante il conseguimento di uno specifico diploma supplementare al
titolo di studio conseguito;

15) l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario "e della
ricerca (ANVUR):
A) D ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge le seguenti attribuzioni: a)

valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma
annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; b) indirizzo,
coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di
valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di
ricerca e di innovazione;

B) o ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge le seguenti attribuzioni: a)
valutazione esterna ed interna della qualità delle attività delle università e degli enti di
ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un
programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; b) indirizzo,
coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di
valutazione" interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di
ricerca e di innovazione;
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C) o ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge le seguenti attribuzioni: a)
valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca
pubblici destinatari di finanziamenti, sulla base di un programma annuale approvato dal
Ministro dell'università e della ricerca; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli
enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazion~ delle attività di ricerca e di innovazione;
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16) Le Scuole hanno autonomia:

A) D organizzativa e gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei
limiti delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo
occorrenti al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di
propria competenza;

B) D organizzativa e gestionale in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle
norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti
al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria
competenza;

C) D gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle norme
vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al
proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria
competenza;

17) La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale
e periodico di sedi e corsi di studio vengono disposti:

A) D con decreto del Presidente dell'ANVUR su conforme parere del MIUR;

B) D con decreto del Rettore dell'ateneo interessato su proposta dell'ANVUR;

C) D con decreto del MIUR su conforme parere dell'ANVUR;

18) L'elettorato passivo per le cariche accademiche e il conferimento di
incarichi in strutture previste dallo Statuto è riservato a:

A) D professori e ricercatori a tempo indeterminato indipendentemente dalla durata del
mandato e dal collocamento a riposo degli stessi;

B) D professori e ricercatori a tempo indeterminato che assicurino un numero di anni di
servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo;

C) D professori e ricercatori a tempo indeterminato o determinato che assicurino un numero di
anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo;

19) I Dipartimenti in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico
ed organizzativo possono:

A) D essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione;

B) D delegare le proprie funzioni alla Scuola di afferenza;

C) D essere strutturati in sezioni alle quali viene conferita autonomia gestionale, organizzativa,
regolamentare e di spesa;

20) I compiti didattici a ciascun professore e ricercatore vengono affidati:

A) D dalla Scuola di afferenza del Dipartimento di appartenenza del professore e ricercatore;

B) D dal Dipartimento di afferenza;

C) D dal Senato Accademico sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza;
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21) Nell'ambito del processo di formazione del bilancio unico di ateneo di
previsione annuale autorizzatornc:

A) o ogni Centro di Gestione avente autonomia gestionale ed amministrativa trasmette al
competente ufficio della Gestione Centralizzata entro il 15 settembre dell'anno precedente a.
quello cui si riferiscono, le proprie proposte di budget economico, degli investimenti annuale,
nonché un budget di cassa annuale;

B) O ogni Centro di Gestione avente autonomia gestionale ed amministrativa trasmette al
competente ufficio della Gestione Centralizzata entro il 15 novembre dell'anno precedente a
quello cui si riferiscono, le proprie proposte di budget economico, degli investimenti annuale,
nonché un budget di cassa annuale;

C) O il ogni Centro di Gestione avente autonomia gestionale ed amministrativa trasmette al
competente ufficio della Gestione Centralizzata entro il 15 settembre dell'anno precedente a
quello cui si riferiscono, le proprie proposte di budget economico;

22) I! Direttore Generale partecipa:

A) O senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione
e del Nucleo di Valutazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

B) O senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e con diritto di voto alle sedute
del Consiglio di Amministrazione; svolge, comunque, le funzioni di segretario verbalizzante;

C) O senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

23) la durata dell'incarico di Direttore Generale è di:

A) D cinque anni e può essere rinnovato;

B) O quattro anni e può essere rinnovato;

C) D tre anni e può essere rinnovato;

24) Il Direttore Generale:

A) D provvede all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi
amministrativi e tecnici; nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici con esclusione
degli Uffici afferenti alle Scuole, per i quali provvede il Presidente della Scuola;

B) D provvede all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi
amministrativi e tecnici; nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici, con esclusione
degli Uffici afferenti ai Dipartimenti per i quali provvede il Direttore di Dipartimento;

C) D provvede all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi
amministrativi e tecnici; nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici;

25) Secondo il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e
la Contabilità, nell'ambito di ogni Centro di Gestione può essere
costituito un fondo economale, i cui limiti:

A) D possono essere variati dal Consiglio di Amministrazione' e sono di € 40.000,00 per la
Gestione Centralizzata e di € 15.000,00 per gli altri Centri di Gestione;

B) o possono essere variati dal Consiglio di Amministrazione e sono di € 30.000,00 per la
Gestione Centralizzata e di € 7.500,00 per gli altri Centri di Gestione;
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C) D possono essere variati dal Nucleo di Valutazione e sono di € 30.000,00 per la Gestione
Centralizzata e di € 7.500,00 per gli altri Centri di Gestione;

7.



PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, FINALIZZATA ALLA

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA EP, INDETTA CON

D.G. N. 766 DEL 25.7.2017

I
GRIGLIA RISPOSTE ESATTE QUESTIONARIO PROVA SCRITTA DEL 6.10.2017

I
N. QUESITO RISPOSTA ESATTA

1 A
2 8
3 C
4 8
5 8
6 A
7 A
8 C
9 8

10 C
11 A
12 A
13 C
14 8
15 A
16 A
17 C
18 8
19 A
20 8
21 A
22 C
23 C
24 C
25 8


