
TESTO DOMANDA Risposta A Risposta B Risposta C
Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il 

soggetto che presta servizi di certificazione 

delle firme elettroniche o che fornisce altri 

servizi connessi con queste ultime è 

denominato:

certificatore  titolare pubblica amministrazione

A norma del d.P.R. n. 445/2000, il testo degli 

atti pubblici comunque redatti può 

contenere:

variazioni al testo, se la 

precedente stesura rimane 

leggibile

lacune, se facilmente 

integrabili

abbreviazioni di qualunque 

genere

Ai sensi dell'art. 22, co. 3 D. Lgs. 165/01 e 

ss.mm.ii., il parere del Comitato dei garanti

viene reso entro il termine di 

quarantacinque giorni dalla 

richiesta; decorso inutilmente 

tale termine si prescinde dal 

parere

 viene reso entro 30 giorni 

dalla richiesta

viene reso entro il termine di 

sessanta giorni dalla richiesta; 

decorso inutilmente tale 

termine si prescinde dal parere

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, la 

“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà”...

Può riguardare anche il fatto 

che la copia di titoli di studio o 

di servizio sono conformi 

all’originale.

Non può riguardare il fatto che 

la copia di un atto o di un 

documento conservato o 

rilasciato da una Pubblica 

amministrazione sono 

conformi all’originale

 Non può riguardare il fatto che 

la copia di titoli di studio o di 

servizio sono conformi 

all’originale.

A norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., le amministrazioni pubbliche adottano 

tutte le misure affinché la spesa per il proprio 

personale sia:

evidente, certa e prevedibile 

nell'evoluzione

evidente, certa ed 

imprevedibile nell'evoluzione

non evidente, certa e 

prevedibile nell'evoluzione

Secondo l'articolo 41 del d.P.R. 445/2000, è 

illimitata la validità dei certificati rilasciati 

dalla Pubblica Amministrazione, attestanti 

stati, qualità personali e fatti non soggetti a 

modificazioni?

Sì, lo è  No, è sempre di 10 anni No, è sempre di 5 anni

Il diritto di accesso, a norma di quanto 

dispone la legge n. 241/1990, è escluso…

quando i documenti 

riguardano azioni strettamente 

strumentali alla tutela 

dell'ordine pubblico e alla 

repressione della criminalità 

 quando i documenti 

concernono l'attività dei 

dirigenti delle p.a.

quando l'amministrazione che 

ha formato i documenti decide 

discrezionalmente di vietarne 

l'accesso

Agli effetti del disposto di cui al DPR n. 

184/2006, l'ufficio che riceve la richiesta 

formale di accesso ai documenti 

amministrativi:

 è tenuto a rilasciare ricevuta.

deve limitarsi ad annotare sui 

propri atti interni la richiesta 

d'accesso.

rilascia ricevuta solo su 

richiesta dell'interessato

Nelle Amministrazioni Pubbliche, 

l’organizzazione e la disciplina degli uffici e la 

consistenza e la variazione delle dotazioni 

organiche devono essere finalizzate

realizzare la migliore 

utilizzazione delle risorse 

umane

sempre ad accrescere il 

numero delle risorse umane

diminuire il numero delle 

risorse umane

Gli Atenei possono autonomamente decidere 

l’accesso programmato ai corsi di studio?
Si, ma solo a livello locale

Limitatamente alle lauree di I 

livello

 Limitatamente alle lauree di II 

livello

Quale tra i seguenti NON rientra tra i 

documenti contabili consuntivi degli atenei?

Budget degli investimenti unico 

di ateneo
 Stato patrimoniale Rendiconto finanziario

La didattica universitaria attuata con il D.M. 

270/2004, ha:

 Modificato la struttura dei 

corsi di laurea

Modificato la durata dei corsi 

di studio

Equiparato le lauree italiane a 

quelle straniere
Il Fondo per il finanziamento ordinario delle 

università è composto:

 Da una quota base e da una 

quota di riequilibrio

Da una quota ordinaria e una 

perequativa

 Da una quota ordinaria e da 

una quota straordinaria
I compiti del Direttore Generale sono 

stabiliti:
 Dagli statuti dei singoli atenei Dai Rettori

 Dal MIUR unitamente al 

Ministero delle Finanze

La laurea  si consegue dopo avere superato: Non più di 20 esami 

Da 20 a 25 esami secondo 

quanto previsto dai singoli 

regolamenti

60 crediti formativi

In internet, che cosa è un firewall?

un meccanismo di protezione 

da intrusioni esterne 

provenienti dalla rete dati

 un’interfaccia seriale veloce 

verso la rete

 un sistema di allarme che 

segnala rischi di incendio sugli 

apparati della rete dati
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La parte più piccola dell'immagine 

visualizzata sullo schermo si chiama: 
pixel bit axel

Da una tabella di Access si può realizzare un 

file Excel?
Si, esportando la tabella No, mai

Solamente se la tabella è priva 

di formattazione

HTML is an acronym for: Hyper Text Markup Language Hyper Text Memory Language
 Hacker Tool Microsystem 

Legend
Quale fra le periferiche indicate si può 

considerare sia di imput che di output 
lo schermo touch lo scanner la stampante

A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi in base alla legge 

n.   241/1990?

A chi abbia un interesse diretto 

concreto e attuale, 

corrispondente ad una 

situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto 

l'accesso

A tutti i cittadini A tutti i dipendenti pubblici

Con riferimento alla struttura, di larga 

massima comune alla gran parte dei 

provvedimenti amministrativi scritti, 

l'intestazione

 Indica l'autorità emanante

Contiene le circostanze di fatto 

e quelle di diritto, delineando il 

quadro normativo e fattuale 

nel cui contesto l'atto è 

emanato

Rappresenta la parte precettiva del 

provvedimento e contiene la 

concreta statuizione posta in 

essere dall'amministrazione

Contro le determinazioni amministrative 

concernenti il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi è dato ricorso al T.A.R.:

 Nel termine di 30 giorni  Nel termine di 120 giorni Nel termine di 60 giorni

Ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000, 

l'autenticazione delle copie può essere fatta 

da tutte le seguenti persone TRANNE una; 

quale?

 Un avvocato  Un pubblico ufficiale  Un notaio

L’atto amministrativo è perfetto quando…

 Si è concluso il procedimento 

prescritto per la sua giuridica 

esistenza

 E’ immune da vizi
 E’ idoneo a produrre effetti 

giuridici

Il T.U. sulla documentazione amministrativa 

disciplina la produzione di atti e documenti...

Agli organi della pubblica 

amministrazione nonché ai 

gestori di pubblici servizi nei 

rapporti tra loro e in quelli con 

l’utenza e ai privati che vi 

consentono

Esclusivamente agli organi 

della pubblica 

amministrazione.

 Agli organi della pubblica 

amministrazione e ai gestori di 

pubblici servizi che vi 

consentono.

E' possibile cancellare un documento dopo 

averlo protocollato?

No, l'operazione di 

cancellazione di un documento 

protocollato non è possibile, in 

quanto una tale azione sarebbe 

in contrasto con le direttive in 

materia

Sì solo se la cancellazione è 

prevista dalle procedure 

interne

Sì sempre

La violazione dei doveri previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici può 

dar luogo a responsabilità penale?

 Si
No, può dar luogo solo a 

responsabilità disciplinare

 No, può dar luogo solo a 

responsabilità amministrativa 

o contabile

I regolamenti universitari sono l’insieme di 

norme:

attuative e/o integrative dello 

statuto di ogni singolo ateneo
 integrative e valide 

 che disciplinano l’organizzazione 

di tutti gli atenei nazionali

Ai sensi della L. 240/2000 i docenti 

universitari:

 possono costituire società con 

caratteristiche di spin off o di 

start up universitari anche 

assumendo in tale ambito 

responsabilità formali

 non possono costituire società 

con caratteristiche di spin off o 

di start up universitari, ma 

possono assumere in tale 

ambito responsabilità formali 

possono costituire società con 

caratteristiche di spin off o di 

start up universitari, ma non 

possono assumere in tale 

ambito responsabilità formali 

Il P.N.R. è:
Un programma nazionale della 

ricerca
 Un piano nazionale di risorse da 

destinare al settore della ricerca

 Un piano nazionale di 

stanziamento fondi per la ricerca

Quale fra questi qui si seguito elencati non è 

un organo dell’Università dopo la riforma del 

2010?

 Consiglio degli Studenti Direttore Generale Nucleo di valutazione

L’autonomia normativa delle università 

consiste nelle facoltà di emanare
Statuti e regolamenti

Statuti e regolamenti 

all’approvazione del Ministero 
 Leggi speciali

Coloro che risultano idonei all’abilitazione 

scientifica nazionale hanno diritto:

Ad essere inseriti in una 

graduatoria nazionale
 Ad essere assunti come professori 

associati
 Ad entrare in ruolo 

Which of the following file names can be 

used for 3D printing?
.stl .3mf .ply   .dll .ini .sys   .doc .docx .odt



Durante la connessione a Internet, in base 

alle impostazioni del browser, vengono 

memorizzati sul disco fisso i "cookies". Si 

tratta di:

piccoli token testuali
software che proteggono il 

computer da intrusioni

 eseguibili potenzialmente 

dannosi

Quale, tra i seguenti, è un fattore che 

influisce nella prestazione di un notebook?
La potenza della CPU  Il tipo di memoria cache installata Lo schermo touch-screen

In Microsoft Excel, cosa indica la notazione 

"$S" in una formula?
Un riferimento assoluto  Una valuta Una potenza

Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per 

aprire il menu Start
 CTRL+ESC ALT+ESC   CTRL+ALT+TAB

Il ricorso amministrativo è....

    Un reclamo 

dell'interessato inteso a 

provocare un riesame di 

legittimità o di merito degli 

atti del la P.A. ritenuti lesivi 

di diritti o interessi legittimi

  Una domanda dei privati, 

tendente ad ottenere un 

provvedimento, che non 

genera obblighi per la P.A

     Una dichiarazione che 

viene presentata ad 

un'autorità amministrativa, 

al fine di provocare 

l'esercizio dei suoi poteri, 

con l'emanazione di un 

provvedimento

Sono atti di amministrazione attiva:

 Gli atti diretti a soddisfare 

immediatamente gli 

interessi propri della P.A

   Gli atti tendenti ad 

illuminare, mediante consigli 

tecnici, giuridici o 

economici, gli organi di 

amministrazione attiva

     Gli atti che attribuiscono 

al destinatario nuovi poteri e 

nuove facoltà, ampliando la 

sua sfera giuridica

A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 

241/1990, nei casi in cui disposizioni di 

legge ovvero provvedimenti non 

prevedano un termine diverso, i 

procedimenti amministrativi di 

competenza delle amministrazioni statali 

e degli enti pubblici nazionali devono 

concludersi entro il termine:

      Di trenta giorni     Di sessata giorni

       Stabilito dal 

responsabile del 

procedimento.

La violazione dei doveri previsti per i 

pubblici dipendenti può dar luogo a 

licenziamento?

       Si, nei casi più gravi       No, in nessun caso

       No, nei casi più gravi è 

prevista al massimo la 

sospensione fino ad un 

massimo di 7 giorni 

lavorativi

Quale differenza intercorre tra 

dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà?

      la prima comprova gli 

status e le qualità personali 

risultanti dalle normali 

certificazioni, la    seconda 

gli status, le qualità 

personali ed i fatti che siano 

a conoscenza del dichiarante

        solo la seconda può 

esibirsi nell'ambito di 

procedimenti complessi

       solo la prima prevede 

l'autentica della firma

Il dipendente pubblico ha diritto di 

accesso agli atti istruttori del 

procedimento disciplinare a suo carico?

     Si, sempre, eccetto per le 

segnalazioni del 

whistleblower

      Si, ma solo nel caso di 

illeciti disciplinari per i quali 

è applicabile la sanzione del 

licenziamento

     Si, ma solo nei 

procedimenti disciplinari 

avviati per gli illeciti 

disciplinari più gravi.

Quali sono i soggetti attivi del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi?

    Tutti i soggetti privati, 

compresi quelli portatori di 

interessi pubblici o diffusi, 

che abbiano un interesse 

diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una 

situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al 

documento al quale è 

chiesto l'accesso

     I soggetti pubblici 

portatori di interessi privati
    Solo i controinteressati



In base al d.lgs. 165/2001, le procedure 

selettive finalizzate all'assunzione nelle 

Amministrazioni Pubbliche devono 

garantire in misura adeguata:

    l'accesso dall'esterno     la parità di genere       il ricambio generazionale

La legge 240/2010 prevede un numero 

massimo di componenti per il Consiglio di 

Amministrazione delle università?

     Sì, per le università 

statali, indicato dalla legge 

in non oltre undici 

componenti

    No, ma un numero 

massimo può essere 

previsto dallo Statuto dei 

singoli Atenei

      Sì, per le università 

statali, indicato dalla legge 

in non oltre quindici 

componenti
In base al Decreto Ministeriale 47/2013, 

l'accreditamento periodico per i corsi di 

studio ha una cadenza:

     almeno triennale    biennale     annuale

A norma del DPR 382/80, lo studioso ed 

esperto a cui è affidato un corso 

integrativo di quelli ufficiali nei corsi di 

laurea può essere un docente 

universitario?

 Si purchè non insegni in 

università italiane
 No non può

 Si, ma solo se in 

disponibilità

A norma della legge 341/1990, il 

Regolamento didattico di Ateneo è 

deliberato:

    dal Senato Accademico
      dal Consiglio di 

Amministrazione
dal Rettore

In base alla legge 240/2010, la posizione 

di professore e ricercatore è 

incompatibile con l'esercizio del 

commercio e dell'industria?

     Sì, fatta salva la 

possibilità di costituire 

società con caratteristiche di 

spin off o di start up 

universitari

    Solo la posizione di 

professore

      No, mentre lo è 

l'esercizio di attività libero-

professionale

In base al d.m. 270/2004, il Regolamento 

didattico di un corso di studio determina tutti 

i seguenti elementi, TRANNE

 il quadro generale delle 

attività formative da inserire 

nei curricula

la tipologia delle forme 

didattiche
 elenco degli insegnamenti

Le funzioni del senato accademico si 

classificano in:

consultive, deliberative e 

propositive
 consultive e deliberative propositive e deliberative

Dal prompt dei comandi, l'esecuzione del 

comando ARP -A:

    Visualizza la cache 

dell'Address Resolution 

Protocol

     Mostra le condivisioni di 

rete del PC

     Mostra l'indirizzo IP della 

scheda di rete

Quale dei seguenti tipi di file non 

dovrebbe mai essere aperto a meno che 

non si sia assolutamente sicuri sul 

contenuto?

    eseguibili (.exe)
      immagini (.bmp,.jpg, 

etc.)
    musica (.mp3, etc.)

In un foglio di lavoro di MS Excel, quale 

tra i seguenti operatori deve essere 

utilizzato per inserire in una formula il 

riferimento assoluto ad una specifica 

cella?

     $       ^       &

Qual è lo strumento di Access più adatto 

ad eseguire il cosiddetto 'data entry', cioè 

"l'inserimento dei dati"?

     Le maschere       I modelli       La modalità Struttura

What does AJAX mean?
      Asynchronous javascript 

and xml

     Asynchronous JSP and 

xml
       Advanced JSP and xml



Il candidato illustri in cosa consiste l’autonomia normativa delle università

Briefly describe the main function of a server

Il procedimento amministrativo: responsabile del procedimento e comunicazione di avvio

 Il candidato illustri le principali misure, dettate dalla L.240/2010 attraverso cui si vuole migliorare la qualità e l’efficienza didattica

 Briefly describe the Browser program

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to DOTT. MAURIZIO TAFUTO

Briefly describe in the framework of web browser navigation, what pop - up means

Il collegio di disciplina

Ai sensi dell’art. 17 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., il candidato illustri gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni 

pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

TESTO DOMANDA

Il candidato illustri brevemente i caratteri del provvedimento amministrativo


