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Secondo i principi contabili nazionali, le 

immobilizzazioni immateriali:

Sono normalmente caratterizzate dalla 

mancanza di tangibilità

Sono costituite 

esclusivamente da 

costi pluriennali 

che si 

concretizzano 

nell’acquisto o 

produzione interna 

di beni o di diritti

Non comprendono 

l’avviamento

 In base alla legge 240/2010, una 

rappresentanza elettiva degli studenti è 

presente:

sia nel Senato Accademico sia nel Consiglio di 

Amministrazione

nel Senato 

Accademico, nel 

Consiglio di 

Amministrazione e 

nel Nucleo di 

valutazione

nel Consiglio di 

Amministrazione, ma non 

nel Senato Accademico

 L’Università in data 27.02.2022 

acquista un immobile strumentale al 

prezzo di euro 200.000, di cui, in base 

ad una perizia di stima, euro 165.000 

sono riferibili al fabbricato. In 

contabilità generale:

Saranno movimentati in dare sia il conto 

fabbricati per euro 165.000 sia il conto terreni 

per euro 35.000

Saranno 

movimentati in 

dare sia il conto 

fabbricati per euro 

100.000 sia il 

conto terreni per 

euro 100.000

Sarà movimentato in dare il 

solo conto Fabbricati per 

euro 200.000

25 ore di lavoro di apprendimento 

corrispondono a:
1 credito formativo (CFU)

a ogni esame 

superato
a 25 crediti formativi (CFU)

A norma della legge n. 341/90, il 

regolamento didattico di Ateneo è 

deliberato

dal Senato Accademico dal Rettore del Direttore Generale

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 184/06 e 

ss.mm.ii., il diritto di accesso può 

essere esercitato in via informale:

 qualora in base alla natura del documento 

richiesto non risulti l'esistenza di 

controinteressati

 qualora sia 

richiesta solo la 

visione del 

documento e non 

la copia

si, ma la richiesta non può 

esser fatta verbalmente

Con il termine "Trasparenza" si 

intende:

un criterio introdotto nella pubblica 

amministrazione a garanzia del diritto di accesso 

ai documenti amministrativi

una situazione di 

crisi caratterizzata 

dal rallentamento 

della crescita 

economica

il grafico che rappresenta 

le funzioni di gruppi e 

attività e la loro interazione

Con le scritture di ammortamento:
si attribuiscono all'esercizio le quote dei costi 

pluriennali 

si registrano 

operazioni che 

competono 

temporalmente ed 

economicamente 

all'esercizio ma 

rilevate in 

precedenza.

si attribuiscono all'esercizio 

costi per fattori a fecondità 

semplice

Cos'è il Collegio dei revisori dei conti?

L'organo cui spetta il controllo sulla regolarità 

della gestione amministrativa, finanziaria e 

contabile

L'organo che 

monitora e 

supervisiona lo 

svolgimento delle 

procedure di 

assicurazione 

della qualità 

dell'Università

L'organo che sovrintende il 

regolare svolgimento delle 

procedure per le attività 

didattiche, in conformità a 

quanto programmato e 

dichiarato dal Consiglio di 

Amministrazione

Dovendo corrispondere in via 

posticipata interessi passivi in parte di 

competenza dell'esercizio in chiusura 

dovrà essere rilevato?

un rateo passivo
un risconto 

passivo 
un risconto attivo

è parte del Bilancio Unico di Previsione 

di Ateneo:
il Budget degli Investimenti

La relazione sulla 

gestione
lo stato patrimoniale

Gli acconti a fornitori in bilancio sono inseriti nell'attivo dello Stato Patrimoniale

sono inseriti tra i 

costi del Conto 

Economico

sono inseriti tra i risconti 

passivi

Gli anticipi da clienti sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale

sono inseriti tra i 

ricavi del conto 

economico 

sono inseriti nell'attivo dello 

stato patrimoniale

Gli statuti di Ateneo sono emanati: dal Rettore
dal Senato 

accademico
dal MIUR
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I debiti per fatture da ricevere 

misurano costi per beni/servizi 

consegnati/erogati nell'esercizio ma per i quali al 

31.12 non è pervenuta fattura 

misurano costi per 

beni/servizi non 

consegnati/erogati 

nell'esercizio e per 

i quali al 31.12 non 

è pervenuta fattura 

misurano costi per 

beni/servizi 

consegnati/erogati 

nell'esercizio e per i quali è 

pervenuta fattura in corso 

d'anno

I fondi per rischi e oneri, rilevati nel 

passivo dello Stato Patrimoniale:

Accolgono valori certi o probabili, di ammontare 

e/o scadenza indeterminata

Accolgono solo 

valori certi ed 

oggettivamente 

determinabili 

nell’ammontare

Sono fondi rettificativi 

dell’attivo

I risconti passivi sono
quote di ricavi di competenza di esercizi 

successivi

costi di 

competenza 

dell'esercizio

costi di competenza di 

esercizi successivi

Il Budget Economico Annuale: Evidenzia i costi e i ricavi dell’esercizio

Evidenzia gli 

investimenti e le 

loro fonti di 

copertura

Espone la consistenza 

degli elementi patrimoniali 

attivi e passivi al termine di 

un determinato esercizio

Il candidato indichi l’importo da 

iscrivere in conto economico come 

accantonamento a fondo svalutazione 

crediti in sede di chiusura di bilancio, 

tenendo conto delle seguenti 

informazioni: 

- i crediti iscritti in bilancio ammontano 

ad euro 1.000.000; 

- l’analisi dei singoli crediti mette in 

evidenza il rischio di non veder 

soddisfatti crediti per euro 10.000;

- il fondo svalutazione crediti già iscritto 

a bilancio, derivante dal precedente 

esercizio, ammonta a euro 1.000

Euro 9.000 Euro 10.000 Euro 1.000 

Il Consiglio di Amministrazione di 

Ateneo
approva il Bilancio di Ateneo

Esprime parere sul 

Bilancio di Ateneo

Esprime parere sullo 

Statuto di Ateneo 

Il costo del lavoro per l’Università è 

rappresentato da:
Lo stipendio lordo e gli oneri sociali

Lo stipendio netto, 

le ritenute sociali e 

fiscali

Lo stipendio netto e gli 

oneri sociali

Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi è riconosciuto dalla 

legge 241/90:

al fine di favorire la partecipazione e di 

assicurare l'imparzialità e la trasparenza 

dell'attività amministrativa

solo al fine di 

attribuire carattere 

di pubblicità 

all'azione 

amministrativa

al fine di attribuire carattere 

di efficacia all'azione 

amministrativa

Il documento che fornisce informazioni 

sulle disponibilità liquide 

prodotte/assorbite dall’attività operativa 

e le modalità di impiego/copertura è:

il Rendiconto Finanziario 
il Budget degli 

investimenti 
il conto economico

Il Fondo per il Finanziamento Ordinario 

delle Università si costituisce: 

con i fondi del Ministero dell'Università e della 

Ricerca 

con i fondi 

dell'Unione 

Europea

con i contributi degli 

studenti 

Il provvedimento che manca degli 

elementi essenziali:
è nullo è annullabile

 esplica i suoi effetti ma per 

un tempo limitato

Il Rettore emana lo Statuto di Ateneo
approva il Bilancio 

di Ateneo 

esprime parere sul Bilancio 

di Ateneo 

Il Rettore dura in carica 6 anni e non è rieleggibile sino a revoca 
il tempo stabilito nello 

Statuto di Ateneo

Il valore netto contabile di un bene a 

utilità pluriennale:

è la differenza tra il costo storico e il fondo 

ammortamento

è la differenza tra 

il prezzo di vendita 

e il costo storico

è la differenza tra prezzo di 

acquisto e prezzo di 

vendita

In ambiente Windows, quale sequenza 

di tasti bisogna premere per salvare i 

dati negli appunti?

CTRL+C CTRL+V CTRL+*

In base al sistema di tesoreria unica 

per enti e organismi pubblici devono 

affluire in contabilità speciale fruttifera:

le entrate proprie e i finanziamenti provenienti 

dal settore privato

le assegnazioni, i 

contributi e quanto 

altro proveniente 

dal bilancio statale 

a qualsiasi titolo

i mutui e le altre operazioni 

di indebitamento assistiti 

da contributi o garanzia 

statali

In base al sistema di tesoreria unica 

per enti e organismi pubblici, le 

assegnazioni e i contributi alle 

Università e quanto altro proveniente 

dal bilancio dello Stato:

devono affluire in contabilità speciale infruttifera

devono affluire in 

contabilità 

speciale fruttifera

non devono affluire in 

contabilità speciale



In base al sistema di tesoreria unica 

per enti e organismi pubblici, le entrate 

proprie e i finanziamenti provenienti dal 

settore privato:

	

devono affluire in contabilità speciale fruttifera

devono affluire in 

contabilità 

speciale infruttifera

non devono affluire in 

contabilità speciale

In che modo può avvenire l’accesso ai 

documenti amministrativi?

 Il diritto di accesso si esercita mediante esame 

ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 

dalla legge

 Il diritto di 

accesso si 

esercita mediante 

esame ed 

estrazione di copia 

dei documenti 

amministrativi ed è 

sempre a titolo 

oneroso

  Il diritto di accesso si 

esercita sempre mediante 

richiesta da effettuarsi 

tramite un legale

In sede di assestamento, le rettifiche di 

storno:

 Servono a rinviare a futuri esercizi costi e ricavi 

la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta 

Servono a 

contabilizzare 

nell’esercizio in 

chiusura costi e 

ricavi non ancora 

registrati in 

contabilità perché 

aventi 

manifestazione 

finanziaria futura

Sono redatte dopo le 

scritture di epilogo

In Windows, l'estensione ".doc" che 

segue il nome del file, significa che il 

file deve essere aperto con il 

programma:

Word Excel Acrobat

L’annullamento d’ufficio è il 

provvedimento mediante il quale:

si elimina un atto invalido e vengono rimossi ex 

tunc gli effetti prodotti;

  si elimina un atto 

invalido e vengono 

rimossi ex nunc gli 

effetti prodotti;

si sospendono gli effetti di 

un atto invalido

L’atto amministrativo nullo è: Inconvalidabile 
Giuridicamente 

esistente
Efficace ed annullabile

La diminuzione dei crediti verso clienti Si rileva nell'Avere di un conto finanziario

Si rileva nel Dare 

di un conto 

finanziario

Si rileva nel Dare di un 

conto economico

La funzionalità blocca riquadri di 

Microsoft Excel consente di:

Bloccare una parte del foglio per mantenerla 

visibile mentre si scorre il resto del foglio

Bloccare una parte 

del foglio non 

consentendo la 

visualizzazione dei 

valori contenuti 

nelle celle

Bloccare con una 

password un foglio di 

lavoro non consentendo 

l’accesso

La proroga è:

il provvedimento con cui si protrae ad un 

momento successivo il termine finale 

dell’efficacia di un provvedimento durevole; 

	

il provvedimento 

con cui si limita 

l’efficacia di un 

provvedimento 

durevole; 

il provvedimento con cui si 

elimina il termine finale 

dell’efficacia di un 

provvedimento durevole

L'Ateneo dismette un'attrezzatura non 

funzionante che in contabilità generale 

presenta un costo storico di euro 

100.000 e un fondo ammortamento 

pari a euro 80.000. Si indichi la 

risposta corretta tra le seguenti.

In contabilità generale sarà movimentato in dare 

sia il conto fondo ammortamento attrezzature 

per euro 80.000 sia il conto minusvalenze per 

euro 20.000 e in avere il conto attrezzature per 

euro 100.000

In contabilità 

generale sarà 

movimentato in 

dare il conto fondo 

ammortamento 

attrezzature per 

euro 80.000 e in 

avere il conto 

attrezzature per 

euro 80.000

In contabilità generale sarà 

movimentato in dare il 

conto fondo 

ammortamento 

attrezzature per euro 

100.000 e in avere sia il 

conto attrezzature per euro 

80.000 sia il conto 

plusvalenze per euro 

20.000

L'Ateneo dismette un'attrezzatura non 

funzionante che in contabilità generale 

presenta un costo storico di euro 

50.000 e un fondo ammortamento pari 

a euro 40.000. Si indichi la risposta 

corretta tra le seguenti.

In contabilità generale sarà movimentato in dare 

sia il conto fondo ammortamento attrezzature 

per euro 40.000 sia il conto minusvalenze per 

euro 10.000 e in avere il conto attrezzature per 

euro 50.000

In contabilità 

generale sarà 

movimentato in 

dare il conto fondo 

ammortamento 

attrezzature per 

euro 50.000 e in 

avere il conto 

attrezzature per 

euro 50.000

In contabilità generale sarà 

movimentato in dare il 

conto fondo 

ammortamento 

attrezzature per euro 

50.000 e in avere sia il 

conto attrezzature per euro 

40.000 sia il conto 

plusvalenze per euro 

10.000



L'Ateneo incassa totalmente un 

credito, pari a euro 20.000, per il quale 

era stato registrato un fondo 

svalutazione crediti per euro 5.000. Si 

indichi la risposta corretta tra le 

seguenti.

In contabilità generale sarà movimentato in dare 

sia il conto fondo svalutazione crediti per euro 

5.000 sia in conto depositi bancari per euro 

20.000 e in avere sia il conto crediti per euro 

20.000 sia il conto sopravvenienze attive per 

euro 5.000

In contabilità 

generale sarà 

movimentato in 

dare  il conto 

fondo svalutazione 

crediti per euro 

20.000 e in avere 

il conto crediti per 

euro 20.000 

In contabilità generale sarà 

movimentato in dare  il 

conto depositi bancari per 

euro 20.000 e in avere il 

conto crediti per euro 

20.000 

L'Ateneo incassa totalmente un 

credito, pari a euro 50.000, per il quale 

era stato registrato un fondo 

svalutazione crediti per euro 25.000. Si 

indichi la risposta corretta tra le 

seguenti.

In contabilità generale sarà movimentato in dare 

sia il conto fondo svalutazione crediti per euro 

25.000 sia in conto depositi bancari per euro 

50.000 e in avere sia il conto crediti per euro 

50.000 sia il conto sopravvenienze attive per 

euro 25.000

In contabilità 

generale sarà 

movimentato in 

dare  il conto 

fondo svalutazione 

crediti per euro 

50.000 e in avere 

il conto crediti per 

euro 50.000 

In contabilità generale sarà 

movimentato in dare  il 

conto depositi bancari per 

euro 50.000 e in avere il 

conto crediti per euro 

50.000 

Le attività di acquisizione degli 

interessi, ossia raccolta degli interessi 

pubblici e privati coinvolti nel 

procedimento, sono proprie della fase:

istruttoria del procedimento amministrativo

decisoria del 

procedimento 

amministrativo

di iniziativa del 

procedimento 

amministrativo

Nell'ambito delle scritture di 

integrazione, come si rileva 

l'accantonamento al Fondo 

manutenzioni impianti?

"Quota accantonamento manutenzioni impianti" 

a "Fondo manutenzioni impianti"

"Fondo 

manutenzioni 

impianti" a "Quota 

accantonamento 

manutenzioni 

impianti"

"Quota accantonamento 

manutenzioni impianti" a 

"Impianti"

Nell'ambito delle scritture di 

integrazione, come si rileva 

l'accantonamento al Fondo rischi e 

oneri?

"Quota accantonamento fondo rischi e oneri" a 

"Fondo rischi e oneri"

"Fondo rischi e 

oneri" a "Quota 

accantonamento 

fondo rischi e 

oneri"

"Quota accantonamento 

fondo rischi e oneri" a 

"Crediti"

Nelle scritture di chiusura, il saldo del 

conto svalutazione immobilizzazioni 

sarà rilevato nella sezione:

Dare del conto economico
Avere del conto 

economico

Avere dello Stato 

Patrimoniale

Per Credito Formativo (CFU) si 

intende:

l'unità di misura del lavoro di apprendimento 

dello studente

il voto riportato da 

ciascun studente 

per superare un 

esame

la valenza europea del 

titolo di studio 

Per rilevare la diminuzione del debito 

verso fornitori
si movimenta in Dare un conto finanziario

si movimenta in 

Avere un conto 

finanziario

si movimenta in Dare un 

conto economico

Quale delle seguenti è una figura 

sintomatica dell'eccesso di potere
  illogicità della motivazione

contenuto 

illegittimo
 difetto di motivazione.

Quale principio contabile di cui all'All. I 

della L. n. 196/2009 prescrive che le 

informazioni contenute nei bilanci 

devono essere comprensibili per gli 

utilizzatori e devono essere esposte in 

maniera sintetica e analitica, in modo 

da rendere possibile l'esame dei dati 

contabili e un'adeguata 

rappresentazione dell'attività svolta?

Principio della chiarezza
Principio della 

pubblicità
Principio della congruità

Quando può essere proposta la 

mozione di sfiducia nei confronti del 

Rettore?

Non prima che siano trascorsi due anni 

dall'inizio del mandato

Non prima che 

siano trascorsi tre 

anni dall'inizio del 

mandato

sempre

Quando viene ritirato, con efficacia non 

retroattiva, un atto amministrativo 

inficiato da vizi di merito in base ad 

una nuova valutazione degli interessi, 

si pone in essere un provvedimento di:

revoca dell'atto amministrativo; 
proroga dell'atto 

amministrativo

sospensione dell'atto 

amministrativo.

Se al 31.12 non sono ancora state 

emesse fatture per merci vendute in 

corso d'anno:

occorre rilevare un credito per fatture da 

emettere

occorre rilevare un 

risconto attivo

occorre rilevare un risconto 

passivo

Secondo i principi contabili nazionali, 

un costo è di competenza economica 

dell’esercizio quando il fattore 

produttivo al quale si riferisce:

È stato impiegato in processi produttivi il cui 

ciclo produttivo si è concluso con la 

realizzazione dei ricavi

È stato impiegato 

in processi 

produttivi in corso 

di svolgimento

Non è stato utilizzato nei 

processi produttivi 

nell’anno in corso

Secondo il D.Lgs. 18/2012 le università 

sono tenute a redigere il bilancio unico 

di previsione triennale?

si no 
solo se espressamente 

previsto dal Ministro



Secondo il principio della verificabilità 

di cui all'All. I della L. n. 196/2009:

deve essere possibile ricostruire, attraverso 

l'esame delle informazioni disponibili, anche a 

livello documentale, il procedimento di 

valutazione che ha condotto alla formulazione 

delle previsioni compatibilmente con gli obiettivi 

e le priorità prefissate e alla definizione dei 

contenuti dei bilanci e dei rendiconti

La redazione dei 

documenti 

contabili deve 

fondarsi su principi 

contabili 

indipendenti ed 

imparziali verso 

tutti i destinatari, 

senza servire o 

favorire gli 

interessi o le 

esigenze di 

particolari gruppi

Il sistema di bilancio 

assolve anche a una 

funzione informativa nei 

confronti degli utilizzatori 

dei documenti contabili. È 

compito 

dell’amministrazione 

rendere effettiva tale 

funzione assicurando ai 

cittadini ed ai diversi 

organismi sociali e di 

partecipazione la 

conoscenza dei contenuti 

significativi e caratteristici 

del bilancio di previsione, 

del rendiconto, comprensivi 

dei rispettivi allegati

Secondo il principio dell'unità di cui 

all'All. I della L. n. 196/2009:

Il bilancio dello Stato rappresenta una entità 

giuridica unica e unitaria, articolata in uno stato 

di previsione dell’entrata e tanti stati di 

previsione della spesa corrispondenti al numero 

dei Ministeri, e, il bilancio di previsione e il 

Rendiconto generale dello Stato non possono 

essere articolati in maniera tale da destinare 

alcune fonti alla copertura solo di determinate e 

specifiche spese, salvo diversa disposizione 

normativa. Il totale delle entrate finanzia nel suo 

complesso le amministrazioni e sostiene la 

totalità delle spese durante la gestione.

I documenti di 

bilancio, sia di 

previsione che di 

rendicontazione, 

sono predisposti 

con cadenza 

annuale e si 

riferiscono a un 

periodo di 

gestione 

coincidente con 

l'anno solare. 

Nella 

predisposizione 

dei documenti di 

bilancio, le 

previsioni di 

ciascun esercizio 

sia di competenza 

sia di cassa sono 

elaborate sulla 

base di una 

programmazione 

di medio periodo, 

con un orizzonte 

temporale almeno 

triennale

Le informazioni contenute 

nei bilanci devono essere 

comprese dagli utilizzatori 

e devono essere esposte in 

maniera sintetica e 

analitica, in modo da 

rendere possibile l'esame 

dei dati contabili e 

un’adeguata 

rappresentazione 

dell'attività svolta. I 

documenti di bilancio 

devono presentare una 

semplice e chiara 

classificazione delle voci 

finanziarie, economiche e 

patrimoniali coerente con le 

definizioni e le 

classificazioni del bilancio 

stesso.

Secondo la legge n. 240/2010, 

relativamente ai dipartimenti il Senato 

accademico ha il potere:

di attivazione, modifica o soppressione
solamente di 

modifica
solamente di attivazione

Sono denominati agenti contabili di 

fatto:

Coloro che, di propria iniziativa o per necessità, 

hanno maneggio di denaro o beni

Tutti i dirigenti 

dello Stato

Tutti i dirigenti dell’Agenzia 

delle entrate

Una plusvalenza da alienazione di beni 

strumentali:

Viene conseguita quando un bene è ceduto a un 

prezzo superiore al suo valore contabile netto

Viene conseguita 

solo quando un 

bene è ceduto a 

un prezzo 

superiore al suo 

costo storico

  

Viene registrata soltanto 

quando il corrispettivo della 

vendita è incassato



Describe the main functions of the Board of Directors of the University

TESTO DOMANDA

Describe the main functions of the Evaluation Commitee

Il candidato illustri la disciplina dell'accesso civico ai sensi del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Secondo quanto disciplinato dal Manuale Tecnico Operativo, emanato con Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019, si illustri la 

disciplina contabile delle immobilizzazioni materiali

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to DOTT.SSA MARIAROSARIA 

PETRAGLIA

Secondo quanto disciplinato dal Manuale Tecnico Operativo, emanato con Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019, si illustri la 

disciplina contabile delle liberalità

L'articolazione del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990

Describe the main functions of the Senate 

Secondo quanto disciplinato dal Manuale Tecnico Operativo, emanato con Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019, si illustri la 

disciplina dei Contributi c/capitale-impianti

Il candidato descriva le fasi del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii.


