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Nel conto economico non rientrano:  I finanziamenti dei terzi 
Le imposte 

d’esercizio
Le spese bancarie

Secondo i principi contabili nazionali, 

un ricavo è di competenza economica 

dell’esercizio quando:

È finanziariamente conseguito e l’impresa ha 

effettuato la prestazione (scambiando dei beni o 

prestando un servizio)

Il correlato costo 

non ha avuto 

manifestazione 

economica

Il relativo bene è pronto per 

essere venduto

L’ammortamento delle 

immobilizzazioni tecniche:

È un processo tecnico-contabile di ripartizione 

fra più esercizi del costo di un fattore produttivo 

a fecondità ripetuta

È il processo 

tramite il quale 

l’impresa accantona 

risorse monetarie 

per la sostituzione 

dell’immobilizzazion

e

È un processo tecnico-

contabile di ripartizione fra 

più esercizi del costo di un 

fattore produttivo a 

fecondità semplice

Una minusvalenza da alienazione di 

beni strumentali:

Viene conseguita quando un bene è ceduto a un 

prezzo inferiore al suo valore contabile netto

Viene conseguita 

solo quando un 

bene è ceduto a un 

prezzo inferiore al 

suo costo storico

Viene registrata soltanto 

quando il corrispettivo della 

vendita è incassato 

L’Università in data 27.03.2022 

acquista un immobile strumentale al 

prezzo di euro 300.000, di cui, in base 

ad una perizia di stima, euro 250.000 

sono riferibili al fabbricato. In 

contabilità generale:

Saranno movimentati in dare sia il conto 

fabbricati per euro 250.000 sia il conto terreni 

per euro 50.000

Saranno 

movimentati in dare 

sia il conto 

fabbricati per euro 

150.000 sia il conto 

terreni per euro 

150.000

Sarà movimentato in dare il 

solo conto Fabbricati per 

euro 300.000

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 a bilancio ammontano 

ad euro 500.000; 

-l’analisi dei singoli crediti mette in 

evidenza il rischio di non veder 

soddisfatti crediti per euro 20.000;

-il fondo svalutazione crediti già iscritto 

a bilancio, derivante dal precedente 

esercizio, ammonta a euro 5.000

Euro 15.000 Euro 20.000 Euro 5.000

I ratei passivi:

Sono valori finanziari connessi a costi di 

competenza ma con manifestazione finanziaria 

futura

Sono quote di 

ricavi, che hanno 

già avuto 

manifestazione 

finanziaria, rinviate 

al futuro

Sono valori economici, 

riferiti a costi non di 

competenza, ma che 

hanno già avuto 

manifestazione finanziaria 

Le ritenute di carattere sociale 

rappresentano:
Un debito verso gli enti assistenziali

Un costo di 

esercizio

Un debito verso i 

dipendenti
Quale principio contabile di cui all'All. I 

della L. n. 196/2009 prescrive la 

sussistenza di un nesso logico e 

conseguente fra la programmazione, la 

previsione, gli atti di gestione e la 

rendicontazione generale?

Principio della coerenza
Principio della 

pubblicità
Principio della congruità

Il Budget degli investimenti annuale:
Evidenzia gli investimenti e le loro fonti di 

copertura

Evidenzia i costi e i 

ricavi dell’esercizio

Espone la consistenza 

degli elementi patrimoniali 

attivi e passivi al termine di 

un determinato esercizio

Il servizio di tesoreria centrale dello 

Stato è affidato:
alla Banca d’Italia

al ministero 

dell’Economia e 

delle Finanze

all’Agenzia delle Entrate

L’atto amministrativo annullabile è: Convalidabile

Inefficace

inesistente

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 10 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, 

CON COMPETENZE IN MATERIA CONTABILE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO (COD. RIF. 2203), DI CUI N. 

4 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66, ARTT. 1014, COMMA1, LETT. A) E 678, COMMA 9, 

INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 272 DEL 22.03.2022 

PROVE ESTRATTE ALLA PROVA SCRITTA E ALLA PROVA SUPPLETIVA SCRITTA 



In ambito amministrativo, che cosa si 

intende per diritto di accesso?

Il diritto degli interessati al procedimento di 

prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi

Il diritto dei privati di 

accedere a un 

ufficio pubblico 

senza dichiarare 

preventivamente la 

propria identità e il 

proprio ruolo

La possibilità di accedere 

anche con strumenti 

informativi alla Pubblica 

Amministrazione

Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., qual è l'organo che 

gestisce il sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti e delle centrali 

di committenza?

L'Autorità nazionale anticorruzione

Il Consiglio 

superiore dei lavori 

pubblici

La Consip SpA

I vizi di merito consistono:
nella violazione di norme non giuridiche di 

opportunità

nella violazione di 

norme sulla 

competenza

nella inosservanza del 

procedimento di 

formazione dell' atto

Il rettore può comminare sanzioni 

verso:
I professori 

Chiunque turbi la 

regolarità della vita 

dell’Ateneo

Il personale Tecnico 

Amministrativo

Quale è la differenza fra rapporto 

organico e rapporto di servizio?

Il rapporto organico non ha natura giuridica, il 

rapporto di servizio si

Non esiste nessuna 

differenza

Il rapporto organico 

intercorre tra le persone 

giuridiche, il rapporto di 

servizio tra le persone 

fisiche

La composizione del Consiglio di 

amministrazione è stabilita:

Nello statuto universitario

Da decreto 

ministeriale
Dal senato accademico

Riguardo alle spese di indebitamento 

delle università:

La possibilità di ricorrere a mutui e altre forme di 

indebitamento è subordinata al rispetto di un 

dato indicatore

L’importo massimo 

dipende dal numero 

di iscritti registrati 

negli ultimi due anni

L’importo massimo è 

definito dalla legge di 

stabilità

Il messaggio di errore #N/D: indica che un valore non è disponibile

fa riferimento al 

nome di una 

funzione che non 

esiste

Indica un riferimento ad 

una cella che non esiste 

più perché è stata 

eliminata

L'iscrizione di un rateo attivo rileva un ricavo di competenza dell'esercizio

rinvia al futuro un 

costo non di 

competenza 

dell'esercizio

rinvia al futuro un ricavo 

non di competenza 

dell'esercizio

La voce "immobilizzazioni in corso e 

acconti"
è collocata nell'attivo dello Stato Patrimoniale

è collocata tra i 

costi del Conto 

Economico 

è collocata nel passivo 

dello Stato Patrimoniale

L’avviamento costituisce un'immobilizzazione immateriale
un debito a medio 

lungo termine 

una posta dell'attivo 

circolante

Se al 31.12 non sono ancora 

pervenute fatture per merci già 

consegnate in corso d'anno:

occorre rilevare un debito per fatture da ricevere 
occorre rilevare un 

risconto attivo

occorre rilevare un risconto 

passivo

Il rendiconto finanziario

fornisce informazioni sulle disponibilità liquide 

prodotte/assorbite dall’attività operativa e le 

modalità di impiego/copertura

è un prospetto 

contabile che 

riassume i soli 

movimenti delle 

immobilizzazioni 

materiali

è un allegato della nota 

integrativa

In base al funzionamento contabile dei 

conti economici, la variazione in 

rettifica dei ricavi va rilevata:

in dare in avere sia in dare sia in avere

La differenza tra il costo storico e il 

fondo ammortamento di un bene a 

utilità pluriennale rappresenta:

il valore netto contabile la plusvalenza la minusvalenza

L'Ateneo incassa totalmente un 

credito, pari a euro 10.000, per il quale 

era stato registrato un fondo 

svalutazione crediti per euro 1.000. Si 

indichi la risposta corretta tra le 

seguenti.

In contabilità generale sarà movimentato in dare 

sia il conto fondo svalutazione crediti per euro 

1.000 sia in conto depositi bancari per euro 

10.000 e in avere sia il conto crediti per euro 

10.000 sia il conto sopravvenienze attive per 

euro 1.000

In contabilità 

generale sarà 

movimentato in 

dare  il conto fondo 

svalutazione crediti 

per euro 10.000 e in 

avere il conto crediti 

per euro 10.000 

In contabilità generale sarà 

movimentato in dare  il 

conto depositi bancari per 

euro 10.000 e in avere il 

conto crediti per euro 

10.000 

Il Bilancio di previsione dell'Ateneo si 

compone di:

Budget economico, Budget degli investimenti e 

Budget di Cassa

Previsioni di entrata 

e di uscita annuali e 

triennali

Conto Economico, Stato 

Patrimoniale e Nota 

Integrativa

In base al sistema di tesoreria unica 

per enti e organismi pubblici devono 

affluire in contabilità speciale 

infruttifera:

le assegnazioni e i contributi alle Università e 

quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato

introiti per vendita di 

beni e servizi, per 

canoni, sovracanoni 

e indennizzi, o altri 

introiti provenienti 

dal settore privato

introiti tributari ed 

extratributari



il «principio della flessibilità» di cui 

all’allegato 1 della L. 196/2009

riguarda il bilancio nelle sue fasi di previsione e 

gestione; la sua attuazione risponde all’esigenza 

di evitare una eccessiva rigidità nella gestione 

degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del 

bilancio votato dal Parlamento. Il principio 

favorisce

l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle 

reali esigenze gestionali delle amministrazioni 

derivanti da circostanze imprevedibili o 

straordinarie, garantendo nel contempo 

l’invarianza della spesa attraverso il reperimento 

della compensazione nell’ambito degli 

stanziamenti della medesima unità di voto 

approvata dal Parlamento

afferma che è 

necessario 

ricomprendere nel 

sistema del bilancio 

tutte le finalità e gli 

obiettivi di gestione, 

nonché i relativi 

valori finanziari, 

economici e 

patrimoniali 

riconducibili ad ogni 

singola 

amministrazione 

pubblica, al fine di 

fornire una 

rappresentazione 

veritiera e corretta 

della complessa 

attività 

amministrativa 

svolta nell’esercizio 

di riferimento.

afferma che a 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 provvedimento di sospensione 

dell’atto amministrativo

preclude, per un determinato lasso di tempo, ad 

un atto amministrativo di produrre i suoi effetti	

vieta, per un tempo 

indeterminato, ad 

un atto 

amministrativo di 

produrre i suoi 

effetti

consente, per un tempo 

indeterminato, ad un atto 

amministrativo di produrre i 

suoi effetti

Il responsabile del procedimento

 può essere il dirigente dell’unità organizzativa 

responsabile del procedimento, ma questi può 

anche nominare responsabile un altro 

dipendente addetto all’unità

deve 

necessariamente 

avere la qualifica di 

dirigente

è necessariamente il 

dirigente dell’unità 

organizzativa responsabile 

del procedimento
Ha facoltà di intervenire nel 

procedimento amministrativo, tra gli 

altri:

	

qualunque soggetto, portatore di interessi 

pubblici o privati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento; 

qualunque 

soggetto, portatore 

di interessi pubblici; 

qualunque soggetto che ne 

faccia istanza.

In merito all'accesso civico è corretto 

affermare che:

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le 

informazioni o i documenti richiesti e non 

richiede motivazione

L'esercizio del diritto 

di cui ai commi 1 e 

2 dell'art. 5 del 

D.lgs 33/2013 non è 

sottoposto ad 

alcuna limitazione 

relativamente alla 

legittimazione 

soggettiva purchè 

sia resa chiara la 

motivazione della 

richiesta di accesso

 L'istanza di accesso civico 

riguarda i soli dati, le 

informazioni o i documenti 

concernenti le procedure 

concorsuali e richiede 

esplicita motivazione

Secondo la disciplina in tema di lavoro 

universitario, la responsabilità 

dell'impiegato può avere carattere 

penale?

Sì, può					

						

No, può avere 

carattere solo 

amministrativo

No, può avere carattere 

solo civile, amministrativo e 

contabile

Il Senato Accademico Esprime parere sul Bilancio di Ateneo
Approva il Bilancio 

di Ateneo 
Emana lo Statuto di Ateneo

Gli organi dell’Università sono:
 I centri di competenza che compiono atti 

giuridici imputabili all’ateneo

Le strutture in cui si 

articola l’attività 

dell’università

Il complesso di 

competenze, persone 

fisiche e beni necessari a 

porre in essere atti 

amministrativi dell’ente

Il Direttore Generale è scelto: Dal Rettore
Dal Consiglio di 

Amministrazione 
Dal Senato Accademico

Supponendo di avere in un foglio Excel 

i seguenti valori nelle celle...A1=10, 

A2=4, A3=2,qual è il risultato della 

formula =(A1+A2)/A3?

7 6 8

Nello stato patrimoniale non rientrano: le spese bancarie i crediti verso clienti i Risconti passivi

Il valore da ammortizzare:
può includere il costo delle spese di installazione

può includere il 

costo delle spese di 

manutenzione 

ordinaria

non può essere pari al 

costo di acquisto del bene



In sede di assestamento, le scritture di 

integrazione:

servono a contabilizzare nell’esercizio in 

chiusura costi e ricavi non ancora registrati in 

contabilità perché aventi manifestazione 

finanziaria futura

servono a rinviare a 

futuri esercizi costi 

e ricavi la cui 

manifestazione 

finanziaria è già 

avvenuta 

sono redatte dopo le 

scritture di epilogo

L’ alienazione di beni strumentali 

genera una minusvalenza in contabilità 

generale quando:

un bene è ceduto a un prezzo inferiore al suo 

valore contabile netto

un bene è ceduto a 

un prezzo inferiore 

al suo costo storico
il corrispettivo della vendita 

è incassato

L’Università in data 27.01.2022 

acquista un immobile strumentale al 

prezzo di euro 130.000, di cui, in base 

ad una perizia di stima, euro100.000 

sono riferibili al fabbricato. In 

contabilità generale:

saranno movimentati in dare sia il conto 

fabbricati per euro 100.000 sia il conto terreni 

per euro 30.000

saranno 

movimentati in dare 

sia il conto 

fabbricati per euro 

65.000 sia il conto 

terreni per euro 

65.000

sarà movimentato in dare il 

solo conto Fabbricati per 

euro 130.000

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 150.000; 

-l’analisi dei singoli crediti mette in 

evidenza il rischio di non veder 

soddisfatti crediti per euro 5.000;

-il fondo svalutazione crediti già iscritto 

a bilancio, derivante dal precedente 

esercizio, ammonta a euro 1.000

euro 4.000 euro 5.000 euro 1.000

Le ritenute di carattere fiscale 

rappresentano:
un debito verso l’erario 

un costo di 

esercizio
un debito verso i dipendenti

Che cos'è un fondo per rischi ed oneri?

una posta contabile che accoglie passività 

potenziali di natura determinata, certe o probabili 

con data di sopravvenienza o ammontare 

indeterminati

una posta contabile 

che accoglie uno 

stanziamento di 

denaro accantonato 

per far fronte ad 

esigenze future 

generiche

una posta contabile che 

accoglie passività 

potenziali di natura 

indeterminata, solo 

probabili e con data di 

sopravvenienza o 

ammontare indeterminati

Quale principio contabile di cui all'All. I 

della L. n. 196/2009 afferma che il 

sistema dei bilanci assolve una 

funzione informativa nei confronti degli 

utilizzatori dei documenti contabili e 

prescrive che è compito 

dell'amministrazione pubblica 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 e di 

rendicontazione, comprensivi dei 

rispettivi allegati?

principio della pubblicità

principio della 

coerenza
principio della congruità

Il Budget di Cassa annuale:
comprende i flussi di cassa in entrata e in uscita, 

articolati per mensilità

evidenzia i costi e i 

ricavi dell’esercizio evidenzia gli investimenti e 

le loro fonti di copertura

Come previsto dal sistema di tesoreria 

unica per enti e organismi pubblici, 

istituito con legge 720/1984, le 

operazioni di pagamento effettuate per 

conto delle Università sono addebitate:

in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera

nei conti correnti 

infruttiferi a esse 

intestati presso la 

tesoreria centrale 

dello Stato

in ugual misura alla 

contabilità speciale 

fruttifera e a quella 

infruttifera

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e 

s.m.i., cosa identifica l'istanza di 

accesso civico?

i dati, le informazioni o i documenti richiesti e 

non richiede motivazione

i dati, le 

informazioni o i 

documenti richiesti 

previa esplicita 

motivazione

i soli dati, informazioni o 

documenti concernenti le 

procedure concorsuali 

previa esplicita motivazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis della 

Legge 190/2012 e s.m.i., qual è la 

durata del Piano nazionale 

anticorruzione?

tre anni ed è aggiornato annualmente dieci anni con 

rinnovo

cinque anni ed è 

aggiornato annualmente



Quando si differisce il termine di 

efficacia di un provvedimento 

amministrativo:

si pone in essere un provvedimento di proroga 

del provvedimento amministrativo

si pone in essere un 

provvedimento di 

sospensione del 

provvedimento 

amministrativo

si pone in essere un 

provvedimento di 

abrogazione del 

provvedimento 

amministrativo

La revoca è un atto di ritiro che opera 

nei confronti:
di un atto inopportuno, con efficacia ex nunc

di un atto inficiato 

da un vizio di 

legittimità, con 

efficacia ex tunc

di un atto inopportuno, con 

efficacia ex tunc

Il Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio 

è approvato:
dal Consiglio di Amministrazione dal Rettore dalla Corte dei Conti

Quali tra quelli di seguito elencati è un 

organo dell’università dopo la riforma 

del 2010:

il Collegio dei revisori dei conti
il Direttore di 

Dipartimento
il Collegio di Valutazione

Sono organi del dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta 

il Rettore, il 

Direttore e il 

Consiglio di 

Amministrazione 

il Presidente, il Consiglio e 

la Giunta 

Un credito formativo (CFU) 

corrisponde a:
25 ore di lavoro di apprendimento

25 ore di lezioni in 

aula
ogni esame superato

Quale delle seguenti è la funzione 

corretta da impostare per calcolare la 

media delle celle di un’intera colonna 

C?

Media (C:C) Media C Media ( C )



Il candidato tratti dell'invalidità del provvedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90

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

disciplina cintabile dei contributi annuali e pluriennali in c/esercizio

Describe the main functions of the Departments 

TESTO DOMANDA

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 dei Proventi e crediti verso studenti

Describe the main functions of the Director-General of the University

Il candidato illustri la figura del responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii.

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

disciplina della valutazione dei progetti, delle commesse e delle ricerche nelle università

Describe the main functions of the Dean of the University

Il candidato descriva l’istituto del diritto di accesso ai sensi della l.241/1990 e ss.mm.ii.


