
N. TESTO DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

1 In base alla legge 7 agosto 1990, n.241 il provvedimento è nullo quando:  È viziato da difetto assoluto di attribuzione

È adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua

natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere

diverso da quello in concreto adottato

  È viziato da violazione di legge

2
Ai sensi della legge n. 241/1990, è ammesso il diritto di accesso ai

documenti amministrativi nei confronti degli enti pubblici?
Si No  Sì, ma solo se il richiedente è una Pubblica Amministrazione

3
  Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "carta nazionale dei

servizi" si intende:

   Il documento rilasciato su supporto informatico per

consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle 

pubbliche amministrazioni.

L'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare le firme

elettroniche ai titolari e conferma l'identità informatica dei titolari stessi

La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a

esplicite norme di legge

4   Il decreto Legislativo 196/2003 ha introdotto il codice in materia di: protezione dei dati personali  sanità pubblica  customer satisfaction

5

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati personali

è lecito solo se, e nella misura in cui, ricorre almeno una delle seguenti

condizioni:

l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei

propri dati personali, per una o più specifiche finalità

l'interessato non ha espresso alcun consenso al trattamento dei propri dati

personali, per una o più specifiche finalità

l'interessato ha negato espressamente il consenso al trattamento dei

propri dati personali, per una o più specifiche finalità

6
Nei contratti passivi, la scelta del contraente avviene attraverso il

criterio:

Di norma con il criterio del prezzo più basso o con quello

dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 Sempre, del prezzo più basso Sempre, dell'offerta economicamente più vantaggiosa

7
I procedimenti aperti dalle pubbliche amministrazioni si devono

concludere:
Con l’adozione di un provvedimento espresso

   Con l’adozione di un provvedimento espresso o con il silenzio

dell’amministrazione

Con l’adozione di un provvedimento espresso solo nel caso in cui il

procedimento sia stato iniziato di ufficio

8
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, ma non nel Consiglio di Amministrazione  nel Consiglio di Amministrazione, ma non nel Senato Accademico

9
Quali sono le novità introdotte dalla legge 240/2010 nella gestione

contabile delle Università?

Introduzione del bilancio unico e del sistema di contabilità

economico patrimoniale
Esclusivamente introduzione del bilancio unico

Introduzione del bilancio consolidato con gli enti partecipati e contabilità

finanziaria

10
Ai sensi della legge 240/2010, al fine di favorire la competitività delle

università, migliorandone la qualità dei risultati:

sono possibili accordi di programma tra le singole università

o aggregazioni di queste e il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca

  sono possibili accordi di programma tra le università e aziende private,

interessate a sponsorizzare ricerche collegate alla loro attività

sono possibili accordi di programma tra le singole università o

aggregazioni di queste e gli enti locali

11
Secondo la legge 240/2010, relativamente ai dipartimenti il Senato

Accademico ha il potere:
di attivazione, modifica o soppressione solamente di attivazione   solamente di modifica

12 Com'è composto il Collegio dei Revisori dei conti dell'università?  La composizione è definita dalla legge 240/2010

   La composizione è definita da ciascuna università secondo il proprio

statuto, ma il collegio deve essere integrato da un componente designato

dal MUR

La composizione è definita da ciascuna università, in modo autonomo

13
A norma della legge 240/2010, quale organo è titolare dell'avvio del

procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari?
  Il Rettore   Il Consiglio di Amministrazione  Il Collegio di disciplina

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 10 POSTI DI CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, AREA AMMINISTRATIVA, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO

(COD. RIF. 2206), DI CUI N. 3 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. N. 66 DEL 15 MARZO 2010, ARTT. 1014, COMMA 1, LETT. A), E 678, COMMA 9, INDETTO CON

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 443 DEL 3.05.2022, DI CUI È STATO DATO AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 39 DEL

17.05.2022
TRACCIA ESTRATTA ALLA PROVA SCRITTA DEL 28/07/2022

TRACCIA B



14
Secondo la normativa universitaria generale dettata dalla legge

240/2010, quale dei seguenti NON è un organo dell'Ateneo?
 Preside Nucleo di valutazione  Collegio dei Revisori dei conti

15 L'ANVUR è:
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e

della ricerca
 l'Associazione nazionale di verifica dell'università e della ricerca

  l'Agenzia e Nucleo di valutazione nazionale del sistema universitario e

della ricerca

16     Il participio di “to fight” è…   Fought   Fighted   Foughten

17       The opposite of to whisper is:  To shout To laugh To cry

18 Are you ____ of dogs?  afraid scare  fear

19
Choose the best word or phrase to complete this sentence: My husband

doesn't ____ to help plan our holidays!
do much  ever much do do often

20
Choose the correct form. the weather is awful in the mountains at that

time of year "awful" means _____
Terrible  boring  amazing
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PER ORDINE DEL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

F.TO SIG.RA MARIAROSARIA LUISE

 Il candidato illustri brevemente lo svolgimento del giudizio amministrativo

  L'Anvur ed il rapporto con il Nucleo di Valutazione di Ateneo

  Briefly describe the main function of the Head of Department


