
N. TESTO DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C
1   Le Università sono: enti pubblici autonomi  enti pubblici economici organi dello Stato

2

Con riferimento al Codice dell'amministrazione digitale, i

documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica

amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o

informatico, idoneo ad accertarne la provenienza

Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro

trasmissione non deve essere seguita da quella del

documento originale

Soddisfano il requisito della forma scritta ma la

loro trasmissione deve essere sempre seguita

da quella del documento originale

Non soddisfano mai il requisito della forma scritta e la

loro trasmissione deve essere sempre seguita da quella 

del documento originale

3

Ai sensi del codice dei contratti pubblici, nell'ambito delle

procedure di gara, in caso di offerta anormalmente bassa la

stazione appaltante

richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di

prezzo che formano l'importo complessivo ai fini della

verifica in contraddittorio

provvede all'esame delle giustificazioni già

allegate in sede di offerta
 aggiudica comunque all'offerta più bassa

4
Secondo quanto viene stabilito dal D.Lgs. n. 82/2005, cosa

consente di effettuare l'apposizione della firma digitale?

Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni,

timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni

fine previsto dalla normativa vigente

Integra, ma non sostituisce, l'apposizione di

sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di

qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla

normativa vigente

Sostituisce, ma non può in nessun caso integrare,

l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e

marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla

normativa vigente
5  Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, cosa è l'AgID?   l'Agenzia per l'Italia digitale  l'Associazione giovani informatici  l'Associazione informatica Italiana

6
Ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cos'è

lo SPID?

Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di

soggetti giuridici

  Sistema pubblico d'informazione e

decentramento amministrativo

Sistema pubblico per la gestione delle informazioni

digitali

7 Ai sensi dell'art. 24 della Costituzione
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti e interessi legittimi

la tutela degli interessi legittimi è ammessa solo

nei casi tassativamente elencati dalla legge

tutti possono agire in giudizio davanti alla Corte di

cassazione per la tutela dei propri interessi legittimi

8

In base alla legge 240/2010, qual è l'organo titolare della

complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle

risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo

dell'Ateneo?

 Il Direttore Generale  Il Consiglio di Amministrazione  Il Rettore

9

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
Sì, per le università statali, indicato dalla legge in non

oltre quindici componenti

No, ma un numero massimo può essere previsto dallo

Statuto dei singoli Atenei

10

A norma del d.P.R. 382/1980, la scelta che il professore

ordinario esercita tra il tempo pieno e il tempo definito lo

obbliga:

 per almeno un biennio  per un triennio  per un anno

11  Il d.lgs. 165/2001 si applica:
al personale tecnico amministrativo delle Pubbliche

Amministrazioni
solo al personale delle Università  solo al personale docente

12

Secondo la disciplina in tema di pubblico impiego, nel

comparto universitario la responsabilità amministrativa del

dipendente si ha:

quando l'inosservanza degli obblighi di servizio comporta

un danno patrimoniale all'amministrazione

quando il dipendente pubblico arreca danno a

un terzo
quando si ha una violazione dell'ordine giuridico

13
In base alla legge 240/2010, la soppressione di un corso di

studio è deliberata:

  dal Consiglio di Amministrazione, previo parere

obbligatorio del Senato Accademico
 dai singoli dipartimenti  dal Senato Accademico

14  La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane è:

una associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli

36 e seguenti del Codice Civile, alla quale gli atenei

possono aderire

una associazione non riconosciuta ai sensi degli

articoli 36 e seguenti del Codice Civile, i cui

membri sono di diritto le Università italiane 

una associazione di diritto pubblico, a cui possono

aderire solo gli atenei italiani

15
A norma del DPR 382/80, il regime di impegno a tempo

definito per il professore ordinario è compatibile:
con lo svolgimento di attività professionali

con la funzione di membro elettivo del

Consiglio di amministrazione
   con la funzione di direttore di dipartimento

16 Fred …… for her for over half an hour, now.  has been waiting   is waiting waits
17 Fill in the blank. “Your migraine may … to your diet".   be due be  due

18
Fill in the blank. "Mary was surprised her husband was

out". "He … shopping!", she thought
must have gone   is gone  can't go
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19
Complete the following sentence. "Why did the burden

______ bringing up her two brothers fall on her shoulders?"
Of On to

20  In inglese "lend" significa :"   Prestare   Perdere Sdraiarsi

1

2

3

Il candidato illustri brevemente le fasi del procedimento amministrativo
Il candidato illustri brevemente le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti nelle Università
  Briefly describe the main function of the Executive Board of the University



N. TESTO DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

1
La carta d'identità elettronica, ai sensi del comma 1 lett. c)

dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, è:

il documento d'identità munito di elementi per

l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto

informatico dalle amministrazioni comunali con la

prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo

titolare

il documento d'identità munito di elementi per

l'identificazione fisica del titolare rilasciato su

supporto informatico dal MEF con la prevalente

finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo

titolare

il documento d'identità munito di elementi per

l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto

informatico dall'AGID con la prevalente finalità di

dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare.

2
Il principio di adeguatezza di cui all'art. 118, c. 1, Cost.,

costituisce applicazione del principio di:
legalità imparzialità dell'amministrazione buon andamento dell'amministrazione

3
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi soddisfa i

criteri di:
imparzialità e trasparenza  economicità ed efficienza    diligenza ed equità

4
  Può la P.A. rifiutare ai sensi della Legge 241/90 l'accesso ai

documenti amministrativi?
  Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. Mai

Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile

giudizio se e quali documenti possano essere sottratti

all'accesso

5
   Secondo il D.P.R. n. 184/2006, l'atto che dispone il

differimento dell'accesso:
deve indicarne la durata

è motivato, a cura del responsabile del

procedimento di accesso, con riferimento

specifico alla normativa vigente in materia di

ricorsi ordinari

   non necessita di alcuna indicazione sulla durata del

differimento, essendo previsto un limite massimo dallo

stesso D.P.R. n. 184/2006

6

   I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono

richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido.

Tra essi rientrano:

   La competenza   Le notificazioni   I controlli.

7
E' possibile inviare messaggi di Posta Elettronica Certificata

tra utenti che utilizzano Gestori di PEC differenti?

Si, è garantita la piena interoperabilità dei servizi offerti

da gestori diversi
Sì, ma se i gestori sono diversi non è garantita la

piena interoperabilità dei servizi offerti
 No

8

  Secondo il d.lgs. 165/2001, applicabile anche in tema di

lavoro universitario, qual è la sanzione disciplinare meno

grave?

 Il rimprovero verbale   La multa di importo pari a 10 ore di retribuzione  Il richiamo pubblico

9
In base alla legge 240/2010, per abilitazione scientifica

nazionale s'intende:

il possesso della qualificazione scientifica che costituisce il

requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda

fascia dei professori

  l'insieme dei titoli scientifici e di stato di servizio

dei professori

il possesso, da parte dei professori, di idonee

conoscenze, capacità e competenze relative alla

disciplina di insegnamento

10

Quale dei seguenti organi NON rientra tra quelli che devono

essere previsti dalle università, come ha stabilito la legge

240/2010?

Consiglio degli Studenti Nucleo di valutazione Collegio dei Revisori dei conti

11

Le università italiane possono rilasciare i titoli previsti dal

Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270,

congiuntamente con altri Atenei?

  Sì, italiani o stranieri  Sì, purché italiani
No, a meno che non si tratti di diploma di

specializzazione o dottorato di ricerca

12
 In base alla legge 240/2010, qual è la durata del mandato di 

un Rettore?
 Sei anni, non rinnovabile Sei anni, rinnovabile   Cinque anni, non rinnovabile

13

Ai sensi della legge 240/2010, il Nucleo di valutazione è un

organo che deve essere previsto dallo Statuto delle

Università statali?

Sì, il Nucleo di valutazione rientra tra gli organi delle

Università statali

  Sì, ma solo se le Università superano

determinate soglie numeriche di professori e

ricercatori

No, l'istituzione del Nucleo di valutazione è facoltativa

TRACCIA C



14

In base alla legge 240/2010, la posizione di professore e

ricercatore è compatibile con l'esercizio di attività libero-

professionali

   ma solo in caso di regime di tempo definito
sia in caso di regime di tempo definito sia in

caso di regime di tempo pieno
 ma solo in caso di regime di tempo pieno

15
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

16
Choose the correct form. a person who works in politics is a

_____
 Politician Political policy person

17 Choose the right question Who wrote the play Romeo and Juliet?  Who has written the play Romeo and Juliet?   Who had written the play Romeo and Juliet?

18  Put the correct tense: Jane and George ___ since may  Have been married Are married  Marry

19  We hadn't arranged to meet. We met ___ chance. By On In 

20 Indicare la forma esatta del plurale di: half Halves  Halfs Halfes

1

2

3

F.TO SIG.RA MARIAROSARIA LUISE

PER ORDINE DEL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Il trattamento del dato personale in materia di privacy

Il candidato illustri brevemente le funzioni del Coordinatore del Corso di Laurea

Briefly describe the main function of the Evaluation Board of the University


