
N. TESTO DOMANDA  RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

1

A norma del combinato disposto di cui all'art. 1, legge n. 190/2012 e art. 

19, D.L. 90/2014, quale autorità definisce criteri per assicurare la 

rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 

corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di 

incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni?

ANAC Civit OIV

2
A norma dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione resa 

nell'interesse proprio del dichiarante:

puo' riguardare 

anche stati, qualita' 

personali e fatti 

relativi ad altri 

soggetti di cui egli 

abbia diretta 

conoscenza.

 non puo' riguardare 

anche stati, qualita' 

personali e fatti 

relativi ad altri 

soggetti di cui egli 

abbia diretta 

conoscenza 

puo' riguardare 

anche stati, qualita' 

personali e fatti 

relativi ad altri 

soggetti di cui egli 

abbia non diretta 

conoscenza 

3
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

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 6 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-

GESTIONALE, PER LE ESIGENZE DELL'AREA RELAZIONI CON GLI STUDENTI (COD. RIF. 2208), DI CUI N. 2 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. 531 DEL 20.05.2022, DI CUI È STATO DATO AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE

SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 7.06.2022

TRACCIA ESTRATTA ALLA PROVA SCRITTA DEL 18.07.2022

TRACCIA A



4
A norma del d.P.R. 445/2000, qualora risulti necessario apportare 

variazioni al testo di atti pubblici, si provvede in modo che:

 la precedente 

stesura resti leggibile

la precedente 

stesura risulti 

illeggibile

 l'atto corretto sia 

corredato da 

apposito atto 

allegato, da cui risulti 

l'elenco delle 

correzioni effettuate

5
In base alla legge 241/1990, art. 22, comma 1, lett. a), il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi si esercita:

mediante la presa 

visione e l'estrazione 

di copia dei 

documenti 

amministrativi

attraverso la 

semplice richiesta 

dei documenti

mediante l'esame dei 

documenti 

amministrativi ma 

non l'estrazione di 

copia

6 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

7

In ambito di eccedenze di personale e mobilità collettiva, nei casi 

previsti dal co. 1, art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente responsabile 

deve dare un'informativa preventiva (D.Lgs. n. 165/2001, art. 33, co. 4):

Alle rappresentanze 

unitarie del 

personale e alle 

organizzazioni 

sindacali firmatarie 

del contratto 

collettivo nazionale 

del comparto o area

Alle rappresentanze 

unitarie del 

personale e non alle 

organizzazioni 

sindacali firmatarie 

del contratto 

collettivo nazionale 

del comparto o area

 Alle organizzazioni 

sindacali firmatarie 

del contratto 

collettivo nazionale 

del comparto o area 

e non alle 

rappresentanze 

unitarie del 

personale 



8

A norma del d.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la riservatezza dei dati 

personali, i documenti trasmessi da una Pubblica Amministrazione ad 

altre Pubbliche Amministrazioni possono contenere soltanto le 

informazioni relative a stati, fatti e qualità personali:

previste dalla legge o 

da regolamento e 

strettamente 

necessarie per il 

perseguimento delle 

finalità per le quali 

vengono acquisite

 previste solo dalla 

legge, anche se non 

strettamente 

necessarie per il 

perseguimento delle 

finalità per le quali 

vengono acquisite

previste solo dai 

regolamenti, anche 

se non strettamente 

necessarie per il 

perseguimento delle 

finalità per le quali 

vengono acquisite

9 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 

10 Ai sensi della Legge 240/2000 il Rettore:

viene eletto tra i 

professori ordinari, 

dura in carica sei 

anni e non è 

rinnovabile

 viene eletto fra i 

professori ordinari 

ed associati, dura in 

carica sei anni e non 

è rinnovabile

 viene eletto fra i 

professori ordinari, 

dura in carica sei 

anni ed è rinnovabile 

una volta

11
Che differenza esiste tra i centri dipartimentali di ricerca ed i centri di 

servizi interdipartimentali?

  I primi sono centri 

di ricerca, i secondi 

sono centri di servizi

I primi sono centri di 

ricerca ministeriale, i 

secondi sono centri 

universitari

 I primi si dedicano 

alla ricerca, i secondi 

elaborano i risultati



12
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 

13 Gli aiuti diretti a favore degli studenti universitari consistono:
 Erogazioni 

monetarie
Servizi abitativi   Sostegni didattici

14 Gli assegni di ricerca sono cumulabili con le borse di studio?

No, ad eccezione di 

quelle concesse da 

istituzioni nazionali o 

straniere utili ad 

integrare l’attività di 

ricerca

No Si, sempre

15
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

16 Gli statuti universitari rientrano tra: Fonti secondarie Fonti primarie Fonti ordinarie



17
L'accesso al corsi di studio della classe di laurea magistrale in Farmacia e 

Farmacia Industriale è programmato a livello nazionale?
No Si

Solo se stabilito dal 

MUR

18
Ai sensi del R.D. n. 1592/1933, la decadenza dagli studi universitari si 

verifica:

Dopo otto anni 

accademici 

consecutivi senza 

aver sostenuto esami 

di profitto

Dopo sei anni 

accademici 

consecutivi senza 

aver sostenuto esami 

di profitto

Dopo cinque anni 

accademici 

consecutivi senza 

aver sostenuto esami 

di profitto

19
La domanda di accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale degli 

studenti extra UE e residenti all’estero dovrà aver luogo attraverso

una preventiva 

procedura di 

preiscrizione 

universitaria sul sito 

www.universitaly.it

un'iscrizione diretta 

presso l'Ateneo 

prescelto

un'iscrizione al 

portale del Ministero 

dell'Interno

20
Per il conseguimento della laurea magistrale  lo studente deve aver 

acquisito
120 crediti formativi 

universitari 

180 crediti formativi 

universitari 

120 debiti formativi 

universitari 

1 Disciplina dell'accesso civico 

2 La procedura di reclutamento dei professori universitari



3 Disciplina in materia di accessi programmati  ai corsi universitari. 

PER ORDINE DEL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

F.TO SIG.RA MARIAROSARIA LUISE


