
N. TESTO DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

1

Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il soggetto che presta servizi di 

certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi 

connessi con queste ultime è denominato:

certificatore  titolare
pubblica 

amministrazione

2
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, la “Dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà”...

Può riguardare anche 

il fatto che la copia di 

titoli di studio o di 

servizio sono conformi 

all’originale.

Non può riguardare il 

fatto che la copia di 

un atto o di un 

documento 

conservato o rilasciato 

da una Pubblica 

amministrazione sono 

conformi all’originale

 Non può riguardare il 

fatto che la copia di 

titoli di studio o di 

servizio sono conformi 

all’originale.

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

TRACCE NON ESTRATTE ALLA PROVA SCRITTA DEL 18.07.2022

TRACCIA B 



3

Come viene definito il diritto il cui esercizio è inizialmente limitato da 

un ostacolo giuridico, per la cui rimozione è necessario un 

provvedimento amministrativo che consenta al diritto di espandersi e 

acquistare la sua pienezza?

Diritto 

sospensivamente 

condizionato

interesse legittimo
Diritto risolutivamente 

condizionato

4

A norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni 

pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio 

personale sia:

evidente, certa e 

prevedibile 

nell'evoluzione

evidente, certa ed 

imprevedibile 

nell'evoluzione

non evidente, certa e 

prevedibile 

nell'evoluzione

5

Nelle Amministrazioni Pubbliche, l’organizzazione e la disciplina degli 

uffici e la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche devono 

essere finalizzate

a realizzare la migliore 

utilizzazione delle 

risorse umane

sempre ad accrescere 

il numero delle risorse 

umane

a diminuire il numero 

delle risorse umane

6
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti 

l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso:

può essere esercitato 

in via informale 

mediante richiesta, 

anche verbale

deve essere esercitato 

comunque in maniera 

scritta e formale

 non si fa riferimento a 

controinteressati nel 

diritto di accesso ai 

documenti 

amministrativi

7

Secondo l'articolo 41 del d.P.R. 445/2000, è illimitata la validità dei 

certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, attestanti stati, 

qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni?

Sì, lo è
 No, è sempre di 10 

anni
No, è sempre di 5 anni



8
La violazione dei doveri previsti per i pubblici dipendenti può dar 

luogo a licenziamento?
 Si, nei casi più gravi  No, in nessun caso

No, nei casi più gravi è 

prevista al massimo la 

sospensione fino ad un 

massimo di 7 giorni 

lavorativi

9 I compiti del Direttore Generale sono stabiliti:
 Dagli statuti dei 

singoli atenei
Dai Rettori

 Dal MUR unitamente 

al Ministero delle 

Finanze

10 I diplomi universitari sono titoli di studio:

esistenti 

anteriormente al DM 

509/99

 Equiparati alle lauree 

magistrali

Conseguibili dopo il 

diploma di maturità e 

per l'accesso laurea

11 I regolamenti universitari sono l’insieme di norme:

attuative e/o 

integrative dello 

statuto di ogni singolo 

ateneo

 integrative e valide 

 che disciplinano 

l’organizzazione di tutti 

gli atenei nazionali

12 Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è composto:

 Da una quota base e 

da una quota di 

riequilibrio

Da una quota 

ordinaria e una 

perequativa

 Da una quota ordinaria 

e da una quota 

straordinaria



13
In base al d.m. 270/2004, il Regolamento didattico di un corso di 

studio determina tutti i seguenti elementi, TRANNE

 il quadro generale 

delle attività formative 

da inserire nei 

curricula

la tipologia delle 

forme didattiche

l'elenco degli 

insegnamenti

14
L’autonomia normativa delle università consiste nella facoltà di 

emanare
Statuti e regolamenti

Statuti e regolamenti 

previa approvazione 

del Ministero 

 Leggi speciali

15 La didattica universitaria attuata con il D.M. 270/2004, ha:

 Modificato la 

struttura dei corsi di 

laurea

Modificato la durata 

dei corsi di studio

Equiparato le lauree 

italiane a quelle 

straniere

16 La laurea  triennale si consegue dopo avere superato: Non più di 20 esami 

Da 20 a 25 esami 

secondo quanto 

previsto dai singoli 

regolamenti

60 crediti formativi

17
L'accesso al corsi di studio delle professioni sanitarie (triennali e 

magistrali) è programmato a livello nazionale?
Si No

Solo se stabilito  

esclusivamente dal 

Ministero della Salute 



18

L'emanazione dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di studio 

programmati, localmente o nazionalmente, deve avvenire ai sensi 

dell'art. 4 della L. 264/99:

Almeno 60 giorni 

prima della prova 

Almeno 90 giorni 

prima della prova 

Almeno 30 giorni prima 

della prova 

19
La domanda di preiscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

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

sul sito 

www.universitaly.it

sul sito dell'Ateneo 

prescelto

sul sito 

www.interno.gov.it/it

20 Per credito formativo universitario si intende

 la misura del volume 

di lavoro di 

apprendimento, 

compreso lo studio 

individuale

 la misura del volume 

di lavoro di 

apprendimento, senza 

lo studio individuale

l'insieme degli esami di 

profitto superati durante 

il percorso universitario

1 La trasparenza amministrativa

2 Funzione del Consiglio di Amministrazione universitario



3
 Disciplina dell'immatricolazione dei cittadini  extra UE e residenti 

all’estero

N. TESTO DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

1
Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un 

provvedimento a loro favore è.....
Un’istanza   Una concessione Un esposto

2
In base alla legge 241/1990, art. 22, comma 6, il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi si esercita:

fino a quando la PA ha 

l’obbligo di detenere i 

documenti 

amministrativi ai quali 

si chiede di accedere

anche quando la PA 

non ha più l’obbligo di 

detenere i documenti 

amministrativi ai quali 

si chiede di accedere

entro cinque anni 

dall’emissione del 

documento 

TRACCIA C 



3
Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. 

Indicare quale tra quelle proposte è corretta.

 In relazione alla 

natura dell'attività 

esercitata, gli atti si 

distinguono in: atti di 

amministrazione 

attiva, atti di 

amministrazione 

consultiva ed atti di 

 In relazione al 

procedimento, gli atti 

amministrativi si 

distinguono in: atti 

composti e atti 

contestuali.

In relazione alla 

discrezionalità, gli atti 

amministrativi si 

distinguono in: atti di 

amministrazione attiva, 

atti di amministrazione 

consultiva ed atti di 

amministrazione di 

4
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso al T.A.R.:

 Nel termine di 30 

giorni

 Nel termine di 120 

giorni
Nel termine di 60 giorni

5

Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni 

copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia da chi 

può essere fatta?

Anche dal 

responsabile del 

procedimento o da 

qualsiasi altro 

dipendente 

competente a ricevere 

la documentazione.

Esclusivamente da un 

notaio, cancelliere, 

Segretario comunale 

o altro funzionario 

incaricato dal sindaco

Esclusivamente da un 

notaio

6 E' possibile cancellare un documento dopo averlo protocollato?

No, l'operazione di 

cancellazione di un 

documento 

protocollato non è 

possibile, in quanto 

una tale azione 

sarebbe in contrasto 

con le direttive in 

Sì solo se la 

cancellazione è 

prevista dalle 

procedure interne

Sì sempre

7

Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni 

Pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione e impiego previste dal Codice civile e dalla legge sui 

rapporti di lavoro subordinato nell'impresa:

per rispondere a 

esigenze temporanee 

ed eccezionali

 entro un limite 

percentuale del 

proprio organico, 

stabilito dalla 

contrattazione 

collettiva integrativa

 per esigenze connesse 

al proprio fabbisogno 

ordinario



8
La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici può dar luogo a responsabilità penale?
 Si

No, può dar luogo 

solo a responsabilità 

disciplinare

 No, può dar luogo solo 

a responsabilità 

amministrativa o 

contabile

9
Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 270/2004, il corso di specializzazione 

ha l'obiettivo:

di fornire allo studente 

conoscenze e abilità 

per funzioni richieste 

nell'esercizio di 

particolari attività 

professionali

di fornire allo 

studente una 

formazione di livello 

avanzato per 

l'esercizio di attività di 

elevata qualificazione 

tecnica

di assicurare allo 

studente un livello 

avanzato di 

padronanza di metodi 

e contenuti scientifici 

generali

10 Le funzioni del senato accademico si classificano in:

consultive, 

deliberative e 

propositive

 consultive e 

deliberative

propositivi e 

deliberative

11 Le modalità per eleggere il Rettore sono stabilite: Dagli atenei Dai decreti ministeriali
Dal regolamento 

didattico ateneo

12 Le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti?  Si No, solo retribuiti
Si, purché l’incarico sia 

di particolare prestigio



13
Per il diritto al mantenimento dei benefici per anni successivi al 

secondo anno lo studente di un corso di laurea deve aver conseguito:

almeno 25 cfu nei 

dodici mesi 

antecedenti la data del 

10 agosto precedente 

la relativa iscrizione 

almeno 30 cfu dalla 

data dell’iscrizione al 

primo anno di corso

almeno 20 cfu nei 

dodici mesi 

antecedenti la data del 

10 agosto precedente 

la relativa iscrizione

14
Quale fra questi qui si seguito elencati non è un organo dell’Università 

dopo la riforma del 2010?

 Consiglio degli 

Studenti 
Direttore Generale Nucleo di valutazione

15
Quale fra questi sottoelencati non potrà rispondere alla chiamata 

all’insegnamento? 

 Colui che è un parente 

o affine fino al quarto 

grado compreso delle 

figure indicate all'art. 

18, comma 1, lett. b) 

della L. 240/10

Colui che è parente o 

affine di secondo 

grado delle figure 

indicate all'art. 18, 

comma 1, lett. b) della 

L. 240/10

Colui che è un parente 

delle figure indicate 

all'art. 18, comma 1, 

lett. b) della L. 240/10

16
Quale tra i seguenti NON rientra tra i documenti contabili consuntivi 

degli atenei?

Budget degli 

investimenti unico di 

ateneo

 Stato patrimoniale Rendiconto finanziario

17
L'accesso al corso di studio in Medicina veterinaria a ciclo unico 

(Classe LM-42) è programmato a livello nazionale?
Si No

Solo se stabilito  

esclusivamente dal 

Ministero della Salute 



18

 La

comunicazione  dei  risultati   relativi alle prove di concorso per 

l'accesso ai corsi di studio programmati, localmente o nazionalmente, 

deve avvenire ai sensi dell'art. 4 della L. 264/99 entro

 i quindici giorni 

successivi allo 

svolgimento  delle 

prove

 i trenta giorni 

successivi allo 

svolgimento  delle 

prove

 i sessanta  giorni 

successivi allo 

svolgimento  delle 

prove

19
Per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve aver 

acquisito

180 crediti formativi 

universitari 

120 crediti formativi 

universitari 

180 debiti formativi 

universitari 

20 E' possibile sospendere la carriera universitaria?
Si, in presenza di 

legittimi motivi
No mai

Si, solo per 

documentato viaggio 

all'estero

1 Il silenzio della Pubblica Amministrazione

2 Funzione del Senato Accademico universitario



3 Disciplina universitaria in materia di contribuzione studentesca

PER ORDINE DEL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
F.TO SIG.RA MARIAROSARIA LUISE


