
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 6 POSTI DI CATEGORIA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER
LE ESIGENZE DEL’AREA CONTABILE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF. 2211), DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO
ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. N. 66 DEL 15 MARZO 2010, ARTT.
1014, COMMA1, LETT. A) E 678, COMMA 9, INDETTO CON DECRETO DEL
DIRETTORE GENERALE N. 527 DEL 20.05.2022 E PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 45
DEL 7.6.2022

QUESITI IN MATERIA CONTABILE

ESTRATTI ALLA PROVA ORALE
DEL 12 E 13 OTTOBRE 2022

1. Si illustri la struttura, il contenuto e la modalità di composizione dello stato
patrimoniale del bilancio unico di Ateneo, ai sensi del Manuale Tecnico Operativo
(art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si illustrino i requisiti di iscrizione delle immobilizzazioni materiali soffermandosi 
sulla contabilizzazione delle spese di manutenzione straordinaria.
Si descriva l’applicazione del principio della prudenza nell’ambito della valutazione
delle poste di bilancio.

2.

3.

***

1. Si illustri la funzione e la struttura del bilancio unico di ateneo di previsione annuale
autorizzatorio, ai sensi del Manuale Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-MEF 14 
gennaio 2014, n.19), soffermandosi sulla struttura del budget economico.
Si illustri la rilevazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
secondo i principi contabili nazionali.

2.

3. Si illustrino i principi contabili generali di valutazione della voce “immobilizzazioni
finanziarie” ai sensi del Decreto Interministeriale n.19 del 14 gennaio 2014.

***

1. Si illustri la struttura, il contenuto e la modalità di composizione del conto
economico del bilancio unico di Ateneo ai sensi del Manuale Tecnico Operativo (art.
8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si descrivano le scritture di assestamento da redigere per la predisposizione del 
bilancio d’esercizio e, in particolare, le scritture di rettifica
Si  descriva  l’applicazione  del  principio  della  competenza  nell’ambito  della 
valutazione delle poste di bilancio.

2.

3.

***

1. Si illustrino i risconti e se ne descriva l’utilizzo per la valutazione dei progetti, delle
commesse e delle ricerche nelle università ai sensi del Manuale Tecnico Operativo
(art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si descrivano le scritture di assestamento da redigere per la predisposizione dl 
bilancio d’esercizio e, in particolare, le scritture di integrazione.

2.



3. Si illustrino i requisiti di iscrizione delle immobilizzazioni materiali, contenute nella
voce A) II dello Stato Patrimoniale, soffermandosi sulle principali voci che la 
compongono.

***

1. Si illustrino i ratei e se ne descriva l’utilizzo per la valutazione dei progetti, delle
commesse e delle ricerche nelle università ai sensi del Manuale Tecnico Operativo
(art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si descriva l’origine e la determinazione delle plusvalenze da alienazione delle 
immobilizzazioni materiali.
Si illustri la funzione della Nota Integrativa secondo quanto disciplinato dai principi 
contabili nazionali.

2.

3.

***

1. Si illustri la disciplina contabile dei proventi e crediti verso studenti, ai sensi del
Manuale Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si illustri il procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e si 
indichi quale possa essere l’effetto sul reddito d’esercizio della scelta di effettuare
l’ammortamento accelerato.
Si illustri la voce “immobilizzazioni in corso” secondo quanto disciplinato dai principi 
contabili nazionali.

2.

3.

***

1. Si descriva la rappresentazione del patrimonio non vincolato e si illustri la
riclassificazione delle riserve da patrimonio non vincolato a vincolato, ai sensi del
Manuale Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si illustri l’iscrizione e il successivo trattamento contabile dei costi per migliorie di 
beni di terzi.
Si illustrino i principi contabili generali di valutazione della voce “crediti” ai sensi del
Decreto Interministeriale n.19 del 14 gennaio 2014.

2.

3.

***

1. Si illustri la composizione del patrimonio netto delle Università e le eventuali
variazioni successive, ai sensi del Manuale Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-
MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si illustrino la funzione e le modalità di rilevazione dei ratei in contabilità generale.
Si illustrino i principi contabili generali di valutazione della voce partecipazioni ai 

sensi del Decreto Interministeriale n.19 del 14 gennaio 2014.

2.
3.

***

1. Si illustri la disciplina contabile delle liberalità in denaro con particolare riferimento
al momento e al titolo di rilevazione, ai sensi del Manuale Tecnico Operativo (art. 8, 
DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si illustrino la funzione e le modalità di rilevazione dei risconti attivi e passivi in 
contabilità generale.
Si illustri la composizione e gli schemi del bilancio d’esercizio ai sensi del Decreto
Interministeriale n.394 dell’08.06.2017.

2.

3.



***

1. Si illustri la disciplina contabile delle liberalità in beni mobili, ai sensi del Manuale
Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si illustri la rilevazione delle immobilizzazioni finanziarie in bilancio ai sensi dei 
principi contabili nazionali.
Si illustri il principio dell’equilibrio ai sensi del Decreto Interministeriale n.19 del 14 
gennaio 2014.

2.

3.

***

1. Si descriva la rappresentazione e la formazione del patrimonio vincolato e si illustri
la riclassificazione delle riserve da patrimonio vincolato a non vincolato, ai sensi del
Manuale Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si illustrino i requisiti e le modalità di rilevazione contabile dell’utilizzo fondo 
svalutazione crediti.
Si illustri il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ai sensi del Decreto
Interministeriale n.19 del 14 gennaio 2014.

2.

3.

***

1. Si illustri il trattamento contabile dei contributi annuali e pluriennali c/esercizio ai
sensi del Manuale Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19). 
Si illustrino i requisiti e la modalità di rilevazione contabile del fondo oneri.
Si illustrino i contenuti della voce di stato patrimoniale attivo “ratei attivi per progetti
e ricerche in corso” così come prevista del Decreto Interministeriale n.394 
dell’08.06.2017.

2.
3.

***

1. Si illustrino la composizione del patrimonio netto e la natura del fondo di dotazione,
ai sensi del Manuale Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, 
n.19).
Si illustrino i requisiti e la modalità di rilevazione contabile dell’utilizzo del fondo 
oneri.
Si illustrino i contenuti della voce di stato patrimoniale passivo “ratei e risconti
passivi e contributi agli investimenti” così come prevista del Decreto
Interministeriale n.394 dell’08.06.2017.

2.

3.

***

1. Si illustri la disciplina dei fondi per rischi e oneri per le università, ai sensi del
Manuale Tecnico Operativo (art. 8, DI MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19).
Si illustri il procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni e ci si soffermi 
sull’epilogo dei fondi ammortamento nello Stato Patrimoniale finale.
Si illustrino i principi di valutazione della voce “patrimonio netto” ai sensi del
Decreto Interministeriale n.394 dell’08.06.2017.

2.

3.



CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 6 POSTI DI CATEGORIA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER
LE ESIGENZE DEL’AREA CONTABILE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF. 2211), DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO
ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. N. 66 DEL 15 MARZO 2010, ARTT.
1014, COMMA1, LETT. A) E 678, COMMA 9, INDETTO CON DECRETO DEL
DIRETTORE GENERALE N. 527 DEL 20.05.2022 E PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 45
DEL 7.6.2022

QUESITI IN MATERIA INFORMATICA

ESTRATTI ALLA PROVA ORALE
DEL 12 E 13 OTTOBRE 2022

Il candidato inserisca, in corrispondenza di tutto il testo presente, un commento

Il candidato applichi una formattazione condizionale ai valori numerici con regola
“maggiore di € 1000,00”

Il candidato inserisca, successivamente al testo presente, una tabella 3x4

Il candidato crei un grafico Istogramma in base ai valori presenti in tabella

Il candidato trasformi il file .docx in .pdf

Il candidato applichi un filtro alla colonna “Responsabile Spesa” in modo da ottenere le
sole righe in cui è presente il valore “Luca”

Il candidato trasformi i valori di tipo valuta presenti nella colonna “Importo” in valori di
tipo numerico senza valuta e li allinei centralmente

Il candidato imposti, in corrispondenza del contorno colorato di giallo, l’area di stampa

Il candidato inserisca un Frontespizio a piacere e lo personalizzi

Il candidato effettui una “formattazione come tabella” del prospetto presente

Il candidato imposti uno sfondo all’intero foglio di lavoro

Il candidato crei, in base ai dati presenti in tabella, un grafico di tipo Torta

Il candidato modifichi lo stile delle celle con un tema a piacere

Il candidato giustifichi il testo presente e gli applichi un’evidenziazione a piacere



CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 6 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE ESIGENZE
DEL’AREA CONTABILE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
(COD. RIF. 2211), DI CUI N. 1 POSTORISERVATOALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS.
N. 66 DEL 15 MARZO 2010, ARTT. 1014, COMMA1, LETT. A) E 678, COMMA 9,
INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 527 DEL 20.05.2022 E
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED
ESAMI N. 45 DEL 7.6.2022

BRANI IN LINGUA INGLESE

ESTRATTI ALLA PROVA ORALE
DEL 12 E 13 OTTOBRE 2022





























Il Presidente della Commissione
F.to Dott.ssaMaria Rosaria Petraglia


