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 L’AgID attua, per quanto di competenza e in 
raccordo con le altre autorità competenti in 
materia,

il Quadro 
strategico 
nazionale per la 
sicurezza dello 
spazio cibernetico 
e il Piano 
nazionale per la 
sicurezza 
cibernetica e la 
sicurezza 
informatica

il Quadro 
strategico 
nazionale per la 
modernizzazion
e digitale delle 
PP.AA.

 il Quadro 
strategico 
nazionale per 
l'accessibilità dei 
dati detenuti dalla 
PP.AA e il Piano 
nazionale per 
l'accessibilità dei 
dati

Ai sensi dell'art. 16 del CAD,  Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per 
l’innovazione e le tecnologie a chi  riferisce 
annualmente  sullo stato di attuazione del  
codice (CAD)?

Al Parlamento Al Governo
Al Ministro della 
Pubblica 
Amministrazione 

A norma dell'art. 4 del  GDPR cosa si intende per 
«limitazione di trattamento»

il contrassegno 
dei dati personali 
conservati con 
l'obiettivo di 
limitarne il 
trattamento in 
futuro

il contrassegno 
dei dati 
personali 
conservati con 
l'obiettivo di 
non limitarne il 
trattamento in 
futuro

il contrassegno dei 
dati personali 
conservati con 
l'obiettivo di 
limitarne la 
comunicazione a 
soggetti terzi

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

 non evidente, 
certa e 
prevedibile 
nell'evoluzione

evidente, certa ed 
imprevedibile 
nell'evoluzione

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 4 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA 
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO (COD. RIF. 2212), 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. 527 DEL 

20.05.2022 E PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE N. 45 DEL 7.06.2022

Traccia non estratta alla prova scritta



A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. 
n. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il 
reclamo  al Garante:

 Deve essere 
sottoscritto 
dall'interessato o, 
su mandato di 
questo, da un 
ente del terzo 
settore

Deve contenere, 
a pena di 
inammissibilità, 
gli estremi 
identificativi del 
titolare e, 
necessariament
e, anche del 
responsabile del 
trattamento

 puo'  essere  
proposto  anche 
se,  per  il
medesimo  
oggetto  e  tra  le  
stesse  parti,  e'  
stata  gia'  adita
l'autorita' 
giudiziaria

A norma di quanto prevede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
il D.Lgs. n. 150/2009, più amministrazioni 
pubbliche possono dotarsi dello stesso 
Organismo indipendente di valutazione della 
performance?

Si, le 
amministrazioni 
possono 
provvedere 
singolarmente o 
in forma associata

Si, le 
amministrazioni 
devono 
provvedere in 
forma associata

No, le 
amministrazioni 
devono 
provvedere 
singolarmente

Ai sensi dell’art. 2096 c.c., durante il periodo di 
prova: 

Ciascuna delle 
parti può 
recedere dal 
contratto senza 
obbligo di 
preavviso

Ciascuna delle 
parti può 
recedere dal 
contratto con 
un preavviso di 
almeno 7 giorni

Non è mai 
possibile recedere 
dal contratto 

Cosa si intende per documento amministrativo 
ai sensi della normativa sull'accesso?

 ogni 
rappresentazione 
grafica e di 
qualunque altra 
specie del 
contenuto di atti, 
anche interni, 
formati dalle 
Pubbliche 
Amministrazioni o 
comunque 
utilizzati ai fini 
dell'attività 
Amministrativa

 i soli 
provvedimenti 
amministrativi

gli atti a contenuto 
normativo



Ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, i lavori 
della conferenza simultanea di servizi si 
concludono

Non oltre 
quarantacinque 
giorni decorrenti 
dalla data della 
prima  riunione, 
salvo nei casi 
previsti dall'art. 
14 bis comma 7 , 
qualora siano 
coinvolte 
amministrazioni
preposte alla 
tutela ambientale, 
paesaggistico-
territoriale, dei 
beni culturali e 
della salute dei 
cittadini

Non oltre 
novanta  giorni 
decorrenti dalla 
data della prima  
riunione, salvo 
nei casi previsti 
dall'art. 14 bis 
comma 7 , 
qualora siano 
coinvolte 
amministrazioni
preposte alla 
tutela 
ambientale, 
paesaggistico-
territoriale, dei 
beni culturali e 
della salute dei 
cittadini

Non oltre 
centoventi giorni 
decorrenti dalla 
data della prima  
riunione, salvo nei 
casi previsti 
dall'art. 14 bis 
comma 7 , qualora 
siano coinvolte 
amministrazioni
preposte alla 
tutela ambientale, 
paesaggistico-
territoriale, dei 
beni culturali e 
della salute dei 
cittadini

Ai sensi dell'art. 41 del DPR 445/2000, i 
certificati rilasciati dalle pubbliche 
amministrazioni attestanti stati, qualità 
personali e fatti non soggetti a modificazioni 
hanno validità 

Illimitata. 
Di cinque anni 
alla data del 
rilascio

Didieci anni i dalla 
data del rilascio

 A norma della legge n. 341/90, il regolamento 
didattico di Ateneo è deliberato

dal Senato 
accademico

  dal Rettore
 dal Consiglio di 
amministrazione

 Il Rettore può essere sostituito
 In caso di assenza 
o impedimento

 Per raggiunti 
limiti di età

Mai

Che cos'è il Diploma Supplement?

 Una certificazione 
integrativa 
rilasciata 
dall'ateneo 
congiuntamente 
al titolo di studio

Un certificato 
sostitutivo del 
diploma di 
laurea

 Un diploma che 
può essere 
conseguito al 
termine di uno 
specifico percorso 
formativo

Il Ministro dell'Università esercita il controllo di 
merito e di legittimità sui regolamenti di 
Ateneo?

 Sì, entrambi Solo di merito Solo di legittimità

In base al decreto ministeriale n. 47/13, con 
riguardo alla valutazione periodica dell'ANVUR le 
università sono divise in:

  3 fasce  2 fasce 5 fasce



Quale dei seguenti organi NON rientra tra quelli 
che devono essere previsti dalle università, 
come ha stabilito la legge n. 240/2010?

 Consiglio degli 
Studenti

  Nucleo di 
valutazione

  Collegio dei 
revisori dei conti

Salvo rinnovi, quanto può durare al massimo in 
carica il Senato accademico?

 Quattro anni
 Quanto il 
mandato del 
Rettore

Tre anni

La laurea  triennale si consegue dopo avere 
superato:

Non più di 20 
esami 

Almeno  25 
esami 

120  crediti 
formativi

Com'è composto il Collegio dei Revisori dei conti 
dell'università

secondo un 
sistema di 
composizione 
fissato dalla L. 
240/2010

secondo un 
sistema di 
composizione 
fissato 
autonomament
e da ogni 
università

secondo un 
sistema di 
composizione 
fissato dal MEF

 Nell'ambito degli interventi diretti a sostenere 
le attività di ricerca, cosa si intende per FIRST

Fondo per gli 
Investimenti nella 
Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

Fondo 
Interuniversitari
o per la Ricerca 
Scientifica e 
Tecnologica

Fondo di 
Interventi per la 
Ricerca Scientifica 
e Tecnologica

Quesiti aperti
Il controllo sugli atti amministrativi
Il nucleo di valutazione 
Il regime di impegno a tempo pieno e a tempo 
definito dei professori universitari
Il Presidente della Commissione F.to  dott.ssa Iole SALERNO
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Ai sensi dell'art. 33 del GDPR, la notifica di una 
violazione dei dati personali all'autorità di controllo va 
effettuata dal titolare del trattamento

 senza 
ingiustificato 
ritardo e, ove 
possibile, entro 
72 ore dal 
momento in cui 
ne è venuto a 
conoscenza, a 
meno che sia 
improbabile che 
la violazione dei 
dati personali 
presenti un 
rischio per i diritti 
e le libertà delle 
persone fisiche. 

  senza ingiustificato 
ritardo e, ove 
possibile, entro 24 
ore dal momento in 
cui ne è venuto a 
conoscenza, a meno 
che sia improbabile 
che la violazione dei 
dati personali 
presenti un rischio 
per i diritti e le 
libertà delle persone 
fisiche. 

sempre entro le 48 
ore dal momento 
in cui ne è venuto 
a conoscenza

Ai sensi dell'art. 20 del CAD, il documento informatico 
soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia 
prevista dall'art. 2702 del Codice civile quando:

vi è apposta una 
firma digitale, 
altro tipo di firma 
elettronica 
qualificata o una 
firma elettronica 
avanzata o è 
formato, previa 
identificazione 
informatica 
dell'autore, 
attraverso un 
processo avente i 
requisiti fissati 
dall'AgID 

vi è apposta una 
firma digitale, altro 
tipo di firma 
elettronica 
qualificata o una 
firma elettronica 
avanzata, anche se 
formato con 
modalità che 
garantiscono la 
sicurezza, integrità e 
immodificabilità del 
documento

vi è apposta una 
firma di qualsiasi 
genere
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In base al diritto riconosciuto dall'art. 7 del Codice 
dell'amministrazione digitale (Diritto alla qualità del 
servizio e alla misura della soddisfazione)

Le P.A. centrali 
provvedono alla 
riorganizzazione 
ed 
all'aggiornament
o dei servizi resi, 
e a tal fine 
sviluppano l'uso 
delle tecnologie 
dell'informazione 
e della 
comunicazione, 
sulla base di una 
preventiva analisi 
delle reali 
esigenze dei 
cittadini e delle 
imprese, anche 
utilizzando 
strumenti per la 
valutazione del 
grado di 
soddisfazione 
degli utenti

I cittadini e le 
imprese hanno il 
diritto di usare le 
moderne tecnologie 
per tutti i rapporti 
con qualsiasi 
amministrazione 
dello Stato

Tutte le P.A. 
devono 
organizzarsi per 
rendere 
disponibile agli 
interessati 
documenti, atti e 
procedimenti, in 
modo sicuro e 
trasparente in 
formato digitale 

In base al Dlgs 165/01, a chi sono devolute le 
controversie relative a comportamenti antisindacali 
della Pubblica Amministrazione?

 al giudice 
ordinario, in 
funzione di 
giudice del lavoro

al giudice 
amministrativo

alle associazioni 
sindacali 
maggiormente 
rappresentative

L'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni del 
personale non in regime di diritto pubblico avviene con

contratto 
individuale di 
lavoro

decreto ministeriale
 atto 
regolamentare

Le norme sulla partecipazione al procedimento 
amministrativo

si applicano 
sempre tranne al 
caso di attività 
della pubblica 
amministrazione 
volta 
all'emanazione di 
atti normativi, 
amministrativi 
generali, di 
pianificazione e 
di 
programmazione, 
nonché ai 
procedimenti 
tributari

 si applicano a 
qualsiasi tipo di 
procedimento

 si applicano 
sempre tranne al 
caso di attivita' 
della pubblica 
amministrazione 
volta 
all'emanazione di 
atti normativi



L'iniziativa d'ufficio per l'avvio di un procedimento 
amministrativo

 è prevista 
dall'ordinamento 
nelle ipotesi in 
cui il tipo di 
interessi pubblici 
affidati alla cura 
di 
un'amministrazio
ne esiga che 
questa si attivi 
automaticament
e al ricorrere di 
alcuni 
presupposti

 viene 
obbligatoriamente 
intrapresa a seguito 
di una segnalazione

è prevista 
dall'ordinamento 
in via residuale, 
per l'ipotesi in cui 
non si attivino i 
privati a 
salvaguardia di 
interessi pubblici

Nel procedimento amministrativo la fase d'iniziativa 

 È quella in cui 
vengono 
introdotti sia 
l'interesse 
pubblico 
primario che gli 
interessi 
secondari di cui 
sono titolari i 
privati cittadini 
interessati 
all'oggetto del 
provvedimento 
da emanare.

 È quella diretta a 
disciplinare le varie 
fasi successive, in 
particolare nelle fasi 
inerenti alla 
semplificazione 
procedimentale

 È quella  diretta 
esclusivamente ad 
acquisire e 
valutare i singoli 
dati pertinenti e 
rilevanti ai fini 
dell'emanazione 
dell'atto

Quale è il presupposto per attivare il procedimento di 
mobilità collettiva alla luce dell’art.33 D.Lgs 165/2001?

 Una situazione di 
soprannumero o 
di eccedenza del 
personale

  Una situazione di 
carenza del 
personale

 Un licenziamento 
collettivo per 
esigenze 
amministrative

Quale obbligo è previsto dall'art. 7 della legge n. 
241/1990?

L'obbligo della 
comunicazione 
dell'avvio del 
procedimento

 L'obbligo per 
l'organo di vertice 
dell'Amministrazione 
di firmare per presa 
visione tutti gli atti 
del      procedimento

L'obbligo di 
prendere visione 
degli atti da parte 
di tutti gli 
interessati al 
procedimento

Ai sensi dell’art. 24 della legge n.240/2010 quali sono i 
compiti istituzionali dei ricercatori a tempo 
determinato?

 Attività didattica 
integrativa e 
servizio agli 
studenti e attività 
di ricerca

  Solo attività di 
ricerca

Solo attività di  
didattica 
integrativa

In base al decreto ministeriale n. 47/13, le sedi 
universitarie che ottengono un giudizio 
"insoddisfacente" dall'ANVUR in sede di accreditamento 
periodico

non ottengono 
l'accreditamento 
e sono soppresse

 ottengono un 
accreditamento 
temporalmente 
vincolato, dopo il 
quale si effettua la 
ripetizione della 
valutazione

sono escluse da 
determinati 
finanziamenti



In base al decreto ministeriale n. 47/13, sono soppressi i 
corsi di studio non attivati per:

 2 anni 
accademici 
consecutivi

 3 anni accademici 
consecutivi

2 anni accademici 
anche non 
consecutivi

L'autonomia universitaria è stata sancita con
legge 9 maggio 
1989 n. 168

decreto ministeriale 
3 novembre 1999 n. 
509

 legge 2 dicembre 
1991 n. 390

Quale è la durata massima della carica della 
componente studentesca nel Consiglio di 
Amministrazione

massimo 2 anni  massimo 4 anni
la durata è stabilita 
dallo Statuto di 
Ateneo

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è 
composto:

 Da una quota 
base e da una 
quota di 
riequilibrio

Da una quota fissa e 
una variabile

 Da una quota 
ordinaria e da una 
quota 
straordinaria

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 120  giorni 
prima della prova 

Almeno 30 giorni 
prima della prova 

L'incarico di Direttore Generale è conferito 
dal Consiglio di 
Amministrazione

dal Rettore
dal Senato 
Accademico

Per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo 
unico lo studente deve aver acquisito

300  crediti 
formativi 
universitari 

120 crediti formativi 
universitari 

300 debiti 
formativi 
universitari 

Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente 
deve aver acquisito

120  crediti 
formativi 
universitari 

300 crediti formativi 
universitari 

180 crediti 
forrmativi 
universitari 

Quesiti aperti
I vizi di legittimità dell'atto amministrativo
Il Direttore Generale delle università
Diritto allo studio e interventi a favore degli studenti 
universitari
Il Presidente della Commissione F.to  dott.ssa Iole SALERNO


