
DOMANDE A B C

I Partenariati europei di cui all'art. 10 del 

Regolamento (UE) 2021/695 possono essere: 

a) partenariati europei coprogrammati; b) 

partenariati europei cofinanziati;      c) 

partenariati europei istituzionalizzati

a) partenariati europei coprogettati;    b) 

partenariati europei cofinanziati;      c) 

partenariati europei autonomi

a) partenariati europei coprogettati;    b) 

partenariati europei esternalizzati;      c) 

partenariati europei autonomi

What is a DESCA?
It is the acronym of: Desk for an European 

Smiling Consortium Activity

It is the acronym of: Digital Europe for a 

Simple Consortium Action

It is the acronym of: Development of a 

Simplified Consortium Agreement

Un partenariato costituito per la gestione di 

un finanziamento per la ricerca può essere 

un'ATS, che significa:

Associazione Transitoria di Scienziati Associazione Temporanea di Studiosi Associazione Temporanea di Scopo

Nell'ambito della politica di coesione 

economica, sociale e territoriale, qual è la 

differenza tra finanziamenti indiretti e 

finanziamenti diretti?

I finanziamenti indiretti sono erogati su 

richiesta delle autorità regionali, mentre 

quelli diretti su richiesta dello Stato membro

I finanziamenti indiretti sono erogati solo al 

termine del ciclo di programmazione, 

mentre quelli diretti prevedono stanziamenti 

intermedi

I finanziamenti indiretti sono erogati 

attraverso l'intermediazione degli Stati 

membri, mentre quelli diretti sono gestiti 

dalla Commissione europea	

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 196/2008, NON 

sono mai spese ammissibili per i programmi 

cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e 

Fondo di coesione):

Le perdite di cambio Le spese per garanzie fornite da una banca Le spese relative a perizie tecniche

Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in 

materia di Fondi comunitari, il costo 

dell'ammortamento di beni ammortizzabili 

strumentali rientra tra le spese ammissibili 

per i programmi cofinanziati dai Fondi 

comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione)?

Sì, sempre	 Sì, se sono soddisfatte certe condizioni	 No, mai

In projects funded under Horizon Europe, the 

annual productive time is estimated at:
10 months per year 215 days per year 1740 hours per year

In un progetto finanziato nell'ambito del 

Programma Quadro dell'UE, è ammessa la 

rendicontazione di assegni di ricerca 

all'interno della voce "Personale non 

dipendente"?

Sì, perché sono versati i contributi 

previdenziali

No, perché devono essere rendicontati nella 

voce "Borse di studio"

No, perché non sono versati i contributi 

previdenziali

Ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge 

196/2009, SIOPE è:

Il software per il controllo della contabilità 

della PA

Il software per lo svolgimento delle gare 

pubbliche

Sistema di rilevazione telematica 

concernente tutti gli incassi e pagamenti 

effettuati

Sulla base di quanto previsto dal principio 

dell'unità, allegato al d.lgs. 91/2011, il bilancio 

di previsione e il rendiconto:	

Devono essere sempre articolati in modo da 

destinare alcune fonti alla copertura solo di 

determinate specifiche spese

Devono essere unici per ogni singola 

amministrazione pubblica	

						

Non possono in ogni caso essere articolati in 

modo da destinare alcune fonti alla 

copertura solo di determinate specifiche 

spese	

Secondo il Regolamento d'Ateneo per 

l'amministrazione, la finanza e la contabilità, 

l'economo può provvedere al pagamento 

delle piccole spese?

Solo se inferiori a 15 euro
Sì, ha un fondo economale adibito a questo 

scopo
No, mai

I Centri di Gestione aventi autonomia 

gestionale e amministrativa sono, tra gli altri:
Biblioteche e Centri Museali

Dipartimenti e Centri di ricerca 

Interdipartimentali
Uffici e Ripartizioni

Quale, tra i seguenti, è un elemento 

accidentale dell'atto amministrativo?
Motivazione Condizione Causa
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Nella comunicazione di avvio del 

procedimento oltre

l'amministrazione competente devono essere 

indicati (art. 8

l. n. 241/1990):

 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) 

la data entro la quale deve concludersi il 

procedimento e i rimedi esperibili in caso di 

inerzia dell'amministrazione; 3) nei 

procedimenti ad iniziativa di parte, la data di 

presentazione della relativa istanza; 4) il 

nominativo di tutti gli interventori necessari; 

5) l'ufficio in cui si può prendere visione 

degli atti.

 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) 

l'ufficio e la persona responsabile del 

procedimento; 3) la data entro la quale deve 

concludersi il procedimento e i rimedi 

esperibili in caso di inerzia 

dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad 

iniziativa di parte, la data di presentazione 

della relativa istanza; 5) l'ufficio in cui si può 

prendere visione degli atti

1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) 

l'ufficio e la persona responsabile del 

procedimento; 3) la data entro la quale deve 

concludersi il procedimento; 4) il nominativo 

di tutti i potenziali controinteressati; 5) 

l'ufficio in cui si può prendere visione degli 

atti.

Con riferimento ai caratteri propri del 

provvedimento

amministrativo, quale segnala che il 

provvedimento non ha

bisogno del concorso della volontà dei 

destinatari per

esistere?

 Imponibilità  Unilateralità Inoppugnabilità

 Sono atti amministrativi plurimi:

 Gli atti formalmente unici, ma scindibili in 

tanti diversi provvedimenti quanti sono i 

destinatari.

Entrambe le risposte sono corrette

Gli atti rivolti a destinatari non determinati 

al momento dell'emanazione dell'atto, ma 

determinabili in un momento successivo.

La redazione da parte degli Atenei del Piano di 

Azioni Positive (PAP):

E' prevista ai sensi dell’art. 37, Legge 

241/1990

E' prevista ai sensi dell’art. 21, Legge 

240/2010

E' prevista ai sensi dell’art. 48, d.lgs. 

198/2006

Come riportato dal d.lgs. 91/2011, l'articolo 

10 del d.lgs. 150/2009 prevede che la 

Relazione sulla performance delle 

amministrazioni pubbliche sia adottata:	

Ogni tre anni Entro il 30 giugno dell'anno successivo Entro il 31 gennaio dell'anno successivo

Dal punto di vista normativo, l'autonomia 

universitaria trova il suo fondamento:
Nella legge ordinaria	 Nei decreti del MIUR Nella Costituzione italiana	

Se l'organo competente dell'università non si 

conforma ai rilievi di legittimità del Ministro 

dell'Università su statuti e regolamenti di 

Ateneo, la deliberazione deve essere adottata 

con una maggioranza particolare?

È sufficiente la maggioranza semplice dei 

votanti
Sì, tre quinti dei componenti Sì, la maggioranza assoluta dei componenti
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d'ordine del Presidente della 

Commissione

F.to il Segretario Mario De 

Matteis

Il costo del personale nei progetti finanziati dal MUR: tipologie di contratto ammesse

Le funzioni del Nucleo di Valutazione

L'accesso civico semplice
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What is the PIC Code in Horizon Europe? It is the Powerful Internal Contact It is the Participant Identification Code It is the Portal Internal Contact

Cos'è "Orizzonte Europa"?

Un partenariato che unisce le principali 

università europee su tematiche di Politica 

Europea

L'attuale Programma Quadro di Ricerca e 

Innovazione dell'Unione Europea

Una Call del MUR dedicata a bandi di ricerca 

trasnazionali

How many Model Grant Agreement formats 

are there in Horizon Europe?
5 3 1

I Partenariati europei di cui all'art. 10 del 

Regolamento (UE) 2021/695: 

Sono istituiti per affrontare sfide a livello 

europeo o globale soltanto nei casi in cui gli 

obiettivi del programma possano essere 

conseguiti con maggiore efficacia mediante 

un partenariato europeo piuttosto che 

dall’Unione da sola 

Hanno un chiaro approccio basato sul ciclo 

di vita del programma, durano dieci anni e 

favoriscono le condizioni per la graduale

sostituzione dei finanziamenti nell’ambito 

del programma.

Rispettano i principi di valore sostitutivi 

dell’Unione ed evitano un impatto 

all’interno dell’Europa, favorendo un forte 

effetto leva su  scala globale nonché impegni 

a lungo termine di tutte le parti interessate

Con Decreto MIUR del 24/01/2018 sono stati 

approvati i costi standard che corrispondono 

al costo orario medio, pari a:

Professore ordinario: € 75                    

Professore associato: € 58                     

Ricercatore/Tecnico Amministrativo € 40

Professore ordinario: € 70                    

Professore associato: € 64                     

Ricercatore/Tecnico Amministrativo € 37

Professore ordinario: € 73                    

Professore associato: € 48                     

Ricercatore/Tecnico Amministrativo € 31

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 196/2008, NON 

sono mai spese ammissibili per i programmi 

cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e 

Fondo di coesione):	

Le spese relative a cancelleria	 Le ammende	 Le spese di personale

	Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in 

materia di Fondi comunitari, affinché i 

contributi in natura, afferenti all'operazione 

da finanziare, rientrino tra le spese 

ammissibili per i programmi cofinanziati dai 

Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di 

coesione), deve essere soddisfatta, tra le 

altre, anche la condizione che:

Non consistano nella fornitura di terreni o 

immobili o di attrezzature e materiali	

Non consistano in attività di ricerca o 

professionali o in prestazioni volontarie non 

retribuite	

Il loro valore possa essere oggetto di 

revisione contabile e di valutazione 

indipendenti

I costi indiretti di cui all'art. 35 del 

Regolamento (UE) 2021/695 sono: 

 Pari al 15 % del totale dei costi diretti 

ammissibili, ad esclusione dei costi diretti 

ammissibili di subappalto, del sostegno 

finanziario a terzi e di eventuali costi unitari 

o somme forfettarie comprendenti costi 

indiretti.

 Pari al 25 % del totale dei costi diretti 

ammissibili, ad esclusione dei costi diretti 

ammissibili di subappalto, del sostegno 

finanziario a terzi e di eventuali costi unitari 

o somme forfettarie comprendenti costi 

indiretti.

 Pari al 20 % del totale dei costi diretti 

ammissibili, ad esclusione dei costi diretti 

ammissibili di subappalto, del sostegno 

finanziario a terzi e di eventuali costi unitari 

o somme forfettarie comprendenti costi 

indiretti.

Il Rettore, tra l'altro:
Delibera il bilancio di previsione annuale e 

triennale e il conto consuntivo

Propone il bilancio di previsione annuale e 

triennale e il conto consuntivo

Approva il bilancio di previsione annuale e 

triennale e il conto consuntivo

Il Decreto Legge  del 24 gennaio 2012 n.1, 

prevede che:

A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  

unico  d'Ateneo,  le risorse liquide delle 

universita', comprese quelle dei dipartimenti 

e degli altri centri dotati di autonomia 

gestionale  e  amministrativa, sono gestite in 

maniera accentrata

Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o 

cassieri degli enti ed organismi pubblici 

provvedono a  versare la totalità delle 

disponibilita' liquide  esigibili  depositate  

presso gli stessi sulle rispettive  Contabilita'  

speciali della Tesoreria dello Stato gestita 

dalla Banca d’Italia

Alla data del 29 febbraio 2012 decade 

l'obbligo di versare tutte le entrate 

dell’Università nelle Contabilità speciali della 

Tesoreria dello Stato gestita dalla Banca 

d’Italia

Cosa è il budget?
E' uno strumento di monitoraggio periodico 

della gestione aziendale

E' uno strumento di misurazione economico-

finanziaria preventiva delle scelte attinenti 

alle future operazioni aziendali 

E' uno strumento di misurazione economico-

finanziaria consuntiva periodica della 

gestione aziendale

Il bilancio unico di ateneo di esercizio è 

costituito:

Dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota integrativa

Dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa

Dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario e dalla 

nota integrativa
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A norma delle disposizioni contenute nel 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la 

sanzione disciplinare applicabile al pubblico 

dipendente può essere ridotta?

Si, con il consenso dell'organizzazione 

sindacale. Resta in ogni caso impregiudicato 

il diritto di impugnazione.

 Si, con il consenso del dipendente, ma in tal 

caso non è più suscettibile di impugnazione.

 Si, con il consenso dell'organizzazione 

sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in 

tal caso non è più suscettibile di 

impugnazione.

Il procedimento amministrativo iniziato 

d'ufficio, deve concludersi:

Mediante l'adozione di un provvedimento 

espresso

 Comunque sempre entro sessanta giorni 

dall'inizio

Comunque sempre entro trenta giorni 

dall'inizio

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 e 

s.m.i. che l'attività amministrativa è regolata 

secondo le modalità previste dalla legge 

stessa e dalle altre disposizioni che 

disciplinano singoli procedimenti, nonché:

Dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti Dai principi dell'ordinamento giudiziario  Dai principi dell'ordinamento comunitario

Quale tra le seguenti affermazioni è esatta?
I soggetti attivi del diritto di accesso sono 

solo i controinteressati

I soggetti attivi del diritto di accesso sono 

tutti quei soggetti pubblici portatori di 

interessi privati

I soggetti attivi del diritto di accesso sono 

tutti quei soggetti che abbiano titolo a 

partecipare al procedimento

Lo Statuto di Ateneo prevede che i Centri di 

servizio di Ateneo siano istituiti:	

Dal Senato accademico, previo parere del 

Consiglio di amministrazione

Dal Rettore, previo parere del Senato 

accademico, sentito il Consiglio di 

Amministrazione

Dal Consiglio di amministrazione su proposta 

del Rettore, sentito il Senato accademico

Come ribadito nel d.lgs. 91/2011, l'articolo 

10 del d.lgs. 150/2009 prevede che, in caso di 

mancata adozione del piano della 

performance:

L'amministrazione non potrà assumere 

personale, conferendo invece lo svolgimento 

di eventuali attività aggiuntive a consulenti 

esterni	

Sarà vietata l'erogazione della retribuzione 

di risultato ai dirigenti che hanno concorso 

alla sua mancata adozione

L'amministrazione potrà comunque 

procedere ad assunzioni di personale

Il Ministro dell'Università esercita il controllo 

di legittimità e di merito sugli statuti degli 

atenei:

Nella forma dell'integrazione		
Nella forma della richiesta motivata di 

riesame				
Nella forma della censura	

A norma dello Statuto dell'Università degli 

Studi di Napoli Federico Ii, quanti sono i 

componenti non appartenenti ai ruoli 

dell'Ateneo nel Consiglio di 

Amministrazione?	

Non meno di 4	 3 4
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d'ordine del Presidente della 

Commissione

F.to il Segretario Mario De Matteis

Le funzioni del Collegio dei Revisori

La normativa "FOIA (Freedom of Information Act)"

I costi indiretti: cosa sono e come si calcolano 
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Un partenariato costituito per la gestione di 

un finanziamento per la ricerca può essere 

un'ATS, che significa:

Associazione Transitoria di Scienziati Associazione Temporanea di Scopo Associazione Temporanea di Studiosi

Cos'è "Orizzonte Europa"?

Un partenariato che unisce le principali 

università europee su tematiche di Politica 

Europea

L'attuale Programma Quadro di Ricerca e 

Innovazione dell'Unione Europea

Una Call del MUR dedicata a bandi di ricerca 

trasnazionali

How many Model Grant Agreement formats 

are there in Horizon Europe?
5 3 1

I Partenariati europei di cui all'art. 10 del 

Regolamento (UE) 2021/695: 

Rispettano i principi di valore sostitutivi 

dell’Unione ed evitano un impatto 

all’interno dell’Europa, favorendo un forte 

effetto leva su  scala globale nonché impegni 

a lungo termine di tutte le parti interessate

Sono istituiti per affrontare sfide a livello 

europeo o globale soltanto nei casi in cui gli 

obiettivi del programma possano essere 

conseguiti con maggiore efficacia mediante 

un partenariato europeo piuttosto che 

dall’Unione da sola 

Hanno un chiaro approccio basato sul ciclo 

di vita del programma, durano dieci anni e 

favoriscono le condizioni per la graduale

sostituzione dei finanziamenti nell’ambito 

del programma.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 196/2008, NON 

sono mai spese ammissibili per i programmi 

cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e 

Fondo di coesione):

Le spese relative a perizie tecniche Le spese per garanzie fornite da una banca Le perdite di cambio

What is the main purpose of the "European 

Social Fund"?

Rural development

						

Employment and social inclusion

						
Economic and infrastructural development

	Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in 

materia di Fondi comunitari, affinché i 

contributi in natura, afferenti all'operazione 

da finanziare, rientrino tra le spese 

ammissibili per i programmi cofinanziati dai 

Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di 

coesione), deve essere soddisfatta, tra le 

altre, anche la condizione che:

Non consistano in attività di ricerca o 

professionali o in prestazioni volontarie non 

retribuite	

Non consistano nella fornitura di terreni o 

immobili o di attrezzature e materiali	

Il loro valore possa essere oggetto di 

revisione contabile e di valutazione 

indipendenti

Ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 196/2008 in 

materia di Fondi comunitari, le spese 

sostenute per il noleggio di beni sono spese 

ammissibili per le operazioni cofinanziate dai 

Fondi Strutturali?

Sì, nei limiti posti dall'autorità di gestione Sì, sempre

Sì, ma nei limiti posti dall'articolo 46 del 

regolamento generale sui fondi comunitari 

(Regolamento (CE) 1083/2006

Sulla base di quanto previsto dal principio 

dell'unità, allegato al d.lgs. 91/2011, il 

bilancio di previsione e il rendiconto:	

Devono essere sempre articolati in modo da 

destinare alcune fonti alla copertura solo di 

determinate specifiche spese

Devono essere unici per ogni singola 

amministrazione pubblica	

						

Non possono in ogni caso essere articolati in 

modo da destinare alcune fonti alla 

copertura solo di determinate specifiche 

spese	

I fondi di riserva sono:
Accantonamenti per far fronte a future 

spese impreviste
Quote accantonate in esercizi precedenti Quote che si presume di accantonare

Il budget economico annuale:

Espone la consistenza degli elementi 

patrimoniali attivi e passivi al termine di un 

determinato esercizio contabile

Evidenzia i costi e i proventi dell'esercizio
Evidenzia gli investimenti e le loro fonti di 

copertura dell'esercizio

Il bilancio unico di ateneo di esercizio è 

costituito:

Dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa

Dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota integrativa

Dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario e dalla 

nota integrativa

A norma delle disposizioni contenute nel 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la 

sanzione disciplinare applicabile al pubblico 

dipendente può essere ridotta?

 Si, con il consenso del dipendente, ma in tal 

caso non è più suscettibile di impugnazione.

Si, con il consenso dell'organizzazione 

sindacale. Resta in ogni caso impregiudicato 

il diritto di impugnazione.

 Si, con il consenso dell'organizzazione 

sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in 

tal caso non è più suscettibile di 

impugnazione.

Il procedimento amministrativo iniziato 

d'ufficio, deve concludersi:

Mediante l'adozione di un provvedimento 

espresso

Comunque sempre entro trenta giorni 

dall'inizio

 Comunque sempre entro sessanta giorni 

dall'inizio
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Nella comunicazione di avvio del 

procedimento oltre

l'amministrazione competente devono 

essere indicati (art. 8

l. n. 241/1990):

1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) 

l'ufficio e la persona responsabile del 

procedimento; 3) la data entro la quale deve 

concludersi il procedimento; 4) il nominativo 

di tutti i potenziali controinteressati; 5) 

l'ufficio in cui si può prendere visione degli 

atti.

 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) 

l'ufficio e la persona responsabile del 

procedimento; 3) la data entro la quale deve 

concludersi il procedimento e i rimedi 

esperibili in caso di inerzia 

dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad 

iniziativa di parte, la data di presentazione 

della relativa istanza; 5) l'ufficio in cui si può 

prendere visione degli atti

 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) 

la data entro la quale deve concludersi il 

procedimento e i rimedi esperibili in caso di 

inerzia dell'amministrazione; 3) nei 

procedimenti ad iniziativa di parte, la data di 

presentazione della relativa istanza; 4) il 

nominativo di tutti gli interventori necessari; 

5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli 

atti.

 L'agente (o soggetto) dell'atto 

amministrativo:

É il soggetto nei cui confronti l'atto è 

destinato a produrre effetti.

É il termine passivo dell'atto stesso, ovvero il 

bene su cui incidono gli effetti dell'atto.
Può essere un funzionario dello Stato.

Lo Statuto di Ateneo prevede che i Centri di 

servizio di Ateneo siano istituiti:	

Dal Rettore, previo parere del Senato 

accademico, sentito il Consiglio di 

Amministrazione

Dal Consiglio di amministrazione su proposta 

del Rettore, sentito il Senato accademico

Dal Senato accademico, previo parere del 

Consiglio di amministrazione

Il professore universitario può assumere 

incarichi esterni?
No Sì, se autorizzato dal Rettore Sì

Il Ministro dell'Università esercita il controllo 

di legittimità e di merito sugli statuti degli 

atenei:

Nella forma dell'integrazione		
Nella forma della richiesta motivata di 

riesame				
Nella forma della censura	

A norma dello Statuto dell'Università degli 

Studi di Napoli Federico Ii, quanti sono i 

componenti non appartenenti ai ruoli 

dell'Ateneo nel Consiglio di 

Amministrazione?	

Non meno di 4	 3 4
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d'ordine del Presidente della 

Commissione

F.to il Segretario Mario De 

Matteis

Le funzioni del Nucleo di Valutazione

La normativa "FOIA (Freedom of Information Act)"

Le principali voci di spesa che possono essere coperte da un finanziamento europeo alla 

ricerca



DOMANDE A B C

What is the PIC Code in Horizon Europe? It is the Participant Identification Code It is the Portal Internal Contact It is the Powerful Internal Contact

L'anagrafe nazionale della ricerca registra:
Le strutture che usufruiscono di 

finanziamenti per la ricerca
Gli enti finanziati e le ricerche approvate I progetti di ricerca finanziati

I Partenariati europei di cui all'art. 10 del 

Regolamento (UE) 2021/695 possono essere: 

a) partenariati europei coprogettati;    b) 

partenariati europei esternalizzati;      c) 

partenariati europei autonomi

a) partenariati europei coprogettati;    b) 

partenariati europei cofinanziati;      c) 

partenariati europei autonomi

a) partenariati europei coprogrammati; b) 

partenariati europei cofinanziati;      c) 

partenariati europei istituzionalizzati

What is the GEP in Horizon Europe? Gorgeous Equality Project Gender Equality Plan Gender Entity Project

I costi indiretti di cui all'art. 35 del 

Regolamento (UE) 2021/695 sono: 

 Pari al 15 % del totale dei costi diretti 

ammissibili, ad esclusione dei costi diretti 

ammissibili di subappalto, del sostegno 

finanziario a terzi e di eventuali costi unitari 

o somme forfettarie comprendenti costi 

indiretti.

 Pari al 25 % del totale dei costi diretti 

ammissibili, ad esclusione dei costi diretti 

ammissibili di subappalto, del sostegno 

finanziario a terzi e di eventuali costi unitari 

o somme forfettarie comprendenti costi 

indiretti.

 Pari al 20 % del totale dei costi diretti 

ammissibili, ad esclusione dei costi diretti 

ammissibili di subappalto, del sostegno 

finanziario a terzi e di eventuali costi unitari 

o somme forfettarie comprendenti costi 

indiretti.

Affinché il costo dell'ammortamento di beni 

ammortizzabili strumentali possa rientrare 

tra le spese ammissibili per i programmi 

cofinanziati dai Fondi comunitari

E' sufficiente che tale costo si riferisca 

esclusivamente al periodo di 

cofinanziamento dell'operazione in 

questione	

E' sufficiente che il costo dell'ammortamento 

sia calcolato conformemente alla normativa 

vigente	

Il costo dell'ammortamento deve essere 

calcolato conformemente alla normativa 

vigente e tale costo deve riferirsi 

esclusivamente al periodo di 

cofinanziamento dell'operazione in 

questione							

Con Decreto MIUR del 24/01/2018 sono stati 

approvati i costi standard che corrispondono 

al costo orario medio, pari a:

Professore ordinario: € 75                    

Professore associato: € 58                     

Ricercatore/Tecnico Amministrativo € 40

Professore ordinario: € 73                    

Professore associato: € 48                     

Ricercatore/Tecnico Amministrativo € 31

Professore ordinario: € 70                    

Professore associato: € 64                     

Ricercatore/Tecnico Amministrativo € 37

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 196/2008, NON 

sono mai spese ammissibili per i programmi 

cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e 

Fondo di coesione):	

Le ammende	 Le spese di personale Le spese relative a cancelleria	

Il Rettore, tra l'altro:
Approva il bilancio di previsione annuale e 

triennale e il conto consuntivo

Delibera il bilancio di previsione annuale e 

triennale e il conto consuntivo

Propone il bilancio di previsione annuale e 

triennale e il conto consuntivo

I centri di costo sono: Articolazioni del passivo del bilancio
Unità organizzative alle quali vengono 

attribuite le spese
Gli uffici competenti a rilevare i costi

Cosa è il budget?
E' uno strumento di monitoraggio periodico 

della gestione aziendale

E' uno strumento di misurazione economico-

finanziaria consuntiva periodica della 

gestione aziendale

E' uno strumento di misurazione economico-

finanziaria preventiva delle scelte attinenti 

alle future operazioni aziendali 

Il Decreto Legge  del 24 gennaio 2012 n.1, 

prevede che:

A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  

unico  d'Ateneo,  le risorse liquide delle 

universita', comprese quelle dei dipartimenti 

e degli altri centri dotati di autonomia 

gestionale  e  amministrativa, sono gestite in 

maniera accentrata

Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o 

cassieri degli enti ed organismi pubblici 

provvedono a  versare la totalità delle 

disponibilita' liquide  esigibili  depositate  

presso gli stessi sulle rispettive  Contabilita'  

speciali della Tesoreria dello Stato gestita 

dalla Banca d’Italia

Alla data del 29 febbraio 2012 decade 

l'obbligo di versare tutte le entrate 

dell’Università nelle Contabilità speciali della 

Tesoreria dello Stato gestita dalla Banca 

d’Italia

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N.5 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI

RICERCA, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'ATENEO, DI CUI N.1 POSTO RISERVATO 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. 526 DEL 20/05/2022 e PUBBLICATO G.U. IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N.45 DEL

07/06/2022
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Quale, tra i seguenti, è un elemento 

accidentale dell'atto amministrativo?
Motivazione Causa Condizione

Quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

I soggetti attivi del diritto di accesso sono 

tutti quei soggetti pubblici portatori di 

interessi privati

I soggetti attivi del diritto di accesso sono 

solo i controinteressati

I soggetti attivi del diritto di accesso sono 

tutti quei soggetti che abbiano titolo a 

partecipare al procedimento

Nel perseguimento dei fini istituzionali, l' 

attività della amministrazione deve essere 

conforme:

Alla tutela di interessi di settore	
Al perseguimento dei fini determinati dalla 

legge, nel contesto del principio di legalità

All' attuazione delle scelte di attività libera 

ed autonoma

La sindacabilità per vizi di merito è esclusa 

per i ricorsi:
Straordinari al Presidente della Repubblica	 Giurisdizionali	 In opposizione e gerarchico improprio	

Dal punto di vista normativo, l'autonomia 

universitaria trova il suo fondamento:
Nella legge ordinaria	 Nei decreti del MIUR Nella Costituzione italiana	

Chi propone e come al corpo elettorale la 

sfiducia nei confronti del Rettore?

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, 

sentito il Senato Accademico

Il Senato Accademico, con la maggioranza di 

almeno due terzi dei componenti
Il Senato Accademico, all'unanimità

Come ribadito nel d.lgs. 91/2011, l'articolo 

10 del d.lgs. 150/2009 prevede che, in caso di 

mancata adozione del piano della 

L'amministrazione potrà comunque 

procedere ad assunzioni di personale

L'amministrazione non potrà assumere 

personale, conferendo invece lo svolgimento 

di eventuali attività aggiuntive a consulenti 

Sarà vietata l'erogazione della retribuzione 

di risultato ai dirigenti che hanno concorso 

alla sua mancata adozione

Se l'organo competente dell'università non si 

conforma ai rilievi di legittimità del Ministro 

dell'Università su statuti e regolamenti di 

Ateneo, la deliberazione deve essere 

adottata con una maggioranza particolare?

È sufficiente la maggioranza semplice dei 

votanti
Sì, la maggioranza assoluta dei componenti Sì, tre quinti dei componenti
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d'ordine del Presidente della 

Commissione

F.to il Segretario Mario De 

Matteis

Le funzioni del Collegio dei Revisori

Il costo del personale nei progetti finanziati dal MUR: tipologie di contratto ammesse

Ai sensi del DPR 445/2000, Testo Unico sulle "Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa", cosa si intende per documento informatico 


