
DOMANDE A B C

L'Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/695 

prevede che, tranne in casi debitamente 

giustificati in cui il programma di lavoro 

preveda diversamente, i soggetti giuridici che 

fanno parte di un consorzio sono ammissibili 

alla partecipazione ad azioni nell'ambito del 

programma purché il consorzio comprenda:

a) almeno tre soggetti giuridici 

indipendenti, ciascuno stabilito in diversi 

Stati membri o paesi associati.

a) almeno un soggetto giuridico 

indipendente stabilito in uno Stato 

membro; e b) almeno altri due soggetti 

giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in 

diversi Stati membri o paesi 

associati.

a) almeno due soggetti giuridici indipendenti 

stabiliti in uno Stato membro; e b) almeno altri tre 

soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in 

diversi Stati membri o paesi associati.

What is a MGA? It is the acronym of: Modern Grant Act It is the acronym of: Model Gender Act It is the acronym of: Model Grant Agreement

In base all'art. 3 della legge n. 240/2010, la 

federazione o la fusione tra due o più 

università ha luogo sulla base di:

Un accordo	 Una richiesta	 Un progetto

Quali sono i tre assi strategici intorno ai quali 

si sviluppa il Piano Nazionale di ripresa e di 

resilienza (PNRR), condivisi a livello 

europeo?	

Digitalizzazione e innovazione, transizione 

ecologica, inclusione sociale
Semplificazione, economia e legalità	 Economia, concorrenza e trasparenza	

The subcontract in Horizon Europe: It helps to form indirect costs
It must ensure the principles of "best value 

for money" or "lowest price"

It must be entered only when signing the Grant 

Agreement

Nella legislazione nazionale sui Fondi 

comunitari, l'art. 2 del DPR n. 196/2008, NON 

considera contributi in natura, assimilabili a 

spese ammissibili per i programmi 

cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e 

Fondo di coesione):

La fornitura di attrezzature e materiali	 I diritti e bolli camerali	 Le prestazioni volontarie non retribuite	

In progetti finanziati nell'ambito di Horizon 

Europe, il costo del personale può essere 

rendicontato:

o tramite l'actual cost  o tramite l'unit cost
o tramite l'unit cost o tramite il minimal 

cost
o tramite il minimal cost  o tramite l'actual cost 

In Horizon Europe sono condizioni generali di 

eleggibilità dei costi, tra gli altri:

essere sostenuti dal beneficiario o da un 

suo associato; essere necessari per gli scopi 

progettuali

essere sostenuti dal beneficiario o da un 

suo associato; essere sostenuti nel corso 

della durata del progetto

essere sostenuti dal beneficiario; essere sostenuti 

nel corso della durata del progetto

Nel bilancio consolidato d'Ateneo, sono 

inserite:

nel conto economico,  impianti e 

attrezzature

nel conto economico, le imposte correnti, 

differite ed anticipate	
nello stato patrimoniale, solo le imposte correnti

Quali sono le registrazioni contabili operate 

in vista della redazione del bilancio:
Scritture di completamento Scritture di verifica Scritture di integrazione e di rettifica

Il Patrimonio netto è costituito da:
Fondo di dotazione;  Patrimonio vincolato; 

Patrimonio non vincolato

Ratei; Patrimonio vincolato;  Patrimonio 

non vincolato
Fondo cassa;  Patrimonio vincolato; Ratei

Sono Immobilizzazioni materiali, tra le altre:
Costi di impianto; Spese per pubblicità; 

Brevetti
Licenze; Brevetti; Concessioni

Terreni; Patrimonio librario; Attrezzature 

scientifiche

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, le controversie relative al 

rapporto di lavoro alle dipendenze della PA:

Sono devolute al Giudice amministrativo, in 

sede di giurisdizione esclusiva

 Sono devolute al Giudice amministrativo, 

esclusivamente per le controversie sorte da 

provvedimenti amministrativi

 Sono devolute al Giudice ordinario

 Che cos'è il ricorso in opposizione? E' un ricorso gerarchico
E' il ricorso diretto alla stessa autorità che 

ha emanato l'atto impugnato

E' un ricorso con cui ci si oppone all’atto emanato 

per difetto di motivazione

Il dispositivo di un provvedimento 

amministrativo:

E' la parte che contiene la firma 

dell'autorità che emana l'atto o di quella 

delegata

E' la parte dell'atto che contiene 

l'indicazione dei presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche del provvedimento

Contiene la parte precettiva nella quale è espressa 

la volontà dell'Amministrazione e sono indicati gli 

effetti dell'atto

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo 

si distinguono in requisiti di esecutività e 

requisiti d'obbligatorietà. I requisiti di 

obbligatorietà:

 Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già 

perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio 

per i suoi destinatari

Operano ex tunc e sono i controlli, il 

verificarsi della condizione sospensiva e del 

termine, l'accettazione dell'interessato, 

quanto ad essa la legge fa dipendere gli 

effetti dell'atto

Sono necessari perché l'atto sia portato ad 

esecuzione
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Il Nucleo di valutazione di una Università, tra 

l'altro:

Effettua il controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione collettiva 

integrativa, con i vincoli di bilancio e di 

legge

Esercita la vigilanza sulla regolarità 

contabile e finanziaria della gestione
Verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica

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

10 del d.lgs. 150/2009 prevede che il Piano 

della performance delle amministrazioni 

pubbliche sia redatto e pubblicato:	

Entro il 30 giugno di ogni anno Entro il 31 gennaio di ogni anno ogni tre anni

Secondo la disciplina in tema di pubblico 

impiego, nel comparto universitario la 

responsabilità amministrativa del dipendente 

si ha:	

Quando si ha una violazione dell'ordine 

giuridico					

Quando l'inosservanza degli obblighi di 

servizio comporta un danno patrimoniale 

all'amministrazione

In caso di danno provocato all'ente pubblico per 

trasgressione ai doveri d'ufficio

La legge n. 168/89 dispone che gli statuti 

delle università siano pubblicati:	

Nel Bollettino Ufficiale della Regione ove 

l'università ha sede	
Sulla Gazzetta Ufficiale				 Nel Bollettino Ufficiale del Ministero
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d'ordine del Presidente della 

Commissione

F.to il Segretario Mario De Matteis

Organizzazione gestionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

L'accesso civico generalizzato

Indicare le principali caratteristiche di un costo definito eleggibile per un progetto
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Per Spazio Europeo della Ricerca si intende:

Una serie di iniziative volte a potenziare la 

ricerca scientifica e tecnologica dei Paesi 

dell'Unione Europea

L'area geografica europea tecnologicamente 

più avanzata

La rete di condivisione delle esperienze dei 

gruppi di ricerca europei

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

Smiling Consortium Activity

It is the acronym of: Development of a 

Simplified Consortium Agreement

It is the acronym of: Digital Europe for a 

Simple Consortium Action

Che cosa è una RTI? Regolamento Tacito Interno Raggruppamento Tacito di Imprese Raggruppamento Temporaneo di Imprese

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 solo al 

termine del ciclo di programmazione, 

mentre quelli diretti prevedono stanziamenti 

intermedi

I finanziamenti indiretti sono erogati su 

richiesta delle autorità regionali, mentre 

quelli diretti su richiesta dello Stato membro

I finanziamenti indiretti sono erogati 

attraverso l'intermediazione degli Stati 

membri, mentre quelli diretti sono gestiti 

dalla Commissione europea	

Una borsa di studio può essere rendicontata 

nell'ambito delle spese di personale 

dipendente?

Sì, sempre	 No, mai
Dipende dai regolamenti del soggetto 

beneficiario

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)?

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

In projects funded under Horizon Europe, the 

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

No, perché devono essere rendicontati nella 

voce "Borse di studio"

No, perché non sono versati i contributi 

previdenziali

Sì, perché 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

Sistema di rilevazione telematica 

concernente tutti gli incassi e pagamenti 

effettuati

Il software per lo svolgimento delle gare 

pubbliche

Qual è la normativa nazionale atta a 

regolamentare l'acquisizione di servizi, 

forniture, lavori e

D.Lgs n. 82/2005 D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs n. 196/2003

Secondo il Regolamento d'Ateneo per 

l'amministrazione, la finanza e la contabilità, 

l'economo può provvedere al pagamento 

delle piccole spese?

No, mai Solo se inferiori a 15 euro
Sì, ha un fondo economale adibito a questo 

scopo

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

Il ricorso amministrativo è:

Una dichiarazione che viene presentata ad 

un'autorità amministrativa, al fine di 

provocare l'esercizio dei suoi poteri, con 

l'emanazione di un provvedimento

Una domanda dei privati, tendente ad 

ottenere un provvedimento, che non genera 

obblighi per la P.A

Un reclamo dell'interessato inteso a 

provocare un riesame di legittimità o di 

merito degli atti del la P.A. ritenuti lesivi di 

diritti o interessi legittimi

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:

Dai principi dell'ordinamento giudiziario  Dai principi dell'ordinamento comunitario Dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti
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Con riferimento ai caratteri propri del 

provvedimento

amministrativo, quale segnala che il 

provvedimento non ha

bisogno del concorso della volontà dei 

destinatari per

esistere?

Inoppugnabilità  Unilateralità  Imponibilità

 Sono atti amministrativi plurimi: Entrambe le risposte sono corrette

 Gli atti formalmente unici, ma scindibili in 

tanti diversi provvedimenti quanti sono i 

destinatari.

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. 48, d.lgs. 

198/2006

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

241/1990

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

240/2010

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:	

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

I diritti degli studenti universitari sono: Riconosciuti e inalienabili Negoziabili e inalienabili Inalienabili e intrasmissibili

Quando può essere avanzata la proposta di 

sfiducia nei confronti del Rettore?

Non prima che siano trascorsi diciotto mesi 

dall'inizio del mandato rettorale

Non prima che siano trascorsi dodici mesi 

dall'inizio del mandato rettorale

Non prima che siano trascorsi due anni 

dall'inizio del mandato rettorale
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d'ordine del Presidente della 

Commissione

F.to il Segretario Mario De 

Matteis

I costi indiretti: cosa sono e come si calcolano 

L'accesso civico semplice

Il Consortium Agreement in un progetto Horizon Europe


