
DOMANDE A B C

1

Cosa si intende per Quadro Logico, largamente usato nei 

programmi promossi dalla Commissione europea?

Una matrice che descrive solo i risultati ottenuti  Una matrice che descrive solo gli indicatori di 

progetto

 Una matrice di progettazione, che descrive in 

maniera chiara e sintetica i diversi elementi in cui si 

articola un’idea progettuale

2
Che cosa è un Call for Tenders?  Un invito a presentare una proposta e sovvenzioni

 Un bando pubblico di preselezione di 

candidati
Una gara di appalto

3 Cosa si intende per Lear in Horizon Europe?
Legal Entity Appointed Representative Legal Expert Appointed Registration  Legal Entity Account Representative

4

For the ERC (European research Council) activities is 

used the term
Basic research  Frontier research Applied research

5
Chi firma il Grant Agreement?   Tutti i Partner e la Commissione Europea

 Il Coordinatore e il Project Officer della 

Commissione Europea
Solo i partner

6

Where  the work programmes for Horizon Europe are 

available to view and download?
 Funding and Tenders Portal Participant Portal European Commission Portal 

7

Cosa stabilisce il principio di cofinanziamento?

I programmi di investimento per poter essere 

approvati dall’UE devono essere cofinanziati da 

almeno due Stati membri

 Si riferisce al contributo apportato dal singolo 

Stato membro a un dato programma di 

investimento europeo

Si riferisce ai programmi finanziati da più di uno dei 

Fondi SIE

8

L’Accordo di partenariato ai sensi del Regolamento (UE) 

2021/1060 è…

L'Accordo di cooperazione internazionale tra due o 

più Stati membri dell'UE

 Il documento che definisce il sistema dei 

partner pubblici e privati che collaborano su 

un determinato Programma Operativo

 Il documento approvato dall'UE che definisce per 

ogni Stato membro strategie, azioni e priorità di 

spesa dei Fondi Strutturali

9

La Commissione Europea è autorizzata ad effettuare 

controlli (audit) anche di secondo livello per cui la 

documentazione di supporto alla rendicontazione deve 

essere conservata

Per almeno 5 anni Per almeno 6 anni Per almeno 4 anni

10

Ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi 

comunitari, le spese sostenute per le attività di monitoraggio 

dei programmi operativi sono spese ammissibili per 

operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali?

  Sì, ma nei limiti posti dall'articolo 46 del 

regolamento generale sui fondi comunitari 

(Regolamento (CE) 1083/2006)

   No, mai Sì, senza alcun limite

11

Cosa sono i PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI (PPP) 

utilizzati anche nel PNRR?

 Impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla 

comunità scientifica per compiere ricerche nei 

rispettivi settori

Reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti 

pubblici, impegnati in attività di ricerca, 

altamente qualificati e internazionalmente 

riconosciuti, auspicabilmente organizzati in 

struttura consortile

 Forme di cooperazione tra autorità pubbliche e soggetti 

privati che mirano a garantire il finanziamento, la 

costruzione e la gestione o la manutenzione di 

un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio

12

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la 

Missione che punta a colmare le carenze strutturali, 

qualitative e quantitative, dell’offerta dei servizi di 

istruzione di tutto il ciclo formativo, è…

   La Missione 4  La Missione 10  La Missione 15

13

Quali sono i principali organismi in cui si struttura un 

Programma Operativo?
Autorità Urbane

 Autorità di Gestione, Autorità di 

Certificazione, Autorità di Audit, Organismi 

intermedi

 Autorità legislativa

14

L'articolo 4 del d.m. 16/03/2007 dispone che, ai fini del 

conseguimento della laurea magistrale, gli Atenei:

Possono riconoscere le conoscenze e le abilità 

professionali certificate individualmente ai sensi della 

normativa vigente in materia, ai soli fini dell'attribuzione 

della lode in sede di rilascio del titolo di studio

 Possono riconoscere le conoscenze e le abilità 

professionali certificate individualmente ai 

sensi della normativa vigente in materia

 Non possono riconoscere le conoscenze e le abilità 

professionali certificate individualmente

15

 Un professore ordinario in servizio presso l'Università di 

Genova, può essere eletto Rettore dell'Università di 

Palermo?
 Sì, se il professore aveva precedentemente richiesto 

l'assegnazione all'Università di Palermo

Sì, e in tal caso l'elezione si configura anche 

come chiamata e concomitante trasferimento 

nell'organico dei professori della nuova sede

No, salvo il caso di elezione per particolari meriti 

accademici

16

 Secondo la legge 240/2010, che natura ha il parere 

espresso dal Senato Accademico in merito al bilancio di 

previsione triennale?

Obbligatorio  Facoltativo non vincolante Facoltativo vincolante

17

 In base alla legge 240/2010, quale organo esercita le 

funzioni di indirizzo strategico e di sviluppo dell'Ateneo?
  Il Consiglio di Amministrazione  Il Direttore Generale  Il Rettore

18
 Chi è il decano dell'Ateneo?

Il professore ordinario con maggiore anzianità nel 

ruolo

Il professore ordinario con maggiore anzianità 

di età

Il direttore di dipartimento con maggiore anzianità 

di ruolo tra i direttori di dipartimento

19

Secondo la legge 240/2010, il Direttore Generale deve 

essere scelto tra i dirigenti dell'Ateneo?

No, va scelto tra i dirigenti esterni alla Pubblica 

Amministrazione
Non necessariamente Sì, sempre

20

Dal punto di vista normativo, l'autonomia universitaria 

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

1) Il candidato illustri brevemente la fase di pianificazione di un progetto

2)  Il candidato illustri brevemente la gestione della proprietà intellettuale nel Consortium Agreement in Horizon Europe

3)   Quali sono le  funzioni del Nucleo di valutazione
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  In base al decreto-legge n.180/08, il Rettore presenta 

un'apposita relazione concernente i risultati delle attività 

di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico 

nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e 

privati:

al solo Senato accademico
  al Consiglio di amministrazione e al Senato 

accademico
  al solo Consiglio di amministrazione

2

Secondo la disciplina nazionale, il Nucleo di Valutazione di 

Ateneo viene nominato:
Con modalità determinate da ciascuno Statuto

Dal Rettore su proposta del Consiglio di 

Amministrazione sentito il Senato Accademico

 Dal Rettore su proposta del Senato Accademico 

sentito il Consiglio di Amministrazione

3

 Il Regolamento in materia di autonomia didattica degli 

Atenei corrisponde alla seguente normativa:
legge n. 502/1992 decreto ministeriale n. 509/1999 legge n. 42/1999

4

 Un professore ordinario in servizio presso l'Università di 

Genova, può essere eletto Rettore dell'Università di 

Palermo?

No, salvo il caso di elezione per particolari meriti accademici
 Sì, se il professore aveva precedentemente 

richiesto l'assegnazione all'Università di Palermo

Sì, e in tal caso l'elezione si configura anche come 

chiamata e concomitante trasferimento 

nell'organico dei professori della nuova sede

5 Il Collegio di disciplina nelle università è nominato: secondo i rispettivi statuti dal Rettore dal Consiglio di Amministrazione

6

 A norma della legge 240/2010, la formulazione al Consiglio 

di Amministrazione della proposta di chiamata di nuovi 

professori e ricercatori spetta:

Al Rettore  Al Corso di studio Ai Dipartimenti

7
Quale delle seguenti alternative è corretta?  Il Rettore presiede il Collegio di disciplina Il Rettore presiede il Senato Accademico Il Rettore presiede il Consiglio di Dipartimento

8
Quanti sono i pilastri di Horizon Europe 3 2 7

9

What is the Consortium Agreement?
  A contract under private law where the EU Commission 

is involved

 A contract under private law which specifies the 

rights and obligations of the project partners

A contract under private law which should 

contradict the GA (Grant Agreement)

10

Which one is a Key Action of the Erasmus + Program Restore our Ocean and Waters by 2030   Support to Policy Development and Cooperation Advanced Digital Skills

11

Cos’è il diagramma di Gantt
Uno strumento utilizzato dalla Commissione Europea per la 

valutazione dei progetti

  Uno strumento di supporto per la ricerca di Call 

for Proposal

 Uno strumento di supporto alla gestione dei 

progetti utilizzato per la rappresentazione grafica 

del calendario delle attività

12

 Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2021/1060 chi 

approva l’accordo di partenariato:
 Il parlamento Europeo La Commissione Europea Il consiglio Europeo

13

Nell’ambito degli schemi di finanziamento dei bandi ERC a 

chi è destinato il Consolidator Grant?

A ricercatori di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di esperienza 

maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro 

titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente

  A ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader 

emergenti della ricerca, con 2-7 anni di esperienza 

maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di 

un altro titolo equipollente)

  A qualsiasi ricercatore indipendentemente dal 

profilo 

14 Quante sono le missioni del PNRR
6 5 4

15
  Il FSE + è attuato: Solo in regime di gestione concorrente

In regime di gestione concorrente e in regime di 

gestione diretta e indiretta
Solo in regime di gestione diretta e indiretta

16

L'art. 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il 

Comitato di sorveglianza è presieduto da…

Un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di 

gestione
 Esclusivamente  una autorità di gestione

   Esclusivamente un rappresentante dello Stato 

membro.

17
 Cosa si intende per GEP in Horizon Europe   General Equality Planning Gender Equity Plan Grant Equity Proposal

18
 In Horizon Europe la proposta si compone di 

 Parte A informazioni amministrative e budget Parte B 

descrizione tecnica del progetto

 Parte A per informazione amministrative,  

descrizione tecnica del progetto e budget
Solo Parte A descrizione tecnica del progetto 

19 Cosa si intende per Lear in Horizon Europe?
Legal Entity Appointed Representative Legal Expert Appointed Registration  Legal Entity Account Representative

20

La Commissione Europea è autorizzata ad effettuare 

controlli (audit) anche di secondo livello per cui la 

documentazione di supporto alla rendicontazione deve 

essere conservata

Per almeno 6 anni Per almeno 5 anni Per almeno 4 anni

21. Il candidato illustri le funzioni del Direttore del Dipartimento

22. Il candidato illustri la differenza fra fondi europei diretti e  indiretti 

23. Cosa è la matrice del Quadro Logico?
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 Secondo il PCM (Projet Cycle Management-PCM) le 

diverse fasi di un progetto sono

 Programmazione - Identificazione - Formulazione - 

Finanziamento - Implementazione - Valutazione
 Programmazione -  Valutazione Finanziamento - Implementazione 

2  Quale è la durata del programma Horizon Europe Sette anni (2022-2028) Sette anni (2021-2027)  Cinque anni (2021-2025)

3
 Cosa si intende per GEP in Horizon Europe Grant Equity Proposal   General Equality Planning Gender Equity Plan

4
What are the Horizon Europe pillars?

Excellent Science - Global Challenges and European 

Industrial Competitiveness -Innovative Europe

 Excellent Science – Industrial leadership – 

Societal Challenge

 Excellent Science -– Industrial leadership - Innovative 

Europe

5
 In Horizon Europe la proposta si compone di 

 Parte A per informazione amministrative,  descrizione 

tecnica del progetto e budget

 Parte A informazioni amministrative e budget 

Parte B descrizione tecnica del progetto
Solo Parte A descrizione tecnica del progetto 

6
What is the Consortium Agreement?

A contract under private law which should contradict the 

GA (Grant Agreement)

  A contract under private law where the EU 

Commission is involved

 A contract under private law which specifies the rights 

and obligations of the project partners

7  Cosa si intende per fondi diretti

 I fondi gestiti direttamente dalla Commissione Europea o 

da una Agenzia delegata
I fondi destinati a diminuire le disparità a livello 

economico e sociale tra gli Stati Membri

I fondi che servono a effettuare investimenti per creare 

posti di lavoro e un’economia e un ambiente sani e 

sostenibili in Europa

8

Secondo l'art. 162 del  TFUE il Fondo Sociale Europeo 

ha la finalità di... 

 Correggere i principali squilibri regionali esistenti 

nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento 

strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo.

 Promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di 

occupazione e la mobilità geografica e professionale 

dei lavoratori, e facilitare l'adeguamento alle 

trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei 

sistemi di produzione, in particolare attraverso la 

formazione e la riconversione professionale

 Finanziare progetti in materia di ambiente e di reti 

transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

9

L'art. 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il 

Comitato di sorveglianza è presieduto da…
 Esclusivamente  una autorità di gestione

Un rappresentante dello Stato membro o 

dell'autorità di gestione
   Esclusivamente un rappresentante dello Stato membro.

10

L'art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le 

valutazioni ex ante dei programmi prendono in 

esame:

 Unicamente la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del 

programma proposto.

Solo la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, 

delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei 

programmi con l'accordo di partenariato.

 Anche in che modo i risultati attesi contribuiranno al 

conseguimento degli obiettivi.

11

Come si chiamano i partenariati tra la Commissione e 

partner principalmente pubblici, che pongono al centro 

del consorzio le agenzie finanziatrici della ricerca a livello 

nazionale e altre autorità degli Stati membri.

  Partenariati istituzionalizzati   Partenariati co-programmati  Partenariati co-finanziati

12

Nei Partenariati Estesi del PNRR (Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza) la forma giuridica 

dell’Hub/Soggetto attuatore è: 

 Auspicabilmente una struttura consortile Esclusivamente società per azioni Esclusivamente società a responsabilità limitata

13

Nell’ambito degli schemi di finanziamento dei bandi 

ERC a chi è destinato il Consolidator Grant?

A ricercatori di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di esperienza 

maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un 

altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto 

promettente

  A ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader 

emergenti della ricerca, con 2-7 anni di esperienza 

maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di 

un altro titolo equipollente)

  A qualsiasi ricercatore indipendentemente dal profilo 

14

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

un corso di studio è deliberato:
   Dal Consiglio di Amministrazione Dal presidente di corso di laurea   Dalla competente struttura didattica

15

 Ai sensi dell'articolo 6 della legge 168/1989, 

individuare l'affermazione ERRATA.
Le università non sono dotate di personalità giuridica

 Le università hanno autonomia didattica, 

scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile

 Le università si danno ordinamenti autonomi con propri 

statuti e regolamenti

16

 Secondo la legge 240/2010, le competenze del 

Direttore Generale possono estendersi alla gestione 

delle attività di ricerca?

 No, tranne che lo consenta il Regolamento amministrativo 

d'Ateneo
   No, mai  Sì, ma solo quando consentito dallo Statuto d'Ateneo

17

 A norma della legge 240/2010, la formulazione al 

Consiglio di Amministrazione della proposta di 

chiamata di nuovi professori e ricercatori spetta:

Al Rettore  Al Corso di studio Ai Dipartimenti

18

Secondo la disciplina nazionale, il Nucleo di 

Valutazione di Ateneo viene nominato:

Dal Rettore su proposta del Consiglio di Amministrazione 

sentito il Senato Accademico
Con modalità determinate da ciascuno Statuto

 Dal Rettore su proposta del Senato Accademico sentito il 

Consiglio di Amministrazione

19

Secondo la disciplina in tema di lavoro, nel comparto 

universitario è previsto un periodo di prova per i 

dipendenti?

 Sì, è previsto No, non è previsto
 Sì, ma solo se è previsto dal Regolamento d'Ateneo per 

l'amministrazione del personale

20
Quale delle seguenti alternative è corretta? Il Rettore presiede il Senato Accademico  Il Rettore presiede il Collegio di disciplina Il Rettore presiede il Consiglio di Dipartimento

1)      Cosa è il piano di  monitoraggio e valutazione di un progetto

2)      Il candidato illustri brevemente le cinque principali aree di intervento per le MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) in Horizon Europe

3)    Il candidato illustri  cosa si intende per autonomia dei Dipartimenti
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    Il rapporto di lavoro in Università:

   è disciplinato unicamente dal d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e dal 

CCNL

è disciplinato dal d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., dal 

CCNL e dal codice civile

è disciplinato unicamente dal d.lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii.

2

L'articolo 4 del d.m. 16/03/2007 dispone che, ai fini del 

conseguimento della laurea magistrale, gli Atenei:

Possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate 

individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, ai soli fini 

dell'attribuzione della lode in sede di rilascio del titolo di studio

 Possono riconoscere le conoscenze e le abilità 

professionali certificate individualmente ai sensi 

della normativa vigente in materia

 Non possono riconoscere le conoscenze e le 

abilità professionali certificate individualmente

3

 Per conseguire la Laurea Magistrale, lo studente deve 

avere acquisito:
  120 e 360 crediti, a seconda della durata del corso    300 crediti 180 crediti

4

 Secondo la legge 240/2010, che natura ha il parere 

espresso dal Senato Accademico in merito al bilancio di 

previsione triennale?

Obbligatorio  Facoltativo non vincolante Facoltativo vincolante

5
 Chi è il decano dell'Ateneo? Il professore ordinario con maggiore anzianità di età

Il professore ordinario con maggiore anzianità 

nel ruolo

Il direttore di dipartimento con maggiore 

anzianità di ruolo tra i direttori di dipartimento

6

Secondo la legge 240/2010, il Direttore Generale deve 

essere scelto tra i dirigenti dell'Ateneo? No, va scelto tra i dirigenti esterni alla Pubblica Amministrazione
Non necessariamente Sì, sempre

7

 Ai sensi dell'articolo 6 della legge 168/1989, individuare 

l'affermazione ERRATA.

 Le università hanno autonomia didattica, scientifica, 

organizzativa, finanziaria e contabile

Le università non sono dotate di personalità 

giuridica

 Le università si danno ordinamenti autonomi 

con propri statuti e regolamenti

8

Al programma Erasmus + i paesi terzi non associati al 

programma:

 Possono partecipare solo ad alcune azioni del programma, 

secondo determinati criteri o condizioni

Possono partecipare a tutte le azioni del 

programma, secondo determinati criteri o 

condizioni

Non possono partecipare

9

For the ERC (European research Council) activities is used 

the term
Basic research  Frontier research Applied research

10

What are the Horizon Europe pillars?  Excellent Science – Industrial leadership – Societal Challenge

Excellent Science - Global Challenges and 

European Industrial Competitiveness -Innovative 

Europe

 Excellent Science -– Industrial leadership - 

Innovative Europe

11

Cosa si intende per Quadro Logico, largamente usato nei 

programmi promossi dalla Commissione europea?

 Una matrice che descrive solo gli indicatori di progetto  Una matrice di progettazione, che descrive in 

maniera chiara e sintetica i diversi elementi in cui 

si articola un’idea progettuale

Una matrice che descrive solo i risultati ottenuti

12

L’Accordo di partenariato ai sensi del Regolamento (UE) 

2021/1060 è…

 Il documento approvato dall'UE che definisce per ogni Stato 

membro strategie, azioni e priorità di spesa dei Fondi Strutturali

 Il documento che definisce il sistema dei partner 

pubblici e privati che collaborano su un 

determinato Programma Operativo

L'Accordo di cooperazione internazionale tra due 

o più Stati membri dell'UE

13

La definizione “indicatore per misurare i risultati tangibili 

specifici dell’intervento” secondo il regolamento UE 

2021/1060, descrive:

   L’indicatore di risultato    L’indicatore di output   L’indicatore economico

14
Per cosa sta la sigla PON: Programma Operativo Nazionale Progetto Operativo Nazionale Programma Organizzativo Nazionale

15

Come si chiamano i partenariati tra la Commissione e partner 

principalmente pubblici, che pongono al centro del consorzio le 

agenzie finanziatrici della ricerca a livello nazionale e altre 

autorità degli Stati membri.

  Partenariati co-programmati  Partenariati co-finanziati   Partenariati istituzionalizzati 

16

Secondo l'art. 162 del  TFUE il Fondo Sociale Europeo ha la 

finalità di... 

 Promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la 

mobilità geografica e professionale dei lavoratori, e facilitare 

l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei 

sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la 

riconversione professionale

 Correggere i principali squilibri regionali esistenti 

nell'Unione, partecipando allo sviluppo e 

all'adeguamento strutturale delle regioni in 

ritardo di sviluppo.

 Finanziare progetti in materia di ambiente e di 

reti transeuropee nel settore delle infrastrutture 

dei trasporti.

17

Ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi 

comunitari, le spese sostenute per le attività di monitoraggio dei 

programmi operativi sono spese ammissibili per operazioni 

cofinanziate dai Fondi Strutturali?

   No, mai

  Sì, ma nei limiti posti dall'articolo 46 del 

regolamento generale sui fondi comunitari 

(Regolamento (CE) 1083/2006)

Sì, senza alcun limite

18

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la 

Missione che punta a colmare le carenze strutturali, 

qualitative e quantitative, dell’offerta dei servizi di 

istruzione di tutto il ciclo formativo, è…

 La Missione 15  La Missione 10    La Missione 4

19

Cosa sono i PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI (PPP) 

utilizzati anche nel PNRR?

Reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti pubblici, 

impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e 

internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in 

struttura consortile

 Forme di cooperazione tra autorità pubbliche e 

soggetti privati che mirano a garantire il 

finanziamento, la costruzione e la gestione o la 

manutenzione di un'infrastruttura oppure la fornitura 

di un servizio

 Impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati 

dalla comunità scientifica per compiere ricerche 

nei rispettivi settori

20

Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSC) ….
propongono un’ampia serie di azioni per supportare la 

digitalizzazione in Europa 

propongono un’ampia serie di azioni per 

contrastare il cambiamento climatico

propongono un’ampia serie di opportunità di 

formazione e scambio per i ricercatori, 

promuovendo la crescita del capitale umano di 

eccellenza in Europa 

21. Il candidato illustri le funzioni del Collegio di Disciplina

22. Il candidato illustri brevemente la fase di pianificazione di un progetto

23. Il candidato illustri brevemente chi finanzia l'European Research Council (ERC)?

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.TO MARIA LUISA FROSINA
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