
DOMANDE A B C
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Cosa è la Work Breakdown Structure

Una struttura che definisce il ciclo di lavori pubblici  La struttura di scomposizione analitica di un 

progetto

Una struttura che definisce i costi di un progetto

2

Che cosa è una Call for Proposal?
 Un invito a presentare proposte progettuali per il 

finanziamento di azioni specifiche
Un bando pubblico di preselezione di candidati

Una gara europea pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale e finalizzata alla realizzazione di un 

servizio specifico

3

In Horizon Europe in quale tipologia di programma 

afferiscono le attività che contribuiscono agli obiettivi del 

programma e che non sono attività di ricerca e 

innovazione in senso stretto?

RIA (Research and Innovation Action)  CSA (Coordination and support actions)  IA (Innovation Action)

4

In Horizon Europe the funding rates for the Innovation 

Actions (IA) are

Profit entity 80% and non for-profit entity 100%  Profit entity 100% and non for-profit entity 70% Profit entity 70% and non for-profit entity 100%

5

Da chi viene firmata la Declaration of Honour in Horizon 

Europe?
Dal coordinatore e da ogni beneficiario  Solo dal coordinatore Solo dai beneficiari

6

Who are the PLSIGNs (Project legal Signatories)
The persons who have access rights for managing organisation-

related data

The persons who are authorised, on behalf of 

their organization, to sign financial statements in 

Horizon Europe

 The persons who are authorised, on behalf of 

their organization, to sign grant agreements, 

amendments and declarations of honour in   

Horizon Europe

7

 I parlamenti nazionali devono decidere se il progetto di 

atto trasmesso dall'Unione Europea rispetta
 Il principio di regolarità  Il principio di Sussidiarietà    Il principio di Veridicità

8

Qual è l'obiettivo del FSE (art. 162 TFUE)?

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 solo  in materia di 

innovazione e semplificazione digitale

Finanziare progetti in materia di ambiente e di 

reti transeuropee nel settore delle infrastrutture 

dei trasporti

9

Ai sensi dell’art.70 del Regolamento Europeo con 

riferimento all’attività di audit in loco…
 La Commissione trasmette la relazione di audit non oltre 2 

mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa 

dall’autorità competente

  La Commissione trasmette la relazione di audit 

non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una 

risposta completa dall’autorità competente

La Commissione trasmette la relazione di audit 

non oltre 5 mesi dalla data in cui ha ricevuto una 

risposta completa dall’autorità competente

10

L'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il 

Comitato di sorveglianza può formulare osservazioni 

all'autorità di gestione in merito:

    All'attuazione e alla valutazione del programma. Solo alla valutazione del target. Solo alla valutazione degli obiettivi

11

Cosa sono gli accordi di partenariato (AP) ai sensi del 

Regolamento (UE) 2021/1060 

   Sono accordi sottoscritti da soggetti pubblici e privati per il 

conseguimento di obiettivi comuni
  Sono accordi sottoscritti fra i partner di progetto 

 Sono accordi negoziati e sottoscritti tra la 

Commissione europea e gli Stati membri dell’UE.

12

Nel Centri Nazionali del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) sono previsti vincoli digital?
Non sono previsti vincoli digital

 Si nella misura del 40% del costo totale 

dell’iniziativa

 Si nella misura del 15% del costo totale 

dell’iniziativa

13
l Programma Erasmus Plus a quali settori si rivolge?    Istruzione, formazione, gioventù e sport Employment e Social Innovation  Ambiente e cambiamenti climatici

14

In base al d.m. 270/2004, eventuali variazioni del numero 

di ore che, per singoli corsi, corrispondono a un credito 

formativo universitario, devono essere determinate con

Deliberazione del Senato Accademico  Decreto Ministeriale Decreto rettorale

15

 Ai sensi della legge 240/2010, qual è il periodo massimo per il 

quale professori e ricercatori universitari possono essere 

collocati in aspettativa per svolgere attività presso altri soggetti?

 Cinque anni  Due anni Sei anni
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 A norma della legge 370/1999, quanti membri dei Nuclei 

di valutazione interna degli Atenei devono essere studiosi 

ed esperti di valutazione?

Non meno di tre Almeno due Almeno uno
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 In base alla legge 240/2010, qual è la durata in carica del 

Senato Accademico delle Università statali?
  Quattro anni, con rinnovabilità del mandato per una sola volta  Sei anni, non rinnovabile  È rimessa agli statuti

18

 Secondo la legge 240/2010, il Direttore Generale 

partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione?
   Sì, partecipa  Sì, essendo presidente del Consiglio stesso

Solo nei casi in cui sia previsto dallo statuto 

dell'Ateneo

19
 In ambito universitario, cosa s'intende per F.F.O.?   Il Fondo per finanziare il diritto allo studio

 Il Fondo contenente tutti i trasferimenti dallo 

Stato alle università

 Il Fondo di Finanziamento Ordinario assegnato 

alle università

20

Secondo la disciplina in tema di lavoro universitario, quale 

tra i seguenti NON è un diritto patrimoniale del 

dipendente?

 Diritto alla funzione Diritto all'indennità di responsabilità Diritto all'indennità di rischio

1)      Il candidato illustri brevemente cosa sono gli indicatori di progetto

2)      Il candidato illustri brevemente cosa si intende per Spoke e Hub nel PNRR

3)      Quali sono le funzioni esercitate dal Rettore?
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In base al decreto ministeriale n. 47/13, in fase di 

modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio, il 

CUN si esprime su tutti i seguenti, TRANNE:

 la proposta di accorpamento di corsi di studio
 la rispondenza dei risultati di apprendimento 

attesi agli obiettivi formativi

   la variazione del quadro delle attività 

formative

2

Dal punto di vista normativo, l'autonomia universitaria 

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

3

Quale, tra i seguenti, si configura come requisito di 

accreditamento delle sedi universitarie?
  Sostenibilità della didattica

  Limiti alla parcellizzazione delle attività 

didattiche e alla diversificazione dei corsi di 

studio

Requisiti di docenza

4

 Secondo la legge 240/2010, le competenze del Direttore 

Generale possono estendersi alla gestione delle attività di 

ricerca?

   No, mai
 No, tranne che lo consenta il Regolamento 

amministrativo d'Ateneo

 Sì, ma solo quando consentito dallo Statuto 

d'Ateneo

5

Secondo la disciplina in tema di lavoro, nel comparto 

universitario è previsto un periodo di prova per i 

dipendenti?

 Sì, ma solo se è previsto dal Regolamento d'Ateneo per 

l'amministrazione del personale
No, non è previsto  Sì, è previsto

6

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

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

7

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

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

8

  Qual è la differenza tra milestone e deliverable Non ci sono differenze

DELIVERABLES : Indica un importante traguardo 

intermedio nello svolgimento del progetto. 

MILESTONE: sono risultati verificabili (tangibili e 

non) del progetto e delle sue attività, da 

presentare ai committenti

MILESTONE: Indica un importante traguardo 

intermedio nello svolgimento del progetto. 

DELIVERABLES sono risultati verificabili 

(tangibili e non) del progetto e delle sue attività, 

da presentare ai committenti.

9
   The Key Performance Indicator is:  A type performance measurement

The main indicator used in the Erasmus + 

Program
 The main indicator used in the Horizon Europe 

Program

10

Where  the work programmes for Horizon Europe are 

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

11

 Secondo il PCM (Projet Cycle Management-PCM) le 

diverse fasi di un progetto sono

 Programmazione - Identificazione - Formulazione - 

Finanziamento - Implementazione - Valutazione
 Programmazione -  Valutazione Finanziamento - Implementazione 

12

 Cosa si intende per fondi diretti
I fondi destinati a diminuire le disparità a livello 

economico e sociale tra gli Stati Membri

 I fondi gestiti direttamente dalla Commissione 

Europea o da una Agenzia delegata

I fondi che servono a effettuare investimenti 

per creare posti di lavoro e un’economia e un 

ambiente sani e sostenibili in Europa

13
Chi firma il Grant Agreement? Solo i partner   Tutti i Partner e la Commissione Europea

 Il Coordinatore e il Project Officer della 

Commissione Europea

14

  La definizione “indicatore per misurare gli effetti degli 

interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai 

destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti 

dell’infrastruttura” secondo il regolamento UE 2021/1060 

descrive:

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

15

Cosa stabilisce il principio di cofinanziamento?
 Si riferisce al contributo apportato dal singolo Stato 

membro a un dato programma di investimento europeo

I programmi di investimento per poter essere 

approvati dall’UE devono essere cofinanziati da 

almeno due Stati membri

Si riferisce ai programmi finanziati da più di uno 

dei Fondi SIE

16

Quali sono i principali organismi in cui si struttura un 

Programma Operativo?

 Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di 

Audit, Organismi intermedi
 Autorità legislativa Autorità Urbane

17
 Quale è la durata del programma Horizon Europe Sette anni (2021-2027) Sette anni (2022-2028)  Cinque anni (2021-2025)

18

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.

19
Che cosa è un Call for Tenders? Una gara di appalto

 Un invito a presentare una proposta e 

sovvenzioni

 Un bando pubblico di preselezione di candidati

20

Nei Partenariati Estesi del PNRR (Piano Nazionale Ripresa 

e Resilienza) la forma giuridica dell’Hub/Soggetto 

attuatore è: 

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

21. Quali sono le funzioni del Senato Accademico?

22. Cosa si intende per obiettivi SMART nell'ambito del project management?

23. il candidato illustri brevemente i pilastri di Horizon Europe
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