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Da chi è emanato il regolamento di 
amministrazione finanza e contabilità

Dal Rettore

 Dal  Consiglio di 
amministrazione, 
sentito il senato 

accademico

Dal Senato accademico 
sentito il Direttore 

Generale

La legge n. 168/89 dispone che gli statuti 
delle università siano pubblicati:

sulla Gazzetta 
Ufficiale

Nel Bollettino 
Ufficiale della 
Regione ove 

l'università ha sede

nel Bollettino Ufficiale 
del Ministero

 A norma della legge n. 370/99, ai fini 
dell'elaborazione della relazione periodica 
sulle opinioni degli studenti relative alle 
attività didattiche, i Nuclei di valutazione 

interna degli Atenei acquisiscono le 
opinioni:

degli studenti 
frequentanti

di tutti gli studenti, 
compresi i 

fuoricorso e quelli 
che hanno fatto la 

rinuncia agli studi da 
non più di due anni

di tutti gli studenti, 
eccetto i fuoricorso

Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 180/2008, al 
fine di promuovere e sostenere 

l'incremento qualitativo delle attività delle 
università statali e di migliorare l'efficacia 
e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una 

quota non inferiore al 7 per cento del 
fondo di finanziamento ordinario è 

ripartita prendendo in considerazione 
alcuni parametri. Quale tra i seguenti 

NON è previsto?

La qualità degli 
insegnamenti in base 

ai risultati degli 
studenti agli esami

La qualità della 
ricerca scientifica

La qualità dell'offerta 
formativa e i risultati dei 

processi formativi

Nell'Anagrafe nazionale prevista dal 
decreto legge n.180/08 NON sono 

presenti:
i professori a contratto professori associati professori ordinari

Il Nucleo di valutazione di una Università:
verifica la qualità e 

l'efficacia dell'offerta 
didattica

esercita la vigilanza 
sulla regolarità 

contabile e 
finanziaria della 

gestione

effettua il controllo sulla 
compatibilità dei costi 
della contrattazione 
collettiva integrativa, 

con i vincoli di bilancio 
e di legge

L'assenza di motivazione:
da' luogo al vizio di 
violazione di legge

sussiste quando la 
motivazione sia 

insufficiente

sussiste quando la 
motivazione sia 

incongrua

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 8 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, CON COMPETENZE IN MATERIA 

CONTABILE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO (COD. RIF. 2249), 

DI CUI N. 4 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 

66, ARTT. 1014, COMMA1, LETT. A) E 678, COMMA 9, IN POSSESSO DEI REQUISITI 

GENERALI E DEL REQUISITO SPECIFICO RIPORTATI NEGLI ARTT. 2 E 3 DEL BANDO, 

INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1225 DEL 14.12.2022 E 

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED 

ESAMI N. 102 DEL 27.12.2022

PROVE NON ESTRATTE ALLA PROVA SCRITTA DEL 25.01.2023
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Ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90 gli 
accordi integrativi

consentono accordi 
con gli interessati 

riguardanti solamente 
“il contenuto 

discrezionale” del 
provvedimento

consentono accordi 
sull’esecuzione del 

provvedimento

sono ammessi nei soli 
casi previsti dalla legge 

La fase integrativa dell'efficacia si ha 
quando:

il provvedimento 
amministrativo diventa 

produttivo di effetti 
giuridici a seguito di 

qualche adempimento 
ulteriore

il provvedimento 
amministrativo 

diventa perfetto, 
seppur gia' 

produttivo di effetti a 
seguito della sua 

adozione

il provvedimento 
amministrativo 

necessita del consenso 
del destinatario per 

produrre i propri effetti

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 
241, come modificata e integrata dalla 

legge 11 febbraio 2005, n. 15, il 
responsabile del procedimento 

 amministrativo:

e' responsabile 
dell'istruttoria

non e' competente a 
curare le 

comunicazioni, 
pubblicazioni e 

notificazioni previste 
dalla legge.

e' competente in via 
esclusiva dell'adozione 

del provvedimento 
finale

Il principio costituzionale di imparzialita' 
dell'amministrazione:

e' riferito tanto 
all'attivita' quanto 
all'organizzazione 

amministrativa

e' riferito 
all'organizzazione 

amministrativa

e' riferito all'attivita' 
amministrativa

Secondo il modello del project financing:

Vi e' un soggetto 
privato che promuove 

e progetta la 
costruzione dell'opera 
pubblica e che, come 
tale, gode di una serie 

di particolari diritti;

parte delle spese per 
la costruzione 

dell'opera pubblica 
viene reperita in 

mercati 
regolamentati, 

attraverso 
l'emissione di titoli 

obbligazionari;

L'opera pubblica viene 
realizzata da privati che 

la finanziano e, al 
termine dei lavori, ne 
assumono la piena 

proprieta' , con l'obbligo 
di destinarla allo scopo 

pubblico per il quale 
essa e' stata progettata

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 
241, come modificata e integrata dalla 

legge 11 febbraio 2005, n. 15, il diritto di 
 accesso:

deve essere 
comunque garantito ai 
richiedenti in relazione 

a documenti la cui 
conoscenza sia 

necessaria per curare 
o per difendere i propri 
interessi giuridici, nei 

limiti e nei termini 
previsti dalla legge in 
materia di protezione 

dei dati personali

non e' mai 
consentito in caso di 

documenti 
contenenti dati 

idonei a rivelare lo 
stato di salute e la 

vita sessuale.

deve essere comunque 
garantito ai richiedenti 

in relazione a 
documenti la cui 
conoscenza sia 

necessaria per curare o 
per difendere i propri 

interessi giuridici, senza 
alcuna limitazione con 

riferimento ai dati 
sensibili e giudiziari;

Chi risponde dei debiti di una SRL 
unipersonale?

In una Srl i soci 
devono rispondere dei 

debiti solo 
limitatamente alla 

propria quota 
societaria

Nessuno

I soci devono 
rispondere non solo 
rispetto alla propria 
quota societaria ma 

anche con i propri beni 
personali

In base al funzionamento contabile dei 
conti finanziari quali variazioni accoglie la 

sezione avere del conto prestito 
obbligazionario

Le variazioni 
finanziare negative

Le variazioni 
economiche 

negative

Le variazioni 
economiche positive
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Secondo il codice civile la manutenzione 
straordinaria di un macchinario

Può essere 
ammortizzata

Può essere 
ammortizzata se il 
macchinario è in 

leasing

Non può essere 
ammortizzata in quanto 

tale possibilità esiste 
solo con riferimento ai 

beni immobili

Il conto resi su acquisti nel bilancio, 
secondo la IV direttiva CEE, va appostato 

Il conto resi su acquisti nel bilancio, 
secondo la IV direttiva CEE, va appostato

Nel conto economico 
a rettifica dei costi 

sostenuti

Nel conto 
economico a rettifica 
dei ricavi di vendita

Nello stato patrimoniale 
a rettifica dei debiti nei 
confronti del fornitore

Nelle scritture di epilogo il saldo del conto 
interessi passivi va rilevato nella sezione

Dare del conto 
economico 

Dare dello stato 
patrimoniale

Avere nel conto 
economico

La corte dei conti è un organo con 
funzioni

Di controllo e 
giurisdizione

Solo di controllo
Di amministrazione 

attiva

 L’impegno contabile
 Presuppone l’impegno 

giuridico

 Sorge 
contestualmente 

all’impegno giuridico

È indipendente 
dall’impegno giuridico

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

Quale, tra le seguenti, è la norma che 
fornisce disposizioni in materia 

universitaria relativamente ai nuclei di 
valutazione interna degli Atenei?

La legge 19 ottobre 
1999, n. 370

La legge 2 dicembre 
1991, n. 390

Il decreto ministeriale 
25 marzo 1998, n. 142

In base al DM n. 270/04, il regolamento 
didattico di un corso di studio è 

approvato:

con le procedure 
previste nello Statuto 

dell'Ateneo
dal MIUR

sempre dal Senato 
accademico

A norma del DPR 382/80, i corsi 
integrativi affidati a professori a contratto:

non devono superare 
il decimo degli 

insegnamenti ufficiali 
impartiti

non devono 
superare le 10 ore 

settimanali

non devono superare il 
quinto degli 

insegnamenti ufficiali 
impartiti

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

regolamenti di Ateneo?
Sì, entrambi Solo di legittimità Solo di merito

Secondo la legge n. 240/2010, 
relativamente ai Dipartimenti il Senato 

accademico ha il potere

di attivazione, 
modifica o 

soppressione

solamente di 
attivazione

solamente di modifica

 A norma della legge 7 agosto 1990, n. 
241, come modificata e integrata dalla 
legge 11 febbraio 2005, n. 15, a fronte 

dell'inutile decorso del termine senza che 
l'amministrazione abbia emanato il 

provvedimento:

si puo' proporre 
ricorso avverso il 

silenzio fin tanto che 
perdura 

l'inadempimento, e 
comunque non oltre 

un anno dalla 
scadenza del termine

si puo' proporre 
ricorso avverso il 

silenzio fin tanto che 
perdura 

l'inadempimento 
senza alcun limite 

temporale

si puo' proporre ricorso 
avverso il silenzio fin 

tanto che perdura 
l'inadempimento, e 

comunque non oltre sei 
mesi dalla scadenza del 

termine

Quale tra le seguenti finalità   NON e' 
realizzata anche grazie alla previsione del 

diritto di accesso?

garantire 
l'economicita' 

dell'azione 
amministrativa.

favorire la 
partecipazione degli 

interessati

assicurare la 
trasparenza dell'azione 

amministrativa
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cosa si intende con l’espressione 
“whistleblowing”

La condotta di chi 
denuncia alle autorità 
competenti fenomeni 

di illegalità o 
corruzione di cui si è 
venuti a conoscenza

una particolare 
tipologia di mobbing

un  tipo di danno alla 
immagine della 

pubblica 
amministrazione 

attraverso gli haters 

Ai sensi dell'art. 3 legge n. 241 del 1990, 
l'obbligo di motivazione riguarda

ogni provvedimento 
amministrativo, 
compresi quelli 

concernenti 
l'organizzazione 

amministrativa, lo 
svolgimento dei 

pubblici concorsi ed il 
personale

gli atti normativi
gli atti di alta 

amministrazione

Nella contrattazione collettiva nazionale la 
parte pubblica e' rappresentata

dall'ARAN

dai sindacati radicati 
su tutto il territorio 
nazionale e con un 

numero 

dall'INPDAP

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 
del d.lgs. 286/1999, il controllo di 

regolarita' amministrativa e contabile e' 
finalizzato a:

garantire la legittimita' 
, regolarita' e 

correttezza dell'azione 
amministrativa

valutare 
l'adeguatezza delle 
scelte compiute in 
sede di attuazione 

dei piani, programmi 
ed altri strumenti di 

determinazione 
dell'indirizzo politico, 

in termini di 
congruenza tra 

risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti

verificare l'efficacia, 
efficienza ed 

economicita' dell'azione 
amministrativa al fine di 

ottimizzare, anche 
mediante tempestivi 

interventi di correzione, 
il rapporto tra costi e 

risultati

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 
241, come modificata e integrata dalla 

legge 11 febbraio 2005, n. 15, la richiesta 
di accesso NON deve necessariamente

indicare l'oggetto del 
documento

essere motivata
indicare gli estremi del 

documento

In base al DM 19 del 14 gennaio 2014, 
come devono essere iscritti a Conto 

Economico i proventi per la didattica?

I proventi per la 
didattica devono 

essere iscritti in base 
al principio di 
competenza 
economica, 

riscontando la quota 
non di competenza

I proventi per la 
didattica devono 
essere iscritti al 

momento 
dell'incasso  con la 

contestuale 
rilevazione 
dell’entrata 
finanziaria 

direttamente sul 
conto bancario

I proventi per la 
didattica devono essere 

iscritti in base al 
principio di cassa 

riscontando la quota 
non di competenza

La liquidazione degli oneri da estratto 
conto bancario si effettua:

Interessi passivi e 
spese bancarie in 

Dare e banca c/c in 
Avere

Interessi attivi e 
spese bancarie in 

Dare e banca c/c in 
Avere

Interessi passivi in Dare 
e banca c/c e spese 
bancarie in Avere

Nei conti d'ordine cosa devono essere 
indicati?

I beni dei terzi a 
disposizione 

dell'Università

Le immobilizzazioni 
non utilizzate per la 

realizzazione dei 
progetti di ricerca

I beni acquistati con 
finanziamenti 

provenienti da terzi
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L'incremento o il decremento del capitale 
per effetto della gestione rappresenta

Il risultato 
dell'esercizio

Il patrimonio netto Il flusso di cassa

I risconti attivi rappresentano:
Quote di costi da 

rinviare all'esercizio 
successivo

Quote di ricavi da 
aggiungere 
all'esercizio 
successivo

Quote di costi da 
aggiungere all'esercizio 

in corso

In contabilità generale ordinaria, quale di 
questi documenti contabili è obbligatorio?

Il libro giornale
Il prospetto di 

riepilogo di 
contabilità analitica

Il libro inventari 
suddiviso per centro di 

costo

Quale dei seguenti elementi non deve 
essere inserito nella nota integrativa di 

una società?

Un'analisi fedele, 
equilibrata ed 

esauriente della 
situazione della 

società e 
dell'andamento e del 

risultato della 
gestione, nel suo 

complesso

Il numero medio dei 
dipendenti, ripartito 

per categoria

Gli impegni non 
risultanti dallo stato 

patrimoniale; le notizie 
sulla composizione e 

natura di tali impegni e 
dei conti d'ordine, la cui 
conoscenza sia utile per 

valutare la situazione 
patrimoniale e 

 finanziaria della società

Per ordine del Presidente della Commissione

F.to Fiorenza Fasano
IL SEGRETARIO

Si illustrino in sintesi le scritture di assestamento, in contabilità generale
Offerta formativa delle Università
Con riferimento al bilancio unico di Ateneo, si descrivano i fondi per rischi ed oneri

La Governance del Dipartimento Universitario
Sanzioni disciplinari con riferimento al personale amministrativo

Gli elementi essenziali del Provvedimento Amministrativo
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