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 Da chi è deliberato il regolamento 

di amministrazione finanza e 

contabilità

Dal  Consiglio di 

amministrazione, 

sentito il Senato 

accademico

Dal Rettore

Dal Senato accademico 

sentito il Direttore 

Generale

A norma della legge n. 370/99, la 

relazione relativa alle opinioni 

degli studenti sulle attività 

didattiche deve essere trasmessa 

dai Nuclei di valutazione interna 

degli Atenei al MIUR:

entro il 30 aprile di 

ciascun anno

entro il 31 dicembre 

di ciascun anno

entro il 30 settembre di 

ciascun anno

La formulazione al Consiglio di 

Amministrazione della proposta 

di chiamata di nuovi professori e 

ricercatori spetta:

ai Dipartimenti al Rettore al Nucleo di Valutazione

A norma del DPR 382/80, 

l'attivazione di corsi integrativi 

affidati a professori a contratto è 

proposta:

dal Senato 

accademico

dal Consiglio di 

amministrazione

dal Nucleo di 

valutazione

In base alla legge n. 240/2010, 

l'avvio del procedimento 

disciplinare nei confronti di 

professori e ricercatori 

universitari spetta al:

Rettore Senato accademico Collegio di disciplina

In base all'art. 8 della legge n. 

240/2010, in materia di revisione 

del trattamento economico di 

professori e ricercatori 

universitari, gli scatti di stipendio 

devono avvenire in progressione:

triennale biennale annuale

Ai sensi dell'art. 17 r.d. 642/1907, 

il ricorso e' nullo:

se vi sia assoluta 

incertezza sull'oggetto 

della domanda

se manca la 

sottoscrizione del 

ricorrente, pur se vi 

e' quella del 

difensore munito di 

procura ad litem

se manca l'indicazione 

della data del 

provvedimento 

impugnato

Nei contratti passivi, la scelta del 

contraente avviene attraverso il 

criterio:

Di norma con il criterio 

del prezzo piu' basso o 

con quello dell'offerta 

economicamente piu' 

vantaggiosa

Con il criterio 

dell'offerta 

economicamente 

piu' vantaggiosa o, 

nei soli casi 

ammessi dalla 

legge, con il criterio 

del prezzo piu' 

basso

Sempre dell'offerta 

economicamente piu' 

vantaggiosa

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
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A norma della legge 7 agosto 

1990, n. 241, come modificata e 

integrata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15, possono intervenire 

nel procedimento:

i portatori di interessi 

pubblici o privati, 

nonché i portatori di 

interessi diffusi, 

costituiti in 

associazioni o 

comitati, cui possa 

derivare un pregiudizio 

dal provvedimento

i portatori di interessi 

diffusi, anche non 

costituiti in 

associazioni o 

comitati, cui possa 

derivare un 

pregiudizio dal 

provvedimento

solo i portatori di 

interessi pubblici o 

privati, cui possa 

derivare un pregiudizio 

dal provvedimento

A norma della legge 7 agosto 

1990, n. 241, come modificata e 

integrata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15, tra le attribuzioni del 

responsabile del procedimento 

rientrano:

la cura delle 

comunicazioni, delle 

pubblicazioni e delle 

notificazioni previste 

dalla legge

la determinazione 

delle modalita' di 

accesso ai 

documenti 

amministrativi

la determinazione del 

termine entro cui il 

procedimento deve 

chiudersi;

Il silenzio inadempimento

si realizza quando 

l'amministrazione 

ometta di provvedere, 

ed a tale omissione 

non sia collegata 

alcuna attribuzione 

legislativa di significato

produce un effetto 

equipollente 

all'emanazione di un 

 provvedimento

si realizza nei casi in cui 

l'amministrazione alla 

quale sia stato 

indirizzato un ricorso 

amministrativo rimanga 

inerte

Il Presidente dell'Autorita' per le 

garanzie nelle comunicazioni e' 

 nominato:

su proposta del 

Presidente del 

Consiglio dei Ministri 

d'intesa con il Ministro 

delle comunicazioni

dal Parlamento in 

seduta comune

dal Presidente della 

Repubblica su proposta 

del Ministro delle 

comunicazioni

A norma della legge 7 agosto 

1990, n. 241, come modificata e 

integrata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15, i soggetti destinatari 

della comunicazione di avvio del 

procedimento hanno diritto: 

di prendere visione 

degli atti del 

procedimento, salvo le 

eccezioni previste 

dalla legge, e di 

presentare memorie 

scritte e documenti

di presentare 

memorie scritte e 

documenti, ma non 

di prendere visione 

degli atti del 

procedimento, per 

ragioni di segretezza

di prendere visione 

degli atti del 

procedimento e di 

presentare memorie 

scritte e documenti, nei 

limiti di quanto 

ammesso dal 

responsabile del 

procedimento

La plusvalenza da 

immobilizzazioni è la differenza

Positiva tra il prezzo di 

vendita del bene 

immobilizzato ed il 

valore netto contabile

  Negativa tra il 

prezzo di vendita del 

bene immobilizzato 

e il fondo di 

ammortamento

Positiva tra il prezzo di 

acquisto del bene 

immobilizzato e il fondo 

di ammortamento

Il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, ex 

dlgs n.286/99

Comprende visite 

preventive in casi 

previsti dalla legge

Non comprende in 

nessun caso 

verifiche preventive

Comprende visite 

preventive

Gli impegni di spesa possono 

essere derivati da atti 

amministrativi diversi dai 

contratti?

Si

No, possono essere 

derivati solo da 

contratti stipulati 

dalla pubblica 

amministrazione

Si, possono essere 

derivati anche da leggi 

che dispongono 

determinate spese

Cosa si intende per beni a 

fecondità ripetuta?

Fattori produttivi che 

danno utilità 

all'azienda per più anni

Fattori produttivi che 

danno utilità 

all'azienda per 

 sempre

Fattori produttivi che 

danno utilità all'azienda 

per un anno
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Quali movimentazioni contabili 

produce l'operazione di 

ricevimento di una fattura relativa 

al canone leasing di un bene 

strumentale?

La rilevazione del 

costo del canone, 

degli oneri finanziari e 

dell'IVA a credito 

nonchè del debito 

verso il fornitore

La rilevazione del 

costo del canone, 

degli oneri finanziari 

e dell'IVA a debito 

nonchè del debito 

 verso il fornitore

La rilevazione del costo, 

degli oneri finanziari e 

del debito verso fornitori

Cosa sono i risconti?

Sono quote di costi o 

ricavi che hanno avuto 

manifestazione 

finanziaria 

nell'esercizio in 

chiusura ma di 

competenza 

dell'esercizio 

successivo

Sono quote di costi 

o ricavi che hanno 

avuto 

manifestazione 

finanziaria 

nell'esercizio in 

chiusura e di 

competenza 

dell'esercizio in 

corso

Sono quote di costi o 

ricavi che non hanno 

avuto manifestazione 

finanziaria nell'esercizio 

in chiusura ma di 

competenza 

dell'esercizio 

successivo

Non riguardano le scritture di 

integrazione:
Le rimanenze

Le fatture da 

emettere
I fondi oneri e rischi

Per ordine del Presidente della Commissione

F.to Fiorenza Fasano

IL SEGRETARIO

Commissione paritetica nel Dipartimento Universitario: composizione e funzioni

Sopravvenienze e plusvalenze in contabilità generale

La Carta dei Servizi
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