
TRACCE DELLA PROVA SCRITTA 
 
 
Traccia 1 
 
1) IL RETTORE DURA IN CARICA: 

 A) sei anni e non è rieleggibile 

 B) un anno 

 C) per sempre 
 
2) IL MINISTERO COMPETENTE IN MATERIA DI UNIVERSITA’ E’: 

 A) MURS (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica) 

 B) MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

 C) MURST (dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) 
 

3) SONO ORGANI DEL DIPARTIMENTO: 

 A) il Direttore, il Consiglio e la Giunta 

 B) il Rettore e il Senato Accademico 

 C) il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione 
 
4) E’ PREVISTO UN TERMINE ENTRO IL QUALE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TENUTA A CONCLUDERE IL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, A SEGUITO DELL’ISTANZA DELL’INTERESSATO? 

 A) di norma 30 GIORNI 

 B) di norma 5 GIORNI 

 C) di norma 90 GIORNI 
 
 
5) IL REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI ADOTTATO CON DPR N. 

62/2013 DISPONE CHE: 

 A) il dipendente pubblico può accettare qualsiasi regalo, compenso o altra utilità 

 B) il dipendente pubblico può accettare solo denaro 

 C) il dipendente pubblico non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini  
internazionali 

 
 

6) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 DISPONE CHE IL DATORE DI LAVORO ASSICURI CHE CIASCUN LAVORATORE: 

 A) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza solo in occasione della 
costituzione del rapporto di lavoro 

 B) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza al momento della costituzione 
del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambio mansioni e in occasione dell’introduzione di nuove 
attrezzature di lavoro, nuove tecnologie e nuove sostanze o miscele pericolose 

 C) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza solo se deve utilizzare 
sostanze o miscele pericolose 

 
 

 
 
 
 
 



Traccia 2 
 
1) QUAL’E’ IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 A) numero massimo di 4 

 B) numero massimo di 50 

 C) numero massimo di 11 
 
2) LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI AVVENGONO: 

 A) solo per via telematica 

 B) solo presso le segreterie studenti  

 C) per via telematica e presso le segreterie studenti 
 
3) QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA’ CUI PUO’ INCORRERE UN PUBBLICO IMPIEGATO? 

 A) responsabilità civile, penale, disciplinare e patrimoniale 

 B) nessuna responsabilità 

 C) responsabilità disciplinare 
 
4) CHE COSA E’ LA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)? 

 A) è un sistema di comunicazione in cui le e-mail sono prive di qualsiasi valore legale 

 B) è un sistema di comunicazione in cui le e-mail hanno valore legale equiparato ad una raccomandata con 
ricevuta di ritorno 

 C) è un sistema di comunicazione non ancora attivo in Italia 
 
5) NEL REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI ADOTTATO CON DPR N. 

62/2013 IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI NEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO SI 
EVINCE CHE: 

 A) i dipendenti pubblici operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla 
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, operano nella maniera più completa e 
accurata possibile 

 B) non vi sono disposizioni del Codice di Comportamento che disciplinano i rapporti dei dipendenti pubblici con il 
pubblico 

 C) i dipendenti pubblici non sono tenuti a rapportarsi con il pubblico secondo particolari standard di qualità  
 
6) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 DISPONE CHE IL DATORE DI LAVORO ASSICURI CHE CIASCUN LAVORATORE: 

 A) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza solo in occasione della 
costituzione del rapporto di lavoro 

 B) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza al momento della costituzione 
del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambio mansioni e in occasione dell’introduzione di nuove 
attrezzature di lavoro, nuove tecnologie e nuove sostanze o miscele pericolose 

 C) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza solo se deve utilizzare sostanze 
o miscele pericolose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traccia 3 
 
1) IL DIRETTORE GENERALE E’ SCELTO: 

 A) dal Ministro 

 B) dal Consiglio di Amministrazione 

 C) dal Rettore 
 
2) IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA’ SI ARTICOLA IN QUATTRO CATEGORIE. QUALI? 

 A) A,B,C,D 

 B) B,C,D,EP  

 C) B,C,D,E 
 
3) CON QUALI MODALITA’ PUO’ ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, 

RICONOSCIUTO DALLA LEGGE N. 241/1990? 

 A) mediante esame ed estrazione di copia dei documenti stessi 

 B) solo mediante esame dei documenti 

 C) solo mediante estrazione di copia dei documenti 
 
4) CHE COSA E’ IL TAR? 

 A) un Organo di controllo delle Regioni a Statuto speciale 

 B) un Organo di controllo di tutte le Regioni 

 C) un Organo di giustizia amministrativa 
 

5) NEL REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI ADOTTATO CON DPR N. 
62/2013 IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI NEI RAPPORTI PRIVATI SI EVINCE: 

 A) il dipendente pubblico sfrutti nei rapporti privati la posizione che ricopre nell’Amministrazione per ottenere 
utilità che non gli spettino 

 B) il dipendente pubblico nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali 
nell’esercizio delle loro funzioni, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’Amministrazione per 
ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine 
dell’Amministrazione 

 C) non vi sono disposizioni del Codice di Comportamento che disciplinano i rapporti dei dipendenti pubblici con i 
privati 

 
6) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 DISPONE CHE IL DATORE DI LAVORO ASSICURI CHE CIASCUN LAVORATORE: 

 A) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza solo in occasione della 
costituzione del rapporto di lavoro 

 B) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza al momento della costituzione 
del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambio mansioni e in occasione dell’introduzione di nuove 
attrezzature di lavoro, nuove tecnologie e nuove sostanze o miscele pericolose 

 C) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza solo se deve utilizzare sostanze 
o miscele pericolose 

 
 
 


