
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S15 PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER 
LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE, CATEGORIA B, POSIZIONE 
ECONOMICA B3, AREA SERVIZI GENERALI E TECNICI, TEMPO PIENO/PARZIALE, A SENSI 
DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 165, ART. 36, DEL D.LGS. 15.6.2015, N. 81 IN QUANTO 
COMPATIBILE, E DEL C.C.N.L. 16.10.2008, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PADOVA. 
 
 
 

QUESITI PROVA SCRITTA 
 
 

 
1) Quali sono i principali organi di governo dell’Università? 

A. Il Rettore e i Direttori dei Dipartimenti 
B. Il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta del territorio 
C. I Direttori dei Dipartimenti 
D. Il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta del territorio 
E. Il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico e la Consulta del territorio 

 
2) Lo scopo della prevenzione è: 

A. evitare o diminuire i danni 
B. evitare o diminuire i pericoli 
C. evitare o diminuire i rischi professionali 
D. evitare le contaminazioni 
E. evitare l’insorgere di problematiche legate alla non osservanza delle corrette prassi di 

igiene ambientale 
 
3) Chi funge da Segretario verbalizzante in Consiglio di Dipartimento?  

A. Il professore ordinario con minor anzianità di ruolo 
B. Il professore associato con minor anzianità di ruolo 
C. Il ricercatore confermato 
D. Il ricercatore non confermato 
E. Il segretario di Dipartimento 

 
4) L’infortunio su lavoro è: 

A. proprietà intrinseca di un determinato fattore (stanza, macchina, attrezzatura…) avente il 
potenziale di causare danni 

B. alterazione fisiologica del lavoratore che può ridurre lo stato di attenzione 
C. evento traumatico che si può verificare in caso di incidente sul lavoro con conseguenti 

lesioni e/o alterazioni dello stato di salute 
D. rischio inevitabile 
E. danno nel quale si incorre se non si rispettano le normative vigenti 

 
5) Qual è l’estensione del nome dei documenti Power Point? 

A. .pwt 
B. .ppt 
C. .pdf 
D. .exe 
E. Nessuna delle precedenti 
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6) Cosa definisce il Regolamento Generale di Ateneo?  

A. L’ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l’Università rilascia titoli con valore legale 
B. Le norme relative all’organizzazione dell’Università, le modalità di elezione degli organi 

centrali di Ateneo e i criteri generali per l’elezione e il funzionamento degli altri organi 
C. Le modalità di gestione finanziaria, contabile e patrimoniale 
D. I procedimenti di selezione a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrazione 

dell’Università, nonché le modalità di progressione economica verticale e orizzontale 
E. Le procedure per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

 
7) Qual è la misura prioritaria da adottare da parte del Datore di Lavoro per realizzare la 

sicurezza e la prevenzione? 
A. L’uso di segnali di avvertimento e pericolo 
B. La riduzione dei rischi alla fonte 
C. L’utilizzazione limitata di agenti fisici, chimici o biologici 
D. La fornitura di DPI 
E. La sorveglianza sanitaria 

 
8) Quale figura è a capo dell’Amministrazione Centrale? 

A. Direttore del Personale 
B. Direttore Tecnico 
C. Direttore Amministrativo 
D. Direttore Didattico 
E. Direttore Generale 

 
9) Che cos’è una “e-mail”? 

A. Un elenco di indirizzi di posta elettronica 
B. Un foro in Internet per discussioni su un argomento 
C. Un messaggio di testo elettronico avente un mittente ed un destinatario 
D. La chiave di accesso ad Internet 
E. Un sinonimo di password 

 
10) Quali sono i compiti dei lavoratori in tema di tutela della salute e sicurezza? 

A. Possono attenersi alle norme dettate dal datore di lavoro in materia di prevenzione e 
protezione 

B. Possono scegliere se usare o meno i dispositivi di protezione individuale 
C. Rispondono della corretta prevenzione o protezione dai rischi prodotti durante le proprie 

attività, nell’ambito delle istruzioni impartite e/o dei mezzi fornite dal Datore di lavoro 
D. Devono partecipare ai corsi di formazione specifici per la propria attività 
E. Possono rifiutarsi di partecipare alle squadre di emergenza 

 
11) Qual è la funzione del Prorettore vicario?  

A. Supplire alle funzioni del Rettore nei casi di impedimento e di assenza 
B. Coordinare e dirigere i servizi dell’Amministrazione Centrale 
C. Fornire consulenza e assistenza agli studenti nell’esercizio dei loro diritti e per garantire 

l’imparzialità, la correttezza e la tempestività dell’azione amministrativa 
D. Valutare l’efficienza e l’efficacia delle strutture scientifiche, didattiche ed amministrative 
E. Rappresentare i direttori di Dipartimento 

 
12) Come definiresti Excel? 
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A. Un programma di trattamento immagini 
B. Un programma per creare grafici animati 
C. Un programma per elaborare dati numerici e testuali e rappresentare grafici 
D. Un programma per la gestione di database relazionali 
E. Un programma per la gestione di documenti 

 
13) Quali sono i compiti di una squadra di emergenza? 

A. Aiutare i Vigili del Fuoco a spegnere l’incendio 
B. Effettuare la sorveglianza interna dei presidi antincendio 
C. Punzonare i cartellini degli estintori 
D. Compilare il registro antincendio 
E. Tutte le risposte sono esatte 

 
14) Di quanti e quali tipi di autonomia sono dotate le Università? 

A. Tre: autonomia didattica, di ricerca e contabile 
B. Cinque: autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile 
C. Sei: autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile e gestionale 
D. Tre: autonomia didattica, di ricerca e finanziaria 
E. Due: autonomia didattica e finanziaria 

 
15) L’insieme delle disposizioni o delle misure necessarie ad evitare o a diminuire i rischi 

professionali, in un determinato ambito lavorativo, rappresenta: 
A. la protezione 
B. la valutazione del rischio 
C. la progettazione 
D. la prevenzione 
E. la normativa in ordine alla sicurezza 

 
16) Quale dei seguenti è un organo del Dipartimento?  

A. Coordinatore 
B. Direttore 
C. Rettore 
D. Difensore civico 
E. Presidente 

 
17) Un piano di emergenza:  

A. è un documento da consegnare ai Vigili del Fuoco 
B. è l’insieme delle procedure operative d’intervento in caso di emergenza 
C. contiene l’indicazione della maggior parte dei presidi antincendio 
D. lo predispongono i Vigili del Fuoco e viene convalidato dal Datore di Lavoro 
E. è un documento standard 

 
18) Chi può essere eletto Rettore dell’Ateneo?  

A. Un professore associato o a contratto 
B. Un dirigente dell’Amministrazione Centrale 
C. Un professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno 
D. Un componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
E. Nessuno dei precedenti 
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19) Cosa consente di eseguire il comando “Forward” o “Inoltra” di un programma di posta 
elettronica? 

A. Trasmettere un messaggio ad un destinatario 
B. Rispondere ad un messaggio di posta 
C. Spostare il messaggio in una cartella 
D. Eliminare il messaggio 
E. Inviare un messaggio a destinatari nascosti 

 
20) Ti trovi al primo piano di un edificio dove è scattato l'allarme anti-incendio. Devi 

abbandonare il locale. Quale tra le seguenti azioni è assolutamente sconsigliabile? 
A. Scendere al piano terra per abbandonare l'edificio non utilizzando l'ascensore 
B. Scendere al piano terra per abbandonare l'edificio utilizzando le scale interne 
C. Abbandonare il locale chiudendo porte e finestre dietro di te 
D. Uscire dall’edificio seguendo le vie di fuga 
E. Completare l’attività in corso prima di abbandonare il locale 

 
21) Il Prorettore vicario:  

A. è nominato dal Rettore con proprio decreto 
B. non può mai essere esentato, nemmeno in parte, dai suoi obblighi didattici 
C. fa parte di diritto, con voto deliberativo, del Consiglio di amministrazione 
D. diventa automaticamente Direttore del Dipartimento a cui afferisce 
E. è scelto tra tutti i docenti di ruolo 

 
22) Che cos'è un database?  

A. Un luogo di memorizzazione temporaneo per i file 
B. Una raccolta organizzata di file correlati 
C. Un sistema di commercio fra aziende 
D. Un file temporaneo che contiene tutte le modifiche da apportare al file principale 
E. Un sistema di ordinamento per data 

 
23) Da chi viene emanato il Regolamento di Dipartimento?  

A. Dal Direttore del Dipartimento 
B. Dal Consiglio di Dipartimento 
C. Dalla Giunta di Dipartimento 
D. Dal Rettore 
E. Dal Senato Accademico 

 
24) In che modo sono segnalate le uscite di emergenza di un edificio? 

A. Cartello rotondo blu con una freccia 
B. Cartello di sfondo blu con figure in bianco che rappresentano: freccia di direzione con 

rettangolo e/o uomo stilizzato che corre 
C. Freccia rossa con scritta "EXIT" 
D. Cartello triangolare con una figura stilizzata che corre 
E. Cartello di sfondo verde con figure in bianco che rappresentano: freccia di direzione con 

rettangolo e/o uomo stilizzato che corre 
 
25) In Excel una formula incomincia sempre con il simbolo di:  

A. uguale (=) 
B. cancelletto (#) 
C. punto interrogativo (?) 
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D. apice (‘) 
E. virgolette (“) 

 
26) In base alle disposizioni dello Statuto chi rappresenta l’ateneo ad ogni effetto di legge e 

sovrintende a tutte le sue attività?  
A. Il Senato Accademico 
B. Il Rettore unitamente al Senato Accademico 
C. Il Rettore 
D. Il Decano dell’Università 
E. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione 

 
27) Cosa consente di eseguire il campo “Ccn” o “Bcc” dell’intestazione di un documento di 

posta? 
A. Inviare il messaggio con massima priorità 
B. Inviare il messaggio a destinatari nascosti 
C. Allegare documenti al messaggio 
D. Spostare il messaggio in una cartella 
E. Nessuna delle precedenti 

 
28) Che cosa è un Dipartimento?  

A. Una struttura nella quale sono incardinati professori e ricercatori per lo svolgimento delle 
loro attività di ricerca 

B. Una struttura nella quale sono incardinati professori e ricercatori per lo svolgimento delle 
loro attività didattiche 

C. La struttura deputata allo svolgimento della ricerca, delle attività didattiche e formative 
D. Un centro di gestione autonoma dove i docenti svolgono attività di ricerca 
E. Una struttura didattica a gestione accentrata all’amministrazione 

 
29) Nella prevenzione del rischio incendio quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A. Le sostanze corrosive possono essere detenute solo in piccolissime quantità 
B. Le vie di fuga devono sempre essere libere da ostacoli 
C. Se le vie di fuga sono libere gli altri percorsi possono essere anche molto stretti 
D. È obbligatorio avere un impianto di spegnimento automatico 
E. Per le aziende con meno di 10 dipendenti la valutazione del rischio incendio è facoltativa 

 
30) Quanto dura il mandato del Rettore dell’Università degli Studi di Padova? 

A. Quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una volta sola 
B. Sei anni accademici e non può essere rieletto 
C. Tre anni accademici e può essere immediatamente rieletto una sola volta 
D. Cinque anni accademici e può essere immediatamente rieletto una sola volta 
E. Un anno rieleggibile 

 
31) Cosa consente di fare il comando “Stampa unione” del programma Word? 

A. Stampare un documento in fronte-retro 
B. Stampare un documento in modalità “Fascicola” 
C. Effettuare l’anteprima di stampa di un documento 
D. Stampare un documento intestato a destinatari diversi con lo stesso contenuto 
E. Nessuna delle precedenti 

 
32) Chi indice le elezioni del Rettore? 
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A. Il Rettore in scadenza 
B. Il Decano dei professori ordinari 
C. Il docente più anziano in ruolo 
D. Il professore di prima fascia più giovane in ruolo 
E. Il docente più giovane come età anagrafica 

 
33) Cosa si intende con “Stile” nel programma Word? 

A. Un tipo di carattere o font disponibile nel programma 
B. Un formato predefinito di impostazione della pagina 
C. Un insieme di formattazioni di carattere e/o paragrafo 
D. Una tipologia di elenco puntato e numerato 
E. Nessuna delle precedenti 

 
34) Chi, tra le seguenti categorie, non fa parte del Senato Accademico? 

A. Rappresentanti dei docenti per ciascuna macroarea 
B. Rappresentanti degli studenti 
C. Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 
D. Rappresentanti dei Direttori delle Scuole di specializzazione 
E. Rappresentanti del Personale tecnico amministrativo 

 
35) Perché è sconsigliato l'uso indiscriminato di spine multiple e ciabatte? 

A. Perché ostacolano i movimenti all'interno dell'ambiente di lavoro 
B. Perché diminuiscono la tensione di contatto e, in caso di contatto accidentale, rendono del 

tutto inefficaci i sistemi d’interruzione automatica del circuito 
C. Perché ostacolano le vie di fuga 
D. Per evitare sovraccarichi di corrente che possono determinare cortocircuiti e/o innescare 

incendi 
E. Perché possono compromettere la buona funzionalità delle attrezzature 

 
36) Qual è la funzione principale del Senato Accademico?  

A. Formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. 
B. Rappresentare l’Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintendere a tutte le sue attività 
C. Gestire e controllare l’attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale 

dell’Ateneo 
D. Fornire consulenza agli altri organi di Ateneo in merito all’organizzazione dell’attività 

didattica 
E. Rappresentare gli studenti a livello di Ateneo e coordinare le rappresentanze studentesche 

nelle strutture centrali e periferiche 
 
37) Cosa consente di fare il comando “Thesaurus” del programma Word? 

A. La traduzione in un’altra lingua di un documento 
B. La ricerca di sinonimi delle parole 
C. Il controllo grammaticale di un documento 
D. Creare un sommario del documento 
E. Nessuna delle precedenti 

 
38) In particolare, cosa fa il Consiglio di Amministrazione? 

A. Delibera la relazione annuale, consuntiva e programmatica, sull’attività didattica dell’Ateneo 
B. Fissa il calendario accademico 
C. Designa il Collegio dei Revisori dei Conti 
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D. Esercita l’autorità disciplinare sugli studenti 
E. Approva il piano edilizio 

 
39) Nel Decreto Legislativo 81/08, sono considerati lavoratori: 

A. tutti coloro che sono dipendenti di un’azienda privata o struttura pubblica 
B. tutti coloro che prestano la loro opera in un’azienda privata 
C. tutti coloro che fanno una attività che comporti un rischio per la salute 
D. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la loro opera in un’azienda privata o struttura 

pubblica 
E. solo i dipendenti a tempo pieno 

 
40) In Senato Accademico chi funge da segretario/a?  

A. Il Professore più anziano 
B. Un addetto all’ufficio del Rettore 
C. Il Direttore Generale 
D. Un addetto all’ufficio del Direttore Generale 
E. Il Prorettore Vicario 


