
   

  

 

 

  

 

 

SELEZIONE N. 2017S22 PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER 

LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE, CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, TEMPO PIENO/PARZIALE, PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

1)  Chi è dotato di un fondo economale in un Centro autonomo di gestione?  

A. Il Direttore    

B. Il Segretario Amministrativo   

C. Il Direttore coadiuvato dal Segretario Amministrativo    

D. Il Segretario Amministrativo coadiuvato dal Vice Segretario  

E. Una unità di personale amministrativo afferente al centro scelta dal Direttore 

________________________________________________________________________________ 
2)  In quali dichiarazioni annuali l’Università degli studi di Padova dichiara il  reddito derivante dall’attività 

commerciale svolta? 

A. Nel redditometro e nello spesometro 

B. Nella dichiarazione IVA e nel redditometro 

C. Nelle dichiarazioni IVA e 770 

D. Nelle dichiarazioni IRAP e UNICO 

E. Nei 770  

________________________________________________________________________________ 
3)   Il comando “Sostituisci” in MS Word consente di:  

A. salvare un file in un altro formato 

B. individuare e correggere errori ortografici e grammaticali 

C. ricercare e sostituire parti di testo 

D. sostituire le immagini con un testo 

E. ricercare e sostituire esclusivamente una lettera alla volta 

________________________________________________________________________________ 
4)  Chi è il consegnatario dei beni mobili di un Dipartimento?  

A. Il Rettore    

B. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento  

C. Il Direttore del Dipartimento 

D. Il Direttore Generale    
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E. Nessuna delle precedenti  

________________________________________________________________________________ 
5) Secondo lo Statuto, l’Università degli Studi di Padova nell’esercizio della propria autonomia funzionale 

può concludere transazioni: 

A. in qualunque campo e per qualunque importo 

B. in qualunque campo per importo non superiore a un quinto del proprio bilancio 

C. in qualunque campo per importo non superiore a un terzo del proprio bilancio 

D. in qualunque campo solo previa concessione di fideiussioni nei limiti stabiliti dal Regolamento 
Generale di Ateneo 

E. nei soli campi definiti con apposito decreto rettoriale e nei limiti di bilancio 

________________________________________________________________________________ 
6) Avendo l’Università degli Studi di Padova un volume d’affari di circa 15 milioni di euro, con quale 

periodicità devono avvenire i versamenti IVA? 

A. Annuale 

B. Semestrale 

C. Trimestrale 

D. Bimensile 

E. Mensile 

________________________________________________________________________________ 
7) Da chi è approvato il Bilancio dell’Ateneo di Padova?  

A. Dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione  

B. Dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico  

C. Dal Rettore  

D. Dal Direttore Generale  

E. Dal Rettore e dal Direttore Generale  

________________________________________________________________________________ 
8) Secondo lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, agli studenti è riconosciuto: 

A. il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Università, anche con la sospensione delle lezioni 

B. il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Università ma al di fuori degli orari delle lezioni 

C. il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Università con la sospensione automatica delle lezioni 

D. il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Università ma senza la sospensione delle lezioni 

E. il diritto di riunirsi in assemblea nell’Aula Magna di Palazzo del Bo in occasione delle Feriae 
Matricularum per l’elezione del Tribuno degli studenti 

________________________________________________________________________________ 
9)   Come deve procedere a versare periodicamente l’IVA commerciale l’Università degli Studi di Padova? 

A. A mezzo bonifico bancario 
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B. A mezzo girofondi di Tesoreria 

C. A mezzo F23 

D. A mezzo F24 

E. A mezzo F24EP (Enti Pubblici) 

________________________________________________________________________________ 
10) Secondo lo Statuto, l’Università degli Studi di Padova si impegna: 

A. a dematerializzare gli archivi storici e correnti e a trasmettere ogni testimonianza relativa alla storia 
dell’Università all’Archivio di Stato 

B. a trasmettere gli archivi correnti e di deposito alla Sovraintendenza per i Beni Archivistici 

C. a conservare gli archivi storici e correnti nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell’Università 

D. a conservare gli archivi storici e di deposito nell’Archivio di Storico di Palazzo del Bo 

E. a dematerializzare tutti gli archivi digitali di deposito e storici 

________________________________________________________________________________ 
11) Qual è l’obiettivo della contabilità Generale? 

A. La determinazione del risultato d’esercizio e del capitale di funzionamento 

B. La determinazione del risultato d’esercizio 

C. La determinazione del capitale di funzionamento 

D. La classificazione di elementi del patrimonio 

E. Nessuna delle precedenti 

________________________________________________________________________________ 
12)  Perché l’Università degli Studi di Padova  deve inviare annualmente il modello 770? 

A. Per adempiere ai suoi obblighi di sostituto d’imposta 

B. Per dichiarare le ritenute d’acconto subite 

C. Per dichiarare le ritenute a titolo d’imposta applicate su redditi corrisposti a soggetti non residenti in 
Italia 

D. Per dichiarare l’imposta di bollo da assolvere con modalità virtuale 

E. Per dichiarare l’imposta di bollo da versare su documenti informatici 

________________________________________________________________________________ 
13) Secondo lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, quali sono gli organi di Dipartimento? 

A. il Direttore e il Consiglio 

B. il Direttore, il Consiglio e l’Assemblea 

C. il Direttore, il Consiglio e la Giunta 

D. il Direttore, il Consiglio e la Commissione paritetica 
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E. Il Direttore, l’Assemblea e la Commissione paritetica 

________________________________________________________________________________ 
14) Qual è il periodo (o esercizio) amministrativo a cui si riferiscono i documenti contabili? 

A. Annuale e si riferiscono ad un periodo (o esercizio) amministrativo che coincide con l’anno solare 

B. Biennale 

C. Quadriennale 

D. I documenti contabili non hanno un periodo amministrativo a cui si riferiscono 

E. Nessuna delle precedenti 

________________________________________________________________________________ 
15) Secondo lo Statuto, come può essere definita la Scuola Galileiana di Studi Superiori? 

A. La struttura didattica che coordina tutte le attività dei dottorati di ricerca 

B. La struttura didattica e scientifica istituita per coordinare e sviluppare le attività formative in area 
matematica e fisica 

C. La struttura scientifica che collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per lo studio degli astri e 
dello spazio siderale 

D. La struttura onorifica che raccoglie tutti gli ex studenti dell’Università di Padova (alumni) che si sono 
distinti nel mondo del lavoro 

E. La struttura didattica che serve per sviluppare una cultura universitaria basata sull’eccellenza e sul 
merito 

________________________________________________________________________________ 
16)  A quale categoria reddituale appartengono le borse di studio? 

A. Ai redditi di lavoro dipendente 

B. Ai redditi assimilati a lavoro dipendente 

C. Ai redditi diversi 

D. Ai redditi di lavoro autonomo 

E. Ai redditi di lavoro autonomo non abituale 

________________________________________________________________________________ 

17) Fatte salve le disposizioni di legge sulla struttura di un comune piano dei conti delle Università, chi 
definisce il piano dei conti? 

A. Il Direttore Generale 

B. Il Rettore 

C. Il Consiglio di Amministrazione 

D. Il Senato Accademico 

E. Il Rettore e il Direttore Generale 
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________________________________________________________________________________ 

18)  Cosa determina per l’Università degli Studi di Padova il nuovo sistema dello split payment o scissione 
dei pagamenti? 

A. Le fatture di vendita emesse dall’Università e intestate a soggetti privati devono contenere 
l’indicazione “split payment/scissione dei pagamenti” 

B. Le fatture di acquisto di beni o di servizi ricevute dall’Università da fornitori italiani devono contenere 
l’indicazione “split payment/scissione dei pagamenti”. L’Università non deve pagare ai propri fornitori 
residenti l’IVA sulle fatture di acquisto, che deve invece essere pagata direttamente all’Agenzia delle 
Entrate  

C. L’Università deve pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’IVA sulle fatture emesse da fornitori 
esteri 

D. L’IVA sulle fatture d’acquisto intestate all’Università per acquisti in attività istituzionale va in reverse 
charge 

E. l’IVA sulle fatture d’acquisto emesse da fornitori non residenti va versata in dogana tramite bolla 
doganale 

________________________________________________________________________________ 

19)  Secondo lo Statuto, una volta assunta l’iniziativa della revisione dello Statuto, da chi possono essere 
proposte modifiche? 

A. Dal almeno il 6% del personale tecnico amministrativo ma solo su norme relative al proprio status 
giuridico 

B. Da almeno il 5% degli studenti ma solo sulle norme già oggetto di richiesta di revisione 

C. Da 40 professori ordinari purché abbiano tutti un anzianità in ruolo di almeno 10 anni 

D. Da qualunque organo collegiale previsto dallo Statuto purché abbia deliberato a maggioranza 
qualificata dei 4/5 degli aventi diritto 

E. Dal Consiglio Regionale del Veneto 

 
________________________________________________________________________________ 
20)  A norma dell’art.38 dello Statuto, i componenti del Senato Accademico possono ricoprire le cariche: 

A. di componente della Giunta dei Direttori di Dipartimento o del Consiglio di Corso di Studio 

B. di componente del Consiglio di Dipartimento o di Presidente di Scuola di Ateneo 

C. di componente del Consiglio di Corso di Studio o del Collegio dei Revisori dei Conti 

D. di componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento 

E. di componente del Consiglio di Amministrazione o di Direttore di Scuola di Specializzazione 

________________________________________________________________________________ 
21)  Per quanto tempo può essere autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio? 
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A. Un anno 

B. Due anni  

C. Tre mesi 

D. Sei mesi 

E. Un mese 

________________________________________________________________________________ 
22)  Quali immobili posseduti dagli Enti non commerciali sono interamente esenti da IMU ai sensi dell’art. 7 

comma 1 lett. i) D. Lgs. 504/1992? 

A. I terreni destinati ad attività agricole 

B. I fabbricati destinati esclusivamente allo svolgimento  con modalità non commerciali di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive  

C. I fabbricati destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 
didattiche e di ricerca scientifica 

D. I terreni e le aree edificabili 

E. Le aree edificabili 

_______________________________________________________________________________ 
23) Quale tra le seguenti espressioni è quella corretta? 

A. =SOMMA(B10:B16) 

B. SOMMA=(B10:B16) 

C. SOMMA(B10=B16) 

D. SOMMA(=B10:B16) 

E. SOMMA(B10:B16)= 

 ________________________________________________________________________________ 

24)  A chi è affidato il servizio di cassa dell’Università? 

A. Ad un Istituto Cassiere, attraverso apposita convenzione approvata dal Direttore Generale 

B. Ad un Istituto Cassiere, attraverso apposita convenzione approvata dal Senato Accademico 

C. Ad un Istituto Cassiere, attraverso apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione 

D. Ad un Istituto Cassiere, attraverso apposita convenzione approvata dal Rettore 

E. Ad un Istituto Cassiere, attraverso apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione 
e dal Senato Accademico 

________________________________________________________________________________ 
25)   Su quali redditi  si applica la tassazione separata? 
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A. Sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferiti ad anni precedenti, percepiti per 
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze 

B.  Sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferiti ad anni precedenti 

C. Sulle indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in 
assenza di atto da cui risulti il diritto a tali indennità  

D.   Sui redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di 
obblighi di fare, non fare o permettere 

E. Sulle indennità di trasferta, riferite ad anni precedenti 

________________________________________________________________________________ 
26) Secondo lo Statuto, il Senato Accademico in merito all’attribuzione di insegnamenti a contratto, ai sensi 

della Legge 240/2010: 

A. delibera, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione ma solo nel caso di esperti di 
elevata qualificazione  

B. esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione ma solo nel caso di docenti, studiosi o 
professionisti stranieri di chiara fama  

C. esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione nel caso di esperti di elevata 
qualificazione e nel caso di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama  

D. delibera, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, ma solo nel caso di esperti di 
elevata qualificazione o nel caso di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama  

E. delibera, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, nel caso di soggetti in possesso 
di adeguati requisiti scientifici e professionali e solo per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, 
anche integrative  

________________________________________________________________________________ 
27)   Secondo lo Statuto, il Nucleo di Valutazione: 

A. dura in carica 3 anni e riferisce periodicamente al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione e al Comitato Unico di Garanzia. Tra i suoi componenti è garantita la presenza di 
almeno un esperto in materia di valutazione, due studenti e di un componente del personale tecnico-
amministrativo 

B. dura in carica 2 anni e riferisce periodicamente al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione e alla Commissione Didattica di Ateneo. È composto solo da esperti di alta 
qualificazione professionale 

C. dura in carica 2 anni e riferisce periodicamente al Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. È composto al massimo da 9 esperti di alta qualificazione professionale tra, cui di diritto, il 
dirigente dell’Area didattica 

D. dura in carica 4 anni e riferisce periodicamente al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione e alla Consulta dei Direttori. Tra i suoi componenti è garantita la presenza di uno 
studente e di un componente del personale tecnico amministrativo 
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E. dura in carica 3 anni e riferisce periodicamente, al Consiglio di Amministrazione, alla Consulta del 
Territorio e al Senato Accademico. Tra i suoi componenti è garantita la presenza di almeno uno 
studente 

________________________________________________________________________________ 
28)  Qual è il limite di spese di cui può disporre direttamente il Responsabile di un Centro Autonomo di 

Gestione? 

A. 10.000,00 € 

B. 20.000,00 € 

C. 30.000,00 € 

D. 40.000,00 € 

E. Il Responsabile del Centro Autonomo di Gestione può disporre direttamente spese senza alcun 
limite 

________________________________________________________________________________ 
29)  Cosa si intende per “fattura elettronica” nella Pubblica Amministrazione? 

A. È una fattura d’acquisto in formato pdf pervenuta tramite mail 

B. È una fattura d’acquisto cartacea, scansionata in formato pdf/a per essere avviata a conservazione 
sostitutiva 

C. È una fattura in formato xml trasmessa dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia 
delle Entrate 

D. È una fattura di vendita trasmessa tramite mail da un ente della Pubblica Amministrazione a un 
committente privato 

E. È una fattura d’acquisto ricevuta tramite mail da un fornitore intra o extraUE 
 
________________________________________________________________________________ 

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

A. .pwt 

B. .ppt 

C. .pdf 

D. .exe 

E. .doc 

________________________________________________________________________________ 

31) Secondo lo Statuto, l’Università degli Studi di Padova, per il personale tecnico amministrativo:  

A. organizza appositi corsi di laurea per la formazione e l’aggiornamento professionale. L’Università 
prevede inoltre iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale del personale 
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B. organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento. L’Università inoltre promuove le attività 
sportive e ricreative del personale 

C. prevede appositi corsi di formazione e qualificazione presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione nonché altre iniziative utili per lo sviluppo culturale e professionale del personale 

D. prevede apposite selezioni comparative atte a favorire la competizione professionale e lo sviluppo 
multiculturale del personale 

E. organizza apposite selezioni per la composizione della squadra sportiva che partecipa alle 
Universiadi 

________________________________________________________________________________ 

32)  Di norma, i contratti stipulati dall’Università hanno un limite di durata? 

A. Due anni 

B. Dieci anni 

C. Cinque anni 

D. Nove anni 

E. Quindici anni 

________________________________________________________________________________ 
33)  Per collegare i record di una tabella con quelli di un'altra, cosa devono avere in comune le tabelle?  

A. Una maschera 

B. Un campo 

C. Un record 

D. Un qualunque elemento 

E. Il nome della tabella 

________________________________________________________________________________ 
34)  Quale tra i seguenti non è un regolamento previsto dallo Statuto? 

A. Il Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e la gestione delle risorse 

B. Il Regolamento generale di Ateneo 

C. Il Regolamento didattico di Ateneo 

D. Il Regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo, sull’accesso ai documenti amministrativi 
e sulla trasparenza 

E. Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
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________________________________________________________________________________ 
35)  L’Università degli Studi di Padova può concedere in uso degli spazi? 

A. Si 

B. No 

C. Si, sulla base delle modalità definite con apposito Regolamento 

D. Si, sulla base di indicazioni del Rettore 

E. Si, sulla base di indicazioni del Direttore Generale 

________________________________________________________________________________ 
36)  Quali dei seguenti territori fanno parte, a fini IVA, della Comunità dell’Unione Europea? 

A. Il Monte Athos 

B. L’isola di Helgoland 

C. Le città di Ceuta e Melilla 

D. L’Isola di Creta 

E. Le Isole Canarie 

________________________________________________________________________________ 

37)  In relazione all’attività didattica lo Statuto garantisce al docente: 

A. la libertà di scegliere i metodi e i contenuti del proprio insegnamento in accordo con la 
programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici e nel rispetto delle esigenze 
di coerenza con l’ordinamento degli studi 

B. la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento, stabilendo ciascuno in piena 
autonomia gli obiettivi formativi del corso di studio 

C. la libertà di scegliere i metodi del proprio insegnamento nel rispetto dei contenuti stabiliti dal Senato 
Accademico e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competente Consiglio di 
Corso di Studio 

D. la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento avendo come solo limite 
l’oltraggio al pudore, così come disciplinato dal vigente Codice penale 

E. la libertà di scegliere i metodi d’insegnamento e il proprio orario delle lezioni, fatto salvo il rispetto 
della capienza delle aule  e le esigenze di chiusura delle strutture universitarie 

________________________________________________________________________________ 

38)     Che cos’è una “e-mail”? 

A. Un elenco di indirizzi di posta elettronica 

B. Un forum in Internet per discussioni su un argomento 



   

 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 11 

C. Un messaggio di testo elettronico avente un mittente ed un destinatario 

D. La chiave di accesso ad Internet 

E. Un sinonimo di password 

________________________________________________________________________________ 

39)  Quante volte si riunisce il Collegio dei Revisori dei conti? 

A. In via ordinaria almeno due volte all’anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su 
richiesta di due componenti 

B. In via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su 
richiesta di due componenti 

C. In via ordinaria almeno tre volte all’anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente 

D. In via ordinaria almeno due volte all’anno ed in via straordinaria su iniziativa di due componenti 

E. Su richiesta di due componenti 

 
________________________________________________________________________________ 
40)  A norma dell’art.1 dello Statuto, l’Università degli Studi di Padova è dotata di: 

A. autonomia didattica, finanziaria, scientifica, contabile e organizzativa 

B. autonomia organizzativa, didattica, etica, finanziaria e scientifica 

C. autonomia scientifica, civile, finanziaria, didattica e contabile 

D. autonomia didattica, scientifica, organizzativa e responsabile 

E. autonomia legislativa, didattica, scientifica, finanziaria, etica e contabile 

_____________________________________________________________________________________ 

 


