
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S23 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)  Cosa determinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio? 

A. L’inizio e il termine dell’anno accademico  

B. Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e le modalità di verifica  dei 
requisiti di accesso ai corsi 

C. Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e gli obblighi formativi 
aggiuntivi  

D. Le disposizioni sugli obblighi di frequenza  e le propedeuticità 

E. La denominazione del corso di studio e le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del 
titolo di studio 

_____________________________________________________________________________ 
2)  Da chi sono approvati ed emanati i regolamenti di Ateneo? 

A. Dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze ed 
emanati con decreto del Direttore Generale 

B. Sono sempre approvati dal Consiglio di amministrazione ed emanati con decreto del Direttore 
Generale 

C. Sono sempre approvati dal Senato accademico ed emanati con decreto del Rettore 

D. Dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze ed 
emanati con decreto del Rettore  

E. nessuna delle precedenti 

_____________________________________________________________________________ 
3)   Quali Regioni geografiche non sono ammissibili a partecipare a progetti di mobilità per studenti e 

personale dell’istruzione superiore con Paesi Partner, nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del Programma 
Erasmus+ (KA107),? 

A. I Paesi Partner non sono mai ammissibili, in quanto sono ammissibili solamente i Paesi del 
Programma 

B. Non ci sono restrizioni, in quanto sono ammissibili tutti i Paesi Partner del mondo 

C. Non sono eleggibili le Regioni 5 e 12 

D. Non sono ammissibili le Regioni 5, 9, 11 e 12 

E. Non sono ammissibili i Paesi del Vicinato, ovvero le Regioni 1, 2, 3 e 4 
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_____________________________________________________________________________ 
4)  Cosa attesta il diploma di laurea? 

A. Gli esami sostenuti dallo studente laureato 

B. Il voto di laurea 

C. L’equipollenza ad altro corso di studio 

D. Il piano di studio approvato 

E. Il conseguimento del titolo di studio 

_____________________________________________________________________________ 

5)   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 

_____________________________________________________________________________ 

6) Qual è il software applicativo più utilizzato quando si vogliono creare delle presentazioni? 

A. Microsoft Excel 

B. Microsoft Word 

C. Microsoft Access 

D. Microsoft PowerPoint 

E. Microsoft Outlook 

_____________________________________________________________________________ 
7)  Cosa contengono i regolamenti didattici? 

A. Le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza, eventuale erogazione dell’intero corso in lingua 
straniera 

B. L’elenco delle attività formative, le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza 

C. Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, le modalità di verifica dei requisiti 
di accesso 

D. Il calendario delle sessioni d’esame,le scadenze relative alla domanda di laurea 

E. Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, il numero di CFU 
assegnati a ciascuna attività formativa 
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_____________________________________________________________________________ 
8) Qual è la composizione del Senato Accademico?  

A. Rettore, tre Direttori di Dipartimento, tre docenti, tre rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo, cinque rappresentanti degli studenti (uno dei quali deve essere un dottorando) 

B. Rettore, nove Direttori di Dipartimento, nove docenti, tre rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo, cinque rappresentanti degli studenti 

C. Rettore, nove Direttori di Dipartimento, nove docenti, tre rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo, cinque rappresentanti degli studenti  (uno dei quali deve essere un dottorando) 

D. Rettore, tutti i Direttori di Dipartimento, nove docenti, tre rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo, cinque rappresentanti degli studenti 

E. Rettore, nove Direttori di Dipartimento, tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo, 
cinque rappresentanti degli studenti 

_____________________________________________________________________________ 
9)  Come sono valutate le candidature di progetti mobilità  per studenti e personale dell’istruzione superiore 

con Paesi Partner, nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+ (KA107),? 

A. Avviene solamente una valutazione formale di rispetto dei requisiti richiesti dalle istituzioni 
proponenti 

B. La valutazione è strutturata in due fasi: una valutazione formale, seguita da una valutazione 
qualitativa 

C. Le candidature sono soggette alla sola valutazione qualitativa 

D. Le candidature non sono soggette a valutazione 

E. Le candidature di tale azione sono valutate come le candidature di progetti relativi all’Azione Chiave 
1 del Programma Erasmus+ – Progetti di mobilità  per studenti e personale dell’istruzione superiore 
con Paesi Programma  

_____________________________________________________________________________ 
10)  Il Manifesto degli studi comprende: 

A. le modalità per sostenere gli esami curriculari e le disposizioni relative alle tasse 

B. le disposizioni relative alle tasse  e le modalità di accesso ai corsi di studio 

C. l’elenco dei corsi di studio che si intende attivare, le disposizioni relative alla prova finale e il 
Calendario accademico 

D. i crediti formativi assegnati ad ogni attività formativa, le disposizioni relative alle tasse e l’elenco dei 
corsi di studio che si intende attivare 

E. l’elenco dei corsi di studio che si intende attivare, il Calendario accademico, le disposizioni relative 
alle tasse, ai benefici economici 

_____________________________________________________________________________ 
11)   Che cosa visualizza la Barra della formula in Excel?  

A. Il riferimento della cella attiva 
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B. Il contenuto della cella attiva 

C. L’elenco delle funzioni 

D. Gli ultimi comandi eseguiti 

E. Lo stato dell'area di lavoro 

_____________________________________________________________________________ 
12)  Il Consiglio di amministrazione delibera in materia di: 

A. piano di programmazione triennale di Ateneo, su proposta del Rettore sentita la Consulta del 
territorio; bilancio di previsione annuale, sentito il Consiglio degli studenti, e di bilancio di previsione 
triennale; conto consuntivo 

B. piano di programmazione triennale di Ateneo; bilancio di previsione annuale e di bilancio di 
previsione triennale; conto consuntivo 

C. piano di programmazione triennale di Ateneo, su proposta del Rettore sentita la Consulta del 
territorio; bilancio di previsione annuale, sentita la Consulta del territorio,  bilancio di previsione 
triennale; conto consuntivo. In tutti questi casi, il Consiglio di Amministrazione delibera sentito il 
Senato Accademico 

D. piano di programmazione triennale di Ateneo, su proposta del Rettore sentita la Consulta del 
territorio; bilancio di previsione annuale, sentito il Consiglio degli studenti, e di bilancio di previsione 
triennale; conto consuntivo. In tutti questi casi, il Consiglio di Amministrazione delibera sentito il 
Senato Accademico 

E. nessuna delle precedenti 

_____________________________________________________________________________ 
13)  Nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+ – Progetti di mobilità  per studenti e 

personale dell’istruzione superiore con Paesi Partner (KA107),qual è il numero minimo di giorni 
eleggibili per la mobilità dello staff? 

A. 2 giorni 

B. 2 mesi 

C. Non c’è un numero minimo di giorni 

D. 5 giorni, escluso il viaggio 

E. 5 giorni, incluso il viaggio 

_____________________________________________________________________________ 
14)  L’avviso per l’ammissione ai corsi di studio contiene : 

A. le modalità di verifica del profitto e le modalità di presentazione delle istanze degli studenti 

B. le modalità di verifica dei titoli di scuola media superiore e i termini per l’accesso  ai corsi 

C. le modalità per sospendere gli studi e i termini di decadenza 



   

 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 5 

D. le modalità e i termini per l’accesso ai corsi di studio 

E. i termini per presentare domanda di borsa di studio e i termini per l’accesso ai corsi 

_____________________________________________________________________________ 
15)  Da chi è composto il Collegio dei revisori dei conti? 

A. Tre componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all’Ateneo, di cui almeno due componenti 
effettivi e un supplente iscritti al Registro dei revisori amministrativi 

B. Due componenti effettivi e tre supplenti, tutti esterni all’Ateneo, di cui almeno due componenti 
effettivi e un supplente iscritti al Registro dei revisori contabili 

C. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e 
avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal MEF; un componente 
effettivo e uno supplente, scelti dal MIUR 

D. Tre componenti effettivi e due supplenti, tutti interni all’Ateneo, di cui almeno due componenti effettivi 
e un supplente iscritti al Registro dei revisori contabili 

E. Due componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all’Ateneo, di cui almeno un componente 
effettivo iscritto al Registro dei revisori contabili 

_____________________________________________________________________________ 
16)  Quali attività sono  ammissibili, nell’ultima Guida al Programma Erasmus+ 2017, per i progetti di mobilità 

per studenti e personale dell’istruzione superiore con Paesi Partner (KA107) dell’Azione Chiave 1? 

A. Mobilità degli studenti ai fini di studio, mobilità degli studenti per i tirocini, mobilità del personale per 
l’insegnamento, mobilità del personale per la formazione 

B. Mobilità degli studenti ai fini di studio, mobilità del personale per l’insegnamento, mobilità del 
personale per la formazione 

C. Mobilità degli studenti ai fini di studio, mobilità del personale per l’insegnamento 

D. Mobilità degli studenti per i tirocini, mobilità del personale per l’insegnamento, mobilità del personale 
per la formazione 

E. Solamente mobilità degli studenti ai fini di studio 

_____________________________________________________________________________ 
17) Possono studiare presso l’Università di Padova: 

A. solo  i cittadini italiani  

B. i cittadini dell’Unione europea in possesso di idoneo titolo di studio 

C. solo cittadini europei in possesso di idoneo titolo di studio 

D. chiunque sia interessato anche se non in possesso di idoneo titolo di studio 

E. chiunque interessato in possesso di idoneo titolo di studio 

_____________________________________________________________________________ 
18) L’incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e 

sentito il Senato accademico, ed è regolato con contratto di lavoro: 
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A. a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile 

B. a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni, non rinnovabile 

C. a tempo determinato di diritto pubblico di durata non superiore a tre anni, rinnovabile 

D. a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile 

E. a tempo indeterminato di diritto privato 

_____________________________________________________________________________ 
19)  Che cosa si intende per titolo congiunto? 

A. Un unico titolo rilasciato congiuntamente da due o più delle istituzioni che hanno definito un joint 
programme 

B. Un corso congiunto con rilascio di due diversi diplomi da parte delle sedi in partenariato 

C. Un corso con un numero minimo di crediti da acquisire all'estero 

D. Un diploma rilasciato da due o più università sulla base di un accordo internazionale che preveda 
didattica complementare 

E. Un titolo rilasciato alla fine di un corso che si svolge in parte con docenza straniera 
_____________________________________________________________________________ 

20)  È possibile ripetere un esame già registrato con esito positivo? 

A. Sì, per ottenere la lode  

B. Sì, per aumentare il voto 

C. Sì, per ottenere più crediti 

D. Sì, per ottenere una idoneità 

E. Non è possibile ripetere un esame già registrato con voto positivo 

_____________________________________________________________________________ 
21) La formattazione di un testo:  

A. crea un file di backup 

B. cancella tutti i file di testo presenti su un unità di memoria 

C. elimina il testo selezionato 

D. modifica l'aspetto di un testo 

E. prepara il file per la stampa 

_____________________________________________________________________________ 
22) Chi elegge il Consiglio del personale tecnico amministrativo e da quanti membri è composto? 

A. Tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo elegge il Consiglio che si compone di 15 
membri per il personale tecnico e 15 membri per il personale amministrativo 
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B. Il personale tecnico elegge la componente del personale tecnico pari a 15 membri del Consiglio e il 
personale amministrativo elegge la componente del personale amministrativo pari a 15 membri del 
Consiglio 

C. Tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo elegge il Consiglio che si compone di 10 
membri 

D. Il personale tecnico elegge la componente del personale tecnico pari a 10 membri del Consiglio e il 
personale amministrativo elegge la componente del personale amministrativo pari a 10 membri del 
Consiglio 

E. Tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo elegge il Consiglio che si compone di 15 
membri 

_____________________________________________________________________________ 
23)  A livello europeo, il tema dell’istruzione, portato avanti dal “processo di Bologna”, è oggetto di: 

A. un accordo intergovernativo  

B. una politica di indirizzo 

C. un’azione dell’Unione Europea 

D. un’azione congiunta da parte dei ministeri degli esteri dei diversi paesi 

E. un trattato internazionale 

_____________________________________________________________________________ 
24)  Lo studente incorso in decadenza  non può: 

A. iscriversi allo stesso corso di studio 

B. presentare domanda di valutazione della carriera pregressa 

C. fregiarsi del titolo di studio relativo 

D. richiedere certificati con gli eventuali esami sostenuti 

E. iscriversi in una università italiana 

_____________________________________________________________________________ 

25) Da chi è composto il Collegio di disciplina? 

A. Il Collego di disciplina non è previsto nello Statuto dell’Università degli Studi di Padova 

B. Tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in 
regime di tempo pieno. I componenti sono scelti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di 
amministrazione, tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore 

C. Tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo determinato, tutti in regime 
di tempo pieno. I componenti sono scelti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di 
amministrazione, tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore 

D. Tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato. I 
componenti sono scelti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, tra una rosa 
di nominativi proposta dal Rettore 
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E. Due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in 
regime di tempo pieno. I componenti sono scelti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di 
amministrazione, tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore 

_____________________________________________________________________________ 

26)  A chi va presentata la candidatura per un'Alleanza per la conoscenza o per un'Alleanza per le abilità 
settoriali nell'ambito del nuovo Programma Erasmus Plus? 

A. All'Agenzia Esecutiva 

B. All'Agenzia Nazionale 

C. Alla Commissione Europea 

D. Al Parlamento Europeo 

E. Al MIUR 

_____________________________________________________________________________ 
27)   Lo studente può, in qualsiasi momento della sua carriera universitaria: 

A. decadere dalla qualità di studente 

B. essere escluso per non aver adempiuto agli obblighi formativi aggiuntivi 

C. iscriversi ai corsi singoli 

D. iscriversi presso un’altra Università 

E. rinunciare agli studi 

__________________________________________________________________________ 
28)  Qual è il numero di Docenti, afferenti a settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei dal Senato 

accademico, necessario affinché si possa costituire un Dipartimento? 

A. Non esiste un numero predefinito 

B. Tra 30 e 40 Docenti 

C. Tra 20 e 30 Docenti 

D. Almeno 40 docenti 

E. nessuna delle precedenti 

_____________________________________________________________________________ 
29)  Da chi sono gestite le attività di mobilità Erasmus nell'ambito del nuovo Programma Erasmus Plus? 

A. Dall'Agenzia Nazionale di ogni paese 

B. Dalla Commissione Europea 
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C. Dal Ministero dell'Università di ogni paese partecipante 

D. Dal Parlamento Europeo 

E. Dal Parlamento  di ogni paese partecipante 

_____________________________________________________________________________ 
30)  Lo studente per essere ammesso alla prova finale deve: 

A. chiedere l’autorizzazione alla Scuola di riferimento 

B. essere in regola con il pagamento di tutte le tasse e contributi dovuti 

C. aver presentato la traduzione della tesi in inglese 

D. presentare il diploma di scuola media superiore 

E. aver conseguito almeno una lode  

_____________________________________________________________________________ 

31)  A cosa serve lo scanner? 

A. A stampare un’immagine 

B. A convertire in formato digitale un’immagine o un testo 

C. A visualizzare il contenuto di un cd 

D. A navigare in Internet 

E. Nessuna delle precedenti 
_____________________________________________________________________________ 
32) L'azione Capacity Building del programma Erasmus Plus prevede il finanziamento della mobilità 

individuale? 

A. Solo nel caso di incontri internazionali per l'implementazione del progetto 

B. No, mai 

C. Si, sempre 

D. Solo se finalizzata alla realizzazione di  corsi di formazione 

E. La mobilità individuale verrà inserita nell’azione Capacity Building solo a partire dal 2018 

 
 
_________________________________________________________________________ 
33)   Da chi è composto il Consiglio di Dipartimento? 

A. Da tutti i Docenti afferenti al Dipartimento stesso 

B. Da tutti i Docenti afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario di Dipartimento e da una 
rappresentanza del personale tecnico amministrativo  
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C. Da tutti i Docenti afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario di Dipartimento solo su invito del 
Direttore, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei 
dottorandi e degli assegnisti di ricerca 

D. Da tutti i Docenti afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario di Dipartimento, che di norma 
svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico 
amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo 

E. Da tutti i Docenti afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario di Dipartimento, che di norma 
svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da tutto il personale tecnico amministrativo e da 
una rappresentanza dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento generale di Ateneo 

_____________________________________________________________________________ 
34)  Qual è il numero minimo di crediti ECTS che uno studente deve acquisire per ciascuno dei periodi di 

mobilità obbligatorie  in un Erasmus Mundus Joint Master Degree, nell’ambito del Programma Erasmus 
Plus? 

A. 20 per paese nel caso di Erasmus Mundus Joint Master Degree del valore di 60 crediti e 30 per 
paese per Erasmus Mundus Joint Master Degree di durata maggiore 

B. 20 

C. Dipende dal paese in cui si trova l’università ospite 

D. 30 

E. Non è determinato un numero minimo 

_____________________________________________________________________________ 

35)  Il Regolamento Didattico  di un corso di Laurea Magistrale per il quale non è previsto il numero 
programmato stabilisce: 

A.  la data della prova di ammissione 

B.  le integrazioni curriculari  da effettuare dopo l’immatricolazione 

C.  i casi di esenzione dal pagamento delle tasse universitarie 

D.  il calendario delle prove in itinere 

E.  specifici criteri di accesso 

_____________________________________________________________________________ 

36)  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 
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C. Spostare il messaggio in una cartella 

D. Eliminare il messaggio 

E. Inviare un messaggio a destinatari nascosti 

_____________________________________________________________________________ 

37)  Che cosa significa nell'ambito del Programma Erasmus Plus la sigla ECHE? 

A. Erasmus Charter for Higher Education 

B. European Charter for Higher Education 

C. Educational Charter for Higher Education 

D. Erasmus Coordination for Higher Education 

E. European Council for Higher Education 

_____________________________________________________________________________ 
38)  Cosa sono gli spin-off universitari, chi li promuove e che scopo hanno? 

A. Gli spin-off universitari sono società di capitali promosse dal proprio personale e dalle altre 
componenti che hanno come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi 
mediante l’utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attività istituzionali 

B. Gli spin-off universitari sono società di persone promosse dal proprio personale e dalle altre 
componenti che hanno come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi 
mediante l’utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attività istituzionali 

C. Gli spin-off universitari sono società di capitali promosse solamente dal proprio personale che 
hanno come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l’utilizzazione 
imprenditoriale dei risultati delle attività istituzionali 

D. Gli spin-off universitari sono società di capitali promosse dal proprio personale e dalle altre 
componenti che hanno come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi 
mediante l’utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attività commerciali 

E. Nessuna delle precedenti 

 

 
_____________________________________________________________________________ 
39)  Il regolamento delle Scuole di Ateneo contiene: 

A. le norme per l’assunzione del personale operante presso le Scuole stesse 

B. le regole per l’ammissione ai corsi di afferenza 
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C. le norme per i trasferimenti in partenza 

D. le norme per l’assegnazione delle borse di studio limitatamente ai corsi di afferenza 

E. le norme relative al loro funzionamento 

_____________________________________________________________________________ 
40)  Nel sistema italiano, che cosa si intende per Master Degree? 

A. Laurea Magistrale 

B. Dottorato di ricerca 

C. Laurea triennale 

D. Corso annuale di specializzazione 

E. Corso annuale post-laurea 

_____________________________________________________________________________________ 

 


