
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S37, 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) L’art. 33 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova prevede che il Consiglio degli 

Studenti: 

A. invii al Nucleo di Valutazione, proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda 

gli studenti 

B. su richiesta degli organi di governo dell’Università, designi i rappresentanti degli studenti 

nelle commissioni di Ateneo 

C. esprima parere vincolante su norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e 

sul diritto allo studio 

D. adotti il proprio regolamento a maggioranza relativa dei propri componenti 

E. sia composto esclusivamente dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico 

 

2) Ai sensi dell’art. 1.15 del Regolamento carriere studenti, il “Manifesto degli Studi” contiene: 

A. l’elenco dei corsi, l’ammontare delle tasse, il Calendario accademico, le disposizioni per 

accedere ai benefici economici 

B. l’elenco dei corsi, il Calendario accademico, l’ammontare delle tasse, gli appelli per le 

prove finali 

C. l’elenco dei corsi, gli appelli per le prove finali, il Calendario accademico, l’ammontare 

delle tasse, i periodi di erogazione delle attività formative 

D. l’elenco dei corsi, gli appelli per le prove finali, il Calendario accademico, le disposizioni 

per accedere ai benefici economici, l’ammontare delle tasse 

E. l’elenco dei corsi e i programmi delle attività formative e relativi docenti 

 

3) Entro che termini devono essere pubblicati gli avvisi di Ammissione (art. 3 Reg. carriere 

studenti)? 

A. almeno 60 giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove per i corsi di studio 

a numero programmato nazionale, 45 giorni prima per i corsi di studio a numero 

programmato locale 

B. almeno 45 giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove per i corsi di studio 

che non prevedono il numero programmato 
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C. tra 60 e 45 giorni prima l’inizio delle lezioni, salvo diversa disposizione normativa 

nazionale 

D. secondo il calendario fissato annualmente dal Ministero 

E. almeno 60 giorni prima della data fissata per l’effettuazione delle prove per i corsi di studio 

a numero programmato 

 

4) Quale tra le seguenti espressioni è quella corretta? 

A. =SOMMA(B?O:Bl6) 

B. SOMMA=(B?O:Bl6) 

C. SOMMA(B?O:Bl6)= 

D. SOMMA=(BlO+Bl6) 

E. =(B?O:SOMMA:Bl6) 

 

5) Cosa si intende per “istanza”? 

A. una domanda dei privati interessati, per dare avvio ad un procedimento amministrativo 

tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore 

B. un atto con cui l’autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità 

C. un reclamo dell’interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli 

atti della Pubblica Amministrazione ritenuti lesivi 

D. l’atto con cui il giudice amministrativo annulla un atto amministrativo viziato 

E. un provvedimento della pubblica amministrazione che produce effetti nella sfera giuridica 

di un privato cittadino 

 

6) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - che disciplina, tra l’altro, il trattamento dei c.d. “dati sensibili” - 

rientrano in tale categoria: 

A. i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

B. i dati personali idonei a rivelare l’esistenza di conto correnti bancari 

C. i dati personali idonei a rivelare l’attività professionale svolta 

D. i dati personali idonei a rilevare il percorso di studi svolto 

E. nessuno dei precedenti 

 

7) Da chi può essere esercitato diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Università 

degli Studi di Padova? 

A. da chiunque 

B. dal coniuge, un parente o un affine fino al quarto grado della persona che ha interesse 

all’accesso 



   

 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 3 

C. da un rappresentante legale della persona che ha interesse all’accesso 

D. solo da un dipendente dell’Università di Padova 

E. da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale o è portatore di un interesse 

pubblico o diffuso 

 

8) I Regolamenti di Ateneo, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Università degli studi di Padova, 

sono approvati: 

A. dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive 

competenze, a maggioranza relativa dei propri componenti 

B. dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione o dai Consigli di Dipartimento 

C. dal Senato accademico o dai Consiglio di amministrazione seconde le rispettive 

competenze, a maggioranza assoluta dei propri componenti 

D. esclusivamente dal Rettore e dal Direttore Generale nell’esclusivo interesse 

dell’Università 

E. dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione e dal competente Consiglio di 

Corso di Studi, previo parere positivo del Consiglio degli studenti 

 

9) Secondo l’art. 20.3 del Regolamento Carriere Studenti, la modifica del piano di studio è 

possibile: 

A. sempre, in ogni momento dell’anno 

B. secondo le modalità e nei tempi fissati dalla Struttura didattica competente, senza 

Preclusioni 

C. secondo le modalità e nei tempi fissati dalla Struttura didattica competente, ma comunque 

mai dopo la presentazione della domanda di laurea 

D. secondo le modalità e i tempi fissati dal Senato Accademico nei Calendario Accademico 

E. non è mai modificabile 

 

10) Per “Calendario Accademico” si intende (Art. 1.14 Reg. Carriere Studenti): 

A. il documento approvato annualmente dal Senato Accademico che definisce, tra l’altro, i 

periodi in cui si articolano l'erogazione di lezioni, esami e prove finali 

B. il documento approvato annualmente dal Senato Accademico che definisce l’insieme dei 

corsi che l’Università intende attivare e l’ammontare delle tasse 

C. il documento approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione che definisce, tra 

l’altro, i periodi in cui si articolano l’erogazione di lezioni, esami e prove finali 

D. il documento pubblicato da ogni Dipartimento/Scuola contenente l’orario delle lezioni del I 

o del II semestre 
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E. il documento pubblicato da ogni Dipartimento/Scuola contenente le date, ora e luogo degli 

appelli d’esame di ogni sessione 

 

11) L’anteprima di stampa consente di: 

A. stampare più pagine all’interno dello stesso foglio 

B. modificare il formato del documento da stampare 

C. stampare a colori 

D. controllare la formattazione e l'impaginazione del documento 

E. nessuna delle precedenti 

 

12) Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova, la Consulta dei 

Direttori delle scuole di dottorato di ricerca: 

A. fornisce pareri e formula proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca 

B. riferisce periodicamente al Senato Accademico in merito ai risultati delle procedure di 

valutazione interna collegate con quelle di Anvur 

C. può avocare a sé gli atti di competenza del Rettore 

D. designa i rappresentanti dei direttori di Dipartimento in Senato accademico 

E. nessuna delle precedenti 

 

13) Lo Statuto dell’Università degli studi di Padova, ai sensi dell’art. 58 comma 2, prevede che 

l’accesso a numero programmato (programmazione locale) ad un corso di studio venga 

deliberato: 

A. dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio 

B. dal Senato Accademico, d’intesa con il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei 

Consigli delle Scuole competenti, sentiti i Dipartimenti interessati 

C. dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico 

D. dal Consiglio di corso di studio 

E. dalla Commissione Didattica di Ateneo 

 

14) Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento didattico di Ateneo, gli “ordinamenti didattici dei corsi di 

studio” contengono: 

A. la denominazione del corso di studio con relativa classe di appartenenza 

B. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza 

C. l’elenco delle attività formative con esclusione dei seminari 

D. gli obblighi formativi aggiuntivi e le modalità di assolvimento 

E. le forme di verifica periodica dei CFU acquisiti 
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15) Chi delibera con congruo anticipo (art. 15 Reg. Did.) le modalità e i contenuti delle prove di 

ammissione? 

A. il Consiglio della Scuola 

B. la Commissione paritetica 

C. il Senato Accademico 

D. il Consiglio di Amministrazione 

E. il Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente, su proposta 

dei Consigli di corso di studio 

 

16) La formattazione di un testo: 

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

B. elimina il testo selezionato 

C. modifica l’aspetto di un testo 

D. prepara il file per la stampa 

E. crea un file di backup 

 

17) Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento didattico, da chi sono attribuiti i compiti didattici annuali 

ai docenti? 

A. dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso di studio, su proposta della Scuola 

B. dal Consiglio di corso di studio 

C. dal Consiglio della Scuola competente 

D. dalla Commissione Didattica del Dipartimento di afferenza del docente 

E. dal Consiglio al Dipartimento di afferenza del docente, su proposta della Scuola 

 

18) Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento didattico, per sostenere gli esami relativi a ciascuna 

attività formativa ogni studente ha a disposizione in un anno accademico: 

A. 4 appelli, due per ognuna delle sessioni previste dal Senato Accademico 

B. un numero di appelli definito annualmente dal Dipartimento di riferimento del corso di 

studio, con il coordinamento della Scuola 

C. 4 appelli, uno per ogni sessione d’esame 

D. non meno di 5 appelli, salvo deroghe 

E. un numero illimitato, in quanto le iscrizioni agli appelli d’esame vengono aperte in 

qualsiasi momento, purché ne facciano richiesta almeno tre studenti 
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19) L’art. 54 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova prevede che la Commissione 

paritetica docenti-studenti sia istituita: 

A. presso ciascun Dipartimento dell’Ateneo 

B. presso ciascun corso di studio 

C. presso l’Ateneo 

D. presso ciascuna Scuola dell’Ateneo 

E. presso il MIUR 

 

20) Due corsi di laurea sono dichiarati affini quando, ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento 

didattico: 

A. appartengono alla stessa classe e condividono almeno 60 cfu “di base” o “caratterizzanti” 

B. appartengono a classi diverse e condividono almeno 60 cfu “di base” o “caratterizzanti” 

C. hanno attivato almeno un curriculum in comune 

D. il conseguimento del titolo del primo corso di laurea consente l’ammissione al secondo 

senza debiti formativi 

E. appartengono a due classi contigue 

 

21) Secondo l’articolo 9.5 del Regolamento didattico è possibile anticipare la data di un appello 

d’esame? 

A. sì, dal responsabile dell’attività formativa in questione purché con almeno 1 mese di 

anticipo 

B. sì, solo se in accordo con la segreteria didattica del Dipartimento 

C. sì, dal responsabile dell’attività formativa in questione, previa autorizzazione da parte del 

Direttore del dipartimento di riferimento del corso di studio 

D. sì, dal responsabile dell’attività formativa in questione, previa autorizzazione da parte del 

Presidente del corso di studio 

E. no,mai 

 

22) Per rinunciare alla prosecuzione degli studi, lo studente (Art. 12 Reg. Carriere studenti): 

A. non deve provvedere al pagamento delle tasse universitarie previste 

B. deve presentare apposita domanda, condizionata all’ammissione ad un altro corso di 

studio 

C. deve presentare apposita domanda, condizionata all'approvazione degli organi 

accademici 

D. deve iscriversi ad un altro Ateneo 

E. deve presentare apposita domanda, irrevocabile e incondizionata 



   

 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 7 

23) Tra i provvedimenti disciplinari applicabili agli studenti, l’unico disposto dal Rettore e non dal 

Senato Accademico su proposta del Rettore, è (Art. 29 Reg. Carriere studenti): 

A. il pagamento di una rata aggiuntiva della tasse 

B. la sospensione temporanea dall’Università 

C. l’ammonizione 

D. l’esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi 

E. l’interdizione temporanea da una o più attività formative 

 

24) A quale tipologia di studenti è concesso o rinnovato lo status di studente in regime di studio a 

tempo parziale (art. 23 Reg. Carriere studenti)? 

A. studenti in possesso di contratti di durata pari o superiore al periodo del vincolo 

B. studenti selezionati per colloqui volti alla stipula di un contratto, a tempo indeterminato, 

con impegno lavorativo non inferiore a 18 ore settimanali 

C. studenti in possesso di un contratto di lavoro subordinato già stipulato, a tempo 

indeterminato, con impegno lavorativo non inferiore a 24 ore settimanali 

D. studenti impegnati, anche occasionalmente, nella cura e nell’assistenza di familiari o 

nell’ambito della tutela della maternità o non autosufficienti per ragioni di età o per 

problemi di salute 

E. studenti affetti da malattie che, senza incidere sulle capacità di apprendimento, 

impediscano o sconsiglino un impegno negli studi a tempo pieno 

 

25) Ai fini della verbalizzazione del voto, dopo la pubblicazione on-line dell’esito dell’esame, lo 

studente (Art. 22 Reg. Carriere Studenti): 

A. deve obbligatoriamente esprimere entro 7 giorni la scelta di accettare o rifiutare il voto, 

pena l’annullamento della prova d’esame 

B. può esprimere entro 7 giorni la scelta di accettare/rifiutare il voto; in mancanza, il voto 

viene verbalizzato (silenzio-assenso) 

C. può esprimere entro 7 giorni la scelta di accettare o rifiutare il voto; in mancanza, potrà 

chiedere la verbalizzazione dell'esame entro la fine della sessione successiva 

D. può esprimere entro 15 giorni la scelta di rifiutare il voto; in mancanza, il voto viene 

verbalizzato (silenzio-assenso) 

E. non ha facoltà di accettare o rifiutare il voto 

 

26) L’atto amministrativo è viziato di incompetenza assoluta quando: 

A. viene verificato dalla Corte dei conti 

B. manca il termine di consegna della pratica 

C. l’incompetenza assoluta può essere convertita in incompetenza relativa 
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D. deve essere verificato dalla Guardia di Finanza 

E. manca un elemento essenziale dell’atto stesso 

 

27) Per verificare la corrispondenza dell’atto amministrativo alle norme di legge, sono necessari 

controlli: 

A. di legittimità 

B. di merito 

C. gerarchici 

D. burocratici 

E. di gestione 

 

28) Ai sensi dell’arf. 3.2 del Regolamento carriere studenti, con il trasferimento in uscita: 

A. permangono nei confronti dell’Università di partenza gli obblighi contributivi, compresi 

quelli maturati durante il rapporto 

B. cessano nei confronti dell’Università di partenza gli obblighi contributivi, compresi quelli 

maturati durante il rapporto 

C. si ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati nel caso non si siano 

compiuti atti di carriera 

D. cessano nei confronti dell’Università di partenza gli obblighi contributivi, salvo quelli 

maturati durante il rapporto 

E. cessa l’obbligo di restituzione delle provvidenze 

 

29) In base all’art. 24 del Regolamento Carriere studenti, cosa deve fare uno studente per 

essere ammesso alla prova finale? 

A. presentare apposita domanda, essere in regola con il pagamento delle tasse, aver 

completato il percorso formativo correttamente e aver sostenuto tutti gli esami almeno 15 

giorni prima dell’inizio dell’appello di laurea 

B. presentare apposita domanda ed essere in regola con il pagamento delle tasse 

C. aver completato il percorso formativo nel rispetto delle regole fissate dalla normativa e 

dall’ordinamento didattico 

D. aver consegnato la relazione finale/tesi sottoscritta dal relatore 

E. aver superato tutti gli esami 

 

30) Lo Statuto dell’Università degli studi di Padova, all’art. 4 prevede che: 

A. l’Università assicura esclusivamente servizi di tutorato per i propri studenti 
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B. l’Università promuove esclusivamente attività di orientamento per l'iscrizione agli studi 

universitari e ai corsi post lauream 

C. l’Università, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione e della vigente normativa sul 

diritto allo studio, favorisce l’accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi 

D. l’Università favorisce esclusivamente attività di orientamento al lavoro, anche 

collaborando con enti pubblici e privati 

E. l’Università assicura servizi per l’integrazione e il diritto allo studio degli studenti con 

disabilità, a prescindere delle risorse disponibili e con la collaborazione di altre 

amministrazioni pubbliche, enti e associazioni 

 

31) La Consulta dei direttori di dipartimento, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto dell’Università 

degli studi di Padova: 

A. esprime i pareri richiesti dagli organi di governo centrali dell’Ateneo 

B. delibera sulla Composizione e funzionamento della consulta del Territorio 

C. nomina i componenti del Nucleo di Valutazione 

D. elegge tra i propri componenti due Coordinatori, uno per area scientifico disciplinare 

E. formula proposte esclusivamente al Rettore su tutte le questioni che interessano nella loro 

generalità i Dipartimenti nelle loro funzioni istituzionali 

 

32) Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Carriere studenti, per “coorte” si intende: 

A. l’insieme degli studenti con la stessa età anagrafica 

B. l’insieme degli studenti che ha conseguito il titolo nello stesso anno accademico 

C. l’insieme degli studenti immatricolati al primo anno di un determinato corso di studi, con 

riferimento ad uno specifico anno accademico 

D. gruppi di studenti suddivisi per canale 

E. l’insieme degli studenti iscritti a tutti % corsi di laurea del medesimo livello 

 

33) L’art. 11 del Regolamento Carriere Studenti prevede che lo studente incorra nella 

decadenza: 

A. esclusivamente se non supera alcun esame nei primi tre anni solari dall’immatricolazione 

B. se non supera alcun esame nei primi 3 anni solari dall’immatricolazione o non consegua 

almeno 60 crediti entro 5 anni solari dall’immatricolazione o dall’ultimo esame superato, 

anche se ha completato tutti gli esami ed è in difetto della sola prova finale 

C. se non paga regolarmente le tasse previste 

D. se non supera alcun esame nei primi 3 anni solari dall’immatricolazione o non consegue 

almeno 60 crediti entro 5 anni solari dall’immatricolazione o dall’ultimo esame superato, a 

meno che non sia in difetto della sola prova finale 
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E. se presenta in qualsiasi momento apposita domanda, irrevocabile e incondizionata 

 

34) Che differenza esiste tra un file con l’attributo di sola lettura assegnato al Sistema Operativo 

e un altro protetto da lettura (con password) con un programma di gestione testi? 

A. nessuno: sono equivalenti 

B. nel primo caso, si può leggere con qualunque programma 

C. nel primo caso non si può stampare 

D. nel secondo caso non si può cancellare il file 

E. nel secondo caso, se si conosce la password si può anche modificare il documento 

 

35) Qual è la differenza tra sospensione e interruzione degli studi (art. 17 - art. 18 Reg. Carriere 

Studenti)? 

A. la sospensione prevede una apposita domanda da parte dello studente, l’interruzione 

opera automaticamente, con il comportamento dello studente che non paga le tasse 

dovute, cessa l’attività accademica e non usufruisce dei servizi didattici 

B. la sospensione è prevista solo per gli studenti in regola con gli esami, l’interruzione per gli 

studenti “ripetenti” 

C. la sospensione è un provvedimento disciplinare disposto dal Rettore, l’interruzione un 

provvedimento disciplinare disposto dal Senato Accademico 

D. la sospensione è prevista per gli studenti in regime di tempo pieno, l’interruzione per gli 

studenti in regime part-time 

E. nessuna differenza: in entrambi i casi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse e 

gli è preclusa ogni attività accademica e la fruizione dei servizi didattici e amministrativi 

 

36) È ammessa la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea a condizione che (Art. 6 Reg. 

Carriere studenti): 

A. nel caso di immatricolazione a un corso di laurea magistrale, il titolo di accesso da 

conseguire al termine del corso di prima iscrizione non costituisca titolo di accesso al 

corso di laurea magistrale 

B. entro il 30 settembre siano stati acquisiti tutti i crediti 

C. la prova finale conclusiva del corso di prima iscrizione sia superata entro il primo periodo 

di iscrizione del nuovo anno accademico 

D. entro il 30 settembre sia stata conclusa la frequenza a tutte le attività didattiche: tale 

condizione dovrà essere attestata da una dichiarazione del Presidente del Corso di 

Laurea o di Laurea magistrale 

E. non è mai ammessa la contemporanea iscrizione 
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37) Le Scuole di Ateneo, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova, 

sono: 

A. edifici dove viene erogata l’attività didattica di uno o più Dipartimenti (lezioni ed esami) 

B. strutture interdipartimentali di coordinamento dell’attività di didattica e di ricerca dei 

dipartimenti stessi 

C. strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell’attività 

didattica di più Dipartimenti e di gestione dei servizi comuni 

D. strutture didattiche di studi superiori dirette a sviluppare una cultura universitaria basata 

sul merito e l’eccellenza, anche attraverso la sperimentazione di percorsi innovativi di 

formazione 

E. strutture didattiche raggruppate in un Dipartimento che svolge funzioni di coordinamento e 

razionalizzazione della loro attività didattica 

 

38) Un organo attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti/compiti suoi propri mediante 

quale dei seguenti provvedimenti? 

A. proroga 

B. divieto 

C. nulla osta 

D. delega 

E. ordine 

 

39) Da chi sono nominate le Commissioni per le prove d’esame (Art. 10 Reg. Did.)? 

A. dal Presidente del Consiglio della Scuola competente con proprio decreto 

B. dal Consiglio di corso di studio con apposita delibera su proposta del docente 

responsabile dell’insegnamento 

C. dalla Commissione didattica paritetica 

D. dal docente responsabile dell'insegnamento 

E. dal Direttore di Dipartimento di riferimento del corso di studio con il coordinamento della 

Scuola competente 

 

40) L’ammissione condizionata ad un corso di laurea (Art. 16 Reg. Did.) comporta che lo 

studente: 

A. potrà essere ammesso al secondo anno a condizione che superi nuovamente la prova di 

accesso/accertamento senza incorrere in obblighi formativi aggiuntivi 

B. potrà essere ammesso al secondo anno a condizione che entro il primo anno di corso 

superi le verifiche relative a obblighi formativi aggiuntivi, senza acquisizione di ulteriori 

crediti rispetto quelli previsti dall’ordinamento del suo corso di studio 
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C. debba pagare le tasse universitarie previste per quel corso di studio 

D. potrà essere ammesso al secondo anno a condizione che entro il primo anno di corso 

superi le verifiche relative a obblighi formativi aggiuntivi, con acquisizione di ulteriori crediti 

rispetto quelli previsti dall'ordinamento del suo corso di studio 

E. potrà essere ammesso agli appelli d’esame del primo anno solo dopo aver superato le 

verifiche relative a obblighi formativi aggiuntivi, con acquisizione di ulteriori crediti rispetto 

quelli previsti dall'ordinamento del suo corso di studio 



1 B

2 A

3 E

4 A

5 A

6 A

7 E

8 C

9 C

10 A

11 D

12 A

13 B

14 A

15 E

16 C

17 E

18 D

19 D

20 A

21 E

22 E

23 C

24 E

25 B

26 E

27 A

28 D

29 A

30 C

31 A

32 C

33 D

34 E

35 A

36 A

37 C

38 D

39 E

40 B

SELEZIONE 2017S37
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