
  
  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S38, 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) Da chi è definito e modificato il Piano dei Conti? 

A. dal Dirigente dell’Area Finanza e Programmazione 

B. dal Consiglio di Amministrazione 

C. dal Senato Accademico 

D. dal Direttore Generale 

E. dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico 

 

2) In quali documenti contabili si trova evidenziato l’eventuale reddito di esercizio alla fine 
dell’anno solare? 

A. nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico 

B. esclusivamente nel Conto Economico 

C. esclusivamente nello Stato Patrimoniale 

D. esclusivamente in un documento accompagnatorio allo Stato Patrimoniale e al Conto 
Economico 

E. esclusivamente nella nota integrativa 

 

3) Il Rettore è eletto: 

A. tra i professori ordinari di ruolo in servizio presso le Università italiane  

B. tra i professori ordinari di ruolo in servizio presso l’ Università di Padova 

C. tra i professori di prima e seconda fascia in servizio presso l’ Università di Padova 

D. tra i professori di prima e seconda fascia in servizio presso le Università italiane 

E. tra i professori di prima e seconda fascia in servizio presso le Università europee 

 

4) I Centri di Responsabilità: 

A. sono individuati con decreto del Direttore Generale 

B. sono gli Uffici e le altre Strutture dirigenziali 
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C. sono unicamente le Strutture dirigenziali 

D. sono i Centri Autonomi di gestione e le Strutture dirigenziali 

E. sono i Dipartimenti e i Centri di Ateneo 

 

5) Per poter redigere il bilancio di esercizio nel corso dell’anno è necessario: 

A. tenere conto esclusivamente dei debiti verso fornitori 

B. tenere conto esclusivamente di valori generati da operazioni interne che non riflettono 
rapporti con i terzi 

C. tenere conto esclusivamente delle operazioni esterne di gestione, quelle che riflettono 
rapporti con i terzi 

D. tenere conto esclusivamente dei crediti verso clienti 

E. registrare le operazioni esterne di gestione e tenere conto anche dei valori generati da 
operazioni interne non ancora riflesse in rapporti con i terzi 

 

6) Il Senato accademico: 

A. ha funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa 

B. ha funzioni di controllo dell’attività amministrativa 

C. formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti 

D. ha funzioni di indirizzo strategico e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività 

E. formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti e 
ha funzione di controllo dell’attività amministrativa  

 

7) I Centri Autonomi di Gestione: 

A. hanno autonomia amministrativa, negoziale e gestionale 

B. hanno autonomia amministrativa e gestionale, ma non negoziale 

C. non hanno autonomia amministrativa, né negoziale, ma solo gestionale 

D. hanno autonomia limitata all’ordinaria amministrazione 

E. hanno autonomia regolamentare, disciplinare e di bilancio 

 

8) Il capitale (o patrimonio) di funzionamento si può definire come: 

A. il totale delle poste attive dello Stato Patrimoniale 

B. il totale delle poste passive dello Stato Patrimoniale 

C. la ricchezza a disposizione in un istante definito per lo svolgimento della gestione futura 

D. un indice di rappresentazione della capacità di indebitamento 

E. la differenza fra proventi e costi 
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9) Il Consiglio di amministrazione: 

A. formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti 

B. ha funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa, 
finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità 
finanziaria delle attività 

C. ha il compito, raccordandosi con i competenti organismi nazionali, di verificare e valutare la 
qualità e l’efficacia dell'offerta didattica e dell’attività di ricerca 

D. svolge le funzioni a esso attribuite dalla normativa vigente in ordine alle procedure di 
valutazione delle strutture e del personale 

E. ha il compito di verificare, attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la 
corretta gestione delle risorse pubbliche, nonché l’imparzialità e il buon andamento 
dell’azione amministrativa, secondo la normativa vigente 

 

10) Cosa è visualizzato nella coda di stampa? 

A. l'elenco delle stampanti disponibili 

B. l'avanzamento dell'operazione di stampa di più documenti 

C. le caratteristiche della stampante predefinita 

D. il font predefinito e la dimensione delle varie stampanti 

E. non esiste la coda di stampa 

 

11) Il Sistema di contabilità economico patrimoniale è costituito da: 

A. contabilità generale, contabilità analitica e contabilità finanziaria 

B. contabilità generale, contabilità analitica e sistema di reporting 

C. contabilità integrata, contabilità economica e contabilità analitica 

D. piano dei conti, sistema di rilevazione e sistema di reporting 

E. piano dei conti, piano dei centri di costo e funzioni obiettivo 

 

12) In contabilità economico-patrimoniale la rilevazione contabile del costo di acquisto di 
un bene a fecondità semplice avviene: 

A. all’inizio della trattativa col fornitore 

B. al momento del pagamento per cassa 

C. alla stipula del contratto 

D. al momento del pagamento tramite bonifico bancario 

E. al ricevimento/registrazione della fattura di acquisto 
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13) Le scritture di ammortamento riguardano: 

A. i debiti verso fornitori 

B. le immobilizzazioni materiali e immateriali che perdono valore nel tempo 

C. i crediti verso clienti 

D. esclusivamente le immobilizzazioni finanziarie 

E. le rimanenze di magazzino 

 

14) Come è strutturata una tabella di un database? 

A. in gruppi 

B. in cartelle 

C. in record 

D. in celle 

E. in paragrafi 

 

15) È sufficiente la formale comunicazione dell’assegnazione di un contributo o di un 
finanziamento per la registrazione di un ricavo in contabilità? 

A. no, se non si verifica l’entrata di cassa 

B. no, mai 

C. sì 

D. sì, ma solo se il finanziamento proviene dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

E. sì, in un apposito conto di appoggio, prima della registrazione definitiva 

 

16) Nel corso della gestione si acquista una attrezzatura. Per rilevare il costo da imputare 
all’esercizio devo: 

A. calcolare eventuali ratei/risconti a rettifica del valore di acquisto 

B. non devo fare nulla, il costo è già rilevato con la fattura di acquisto 

C. calcolare la quota di ammortamento a fine anno in fase di assestamento dei conti 

D. scorporare l’IVA dalla fattura: il valore dell’attrezzatura al netto dell’IVA determina il costo 

E. registrare la fattura di acquisto comprensiva di IVA, il costo è pari all’ammontare della 
fattura 

 

17) Le scritture contabili di assestamento si dividono in: 

A. scritture di storno, scritture di integrazione e scritture di ammortamento 

B. scritture di storno, scritture di ammortamento e scritture finali 
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C. scritture di  ammortamento, scritture di verifica e scritture anticipate 

D. scritture di integrazione, scritture di modifica e scritture di verifica 

E. scritture di storno, scritture di integrazione e scritture finali 

 

18) Quali sono le strutture didattiche dell’Università? 

A. le Scuole 

B. le Scuole e i Dipartimenti 

C. i Centri interdipartimentali 

D. i Dipartimenti 

E. i Centri interdipartimentali e le Scuole 

 

19) Il bilancio unico di Ateneo di esercizio è predisposto: 

A. dal Dirigente dell’Area Finanza e Programmazione 

B. dal Capo Ufficio Bilancio Unico 

C. dal Direttore Generale 

D. dal Rettore 

E. dal Collegio dei Revisori dei Conti 

 

20) A fine esercizio le rettifiche di storno si riferiscono anche alla rilevazione: 

A. del totale dei proventi di esercizio 

B. di eventuali risconti passivi e attivi 

C. di eventuali ratei attivi e passivi 

D. dell’ammontare di cassa finale 

E. del totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

 

21) Da chi è presentato il bilancio unico di Ateneo di esercizio? 

A. dal Direttore Generale 

B. dal Dirigente dell’Area Finanza e Programmazione 

C. dal Rettore 

D. dal Collegio dei Revisori dei Conti 

E. dal Prorettore al Bilancio 

 

22) Il bilancio unico di Ateneo di esercizio si compone di: 

A. stato Patrimoniale, Conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori 
dei conti 
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B. stato Patrimoniale, Conto economico, nota integrativa, prospetti dei dati SIOPE e relazione 
illustrativa 

C. stato Patrimoniale, Conto economico e nota integrativa 

D. stato Patrimoniale, Conto economico, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario 

E. stato Patrimoniale, Conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa 

 

23) Da cosa è formata una relazione in un database? 

A. da due campi di due tabelle diverse 

B. da un campo di una tabella con uno di molte altre tabelle 

C. da due campi di una stessa tabella 

D. dai primi record di due tabelle diverse 

E. dall’uguaglianza del numero di record di due tabelle 

 

24) La relazione sulla gestione e la relazione illustrativa. 

A. la relazione sulla gestione è predisposta dal Rettore ed allegata al Bilancio unico di Ateneo 
di esercizio; la relazione illustrativa è predisposta dal Direttore Generale ed allegata al 
bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

B. la relazione sulla gestione è predisposta dal Rettore ed allegata al Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio;  la relazione illustrativa è predisposta dal Rettore ed 
allegata al Bilancio unico di Ateneo di esercizio 

C. costituiscono le Relazioni del Collegio dei revisori dei conti e sono allegate, la prima, al 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio; la seconda al Bilancio unico 
di Ateneo di esercizio 

D. sono entrambe predisposte dal Rettore ed allegate, la prima, al Bilancio unico di Ateneo di 
esercizio, la seconda al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

E. sono entrambe predisposte dal Direttore Generale ed allegate, la prima, al Bilancio unico di 
Ateneo di esercizio, la seconda al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 

 

25) A fine esercizio le rettifiche di integrazione si riferiscono anche alla rilevazione di: 

A. eventuali risconti attivi e passivi 

B. dell’ammontare del fondo di cassa finale 

C. non si fanno rettifiche di integrazione  a fine anno, solo di storno 

D. eventuali ratei attivi e passivi 

E. del totale dei costi di esercizio 
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26) Sono Organi del Dipartimento: 

A. il Direttore di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento  e la Giunta di Dipartimento 

B. il Rettore e il Direttore di Dipartimento  

C. il Rettore, il Direttore Generale e il Direttore di Dipartimento  

D. la Consulta dei Direttori di Dipartimento  

E. il Direttore di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento e il Segretario di Dipartimento 

 

27) Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione del principio di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa e del principio di decentramento, può stabilire che alcune 
variazioni di budget, entro determinati importi,  possano essere autorizzate dai Direttori 
o dai Consigli di Dipartimento e dagli equivalenti organi dei Centri autonomi di 
gestione, dal Direttore Generale e dal Dirigente della Struttura finanziaria. Tra queste 
tipologie di variazione non rientrano: 

A. rimodulazioni di costi che determinano variazioni tra budget economico e budget degli 
investimenti 

B. rimodulazioni di costi all’interno di ciascun budget economico o di ciascun budget degli 
investimenti 

C. maggiori o minori ricavi per risorse esterne senza vincolo di destinazione con conseguenti 
maggiori o minori costi 

D. maggiori o minori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con conseguenti 
maggiori o minori costi 

E. maggiori costi da sostenere o maggiori/nuovi investimenti da realizzare che non trovano 
copertura all’interno del budget approvato 

 

28) Per registrare le operazioni di gestione in contabilità economico patrimoniale 
generalmente ci si avvale del metodo contabile: 

A. della partita doppia 

B. della registrazione esclusiva degli aspetti finanziari 

C. della registrazione esclusiva dei valori economici 

D. della partita singola 

E. della contabilità analitica 

 

29) Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità delinea un 
sistema di controlli interni basato su alcuni Organi e funzioni. Essi sono: 

A. nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Controllo di Gestione, Internal audit, 
Valutazione e controllo Strategico 

B. nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Presidio di Qualità, Servizio Ispettivo 
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C. servizio Ispettivo, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei conti, Controllo di 
Gestione, Corte dei Conti 

D. collegio dei Revisori dei conti, Controllo di Gestione, Internal audit, Controllo strategico 

E. nucleo di valutazione, Controllo di gestione,Internal audit 

 

30) Il Direttore di Dipartimento: 

A. dura in carica quattro anni accademici e non è rieleggibile 

B. dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile una sola volta 

C. dura in carica 3 anni accademici ed è rieleggibile una sola volta 

D. dura in carica 3 anni accademici e non è rieleggibile 

E. dura in carica 6 anni e non è rieleggibile 

 

31) Tra le immobilizzazioni materiali non rientrano: 

A. impianti e attrezzature 

B. immobilizzazioni finanziarie 

C. terreni e fabbricati 

D. attrezzature scientifiche 

E. mobili e arredi 

 

32) Cos’è l'integrità referenziale? 

A. uno strumento per impedire agli estranei di accedere al database senza permesso 

B. un insieme di regole per la gestione delle relazioni tra tabelle 

C. uno strumento per la correzione degli errori grammaticali ed ortografici 

D. un sistema di controllo sulle formule matematiche 

E. un sistema di controllo per la ricerca dei dati 

 

33) L’incarico di Direttore Generale è conferito: 

A. dal Rettore su proposta del Consiglio di Amministrazione 

B. dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione 

C. dal Rettore su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il Senato Accademico 

D. dal Senato Accademico su proposta del Rettore e sentito il Consiglio di Amministrazione 

E. dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico 
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34) Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità prevede che 
debbano essere inventariati: 

A. tutti i beni 

B. solo i beni di modico valore 

C. i beni immobili e i beni mobili che non siano di modico valore 

D. i beni immobili e i beni mobili registrati 

E. i beni immobili e i beni mobili con valore superiore a 500 euro 

 

35) Esistono costi pluriennali nel bilancio di esercizio? 

A. no, non esistono 

B. no, esistono solo ricavi pluriennali 

C. no, esistono solo i costi di acquisto dei servizi utilizzati per la produzione 

D. esistono, sono i costi dei beni soggetti ad ammortamento 

E. esistono, sono i costi di acquisto dei beni a fecondità semplice utilizzati nell’esercizio 

 

36) Il limite del fondo economale è fissato dal Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in: 

A. 5.000 euro, utilizzabile per singole spese di importo massimo pari a 500 euro 

B. 10.000 euro, utilizzabile per singole spese di importo massimo pari a 500 euro 

C. 10.000 euro, utilizzabile per singole spese di importo massimo pari a 1.000 euro 

D. il Regolamento non fissa il limite del Fondo, ma fissa l’importo massimo della singola spesa 
pari a 500 euro  

E. il Regolamento non fissa il limite del Fondo, ma fissa l’importo massimo della singola spesa 
pari a 1.000 euro  

 

37) Il Fondo svalutazione dei crediti: 

A. corregge indirettamente l’importo dei crediti scritti all’attivo dello Stato Patrimoniale per 
tenere conto della ipotizzata parziale inesigibilità 

B. estingue i crediti potenzialmente inesigibili 

C. rileva le perdite su crediti 

D. corregge indirettamente, aumentandolo, l’importo dei debiti scritti al passivo dello Stato 
Patrimoniale  

E. è una voce attiva dello Stato Patrimoniale 
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38) Che cos'è una chiave primaria? 

A. il codice di accesso ad un database 

B. il primo campo di un record 

C. il nome della prima tabella del database 

D. un codice che identifica in modo univoco ogni record della tabella 

E. il primo record di ogni tabella 

 

39) I fitti attivi al termine dell’esercizio vengono evidenziati: 

A. fra le voci positive dello Stato Patrimoniale, immobilizzazioni immateriali 

B. fra le voci negative del Conto economico 

C. fra le voci positive  del Conto Economico, classificate fra i proventi 

D. fra le voci negative dello Stato Patrimoniale 

E. sono gestiti extra-bilancio in quanto attività residuali della gestione 

 

40) I costi per gli stipendi del personale a fine esercizio vengono evidenziati: 

A. nella Nota Integrativa 

B. nelle voci del passivo dello Stato Patrimoniale 

C. fra i proventi del Conto Economico 

D. nel Rendiconto Finanziario 

E. fra i costi del Conto Economico 

 



1 D

2 A

3 A

4 D

5 E

6 C

7 A

8 C

9 B

10 B

11 B

12 E

13 B

14 C

15 C

16 C

17 A

18 D

19 C

20 B

21 C

22 E

23 A

24 D

25 D

26 A

27 E

28 A

29 A

30 B

31 B

32 B

33 E

34 E

35 D

36 C

37 A

38 D

39 C

40 E

SELEZIONE 2017S38

GRIGLIA DELLE RISPOSTE CORRETTE


