
  
  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S39, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER 
LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE, CATEGO RIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, TEMPO PIENO/PARZ IALE, PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

1) Qual è la percentuale di rimborso dei costi dire tti sostenuti da un’Università nell’ambito 
di una Research and Innovation Action del Programma  Horizon 2020 ? 
A. 25 % 

B. 50% 

C. 60% 

D. 70% 

E. 100% 

 

2) Lo Statuto delle università è: 
A. l’insieme delle norme statali che ne disciplinano l’istituzione 

B. l’insieme di norme che regolano l’organizzazione e l’attività degli atenei 

C. l’insieme delle norme attuative delle leggi dello Stato 

D. l’insieme degli atti emanati dal Rettore 

E. l’insieme dei valori e dei principi fondativi dei singoli atenei 

 

3) Qual è la durata massima di un assegno di ricerc a? 
A. 1 anno 

B. 2 anni 

C. 3 anni 

D. 4 anni 

E. non c’è limite alla durata 

 

4) Quali sono i criteri minimi di partecipazione pe r una Research and Innovation Action 
nell’ambito del terzo “pilastro” (Societal Challeng es) di Horizon 2020? 
A. tre partner che appartengono ciascuno ad un diverso Stato membro UE o ad un diverso 

Paese Associato 

B. tre partner anche provenienti dallo stesso Stato membro UE, purché almeno uno 
appartenente al settore della ricerca ed uno al settore industriale 
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C. quattro partner di cui due appartengono a diversi Stati membri UE e due a diversi Paesi 
Associati 

D. cinque partner di qualsiasi paese 

E. sei partner di cui tre appartengono ad almeno due diversi Stati membri UE e tre 
appartengono ad almeno due diversi Stati Terzi 

 

5) Che cosa visualizza la Barra della formula in un  foglio di calcolo?  
A. il riferimento della cella attiva 

B. l’elenco delle funzioni 

C. gli ultimi comandi eseguiti 

D. lo stato dell'area di lavoro 

E. il contenuto della cella attiva 

 

6) Nelle Azioni Marie Sklodowska Curie – Individual  (European Fellowships) cd. 
“standard”, quali dei seguenti requisiti deve avere  il proponente per essere eleggibile? 
A. avere la cittadinanza di uno Stato Membro della UE 

B. avere la cittadinanza di uno Stato Membro UE o di uno Stato Associato 

C. avere qualsiasi nazionalità, ma non deve mai aver risieduto nello Stato in cui si trova la 
Host Institution 

D. avere qualsiasi nazionalità, ma non deve aver risieduto nello Stato in cui si trova la Host 
Institution per più di 12 mesi nei 3 anni precedenti la scadenza del bando 

E. avere qualsiasi nazionalità, senza alcun vincolo sulla residenza 

 

7) Gli Statuti sono emanati con decreto di quale or gano? 
A. del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

B. del Rettore 

C. del Presidente del Consiglio 

D. del Presidente della Repubblica 

E. del Direttore Generale 

 

8) In un progetto ERC Consolidator Grant, il Princi pal Investigator di quale nazionalità 
deve essere? 
A. di uno Stato Membro UE 

B. di uno Stato Membro UE  o di uno Stato Associato 

C. di qualsiasi nazionalità, ma deve trascorrere almeno il 50% del suo tempo lavorativo in uno 
Stato Membro UE o Associato  
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D. di qualsiasi nazionalità, ma deve svolgere tutta la sua attività lavorativa presso un ente di 
uno Stato Membro UE o Stato Associato 

E. di qualsiasi nazionalità, ad esclusione dei Paesi industrializzati 

 

9) Con quale documento viene disciplinato il rappor to tra la Commissione europea e il 
partenariato in relazione alla realizzazione del pr ogetto ammesso al finanziamento?  
A. grant Agreement 

B. consortium Agreement 

C. memorandum of understanding 

D. partnership Agreement 

E. financial Statement 

 

10) I documenti contabili redatti per l’Ateneo nel suo complesso, a livello preventivo sono: 
A. bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, bilancio unico d’Ateneo di 

previsione triennale, bilancio unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in 
termini di cassa e prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per 
missioni e programmi 

B. bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, bilancio unico d’Ateneo di 
previsione triennale, bilancio unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in 
termini di cassa e bilancio consolidato 

C. bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, bilancio unico d’Ateneo di 
previsione triennale, bilancio unico d’Ateneo in contabilità finanziaria in termini di cassa e 
prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi 

D. bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, bilancio unico d’Ateneo 
d'esercizio, bilancio unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in termini di 
cassa e prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e 
programmi 

E. bilancio unico d’Ateneo d’esercizio, rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria in 
termini di cassa, il bilancio consolidato, classificazione della spesa per missioni e 
programmi e prospetti  SIOPE 

 

11) Qual è la durata minima e massima di una Indivi dual European Fellowship nell’ambito 
delle Azioni Marie Sklodowska Curie? 

A. da 12 a 24 mesi 

B. da 6 a 24 mesi 

C. da 12 a 36 mesi 

D. da 6 a 36 mesi 

E. durata fissa 24 mesi 
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12) La promozione e l’organizzazione della ricerca scienti fica all’Università degli Studi di 
Padova è affidata:  

A. alla Consulta degli Studenti 

B. alla Commissione Scientifica di Ateneo 

C. all’Osservatorio della Ricerca 

D. alla Consulta del territorio 

E. ai Dipartimenti 

 

13) Da quale organo sono deliberati gli Statuti del le università?  

A. solo dal Consiglio di Amministrazione 

B. dal Corpo Accademico 

C. dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

D. dal Senato Accademico senza alcun parere del Consiglio di Amministrazione 

E. dal MIUR 

 

14) Qual è la percentuale di rimborso dei costi ind iretti nell’ambito di una Research and 
Innovation Action del Programma Horizon 2020 ? 

A. 7% dei costi di personale 

B. 25% dei costi totali diretti esclusi i subcontratti 

C. 60% dei costi totali diretti esclusi i subcontratti 

D. varia a seconda della natura della Host Institution 

E. non c’è rimborso dei costi indiretti 

 

15) Lo Statuto dell’università è sottoposto al cont rollo di quale organo? 

A. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

B. del Rettore 

C. del Parlamento 

D. dell’Unione Europea 

E. della Corte dei Conti 

 

16) In quale “pilastro” di Horizon 2020 sono finanz iate le azioni di mobilità e formazione dei 
ricercatori? 

A. Excellent Science 

B. Industrial Leadership 

C. KETs 
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D. Marie Sklodowska Curie 

E. Societal Challenges 

 

17) Quanto dura in carica il Rettore? 

A. un mandato di 3 anni, rinnovabile per altri 3 

B. più mandati di 6 anni 

C. un mandato di 6 anni, rinnovabile per altri 6 

D. un unico mandato di 6 anni 

E. a vita 

 

18) Il sistema di contabilità economico patrimonial e che l’Università degli Studi di Padova 
adotta è costituito: 

A. dalla contabilità finanziaria e dalla contabilità analitica 

B. dalla contabilità generale e dalla contabilità finanziaria 

C. dalla contabilità analitica e dal sistema di reporting 

D. dalla contabilità generale, dalla contabilità analitica e dal sistema di reporting 

E. dalla contabilità finanziaria di competenza e di cassa 

 

19) Con quale documento vengono disciplinati i rapp orti tra i partner beneficiari di un 
finanziamento europeo per svolgere un progetto di r icerca? 

A. Grant Agreement 

B. Consortium Agreement 

C. Memorandum of understanding 

D. Partnership Agreement 

E. Financial Statement 

 

20) La Commissione Scientifica di Ateneo dell’Unive rsità degli Studi di Padova: 

A. propone parametri e criteri per classificare la produttività scientifica, in sintonia con le 
indicazioni generali dell’ANVUR 

B. formula proposte al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione su 
tutte le questioni che interessano nella loro generalità i Dipartimenti nelle loro funzioni 
istituzionali 

C. è organismo di consulenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su 
tutte le questioni riguardanti l’attività scientifica 

D. formula proposte agli organi di governo dell’Ateneo per favorire le risposte più opportune 
alle esigenze di ricerca, innovazione e formazione della società 
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E. ha la funzione di collegio di consulenza nei confronti degli organi di governo dell’Ateneo 
sull’ organizzazione delle attività di didattica e di ricerca dei Dipartimento 

 

21) Gli assegni di ricerca, ex art. 22 della Legge 240/2010, sono conferiti dall’Università 
degli Studi di Padova per: 

A. lo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti/Centri dell’Ateneo 

B. lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica presso i Dipartimenti/Centri dell’Ateneo 

C. lo svolgimento di attività amministrative di supporto per la ricerca presso i 
Dipartimenti/Centri dell’Ateneo 

D. la frequenza di corsi di formazione alla ricerca dell’Ateneo o di altri Enti di Ricerca 

E. la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca banditi dall’Ateneo 

 

22) Quali sono i centri di Responsabilità dell’Aten eo che utilizzano le risorse messe a loro 
disposizione e rispondono della corretta gestione d i queste e del raggiungimento degli 
obiettivi programmati? 

A. i Dipartimenti  

B. le Strutture Dirigenziali e i Dipartimenti 

C. le Strutture Dirigenziali e i Centri Autonomi di Gestione 

D. i Centri Autonomi di Gestione e i Dipartimenti 

E. i Centri Autonomi di Gestione 

 

23) Quante sono le aree scientifiche dell’Universit à degli Studi di Padova in base allo 
Statuto? 

A. 3 

B. 10 

C. 14 

D. 17 

E. 20 

 

24) La Commissione Scientifica di Ateneo dell’Unive rsità degli Studi di Padova è composta: 

A. dal dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese e dai capi ufficio dell’Area 

B. dal Coordinatore e da un numero di componenti, professori e/o ricercatori compreso tra 8 e 
11 

C. dal Coordinatore e da nove docenti, tre per ciascuna macroarea di Ateneo 

D. dai Coordinatori delle Commissioni scientifiche di area e da un delegato del Rettore che la 
coordina 
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E. dal coordinatore e da diciassette docenti eletti nelle tre macroaree di Ateneo 

 

25) Ogni Centro di Responsabilità predispone, per i l bilancio unico di Ateneo, la proposta 
di budget annuale e triennale, che è composta da: 

A. un budget economico 

B. un budget economico e finanziario di competenza e di cassa 

C. un budget finanziario di cassa e un budget degli investimenti 

D. un budget degli investimenti 

E. un budget economico e un budget degli investimenti 

 

26) Relativamente al ciclo attivo, i Dipartimenti s ono responsabili: 

A. del processo di acquisizione delle risorse e dell’emissione dell’ordinativo di pagamento 

B. del processo di acquisizione delle risorse, del monitoraggio dei crediti nei confronti dei terzi 
e dell’emissione dell’ordinativo di incasso 

C. del monitoraggio dei crediti e dei debiti nei confronti di altri enti pubblici 

D. dell’emissione degli ordinativi di incasso e di pagamento 

E. del processo di acquisizione delle risorse, del monitoraggio dei crediti e dei debiti nei 
confronti di altre Università e del MIUR 

 

27) I contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e forniture sono disposti: 

A. solo dal Direttore Generale 

B. dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale fino al limite dei 30.000 euro 

C. solo dai Responsabili del Centro Autonomo di Gestione 

D. solo dai Dirigenti relativamente al budget economico assegnato alla rispettiva Struttura 
Dirigenziale 

E. dal Direttore generale, dai Dirigenti e dai Responsabili dei Centri Autonomi di Gestione nei 
limiti di spesa stabiliti dal Regolamento di Ateneo 

 

28) Contratti e collaborazioni per prestazioni in c ollaborazione o per conto terzi possono 
essere stipulati: 

A. solo con il MIUR 

B. solo con altre Università 

C. con organismi comunitari, enti pubblici o privati 

D. solo con enti pubblici 

E. solo con enti privati 
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29) La brevettazione e le diverse forme di valorizz azione e sfruttamento dei risultati della 
ricerca: 

A. sono disciplinate da appositi regolamenti dell’Ateneo 

B. sono disciplinate dal MIUR 

C. sono sempre di competenza degli enti pubblici e privati che hanno finanziato la ricerca 

D. sono disciplinate da normative internazionali 

E. sono soggette ad accordi specifici e diversi a seconda degli enti che hanno finanziato la 
ricerca 

 

30) Le spese per quote associative ad istituzioni s cientifiche nazionali o internazionali 
possono essere effettuate su fondi di ricerca? 

A. sì, senza vincoli 

B. no 

C. sì, ma non su fondi di ricerca finanziati da enti pubblici 

D. sì, purché di motivato interesse del Centro Autonomo di Gestione 

E. sì, ma non su fondi di ricerca finanziati da enti privati 

 

31) Quale dei seguenti programmi di finanziamento a lla ricerca non è gestito dal MIUR? 

A. PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) 

B. FIRB (Fondo per gli investimenti di ricerca di base) 

C. Legge 6/2000 (Iniziative per la diffusione della cultura scientifica) 

D. SIR - Scientific Independence of young Researchers 

E. Progetti di Eccellenza 

 

32) In un foglio di calcolo una formula comincia co n il simbolo:  

A. uguale (=) 

B. cancelletto (#) 

C. punto interrogativo (?) 

D. apice (‘) 

E. virgolette (“) 

 

33) Quale dei seguenti programmi di finanziamento a lla ricerca non è finanziato con fondi 
dell’Università degli Studi di Padova? 

A. Progetti strategici 

B. BIRD 
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C. Infrastrutture Strategiche di Ricerca 

D. PRIN 

E. STARS Grants 

 

34) Come si chiama il catalogo dei prodotti della r icerca dell’Università degli Studi di 
Padova? 

A. UNIPD Research Catalogue  

B. Padua Research Archive 

C. Padua Publications 

D. Scopus 

E. Padua Research Official Repository 

 

35) Qual è l’importo minimo annuo di un assegno di ricerca (lordo percipiente)? 

A. non c’è un minimo 

B. 12.000 euro 

C. 19.367 euro 

D. 20.000 euro 

E. 24.000 euro 

 

36) Cosa consente di fare il comando “Stampa unione ” di un programma di elaborazione 
testi? 

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 

 

37) Come si chiama l’ente che valuta la qualità del la ricerca degli atenei italiani? 

A. MISE 

B. ANVUR 

C. ERCEA 

D. CONSOB 

E. ANAC 
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38) In base allo statuto dell’Università degli Stud i di Padova, come si chiamano i 3 
raggruppamenti di aree scientifiche? 

A. Macroaree 

B. Macrosettori 

C. Microaree 

D. ERC sectors 

E. Pillars 

 

39) Qual è l’importo massimo annuo di un assegno di  ricerca (lordo percipiente) 
all’Università degli Studi di Padova? 

A. 24.000 euro 

B. 36.000 euro 

C. 38.734 euro 

D. lo stipendio di un ricercatore a tempo determinato tipo a 

E. non c’è un massimo 

 

40) Quale dei seguenti fondi di finanziamento non r ientra tra i fondi strutturali dell’Unione 
Europea? 

A. FSE 

B. FEMP 

C. FESR 

D. FEASR 

E. Horizon 2020 

 


