
  
  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S9 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, A SE NSI DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 
165, ART. 36, DEL D.LGS. 15.6.2015, N. 81 IN QUANTO  COMPATIBILE, E DEL C.C.N.L. 
16.10.2008, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADO VA. 
 
 
 

QUESITI PROVA SCRITTA 
 
 

1) Da chi è composto il Consiglio di Amministrazion e? 
A. Dal Rettore, da 5 componenti interni alla comunità universitaria, da 3 componenti non 

appartenenti ai ruoli dell’Ateneo e da 2 rappresentanti degli studenti 
B. Dal Direttore Generale, da 6 componenti interni alla comunità universitaria e da 3 

componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo 
C. Dal Rettore, da 3 componenti interni alla comunità universitaria, da 3 componenti non 

appartenenti ai ruoli dell’Ateneo e da 2 rappresentanti degli studenti 
D. Dal Rettore, da 4 componenti interni alla comunità universitaria, da 3 componenti non 

appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, da 2 rappresentanti degli studenti, da 1 componente 
effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da 1 
componente effettivo e 1 supplente scelti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

E. Dal Rettore e da 10 componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo nominati dalla 
Consulta del Territorio 

 
2) Qual è lo scopo della contabilità analitica? 

A. La contabilità analitica è lo strumento per determinare l’utile o la perdita di esercizio 
B. La contabilità analitica è lo strumento per determinare il patrimonio Netto 
C. La contabilità analitica è il principale strumento tecnico-contabile sul quale si basa il 

processo di controllo di gestione 
D. La contabilità analitica è lo strumento per rilevare i fatti esterni di gestione 
E. La contabilità analitica è lo strumento per determinare le rimanenze di magazzino 

 
3) L’inclusione di clausole penali è ammessa nei co ntratti stipulati dall’Università degli 

Studi di Padova? 
A. È sempre ammessa 
B. Solo se le clausole prevedono il pagamento di una somma certa 
C. Solo se le clausole prevedono il pagamento di una somma superiore a 100.000,00 euro 
D. Non è mai ammessa 
E. Solo se è oggetto di specifici accordi stipulati dal Consiglio di Amministrazione 

 
4) È possibile inviare un messaggio P.E.C. ad una c asella e-mail tradizionale? 

A. Non è possibile 
B. È possibile ed equivale ad inviarla ad una casella di posta certificata 
C. È possibile ma perde completamente il suo valore legale, non essendo più equiparabile 

ad una Raccomandata A.R.  
D. Dipende dal contenuto del messaggio 
E. Dipende dal formato degli allegati 
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5) Quale tipo di dati puoi inserire in una singola cella in un foglio di calcolo? 
A. Solo numeri 
B. Numeri e formule 
C. Solo testo 
D. Testo e numeri 
E. Testo, numeri e formule 

 
6) Chi adotta il Regolamento per l’Amministrazione,  la Finanza e la Contabilità? 

A. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento 
B. Il Senato accademico, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento 
C. Il Direttore Generale su mandato del Rettore 
D. Il Senato accademico, su mandato del Rettore sentita la Consulta del Territorio 
E. La Commissione per i regolamenti 

 
7) Il Piano dei Conti di contabilità generale: 

A. è rappresentato dall’insieme dei conti definiti ed utilizzati dall’Università e dalle regole per 
il loro funzionamento e collegamento 

B. è rappresentato dall’insieme dei conti definiti e utilizzati per registrare i costi del personale 
C. è rappresentato dall’insieme dei conti definiti e utilizzati per registrare i costi della ricerca e 

della didattica 
D. è rappresentato dall’insieme dei conti definiti e utilizzati per registrare esclusivamente la 

contabilità analitica 
E. è rappresentato dall’insieme dei conti definiti e utilizzati per registrare esclusivamente i 

fatti interni di gestione 
 
8) Che cosa disciplina l’articolo 1 del Regolamento  per le attività eseguite dall’Università 

di Padova a fronte di contratti o accordi con sogge tti pubblici o privati ? 
A. Le attività di natura assistenziale svolte nelle strutture universitarie nell’ambito della 

convenzione con il S.S.N. 
B. Esclusivamente le attività di analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e le misure 

effettuate su materiali, apparecchi e manufatti e strutture di interesse del committente 
svolte da strutture dell’Università di Padova 

C. Le attività di ricerca e di consulenza effettuata dai docenti dell’Ateneo presso enti esterni 
pubblici o privati, con cui i docenti stessi stipulano i contratti 

D. Le attività di ricerca e di servizi effettuate nell’ambito di contratti o accordi produttivi di 
entrate, stipulati dalle strutture dell’Università di Padova, compatibilmente con lo 
svolgimento della primaria funzione didattica e scientifica e le relative modalità di 
determinazione e ripartizione interna dei corrispettivi /finanziamenti. 

E. Le attività di didattica nell’ambito di contratti stipulati dalle strutture dell’Università di 
Padova 

 
9) Un messaggio P.E.C., per garantire la validità l egale delle spedizione, deve essere 

sempre firmato digitalmente? 
A. Sempre, pena la non validità legale della spedizione 
B. Non deve essere necessariamente firmato digitalmente; è sufficiente, per garantire la 

validità legale, la semplice PEC 
C. Dipende dal formato degli allegati 
D. Dipende dal soggetto che lo invia 
E. Dipende dal software utilizzato 
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10) In un foglio di calcolo cosa deve essere digita to nella cella C5 per sommare i valori 
delle celle C1, C2, C3, C4? 

A. SOMMA(C1+C4)= 
B. =SOMMA(C1:C4) 
C. =SOMMA(C1,C2,C3,C4) 
D. =SOMMA(C1+C4) 
E. SOMMA(C1:C4)= 

 
11) Qual è l’organismo cui spetta il controllo sull a regolarità della gestione 

amministrativa e contabile dell’Università? 
A. Il Collegio dei Revisori dei Conti 
B. Il Consiglio di amministrazione 
C. Il Senato accademico 
D. Il Collegio di disciplina 
E. La Consulta dei Direttori di Dipartimento 

 
12) Il Patrimonio Netto è costituito da: 

A. fondo di dotazione, patrimonio vincolato 
B. fondo di dotazione, patrimonio non vincolato 
C. fondo di dotazione, utile/perdita di esercizio 
D. fondo di dotazione, riserve e beni ammortizzabili 
E. fondo di dotazione, patrimonio vincolato, patrimonio non vincolato 

 
13) Secondo il comma 1 dell’Art.64 dello Statuto de ll’Università degli Studi di Padova 

“Esercizio dell’autonomia funzionale”: 
A. l’Università può porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del 
proprio prestigio. 

B. l’Università può porre in essere ogni atto negoziale idoneo al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio, ma mai a titolo 
oneroso 

C. l’Università non può porre in essere atti negoziali 
D. l’Università può porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al 

perseguimento del prestigio del Rettore 
E. l’Università può porre in essere atti negoziali solamente con altre Università della stessa 

Regione 
 
14) Come è strutturata la proposta di budget econom ico e degli investimenti annuale e 

triennale di un Centro Autonomo di Gestione ? 
A. Un Budget economico e un Budget delle passività 
B. Un Budget economico e un Budget patrimoniale 
C. Un Budget economico e un Budget degli Investimenti 
D. Un Budget economico e un rendiconto finanziario 
E. Un Budget degli Investimenti e un budget finanziario 

 
15) Da chi vengono approvati gli schemi tipo, conte nenti gli elementi essenziali di un 

contratto stipulato dall’Università degli Studi di Padova, in relazione alle diverse 
tipologie di rapporto? 

A. Dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico 
B. Dal Senato Accademico 
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C. Dal Consiglio di Amministrazione 
D. Dal Direttore del Dipartimento 
E. Dal Direttore Generale o da un suo Delegato 

 
16) Tra le competenze del Dipartimento è compresa: 

A. la stipula di contratti e convenzioni inerenti all’attività di ricerca, di formazione e di 
servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo Dipartimento, in conformità 
agli indirizzi stabiliti  dal Consiglio di amministrazione 

B. la stipula di contratti e le convenzioni inerenti all’attività di ricerca, di formazione e di 
servizio esclusivamente per conto terzi  

C. la stipula di contratti e convenzioni inerenti all’attività di ricerca, di formazione e di 
servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo Dipartimento, in conformità 
agli indirizzi stabiliti dal Direttore Generale 

D. la stipula di contratti e convenzioni inerenti all’attività di ricerca, di formazione e di 
servizio anche per conto terzi che sia di interesse di tutto l’Ateneo, in conformità agli 
indirizzi stabiliti dalla Giunta di Dipartimento 

E. la stipula di contratti e convenzioni inerenti all’attività di ricerca, di formazione e di 
servizio ma non per conto terzi 

 
17) Chi può dotarsi di firma digitale? 

A. Solo le imprese private 
B. Solo le amministrazioni pubbliche 
C. Solo i cittadini 
D. Tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche 

amministrazioni 
E. Solo le imprese private con più di 15 dipendenti 

 
18) Da chi è composto il Collegio dei Revisori dei Conti? 

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

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

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

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

E. Da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all’Ateneo, di cui almeno un 
supplente iscritto all’albo degli avvocati 

 
19) Il controllo di gestione è lo strumento che: 

A. rileva la contabilità in partita doppia 
B. guida l’Ateneo verso il raggiungimento degli obiettivi definiti, secondo condizioni di 

efficienza ed efficacia e supporta il processo decisionale 
C. permette la determinazione dell’utile o Perdita d’esercizio 
D. controlla la correttezza amministrativo-contabile degli atti dell’Ateneo 
E. Permette la determinazione del Patrimonio Netto 

 
20) Secondo il Regolamento per attività eseguite da ll’Università degli Studi di Padova a 

fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici  e privati, la ritenuta a favore della 
struttura è determinata dall’organo collegiale comp etente in misura non inferiore di 
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quella determinata dal  Consiglio di Amministrazion e a favore dell’Ateneo  per la 
percentuale del: 

A. 10% 
B. 20% 
C. 30% 
D. 40% 
E. 50% 

 
21) In quale caso i componenti del Senato Accademic o decadono dalla carica di 

Senatori? 
A. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute del Senato 

accademico per più di tre sedute consecutive o per più della metà delle sedute annuali 
B. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute del Senato 

accademico per più di due sedute consecutive 
C. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute del Senato 

accademico per più di cinque sedute consecutive o per più della metà delle sedute 
annuali 

D. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute del Senato 
accademico per più di sei sedute consecutive o per più di due terzi delle sedute annuali 

E. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute del Senato 
accademico per più di quattro sedute consecutive o per più di dieci sedute annuali 

 
22) In base a quanto previsto dalla normativa vigen te, come sono classificate le 

immobilizzazioni di Ateneo ? 
A. Immateriali, economiche e patrimoniali 
B. Materiali e immateriali 
C. Finanziarie e materiali 
D. Attivo circolante e attività correnti 
E. Materiali, immateriali e finanziarie 

 
23) Cosa permette di evitare la creazione di un dat abase con più tabelle, ognuna delle 

quali basate su uno specifico argomento? 
A. La creazione di maschere 
B. La modifica delle maschere 
C. La creazione di report 
D. La creazione di query 
E. La ridondanza 

 
24) Nell’ambito di un contratto stipulato dall’Univ ersità degli Studi di Padova, avente per 

oggetto attività di ricerca, a chi viene affidata l a responsabilità scientifica delle 
attività? 

A. Al personale tecnico-amministrativo, purché appartenete alla categoria EP 
B. Al personale tecnico-amministrativo, purché di livello non inferiore alla categoria D 
C. Al personale docente afferente alla struttura interessata 
D. Al coordinatore della Commissione Scientifica della struttura 
E. A personale esterno all’Ateneo che partecipa alla ricerca 

 
25) Il responsabile del Centro Autonomo di gestione  può disporre direttamente di spese 

fino al limite di: 
A. 20.000,00 € 
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B. 40.000,00 € 
C. 60.000,00 € 
D. 80.000,00 € 
E. 100.000,00 € 

 
26) A chi spetta l’elettorato attivo per l’elezione  del Rettore? 

A. Professori e Ricercatori di ruolo, componenti del Consiglio degli studenti, personale 
tecnico-amministrativo con voto individuale pesato (8% dei professori e dei ricercatori di 
ruolo),  Ricercatori a tempo determinato con voto individuale pesato (5% dei professori e 
dei ricercatori di ruolo), dottorandi e assegnisti di ricerca con voto individuale pesato (2% 
dei professori e dei ricercatori di ruolo) 

B. Professori e ricercatori di ruolo, personale tecnico-amministrativo con voto individuale 
pesato (20%), ricercatori a tempo determinato con voto individuale pesato (20%), 
dottorandi e assegnisti di ricerca con voto individuale pesato (10%) 

C. Professori e ricercatori di ruolo, componenti il Consiglio degli studenti, personale 
tecnico-amministrativo, ricercatori a tempo determinato, dottorandi e assegnisti di ricerca 
con voto ponderato (10%) 

D. Professori e ricercatori di ruolo, componenti il Consiglio degli studenti, ricercatori a 
tempo determinato con voto ponderato (2%), dottorandi e assegnisti di ricerca con voto 
ponderato (2%) 

E. Professori, componenti il Consiglio degli studenti, personale tecnico-amministrativo con 
voto individuale pesato (8%), ricercatori a tempo determinato con voto individuale 
pesato (2%), dottorandi e assegnisti di ricerca con voto individuale pesato (2%) 

 
27) Nel caso di contratti stipulati dall’Università  degli Studi di Padova, avente per oggetto 

attività di ricerca, che prevedano prestazioni a ta riffario, chi è designato 
all’approvazione del tariffario? 

A. Il Consiglio di Amministrazione 
B. Il Responsabile Scientifico delle attività 
C. L’organo collegiale della struttura che stipula il contratto 
D. Il Direttore Generale 
E. La Consulta del territorio 

 
28) In un foglio di calcolo, cosa ottengo, con il r iempimento automatico, trascinando una 

cella contenente il testo “Prodotto1”? 
A. Una copia dello stesso testo: Prodotto 1 su tutte le celle 
B. Una serie di questo tipo: Prodotto 1 – Prodnove 1 – Proddieci 1 
C. Una serie progressiva: Prodotto 1 – Prodotto 2 – Prodotto 3 
D. Viene segnalato un errore 
E. Non viene effettuata nessuna operazione 

 
29) I contratti stipulati dal Centro Autonomo di Ge stione non possono: 

A. essere rinnovati tacitamente 
B. essere rinnovati per un massimo di 5 anni 
C. essere rinnovati 
D. avere durata superiore a 24 mesi 
E. avere durata inferiore a 12 mesi 

 
30) È possibile remunerare il personale nell’ambito  di un contratto stipulato 

dall’Università degli Studi di Padova con un sogget to esterno? 
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A. Non è possibile erogare compensi al personale 
B. É possibile solo nell’ambito di un contratto con un soggetto privato 
C. É possibile solo se si tratta di attività di consulenza 
D. É possibile previa autorizzazione del Direttore Generale 
E. É possibile con delibera dell’organo competente su proposta del responsabile scientifico 

o del coordinatore operativo dell’attività 
 
31) Nell’ambito delle attività eseguite dall’Univer sità degli Studi di Padova a fronte di 

contratti o accordi con soggetti pubblici o privati , in relazione a cosa viene definita 
l’entità dei compensi per le attività previste dal contratto e attribuibili al personale? 

A. Al livello di responsabilità circa gli esiti delle attività ed al tempo dedicato allo 
svolgimento della prestazione 

B. Al solo livello di responsabilità circa gli esiti delle attività 
C. Al solo tempo dedicato allo svolgimento della prestazione 
D. Al solo livello di appartenenza 
E. Non sono previsti compensi per il personale docente 

 
32) Quanti rappresentanti dei Direttori di Dipartim ento vengono eletti in Senato 

Accademico ? 
A. Tre, uno per ciascuna delle tre macroaree scientifiche 
B. Sei, due per ciascuna delle tre macroaree scientifiche  
C. Sei, indipendentemente dalla macroarea scientifica di appartenenza 
D. Nove, tre per ciascuna delle tre macroaree scientifiche  
E. Nove, indipendentemente dalla macroarea scientifica di appartenenza 

 
33) La capacità negoziale dell’Università: 

A. viene esercitata nella piena capacità di diritto pubblico e privato e nel rispetto dei propri 
fini istituzionali 

B. viene esercitata esclusivamente nella piena capacità di diritto pubblico 
C. viene esercitata esclusivamente nella piena capacità di diritto privato 
D. viene esercitata esclusivamente secondo le norme del diritto privato 
E. viene esercitata esclusivamente secondo le norme di diritto pubblico 

 
34) I rapporti tra le strutture interne dell’Univer sità, aventi ad oggetto attività di 

consulenza o prestazioni di servizi, sono regolati contabilmente: 
A. mediante l’emissione di fatture 
B. mediante l’emissione di note di addebito 
C. mediante l’emissione di ricevuta fiscale 
D. non viene riconosciuto alcun tipo di corrispettivo 
E. in relazione all’oggetto della prestazione: mediante emissione di fattura o ricevuta fiscale 

 
35) Nell’ambito delle attività eseguite dall’Univer sità degli Studi di Padova a fronte di 

contratti o accordi con soggetti pubblici o privati , può essere svolta attività di tipo 
formativo non curriculare? 

A. Sì 
B. No, viene tassativamente esclusa 
C. Sì, ma sole se svolta dal personale tecnico amministrativo 
D. Sì, ma solo se svolta da esperti esterni 
E. Sì, ma solo se non viene superato il numero complessivo di 40 ore 
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36) Quale estensione assume un documento .txt al te rmine del processo di Firma 
Digitale? 

A. .pdf 
B. .txt.p7m 
C. .doc 
D. .txt.pdf 
E. .tif 

 
37) Dove posso vedere le informazioni di un documen to aperto in un elaboratore di testi? 

A. Sulla barra di stato 
B. Sulla barra del titolo 
C. Sulla barra dei menù 
D. Sulla barra standard  
E. Sulla barra di formattazione 

 
38) Sono oggetto di gestione inventariale: 

A. le immobilizzazioni materiali e immateriali 
B. le immobilizzazioni finanziarie 
C. esclusivamente le immobilizzazioni materiali 
D. i beni inferiori a 1.000,00 € 
E. esclusivamente il patrimonio artistico e librario 

 
39) Nell’ambito delle attività eseguite dall’Univer sità degli Studi di Padova a fronte di 

contratti o accordi con soggetti pubblici o privati , l’entità del 
corrispettivo/finanziamento è determinato dopo aver  considerato: 

A. le sole spese per i servizi e le collaborazioni esterne 
B. le sole spese per viaggi e missioni 
C. i soli costi derivanti dall’impiego di personale docente e tecnico amministrativo 

necessario all’esecuzione della prestazione 
D. tutti gli elementi di costo necessari per l’esecuzione delle prestazioni 
E. le sole spese per l’eventuale acquisto di nuove apparecchiature tecniche funzionali alla 

prestazione 
 
40) Una Query di selezione permette di: 

A. registrare informazioni nel database 
B. modificare un testo 
C. risolvere le formule contenute in una tabella 
D. estrarre i dati da una o più tabelle 
E. cancellare uno o più record 

 


