
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018N6, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 2 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, RISERVATA AI SOGGETTI CON DISABILITÀ DI 

CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999 NELL’AMBITO DI UNA CONVENZIONE DI PROGRAMMA EX 

ART. 11, COMMA 1, LEGGE 68/1999. 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

1) In base al D.M. n. 270/2004 quali sono i corsi di studio? 

A. I corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato 

B. I corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di dottorato, i corsi di perfezionamento, i corsi di 

specializzazione 

C. I corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di dottorato, i corsi di perfezionamento, i corsi per 

master, i corsi di specializzazione 

D. I corsi di laurea, i corsi laurea magistrale, i corsi di dottorato, i corsi per master, i corsi di 

specializzazione 

E. I corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale 

 

2) Quale figura è a capo dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Padova? 

A. Il Direttore del Personale 

B. Il Direttore Tecnico 

C. Il Direttore Amministrativo 

D. Il Direttore Generale 

E. Il Direttore Didattico 

 

3) A cosa corrisponde un credito formativo universitario? 

A. A 20 ore di studio individuale 

B. A 25 ore di tirocinio 

C. A 20 ore di frequenza delle lezioni 

D. A 25 ore di impegno complessivo 

E. A 30 ore di impegno complessivo 

 

4) Cosa bisogna fare per eliminare un collegamento dal desktop? 

A. Fare clic con il tasto sinistro sul collegamento e selezionare “elimina” dal menù apparso 

B. Fare doppio clic sull’icona del collegamento 

C. Fare clic con il tasto destro sul collegamento e selezionare “elimina” dal menù apparso 

D. Fare clic con il tasto destro e selezionare taglia 

E.  Nessuna delle precedenti 

 

5) Con quale modalità sono emanati i Regolamenti di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova? 

A. Con Delibera del Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione 

B. Con Decreto del Rettore 

C. Con Decreto Ministeriale 

D. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico 

E. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 



   

 

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 2 

6) Che differenza c’è tra il comando “Salva” e il comando “Salva con nome”? 

A. Il primo salva il file sul disco fisso, mentre il secondo lo salva su supporto esterno 

B. Il comando “Salva” memorizza il file, mentre il comando “Salva con nome” permette di registrare il 

file con un nome diversi e/o su un percorso diverso 

C. Il comando “Salva” chiude il file, mentre il comando “Salva con nome” assegna un nome diverso al 

file 

D. Il primo salva il file su supporto esterno, mentre il secondo lo salva su disco fisso 

E. No c’è alcuna differenza 

 

7) Qual è il corpo normativo fondamentale dell’Università degli Studi di Padova che è espressione 

del suo ordinamento autonomo? 

A. Il Regolamento Generale di Ateneo 

B. Lo Statuto 

C. Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

D. Il Regolamento Amministrativo di Ateneo 

E. Il Regolamento Didattico 

 

8) Chi funge da Segretario verbalizzante in Consiglio di Dipartimento? 

A. Il professore ordinario con minore anzianità di ruolo 

B. Il professore associato con minore anzianità di ruolo 

C. Il ricercatore confermato 

D. Il ricercatore non confermato 

E. Il segretario di Dipartimento 

 

9) Che cos’è un database? 

A. Un luogo di memorizzazione temporaneo per i file 

B. Una raccolta organizzata di dati 

C. Un sistema di commercio fra aziende 

D. Un file temporaneo che contiene tutte le modifiche da apportare al file principale 

E. Un sistema di ordinamento per data 

 

10) Che cos’è un Dipartimento? 

A. Una struttura di Ateneo nella quale sono incardinati professori e ricercatori per lo svolgimento delle 

loro attività di ricerca 

B. Una struttura di Ateneo nella quale sono incardinati professori e ricercatori per lo svolgimento delle 

loro attività didattiche 

C. La struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative 

D. Un centro di gestione autonoma dove i docenti svolgono attività di ricerca 

E. Una struttura didattica a gestione accentrata all’Amministrazione 

 

11) In base al D.M. n. 270/2004, per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca, di quale 

titolo di studio occorre essere in possesso? 

A. Laurea triennale 

B. Laurea 

C. Laurea magistrale 

D. Laurea magistrale nella disciplina affine al dottorato conseguito esclusivamente in Italia 
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E. Laurea magistrale ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo 

 

12) Cosa sono i crediti formativi universitari? 

A. Sono la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad 

uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed 

abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

B. Sono la misura del volume di lavoro di apprendimento, escluso lo studio individuale, richiesto ad uno 

studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità 

nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

C. Sono la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad 

uno studente per acquisire la preparazione iniziale 

D. Sono la misura del volume di lavoro di apprendimento, escluso lo studio individuale, richiesto ad uno 

studente per acquisire la preparazione iniziale 

E. Sono la misura delle ore di frequenza da acquisire per superare un esame 

 

13) Tra i compiti di seguito elencati, qual è quello specifico della Giunta di Dipartimento? 

A. Formulare pareri sulle chiamate dei professori 

B. Organizzare i corsi di Dottorato di Ricerca 

C. Controllare la gestione contabile del Dipartimento 

D. Coadiuvare il Direttore di Dipartimento 

E. Stabilire i criteri generali per l’utilizzo dei fondi a disposizione del Dipartimento 

 

14) La durata normale dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico è fissata in: 

A. Tre anni 

B. Quattro anni 

C. Due anni 

D. Almeno tre anni 

E. Il numero di anni deliberato ogni anno dal dipartimento 

 

15) Per riavviare il computer è necessario: 

A. Selezione l’opzione “Sospendi” 

B. Selezionare l’opzione “Arresta il sistema” 

C. Selezionare l’opzione “Riavvia il sistema” 

D. Selezione l’opzione “standby” 

E. Nessuna delle risposte precedenti 

 

16) In base al D.M. n. 270/2004 cosa sono le attività formative? 

A. Sono tutte le attività organizzate o previste dalle università per assicurare l’orientamento degli 

studenti 

B. Sono tutte le esercitazioni pratiche 

C. Sono tutte le attività organizzate o previste dalle università per assicurare la formazione culturale e 

professionale degli studenti 

D. Sono esclusivamente le attività di insegnamento e di tirocinio 

E. Sono le attività di orientamento, insegnamento, tirocinio e studio individuale 
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17) Qual è la principale funzione del Senato Accademico? 

A. Rappresentare l’Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintendere a tutte le sue attività 

B. Gestire e controllare l’attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo 

C. Fornire consulenza agli altri organi di Ateneo in merito all’organizzazione dell’attività didattica 

D. Rappresentare gli studenti a livello di Ateneo e coordinare le rappresentanze studentesche nelle 

strutture centrali e periferiche 

E. Formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti 

 

18) La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente 

a tempo pieno è convenzionalmente fissata in: 

A. N. 50 crediti 

B. N. 40 crediti 

C. N. 60 crediti 

D. N. 30 crediti 

E. N. 25 crediti 

 

19) Le Università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio: 

A. Nello Statuto di Ateneo 

B. Nel Regolamento generale di Ateneo 

C. Sulla base di circolari ministeriali 

D. Con delibera del Senato Accademico 

E. Nei regolamenti didattici di Ateneo 

 

20) Quali sono i principali Organi di governo dell’Università degli Studi di Padova? 

A. Il Rettore e i Direttori dei Dipartimenti 

B. Il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e i Direttori dei Dipartimenti 

C. I Direttori dei Dipartimenti 

D. Il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione 

E. Il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico e le Scuole di Ateneo 

 

21) In base al D.M. n. 270/2004 cosa sono gli ordinamenti didattici dei corsi di studio? 

A. Sono l’insieme degli insegnamenti dei corsi di studio 

B. Sono l’insieme dei crediti formativi di un corso di studio 

C. Sono l’insieme degli insegnamenti dei curricula dei corsi di studio 

D. Sono l’elenco dei curricula dei corsi di studio e dei relativi insegnamenti 

E. Sono l’insieme delle norme che regolano i curricula dei corsi di studio 

 

22) Per conseguire la laurea magistrale uno studente deve: 

A. Avere acquisito n. 80 crediti 

B. Avere acquisito almeno n. 240 crediti 

C. Avere acquisito più di n. 180 crediti 

D. Avere acquisito n. 120 crediti 

E. Avere acquisito n. 280 crediti 
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23) Cos’è un sistema operativo? 

A. Un supporto di memoria 

B. Un’unità di input 

C. Un software di sistema 

D. Un ampliamento di memoria 

E. Un dispositivo USB 

 

24) La durata normale dei corsi di laurea è fissata in: 

A. Numero di anni deliberato annualmente dal dipartimento 

B. Tre anni 

C. Almeno tre anni 

D. Quattro anni 

E. Non più di due anni 

 

25) Che cos’è un file? 

A. Un contenitore di informazioni o dati in formato digitale 

B. L’insieme delle cartelle presenti sul desktop 

C. Un programma di posta elettronica 

D. Un sistema operativo che converte immagini in dati 

E. La cartella dove si salvano temporaneamente i messaggi di posta elettronica eliminati 

 

26) Per conseguire la laurea triennale uno studente deve: 

A. Avere acquisito n. 180 crediti 

B. Avere acquisito n. 120 crediti 

C. Avere acquisito almeno n. 240 crediti 

D. Avere acquisito n. 150 crediti 

E. Avere acquisito almeno n. 280 crediti 

 

27) Qual è il titolo per l’accesso ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico? 

A. La laurea triennale e un master 

B. Il diploma di scuola secondaria superiore 

C. Il superamento dell’esame di stato 

D. Il diploma di laurea o l’esame di stato 

E. La laurea o il diploma universitario di durata triennale 

 

28) A cosa serve la formattazione di un testo? 

A. A cancellare tutti i file di testo presenti su una unità di memoria 

B. Ad eliminare il testo selezionato 

C. A modificare l’aspetto di un testo 

D. A preparare il file per la stampa 

E. A creare un file di backup 

 

29) Quali sono gli organi di un Dipartimento dell’Università degli Studi di Padova? 

A. Il Consiglio e la Giunta del Dipartimento 

B. Il Direttore, il Consiglio e la Giunta del Dipartimento 

C. Il Segretario di Dipartimento ed il Direttore del Dipartimento 
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D. Il Consiglio, la Giunta ed il Segretario di Dipartimento 

E. Il Direttore, la Giunta ed il Segretario di Dipartimento 

 

30) In base alle disposizioni dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova, chi rappresenta 

l’Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività? 

A. Il Senato Accademico 

B. Il Rettore unitamente al Senato Accademico 

C. Il Rettore 

D. Il Decano dell’Università 

E. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione 

 

31) 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 

C. Spostare il messaggio in una cartella 

D. Eliminare il messaggio 

E. Inviare in stampa un messaggio di posta 

 

32) Per creare una nuova cartella sul desktop bisogna: 

A. Utilizzare il metodo Drag and Drop 

B. Utilizzare il menù “File” sulla barra dei menù della finestra 

C. Fare clic con il tasto destro del mouse su un’area libera e selezionare “nuovo” dal menù apparso 

D. Fare doppio clic su un’area libera del desktop 

E. Nessuna delle precedenti 

 

33) In base al D.M. n. 270/2004 quali sono i titoli di studio? 

A. Esclusivamente laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione 

B. Laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca 

C. Attestato di perfezionamento, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, 

master 

D. Diploma di laurea, laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione 

E. Esclusivamente laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca 

 

34) 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 

 

35) Che differenza sostanziale si rileva tra la riforma universitaria prevista dal D.M. n. 509/1999 e 

quella prevista dal D.M. n. 270/2004? 

A. La prima prevedeva la laurea triennale e la specialistica, mentre la seconda la laurea a ciclo unico 

B. Nessuna 
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C. La prima prevedeva un percorso di 3 + 2 anni, mentre la seconda il modello 2 + 2 + 1 

D. La prima prevedeva un percorso triennale indifferenziato ed uno specialistico, mentre la seconda 

solo un percorso professionalizzante 

E. La prima prevedeva un percorso di 3 + 2 anni, mentre la seconda il modello 1 + 2 + 2 


