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ISTRUZIONI

Leggete con molta attenzione le seguenti istmzioni, indispensabili per un correttosvolgimento
della prova. Il tempo assegnato comprende, oltre a quello per l'esecuzione della prova, anche
quello della lettura delle istruzioni.

I quesiti che vi verranno sottoposti sono di tipo diverso; per ogni domanda vi verranrìo presentate
cinque alternative di risposta delle quali solo una è corretta. Il vostro compito consiste
nell'individuarla e nel dare la risposta, annerendo la lettera corrispondente, sull'apposito foglio
risposta, prestando sempre attenzione alla corrispondenza fra il numero della domanda e quello
riportato sul foglio risposta.
Attenzione: le risposte valide ai fini della valutazione sono unicamente quelle segnate sul
foglio risposta.

Non è possibile correggere le risposte già date.

Il tempo che avrete a disposizione è limitato, perciò rispondeterapidamente e con attenzione.

Il vostro obiettivo è infatti quello di fornire quante più risposte esatte possibili nel tempo
stabilito.

Nel corso della prova troverete quesiti analoghi riguardarìti lo Statuto dell'Ateneo di Padova, il
Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e
la contabilità, i principi di contabilità economico patrimoniale, le nozioni di base in materia di
imposte dirette e indirette e le conoscenze informatiche relative all'elaborazione testi e fogli di
calcolo. Dovrete cercare di rispondere individuarìdo quella che è l'ìuìica risposta corretta fra le
cinque alternative proposte.

RICORDATE:

m

s

s

non segnate le risposte su questo fascicolo
date le risposte sul foglio risposta, annerendo la lettera corrispondente alla risposta scelta
non potete correggere le risposte date

FINE DELLE ISTRUZIONI

r(JJ)



INIZIO DELLA PROVA

1) Quali sono gli obblighi dell'Università degli Studi di Padova in quanto sostituto d'imposta?

A. comunicare all'Agenzia delle Entrate e agli interessati i redditi erogati dall'Università

B. assistere i propri dipendenti nella compilazione e trasmissione del 730, nonché applicare in
busta paga i crediti/debiti risultarìti dal 730

C. sostituirsi ai percettori di redditi erogati dall'Università nei loro obblighi di versamento di
imposte e di presentazione della dichiarazione dei redditi

D. trattenere dai redditi erogati dall'Università le ritenute fiscali d'acconto o a titolo d'imposta,
versarle e presentare il modello UNICO

E. trattenere dai redditi erogati le ritenute fiscali d'acconto o a titolo d'imposta, versarle,
trasmettere all'Agerìzia delle Entrate, rilasciare agli interessati la Certificazione Unica,
trasmettere il modello 770

2) A chi è affidato il Servizio di cassa dell'Università, previa apposita convenzione?

A. Alla Banca d'Ìtalia

B. Ad un Istituto di credito

C. Esclusivamente all'Ente Poste

D. Ad una Finanziaria privata

E. Ad urìa apposita sezione bancaria del MIUR
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3) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'immagine sottostante.
Dopo aver selezionato una colonna in Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra
Home è necessario premere per modificarne la larghezza?
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A.

B.

c.

D.

E.

Pulsante 13

Pulsante 1l

Pulsaììte 7

Pulsarìte 6

Pulsarìte 8

4) Una diminuzione del patrimonio netto costituisce:

A. una variazione finanziaria passiva

B. una variazione finanziaria attiva

C. una variazione economica positiva

D. una variazione economica negativa

E. una variazione dell'utile di esercizio

5) I Dipartimenti sono:

le articolazioni interne dell'Università deputate allo svolgimento della ricerca scientifica,
delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate
o accessorie

A.

B.

C.

le articolaziorìi interne dell'Università deputate in via primaria alla promozione
dell'imrrìagine dell'Ateneo

le articolazioni interne dell'Università deputate in via primaria alla promozione e
all'organizzazione della ricerca scientifica oltre che alla promozione dell'immagine
dell'Ateneo

D.

E.

le strutture interne dell'Università deputate in via primaria
all'organizzazione delle attività didattiche e formative

le stmtture interrìe dell'Università deputate in via primaria
aìì'organizzazione «'eiìa ricerca scientifica

alla promozione

alla promozione

e

e
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6) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'immagine: è possibile colorare il
bordo di una cella di un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007 premendo, dalla Barra
Home:
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A. la freccia accanto al pulsante 13

B. la freccia accanto al pulsante 12

C. la freccia accanto al pulsante 11

D. la freccia accanto al pulsante 18

E. la freccia accanto al pulsante 5

7) Quali sono le imposte che gravano sui redditi di lavoro autonomo occasionale erogati
dall'Università degli Studi di Padova a un soggetto residente in Italia?

A. IRPEF, IRAP e, sui redditi > 5.000 annui, INPS Gestione separata

B. IRPEF, addizionali comunali e regionali

C. IRPEF, IVA

D. IRPEF, IRES

E. IRES e, sui redditi > 5.000 annui, INPS Gestione separata

8) Come si compone il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio?

A. Un budget finarìziario e una previsione di competenza

B. Una previsione dei flussi di cassa amìuale e un budget degli investimenti

C. Un budget trierìnale e una previsione finanziaria

D. Un bilancio di cassa e un bilancio di competenza

E. Un budget economico e un budget degli investimenti
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9) Il capitale netto di una azienda è:

A. la differenza tra le attività e le passività

B. il capitale di costituzione

C. l'apporto iniziale dell'imprenditore

D. l'Utile di esercizio

E. la differerìza tra ricavi ed ammortamenti

10) Le Scuole di Ateneo sono:

A. stmtture di coordinamento delle attività di ricerca dei dipartimenti

B. strutture di coordinamento delle attività di furìzionarnento ordinario dei dipartimenti

C. strutture di raccordo delle attività dei dipartimenti con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione dell'attività didattica

D. stmtture con autonomia di bilancio con furìzioni di coordinamento e razionalizzazione
dell'attività didattica

E. strutture con autonomia di bilancio con funzioni di coordinamento e razionalizzazione
dell'attività di ricerca

1l) La carica di Presidente della Scuola di Ateneo ha:

A. durata triennale ed è rirìrìovabile una sola volta

B. durata quadrierìnale e non rirìnovabile

C. durata triennale e non rinnovabile

D. durata trierìnale ed è rinnovabile due volte

E. durata quadriennale ed è rinnovabile urìa sola volta

12) A quale categoria reddituale appartengono le borse di studio?

A. Redditi di lavoro dipendente

B. Redditi assimilati a lavoro dipendente

C. Redditi d'impresa

D. Redditi di lavoro autonomo

E. Redditi fondiari



13) Quali tra i seguenti sono documenti contabili consuntivi?

A. Bilancio unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finarìziaria

B. Nota integrativa

C. Budget degli investimenti

D. Budget economico

E, Budget dei flussi di cassa

14) Nel bilancio di una azienda sono attività:

A. lacassa

B. le cambiali passive

C. i debiti verso fornitori

D. gli ammortamenti

E. gli oneri finanziari

15) Il Senato Accademico esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione in
merito a:

A, la nomina dei Direttori di Dipartimento

B, la nomina dei presidenti delle Scuole

C. il piano di programmazione degli interventi edilizi

D. il codice etico

E. il piano di prograrrìmazione trienrìale

16) Come è regolata l'ÌVA sulle fatture di acquisto da un fornitore francese di beni da parte
dell'Università degli Studi di Padova?

A. Sulla fattura viene indicata l'íVA francese che viene versata in Francia dal fornitore

B. Sulla fattura viene indicata l'JVA francese che viene versata in Francia dall'Università

C. Nessuna IVA è dovuta né dal fornitore né dall'Università

D. Sulla fattura non viene indicata l'ÌVA e l'Università deve integrare la fattura e versare l'íVA
italiana all'Agenza delle Entrate

E. Sulla fattura non viene indicata l'JVA e l'Università deve versare l'ÍVA alle autorità fiscali

francesi
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17) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'immagine: utilizzando il
programma Microsoft Excel 2007 e dopo aver selezionato una riga, quale pulsante della
Barra Home è necessario premere per eliminarla?
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A. Pulsante 2

B. Pulsante s

C. Pulsante 10

D. Pulsante 14

E. Pulsante 13

18) Quali tra i seguenti fatti gestionali rappresentano una modifica del budget?

A. Maggiori/minori ricavi con conseguenti maggior/minori costi

B. Cancellazione di crediti non più dovuti

C. Cancellazione di fondi rischi

D. Rimodulazione dei flussi di cassa complessivi

E. Aggiomamento del valore delle immobilizzazioni

19) Nel bilancio di una azienda sono passività:

A. le cambiali passive

B. le merci rimanenti

C. i crediti verso clienti

D. i depositi bancari e postali

E. le immobilizzazioni
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20) Sono organi del Dipartimento:

A. il Consiglio e la Giunta

B. il Direttore, il Consiglio e la Giunta

C. ilDirettoreelaGiunta

D. il Direttore e il Consiglio

E. il Direttore e il Segretario di dipartimento

21) Quali tra le seguenti non sono immobilizzazioni materiali?

A. Patrimonio librario, opere d'arte, d'arìtiquariato e museali

B. Immobilizzaziorìi in corso ed acconti

C. Attrezzature scientifiche

D. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

E, Terreni e fabbricati

22) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. La Stmttura Dirigenziale Finanziaria è responsabile del monitoraggio del budget dei Centri
Autonomi di Gestione

B. La Struttura Dirigenziale Finanziaria provvede all'emissione degli ordinativi di pagarnento
di tutto l'Ateneo

C. La Struttura Dirigenziale Finanziaria è responsabile degli adempimenti fiscali ed
arnministrativi

D. La Stmttura Dirigenziale Finanziaria è responsabile del monitoraggio dei crediti dei Centri
Autonomi di Gestione

E. La Stmttura Dirigenziale Finanziaria provvede a porre in essere le procedure di acquisto di
beni e servizi per tutte le Stmtture Diri7enziali e per i Centri autonomi di Gestione

23) Che cosa si intende per contabilità generale?

A. Un sistema di scritture contabili tenute per la rilevazione dei fatti di gestione esterna e,
quindi, per la redazione del Bilancio di esercizio

B. Un sistema di scritture sintetiche tenute per la deterrninazione del costo del prodotto

C. Un metodo di registrazione contabile per la rilevazione dei fatti amministrativi

D. Un insieme di prospetti contabili redatti all'inizio del periodo amrììinistrativo per pianificare
la gestione aziendale

E. Un insieme di scritture contabili tenute per la rilevazione dei fatti di gestione interna ai fini
del controllo di gestione
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24) Cos'è la fattura elettronica nella Pubblica Amministrazione?

A. è una fattura che un fornitore straniero trasmette per mail

B. è una fattura che un fornitore italiano trasmette per mail

C. è una fattura in formato xml trasmessa tramite sistema di interscambio

D. è la copia informatica di una fattura cartacea

E. è una fattura che viene resa disponibile dal fornitore in un web server

25) Il principio della competenza si riferisce:

A. all'arco di tempo in cui si impiegano i beni/servizi acquistati e si erogano quelli venduti

B. alla comprensibilità

C, alla confrontabilità

D. all'imparzialità

E. Al divieto di compensazione tra partite

26) Il Direttore Generale:

A. presiede il Consiglio di amrninistrazione

B. è organo dell'Ateneo

C. è un docente

D. presiede il Senato Accademico

E. presiede il Nucleo di Valutazione di Ateneo

27) I Centri Autonomi di Gestione sono responsabili:

A. del monitoraggio dei crediti nei confronti dei terzi e di eventuali azioni di recupero

B. della gestione dei flussi di cassa

C. della trasmissione dei propri ordinativi di incasso e di pagamento all'Ìstituto Cassiere

D. della predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio

E. della predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio



28) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'immagine: dopo aver selezionato
del testo di un documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede premendo la
freccia 12 della barra Home?

2 28
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A. Il testo viene colorato in modo da facilitare la lettììra agli utenti ipovedenti

B. E' possibile scegliere il colore con cui evidenziare il testo

C. E' possibile scegliere il colore con cui sottolineare il testo

D. E' possibile scegliere come colorare il testo

E. Il testo viene interan'ìente carìcellato

29) Il difensore civico dura in carica:

A. 3 anni ed è immediatarnente rieleggibile

B. 3 anni e non è rieleggibile

C. 6 anni e non è rieleggibile

D. 5 anni e non è rieleggibile

E. 5 anni ed è imrnediatamente rieleggibile

30) I fondi svalutazione magazzino sono:

A, fondi rischi

B. fondi di ammortamento

C. fondi imposte differite

D. fondi trattamento di fine rapporto

E. fondi trattamento di quiescenza
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31) Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore:

A. può nominare il Prorettore Vicario

B. deve nominare il Prorettore Vicario

C. deve avvalersi di prorettori e delegati

D. nomina i Segretari di Dipartimento

E. nomina il Decano di Ateneo

32) Le plusvalenze sono:

A. componenti positivi del reddito

B. componenti negativi del reddito

C. componenti del passivo

D. componenti dell'attivo

E. componenti del patrimonio netto

33) Da cosa è costituito il patrimonio vincolato?

A. Dal fondo di dotazione

B. Da fondi, riserve e contributi in conto capitale, finalizzati per obblighi di legge, per scelte
degli organi di governo dell'Ateneo o per scelte operate da terzi donatori

C. Dalla somìna dei vari fondi svalutazione crediti

D. Dall'Utile di esercizio

E. Dalla somma delle irmrìobilizzaziorìi dell'Ateneo

34) Il Rettore dell'Università degli Studi di Padova è eletto:

A. dai professori e ricercatori di molo, dai componenti il Consiglio degli studenti, dal personale
tecnico atnministrativo con voto individuale pesato

B. dai professori e ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo deteríninato con voto individuale
pesato

C. dai professori e ricercatori di ruolo

D. dai professori e ricercatori di molo, dai componenti il Consiglio degli studenti, dai
dottorandi e assegnisti di ricerca con voto individuale pesato, dal personale tecnico
amministrativo con voto individuale pesato, dai ricercatori a tempo determinato con voto
individuale pesato

E. dai componenti del Consiglio di Amrrìinistrazione
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35) Che durata ha il periodo amministrativo?

A. Ha durata annuale e coincide con l'anno solare

B. Ha durata annuale e coincide con l'anno accademico

C. Ha durata semestrale

D. Ha durata trimestrale

E. Ha durata annuale e va dal 1 ºgiugno al31 maggio

36) Chi di norma svolge le funzioni di segretario verbalizzante nei Consigli di Dipaìtimento?

A. Il professore di prima fascia con maggiore anzianità di servizio

B. Il professore di prima fascia con minore di anzianità di servizio

C. Il segretario di Dipartimento

D. Il professore di seconda fascia con maggiore anziarìità di servizio

E. il ricercatore universitario con minore anzianità di servizio

37) In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per indicare:

A, la lunghezza del paragrafo

B. il tipo di carattere

C. un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici

D. un file contenente dei dati (ad esempio urìa lista di indirizzi)

E. la modalità di giustificazione del testo

38) La commissione scientifica di Ateneo è composta:

A. dai coordinatori delle Comrnissioni Scientifiche di Area e da un componente del Nucleo di
Valutazione

B. dai coordinatori delle commissioni scientifiche di area e dai presidenti delle Scuole di
Ateneo

C. dal coordinatore delle Consulta dei Direttori di Dipartimento e dal Nucleo di Valutazione

D. dai coordinatori delle Commissioni Scientifiche di Area e dal Direttore Generale

E. dai coordinatori delle Commissioni Scientifiche di Area e da un delegato del Rettore che la
coordina
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39) Quali tra i seguenti non sono Centri di Responsabilità?

A. Uffici dell' Amministrazione Centrale

B. Dipartimenti

C. Poli Multifunzionali

D. Stmtture Dirigenziali

E. Centri Interdipartimentali

40) La Giunta di Dipartimento è:

A. organo di indirizzo, gestione, e controllo delle attività del Dipartimento

B. organo di indirizzo e controllo delle attività del Dipartimento

C. organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore di Dipartimento

D. organo di indirizzo prograrnmazione e controllo delle attività del dipartimento

E. organo di indirizzo delle attività del Dipartimento

FINE DELLA PROVA
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ISTRUZIONI GENERALI

NON SFOGLIÀTE IL FASCICOLO PRIMA CHE VI VENGA DETTO DI FÀRLO!

In questo fascicolo troverete una serie di diversi quesiti.

Ogni quesito presenta cinque possibili risposte, tra le quali dovrete scegliere quella corretta.

Segnate le risposte solo sul FOGLIO RISPOSTA, annerendo con la pemìa che vi è stata consegnata, la

lettera corrispondente alla risposta che intendete forrìire.

Fate attenzione: non è possibile cambiare la risposta data; non sono ammesse correzi«èni sul foglio

risposta.

1) SCRIVETE SOLAMENTE CON LA PENNA CHE VI E' STATA CONSEGNATA

2) NON FATE ALCUN SEGNO AL DI FUORI DI QUELLI PREVISTI, IN QUANTO CIO'

POTREBBE ESSERE INTERPRETATO COME SEGNO DI RICONOSCIMENTO E

COMPORTARE L'ANNULLAMENTO DELLA PROVA

3) NON E' CONSENTITO L'UTILIZZO DI SUPPORTI CARTACEI O DI ALTRA NATURA;

DOVETE RISOLVERE I QUESITI MENTALMENTE

4) IL TEMPO CHE AVETE A DISPOSIZIONE E' LIMITATO, LAVORATE VELOCEMENTE E

CON ATTENZIONE

Affrontate le domaíìde, una alla volta, secondo l'ordine in cui sono presentate; se incontrate delle

difficoltà a rispondere a certe domande, potete passare a quelle successive.

Se avrete ancora del tempo a disposizione, prima dell'ALT, potrete rivedere i quesiti inizialmente

tralasciati e dare una risposta.

ALL'ALT DOVRETE DEPORRE LA PENNA

INSERIRE IMMEDIATAMENTE IL FOGLIO RISPOSTA

E IL FASCICOLO ALL'INTERNO DELLA BUSTA GRÀNDE

SENZA CHIUDERLA E ATTENDERE CHE

IL RESPONSABILE PROVVEDA A RACCOGLIERE LE BUSTE
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1 E

2 B

3 B

4 D

5 A

6 C

7 A

8 E

9 A

10 C

11 A

12 B

13 B

14 A

15 E

16 D

17 C

18 A

19 A

20 B

21 D

22 C

23 A

24 C

25 A

26 B

27 A

28 D

29 E

30 A

31 B

32 A

33 B

34 D

35 A

36 C

37 B

38 E

39 A

40 C
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GRIGLIA DELLE RISPOSTE CORRETTE 


