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ISTRUZIONI

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

I quesiti che vi verranno sottoposti sono di tipo diverso; per ogni domanda vi verranno 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 rispondete rapidamente 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 riguardanti i principi di diritto amministrativo, la
conoscema del quadro normativo e dei processi di riferimento della didattica universitaria, il
regolamento didattico di ateneo e le principali caratteristiche dei programmi di mobilità
internazionale (Erasmus+).
Dovrete cercare di rispondere individuando quella che è l'unica risposta corretta fra le cinque
alternative proposte.

RICORDATE:

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
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INIZIO DELLÀ PROVA

l) Che cosa si intende per titolo congiunto?

A. Un corso congiunto con rilascio di due diversi diplomi da parte delle due sedi in
partenariato

B. Un corso con un numero minimo di crediti da acquisire all'estero, seguendo un
prograrnma prestabilito

C. Un unico titolo rilasciato congiuntaínente da due o più delle istituzioni che hanno definito
un joint programme

D. Un diploma rilasciato da due o più università sulla base di un accordo internazionale che
preveda didattica complementare

E. Un titolo rilasciato alla fine di un corso che si svolge in parte con docenza straniera

2) Il provvedimento amministrativo deve essere motivato:

A. nei casi ritenuti opportuni dal Responsabile del procedimento

B. solo quando richiesto dal beneficiario del provvedimento

C. non è necessario motivare

D. nei casi previsti dalle singole Amministrazioni

E. in ogni caso, salvo le ipotesi previste per legge

3) Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di:

A. fornire allo studente conoscenze e abilità per fiuìzioni richieste nell'esercizio di particolari
attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche
norme di legge o di direttive dell'Unione Europea

B. assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali

C. fornire strumenti in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi

D. fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di
elevata qualificazione in ambiti specifici

E. acquisire esclusivamente conoscenze professionali
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4) L'obiettivo principale della Strategia Istruzione e Formazione ET 2020 in tema di
istruzione superiore prevede che entro il 2020:

A. almeno il 40º/o delle persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni sia in possesso di un
diploma d'istmzione superiore o equivalente

B. meno del 25º/o dei giovani dai 18 ai 24 anni dovrebbe abbandonare gli studi o la
formazione

C. almeno il 20% dei giovani sia in possesso di un diploma d'istmzione superiore o
equivalente

D. almeno il 70º/o dei giovani sia in possesso di un diploma d'istruzione superiore o
equivalente

E. almeno il 50% dei laureati e il 20ºA dei 18-34enni con una qualifica professionale iniziale
dovrebbe aver trascorso una parte degli studi o della formazione all'estero

5) I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla
stessa classe, hanno:

A. valore legale disgiunto

B. identico valore legale

C. valore normale

D. non hanno alcun valore legale

E. non possono ottenere attestati di comparabilità

6) L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico avviene:

A. attraverso la presentazione di copia del diploma di scuola superiore
B. attraverso un colloquio di lingua inglese

C. attraverso il conseguimento di un voto minimo nel diploma di scuola superiore
D. attraverso l'approvazione del Presidente del corso

E. attraverso la verifica della personale preparazione obbligatoria

7) Il buon andamento e rimparzialità di ogni amministrazione sono principi stabiliti:
A. dallo Statuto Albertino

B. dal Codice civile

C. dalla Costituzione Italiana

D. dalla prassi delle singole amministrazioni

E. dal Codice penale
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8) Lo studente che non superi alcun esame o verifica di profitto entro tre anni solari dalla
data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli studi di Padova:

A. decade dalla qualità di studente

B. deve pagare una mora stabilita annualmente dal Consiglio di Amrrìinistrazione

C. viene escluso dalle verifiche di profitto

D. viene sospeso dal corso di laurea

E. viene iscritto d'ufficio ad altro corso di laurea

9) Nel quadro di un programma di scambio studentesco nell'ambito di un accordo
bilaterale lo studente in mobilità dove è tenuto a pagare le tasse di iscrizione?

A. Presso l'Università ospite

B. Sia presso il proprio Ateneo che presso l'Ateneo ospite

C. 50% presso il proprio Ateneo, 50% presso l'Ateneo ospite

D. Presso nessuno dei due Atenei: grazie all'accordo, lo studente non paga alcuna tassa per il
periodo di mobilità

E. Presso il proprio Ateneo di origine

10) L'iscrizione si perfeziona normalmente con:

A. il conseguimento di almeno 20 CFU

B. il pagamento di tasse e contributi

C. la presentazione della domanda di iscrizione

D. la presentazione del piano di studio

E. l'accoglimento della domanda di iscrizione

1l) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti:

A. dallo studente, previo completamento delle lezioni a frequenza obbligatoria

B. dallo studente al termine di un percorso di perfezionamento, ma prima del superamento
della prova finale

C. dallo studente con il superamento dell'esarne o di altra forma di verifica del profitto

D. dal docente al termine del periodo di erogazione delle lezioni frontali

E. dal docente al termine del periodo di erogazione delle lezioni frontali e on line anche
attraverso MOOC
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12) Al credito formativo universitario corrispondono:

A. 25 ore di impegno complessivo per stììdente

B. 50 ore di impegno complessivo per studente

C. 75 ore di impegno complessivo per studente

D. 100 ore di impegno complessivo per studente

E. 125 ore di impegno complessivo per studente

13) Per diritto di accesso si intende:

A. il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi

B. il diritto di ogni cittadino di prendere visione ed estrarre copia di provvedimenti
amministrativi in fase di definizione

C. il diritto degli interessati di conoscere i responsabili dei procedimenti amministrativi

D. il diritto degli interessati di ottenere l'annullamento di atti a sé sfavorevoli

E. il diritto di accedere a documenti ammirìistrativi concernenti inforrnazioni di carattere

psico-attitudinale relativi a terzi

14) Qual è la durata minima/massima di un partenariato strategico nell'ambito del
Programma Erasmus Plus?

A. 24/48 mesi

B. 24/36 mesi

C. 6/36 mesi

D. 12/36 mesi

E. Non ha una durata minima/massima prestabilita

15) Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti au'estero ai soli fini
dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è decisa:

A. dalMÌUR

B. da ANVUR previo parere del CUN

C. dall'Università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti

D. dall'ambasciata italiana del paese di origine del candidato

E. dall'ambasciata del paese di origine del candidato presente sul territorio italiano

2,,é
D('

/?"0



16) Il procedimento amministrativo è:

A. l'insieme di una pluralità di atti, susseguenti e diversi tra loro che sono preordinati allo
stesso fine

B. l'insieme delle valutazioni effettuate da una Commissione di concorso

c. l'insieme delle deliberazioni effettuate da urì organo collegiale nella stessa seduta

D. l'atto di nomina di una Comìnissione per l'aggiudicazione di borse di studio

E. l'insieme delle tipologie di certificati emessi da una Università

17) Chi determina l'importo delle borse di mobilità Erasmus nell'ambito del Programma
Erasmus Plus?

A. La Commissione Europea

B. L'Agenzia Nazionale Erasmus di ogni paese

C. Gli Istituti di Istruzione Superiore

D. Il Consiglio di Amministrazione di ogrìi Ateneo, in collaborazione con il Consiglio degli
Studenti

E. L'ESN (Erasmus Student Network), in accordo con il Parlamento

18) I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali
e fatti non soggetti a modificazione hanno validità:

A. limitata in relazione al contenuto specifico

B. seimesi

C. unanno

D. illimitata salvo i fatti non soggetti a modificazione

E. illimitata

19) La durata normale dei corsi di laurea è di:

A. ìu'ìanno

B. dueanni

C. treanni

D. quattroanni

E. cinqueanni
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20) In un accordo bilaterale cosa si intende per reciprocità?

A. Le due Università potrmìno accettare sempre e solo studenti provenienti da un solo corso
di studi

B. L'Università ospite è tenuta a riservare gli alloggi presso le proprie case dello studente
C. Le due Università si impegnano a riconosce gli stessi esami sostenuti all'estero
D. Ciascuna delle Università firmatarie è tenuta ad offrire agli studenti in scambio le

medesime condizioni di accoglienza e i medesimi servizi

E. L'Università di origine è tenuta a garantire agli studenti che invia all'estero le steSse
riduzioni sulle tasse urìiversitarie di cui beneficiano gli studenti stranieri che ospita

21) Il Diploma di laurea:

A. attesta il conseguimento del titolo
B. è firmato dal decano e dal Direttore Generale

C. attesta il regolare percorso accademico

D. viene rilasciato in duplice copia
E. è firmato dal relatore della tesi e dal Direttore Generale

22) Le dichiarazioni sostitutive:

A. hanno la validità di sei mesi

B. hanno validità di ììn anno

C. hanno la stessa validità temporale degli atti che sostitììiscono
D. hanno validità temporale variabile
E. non hanno validità nei confronti delle Pubbliche Aínministîazioni

23) Il riconoscimento totale o paìziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della
prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro
corso di altra università, compete:

A. alla stmttura didattica che accoglie lo studente
B. al Senato Accademico

C. al Consiglio di Amrninistrazione

D. all'ufficio amministrativo dell'urìiversità che si occupa delle carriere degli studenti
E. al Difensore Civico
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24) Quali HEIs che partecipino a un progetto di mobilità nell'ambito dell'azione di
mobilità studentesca e per Staff con Paesi partner hanno bisogno di avere un PIC
(Participant Identification Code)?

A. Solo le Istituzioni che si trovano nelle Programme Countries

B. Solo le Istitììzioni che si trovano nelle Partner Countries

C. Tutte le Istituzioni che partecipano al programma devono avere il PIC prima di presentare
domanda di partecipazione, eccetto alcuno casi particolari stabiliti di anno in anno

D. Tutte le Istituzioni che partecipano al Programma

E. Nessuna delle istituzioni partecipanti ne ha bisogno

25) L'attività amministrativa è retta da criteri di :

A. solidarietà, efficienza, trasparerìza e pubblicità

B. economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

C. efficacia ed efficienza

D. imparzialità ed economicità

E. pubblicità ed efficienza

26) Che cosa si intende per strutture didattiche?

A. I Dipartimenti raggruppati in stmtture di raccordo denominate Scuole di ateneo

B. Le Scuole di Ateneo

C. I corsi di Studio e i Dipartimenti

D. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

E. L'Amministrazione centrale e il Senato Accademico

27) Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito:

A. 240 crediti

B. 300 crediti

C. 360 crediti

D. 420 crediti

E. 180 crediti

(w ,-? h - ,c %



28) Il documento amministrativo è:

A. un documento originale legalizzato dalla competente Autorità

B. ogni documento scritto da pubblici ufficiali competenti appartenenti ad una Pubblica
Amministrazione

C. ogni docììmento redatto dal responsabile del procedimento nell'esercizio delle sue
funzioni

D. ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse

E. solo gli atti amministrativi prodotti da organi dello Stato ed enti pubblici territoriali

29) Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di:

A. un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo

B. esclusivamente di un diploma di laurea

C. esclusivamente di un diploma di laurea magistrale

D. esclusivamente di un diploma di un dottorato di ricerca

E. esclusivamente di un diploma di un master universitario

30) Il certificato è:

A. una dichiarazione del responsabile del procedimento sullo stato dell'istruttoria

B. la conferma scritta di uno stato o qualità personale prodotta da un ente pubblico e
destinata ad altro ente pubblico

C. il documento rilasciato da una Amministrazione Pubblica avente fiìnzione di

ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche

D. la riproduzione cartacea dello stato di farniglia

E. la dichiarazione di privati che attestano le proprie qualifiche accademiche
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31) Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad
autorità estere devono essere legalizzate:

A. in ogni caso

B. se richiesto dalle Autorità estere

C. solo nel caso che si debbano produrre diplomi

D. se richiesto da Convenzioni internazionali

E. se richiesto dai privati utilizzatori

32) Ogni studente può rinunciare agli studi:

A. solo dopo aver chiesto la sospensione della propria carriera

B. solo con l'autorizzazione del Presidente del corso di laurea

C. con espressa e forínale dichiarazione di volontà

D. non rinnovando l'iscrizione per tre anni

E. entro il primo anno di iscrizione

33) Cosa si intende per CRUI?

A. Centro per la Ricerca Universitaria Internazionale

B. Comitato dei Ricercatori Universitari Italiarìi

C. Confererìza dei Rettori delle Università Italiane

D. Centro per la Ricerca Universitaria Italiana

E. Congresso Regionale Università Indipendenti

34) La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno
studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in:

A, 60 crediti

B, 90 crediti

C. 120 crediti

D. 180 crediti

E. 300 crediti
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35) Qual è la durata complessiva di un progetto di mobilità nell'ambito della International
Credit Mobility con Paesi partner, nelPambito del Programma Erasmus Plus?

A. 12mesi

B. 16 o 26 mesi

C. Da 12 a 24 mesi

D. 24rnesi

E. 12 o 16 mesi

36) Il Calendario Accademico è deliberato ogni anno da:

A. Consiglio di amministrazione su proposta dei Dipartimenti

B. Senato accademico su proposta dei Presidenti di corso di laììrea
C. Senato accademico e Consiglio di amministrazione
D. Senato Accademico

E. Consiglio di Dipartimento

37) Nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle anuninistrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali devono concludersi entro il termine di:

A. 15 giorni

B. da 2 a 4 mesi

C. 30giorni

D. entro sei mesi

E. non oltre un anno

38) I controinteressati sono:

A. tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che nell'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza

B. tutti i soggetti che hanno partecipato alla formazione di uno o più documenti
grnrninistrativi

C. tutti i soggetti pubblici o privati interessati alla emanazione di uno o più provvedimenti
amministrativi

D. tutti i soggetti privati cui il provvedimento amrììinistrativo è diretto

E. tutti gli enti riuniti nelìa Corìferenza dei servizi che concorrono alla formazione di un
provvedimento
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39) A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici la laurea nìagistrale o
specialistica compete la qualifica di:

A. dottore

B. dottore magistrale

C. dottore di ricerca

D. magister europeus

E. Phd

40) Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono:

A. rilasciare i titoli universitari esclusivamente con altri atenei italiani

B. rilasciare i titoli universitari con istituti secondari di scuola superiore

C. rilasciare i titoli universitari esclusivamente di secondo livello, con eccezione del
dottorato di ricerca

D. rilasciare i titoli universitari esclusivaríìente di primo livello

E. rilasciare i titoli universitari anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri

FINE DELLA PROVA
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ISTRUZIONI GENERALI

NON SFOGLIATE IL FASCICOLO PRIMA CHE VI VENGA DETTO DI FARLO!

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 penna che vi è stata

consegnata, la lettera corrispondente alla risposta che intendete fomire.

Fate attenzione: non è possibile cambiare la risposta data; non sono ammesse correzioni sul foglio

risposta.

1) SCRIVETE SOLAMENTE CON LA PENNA CHE VIÈ STATA CONSEGNATA

2) NON FATE ALCtJN 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 È CONSENTITO L'UTILIZZO DI SUPPORTI CARTACEI O DI ALTRA NATURA;

DOVETE RISOLVERE I QUESITI MENTALMENTE

4) IL TEMPO CHE AVETE A DISPOSIZÍONE È LIMITATO, LAVORATE VELOCEMENTE

E CON ATTENZIONE

Affrontate le domande, 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 GRANDE

SENZA CHIUDERLA E ATTENDERE CHE

IL RESPONSÀBILE PROVVEDA A RACCOGLIERE LE BUSTE
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