
SELEZIONE PUBBLICA N. 2018N27, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA 

AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, A TEMPO PIENO, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA – PROFILO SUPPORTO ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE. 

 

QUESITI PRIMA PROVA SCRITTA 

 

1) Quali attività sostiene l’azione chiave 1 del Programma Erasmus+? 

A) Mobilità degli studenti e del personale, progetti di sviluppo delle capacità, attività Jeanne Monnet 

B) Mobilità degli studenti e del personale, titoli di master congiunti Erasmus Mundus, prestiti Erasmus+ 

destinati agli studenti di master 

C) Titoli di master congiunti Erasmus Mundus, prestiti Erasmus+ destinati agli studenti di master, progetti 

di sviluppo delle capacità 

D) Titoli di master congiunti Erasmus Mundus, prestiti Erasmus+ destinati agli studenti di master, 

partenariati strategici 

E) Mobilità degli studenti, titoli di master congiunti Erasmus Mundus, prestiti Erasmus+ destinati agli 

studenti di master 

 

2) Le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 

stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia sono stabilite annualmente da: 

A) Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 

B) Ministero dell’Interno 

C) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

D) ciascun Ateneo, sulla base della propria autonomia statutaria 

E) presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

3) Quali Paesi partecipano al Programma Erasmus Plus? 

A) Gli Stati membri dell’UE e i Paesi extra UE aderenti al Programma 

B) Gli Stati membri dell’UE 

C) Tutti i Paesi dell’UE e tutti i Paesi extra UE 

D) Gli Stati membri dell’UE, i Paesi extra UE aderenti al Programma, i Paesi Partner 

E) Gli Stati membri dell’UE, i Paesi Partner confinanti con l’UE 

 

4) Qual è la durata del permesso di soggiorno per la frequenza di un corso per studio o formazione?  

A) Uguale a quella del corso che si intende seguire in Italia  

B) Un anno  

C) Due anni  

D) Di durata variabile a seconda della capacità economica del richiedente 

E) Di durata variabile a seconda del paese di provenienza del richiedente 

 

5) Cos’è il Diploma Supplement? 

A) Un documento allegato al titolo di studio finale, volto a facilitare il riconoscimento accademico e 

professionale delle qualifiche 

B) Una certificazione relativa ad attività supplementari svolte dallo studente durante il percorso 

accademico 



C) Una certificazione di voti ed esami sostenuti dallo studente durante il percorso accademico 

D) La traduzione in inglese del diploma di laurea 

E) Un certificato sostitutivo di diploma 

 

6) Qual è la durata massima della mobilità per uno stesso studente nell’ambito del programma 

Erasmus Plus? 

A) Dodici mesi compresi i periodi realizzati senza sovvenzione 

B) Dodici mesi per ogni ciclo di studi compresi i periodi realizzati senza sovvenzione 

C) Ventiquattro mesi 

D) Dodici mesi. I periodi realizzati senza sovvenzione non concorrono al calcolo del periodo di mobilità 

svolta 

E) Sei mesi per ogni ciclo di studi compresi i periodi realizzati senza sovvenzione 

 

7) Quali attività sostiene l’azione chiave 2 del Programma Erasmus Plus? 

A) Alleanze per la conoscenza, partenariati strategici, alleanze per le abilità settoriali, progetti di sviluppo 

delle capacità, piattaforme di supporto informatico  

B) Alleanze per la conoscenza, partenariati strategici, alleanze per le abilità settoriali, progetti di sviluppo 

delle capacità, mobilità del personale 

C) Alleanze per la conoscenza, partenariati strategici, progetti di sviluppo delle capacità 

D) Partenariati strategici, alleanze per le abilità settoriali, progetti di sviluppo delle capacità, iniziative volte 

all'innovazione delle politiche 

E) Alleanze per la conoscenza, partenariati strategici, progetti di sviluppo delle capacità, piattaforme di 

supporto informatico, iniziative volte all'innovazione delle politiche 

 

8) Un titolo di Master Congiunto Erasmus Mundus deve essere completamente sviluppato al 

momento della domanda ed essere pronto a rimanere in funzione per: 

A) quattro edizioni consecutive 

B) tre edizioni consecutive 

C) cinque edizioni, di cui almeno due consecutive 

D) due edizioni consecutive 

E) quattro edizioni, di cui almeno tre consecutive 

 

9) Cos’è il CIMEA? 

A) Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche 

B) Comitato internazionale per la mobilità europea accademica 

C) Centre for international mobility and European accreditation 

D) Commission for individual mobility in the European area 

E) Nessuna delle precedenti 

 

10) Quali sono i criteri di assegnazione delle sovvenzioni per un progetti di mobilità tra i Paesi aderenti 

al Programma Erasmus Plus? 

A) Numero dei periodi e della durata delle mobilità per cui si fa domanda, qualità del progetto presentato 

B) Numero dei periodi e della durata delle mobilità per cui si fa domanda, qualità degli accordi di 

cooperazione, qualità della progettazione e dell'attuazione dell'attività, impatto e diffusione 



C) Numero dei periodi e della durata delle mobilità per cui si fa domanda, bilancio totale nazionale 

stanziato per l'azione di mobilità 

D) Numero dei periodi e della durata delle mobilità per cui si fa domanda, bilancio totale nazionale 

stanziato per l'azione di mobilità, equilibrio geografico 

E) Numero dei periodi e della durata delle mobilità per cui si fa domanda, risultati ottenuti in passato dal 

richiedente, bilancio totale nazionale stanziato per l'azione di mobilità 

 

11) Quale azione del Programma Erasmus Plus  finanzia specificamente la mobilità studentesca tra 

Paesi europei e Paesi partner di altri continenti? 

A) KA103  

B) KA107  

C) KA203  

D) Jean Monnet 

E) Sport 

 

12) Come si chiama il diagramma che rappresenta graficamente un piano di sviluppo temporale di 

progetto?  

A) Milestone chart 

B) Gantt chart 

C) Work Breakdown Structure 

D) Time sheet 

E) Template 

 

13) Quale di questi Stati UE non aderisce allo spazio Schengen? 

A) Svezia 

B) Polonia 

C) Slovenia 

D) Malta 

E) Regno Unito 

 

14) Secondo il Decreto Interministeriale n. 850/2011, il visto per “ricerca” può essere rilasciato ad un 

soggetto straniero in possesso di: 

A) un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso ai programmi di 

dottorato 

B) un titolo di studio superiore che dia accesso a corsi di Laurea Magistrale in Italia 

C) lettera di ammissione a corsi universitari presso università presenti nel territorio nazionale 

D) autorizzazione a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi dell’art. 27-bis del testo unico 

286/1998 

E) titolo di viaggio di andata e ritorno 

 

15) Il visto per motivi di studio/formazione:  

A) ha durata di un anno 

B) ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia 

C) ha durata variabile a seconda della capacità economica del richiedente 



D) ha durata variabile a seconda del paese di provenienza del richiedente  

E) ha durata di due anni 

 

16) Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) tutti i cittadini 

stranieri extracomunitari: 

A) titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che 

siano iscritti alle liste di collocamento 

B) regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro 

subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa 

adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi  

C) familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra 

indicate 

D) tutte le categorie sopra elencate 

E) nessuna delle categorie sopra elencate 

 

17) L’azione KA103 del Programma Erasmus Plus non finanzia la mobilità da/verso: 

A) Islanda  

B) Turchia 

C) Svizzera 

D) Serbia 

E) Croazia 

 

18) Secondo quanto previsto dall’art. 27-ter del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.17, art. 1, co. 1, 

lett. b), lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all’Unione Europea: 

A) può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell’altro Stato 

B) può fare ingresso in Italia solo per periodi inferiori a 90 giorni 

C) è esentato dal richiedere il permesso di soggiorno anche per soggiorni superiori ai 90 giorni 

D) può fare ingresso in Italia solo se in possesso di un visto per ricerca rilasciato dalla rappresentanza 

diplomatica italiana nell’altro Paese europeo  

E) non può fare ingresso in Italia prima di aver terminato il programma di ricerca previsto nell’altro Stato 

 

19) La mobilità dello staff e del personale d’impresa finanziato nell’ambito della KA1 del Programma 

Erasmus + può durare: 

A) da 5 giorni a 1 mese, incuso il viaggio 

B) da 2 giorni a 14 giorni, escluso il viaggio 

C) da 2 giorni a 2 mesi, incluso il viaggio 

D) da 5 giorni a 3 mesi, escluso il viaggio 

E) da 2 giorni a 2 mesi, escluso il viaggio 

 

20) Cos’è Euraxess? 

A) Un Programma europeo che finanzia le iniziative di promozione del libero accesso alla ricerca 

B) Un Centro per il riconoscimento dei titoli accademici a livello europeo 

C) Un Programma europeo che finanzia la mobilità dei giovani ricercatori per periodi inferiori ai 90 giorni 

D) Una rete paneuropea volta a fornire informazioni e servizi di supporto a ricercatori in mobilità 



E) Un sito web dedicato ai ricercatori europei che vogliono pubblicizzare il loro CV presso aziende 

europee iscritte al portale 

 

21) Nella Convenzione di accoglienza stipulata tra l’Istituto di ricerca e il ricercatore non comunitario 

in ingresso, si deve prevedere: 

A) la corresponsione di risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale 

B) il sostenimento delle spese per il viaggio di ritorno 

C) la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari, se ricongiunti 

D) la corresponsione di risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale e il sostenimento 

delle spese per il viaggio di ritorno 

E) la corresponsione di risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, il sostenimento delle 

spese per il viaggio di ritorno e la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i 

suoi familiari, se ricongiunti 

 

22) Il permesso di soggiorno per la frequenza di un corso per studio o formazione va richiesto: 

A) entro 8 giorni dall’ingresso in Italia  

B) entro 30 giorni dall’ingresso in Italia  

C) prima di effettuare l’immatricolazione all’università  

D) entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia  

E) dopo aver effettuato l’immatricolazione all’università 

 

23) La preiscrizione presso le rappresentanze diplomatiche non è necessaria: 

A) per gli studenti internazionali che vogliano frequentare corsi di laurea e di laurea magistrale 

B) per gli studenti internazionali che vogliano frequentare master universitari, corsi di dottorato e scuole 

di specializzazione  

C) per gli studenti internazionali che vogliano frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia, 

odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione 

dell’architetto  

D) per gli studenti che abbiano già ottenuto la lettera di idoneità all’immatricolazione da parte 

dell’università  

E) per gli studenti che siano già stati iscritti presso un ateneo italiano e abbiano effettuato la rinuncia agli 

studi 

 

24) Il foundation year è:  

A) un corso propedeutico finalizzato a colmare i requisiti di ammissione richiesti per l’ingresso ai corsi di 

formazione universitaria di primo livello, con particolare riguardo agli anni di scolarità pregressa 

B) un corso propedeutico all'ingresso ai corsi di laurea dedicato allo studio della lingua italiana per gli 

studenti che non la conoscano almeno a livello B1 

C) un corso propedeutico finalizzato a colmare le carenze nella personale preparazione dei candidati 

accertate tramite i test di ammissione  

D) un corso propedeutico riservato a coloro che si vogliano iscrivere ad un corso di studi erogato in lingua 

inglese  

E) un corso propedeutico riservato a coloro che vogliano andare a svolgere un periodo di mobilità in un 

paese anglosassone 

 



25) Un cittadino non-UE in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero può iscriversi ad un 

corso di laurea del sistema universitario italiano: 

A) unicamente se il titolo di cui è in possesso è stato conseguito presso una delle scuole superiori italiane 

all’estero 

B) unicamente se il titolo di cui è in possesso è corredato da una certificazione di conoscenza della lingua 

italiana almeno di livello B2  

C) se il titolo di cui è in possesso è stato conseguito al termine di un percorso comprensivo di almeno 13 

anni di scolarità   

D) unicamente se il titolo di cui è in possesso è corredato da una certificazione di conoscenza della lingua 

italiana almeno di livello B1  

E) se il titolo di cui è in possesso è stato conseguito al termine di un percorso comprensivo di almeno 12 

anni di scolarità 

 

26) La Convenzione di Lisbona è: 

A) un Trattato internazionale finalizzato al rilascio di titoli congiunti  

B) una Dichiarazione congiunta degli stati europei finalizzata all’avvio di iniziative di orientamento comuni 

destinate agli studenti delle scuole secondarie superiori 

C) una Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’istruzione superiore europea 

finalizzata a favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei 

percorsi di studio tra i Paesi firmatari   

D) un Trattato internazionale finalizzato al rilascio di doppi titoli  

E) una Dichiarazione congiunta degli stati europei che ha dato avvio al processo di Bologna 

 

27) Il progetto Marco Polo è stato ideato:  

A) per favorire lo studio della lingua cinese da parte degli studenti italiani e per facilitare i loro periodi di 

studio presso le università cinesi  

B) per favorire lo scambio di dottorandi e ricercatori tra università cinesi ed università europee  

C) per favorire la cooperazione universitaria tra i paesi che si trovano sulla via della seta  

D) per permettere l’acquisizione di un buon livello di conoscenza della lingua italiana agli studenti cinesi  

E) per permettere l’acquisizione di un buon livello di conoscenza della lingua italiana agli studenti cinesi, 

in modo che possano studiare con profitto presso un'istituzione italiana di istruzione superiore 

 

28) La rete ENIC-NARIC ha come obiettivo quello di: 

A) facilitare la mobilità in ambito europeo di dottorandi e ricercatori 

B) facilitare il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche  

C) garantire l’equipollenza dei diplomi conseguiti nei paesi aderenti  

D) uniformare i sistemi di formazione superiore dei paesi aderenti  

E) facilitare lo studio delle lingue nei paesi della UE 

 

29) La verifica della competenza linguistica degli studenti non comunitari provenienti dall’estero per 

l’accesso ai corsi di studio spetta: 

A) alle rappresentanze diplomatiche italiane  

B) ad una commissione incaricata dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

C) alle università  



D) alle questure  

E) alla società Dante Alighieri 

30) Per gli studenti non comunitari provenienti dall’estero la prova di lingua italiana non è prevista 

se:  

A) hanno superato il test di ammissione con il massimo dei voti 

B) hanno seguito un corso di lingua italiana presso l’istituto di cultura nel paese di provenienza 

C) hanno seguito un corso on line sulla piattaforma ministeriale  

D) si iscrivono ad un corso erogato in lingua inglese  

E) hanno seguito un corso di lingua italiana presso l’università in cui intendono iscriversi 

  



GRIGLIA DELLE RISPOSTE CORRETTE 

 

SELEZIONE 2018N27 

1 B 

2 C 

3 D 

4 B 

5 A 

6 B 

7 A 

8 A 

9 A 

10 E 

11 B 

12 B 

13 E 

14 A 

15 B 

16 D 
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19 E 

20 D 

21 E 

22 D 

23 B 
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25 E 
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27 E 

28 B 

29 C 

30 D 

 


