
PROVA N. 2 -  Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 12 unità di categoria C, posizione 
economica C1 dell’area amministrativa a tempo indeterminato, in regime full time presso l’Università degli Studi di Trieste (DDG 
225/2020 - CODICE PICA: 20tind01) 

 

1 

1. A norma del comma 1 dell’art. 5 della l. 241/90, il responsabile del procedimento: 

a) E’ designato dal dirigente dell’unità organizzativa 

b) E’ designato dal funzionario responsabile dell’unità organizzativa 

c) E’ designato dal rappresentante legale dell’ente pubblico 

d) E’ designato dal dirigente dell’unità organizzativa diversa da quella di afferenza del responsabile 

designando 

 

2. A norma del comma 1 dell’art. 7 della l. 241/90, la p.a. può legittimamente derogare all’obbligo di 

comunicare l’avvio del procedimento? 

a) In presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità 

b) In presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di urgenza  

c) In presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di sicurezza 

d) In presenza di ragioni di impedimento debitamente motivate 

 

3. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento previsti nell'art. 2 

della legge n. 241/1990 e s.m.i., il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione... 

a) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, 

fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini 

per la conclusione del procedimento 

b) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 

l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del 

procedimento 

c) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che 

perdura l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione 

del procedimento 

d) tutte le altre risposte sono corrette 

 

4. Secondo l’art. 43 del D. Lgs. 165/2001, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale: 

a) Le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non 

inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale; 

b) Le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 

15 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale; 

c) Le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 

10 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale; 

d) Le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 

5 per cento, considerando a tal fine la somma tra il dato associativo e il dato elettorale. 

 

5. La dichiarazione sostitutiva di certificazione... 

a) Deve essere sottoscritta dall'interessato 

b) Deve essere sottoscritta sempre in presenza del responsabile del procedimento 

c) Deve essere sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale 

d) tutte le altre risposte sono corrette 

 

6. L'atto di iniziativa del procedimento amministrativo presentato da un privato fa sorgere... 

a) L'obbligo per la P.A. di emettere un provvedimento espresso 

b) La facoltà per la P.A. di non provvedere 

c) Nessuna delle altre risposte è corretta 

d) L'obbligo per la P.A. di avviare il procedimento ma non di emettere un provvedimento espresso 

 

7. É un elemento essenziale dell'atto amministrativo... 

a) Agente o soggetto 
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b) Condizione 

c) Onere 

d) tutte le altre risposte sono corrette 

 

8. Quale dei seguenti criteri è mancante, tra quelli che, ai sensi dell’art. 1 della legge 241/90, reggono 

l’attività amministrativa? 

a) buona fede 

b) efficacia 

c) pubblicità 

d) imparzialità 

 

9. Ai sensi della legge 241/1990 la pubblica amministrazione: 

a) non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 

svolgimento dell’istruttoria; 

b) può aggravare il procedimento solo con il consenso del destinatario del provvedimento finale; 

c) può aggravare il procedimento solo con il consenso di tutti gli interessati 

d) non può in alcun caso aggravare il procedimento 

 

10. E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi: 

a) anche non essenziali ma impugnati ad istanza di parte 

b) essenziali 

c) viziato da difetti non assoluti di attribuzione 

d) nessuna delle altre risposte 

 

11. Agli effetti della normativa in materia di procedimento amministrativo, un provvedimento amministrativo 

ad efficacia durevole può essere revocato? 

a) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi 

di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario. 

b) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma solo in caso di mutamento 

della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 

c) No, un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole non può essere revocato. 

d) No, un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato solo su disposizione del 

Giudice amministrativo 

 

12. A norma del novellato art. 6 della legge n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del 

provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento? 

a) Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale 

b) Si 

c) No 

d) Si, sentito il Responsabile del procedimento 

 

13. Che cos'è il CUN?   

a) Consiglio Universitario Nazionale 

b) Conferenza Università Nazionali 

c) Consiglio unificato nazionale 

d) Consiglio degli studenti universitari 

 

14. Cosa s'intende per F.F.O.?   

a) Il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università 
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b) Fondazioni di Finanziamento Ordinari delle università 

c) Fondo fiscale ordinario delle università 

d) Nessuna delle altre risposte 

 

15. Dopo la riforma di cui alla L. 240/2010, il Dipartimento universitario: 

a) rappresenta un insieme di docenti e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari 

omogenei con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività 

didattiche e di quelle rivolte all’esterno ad esse correlate; 

b) rappresenta un insieme di docenti e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei con 

funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica; 

c) rappresenta un insieme di docenti e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei con 

funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e a quelle rivolte all’esterno ad esse 

correlate; 

d) è stato sostituito dalle Facoltà. 

 

16. A quante ore di impegno complessivo per studente corrisponde un credito formativo universitario? 

a) 60 ore 

b) 120 ore 

c) 25 ore 

d) 30 ore 

 

17. Per conseguire una laurea magistrale quanti crediti deve aver acquisito uno studente? 

a) 60 crediti 

b) 120 crediti 

c) 180 crediti 

d) 320 crediti 

 

18. Che cosa attesta l’abilitazione scientifica nazionale prevista dall’art. 16 della L. 240/2010? 

a) Le competenze di uno studente universitario che ha conseguito un titolo accademico 

b) Il conseguimento di un’abilitazione professionale che avviene tramite un esame di stato 

c) La qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla 

seconda fascia dei professori 

d) Il titolo di dottore di ricerca  

 

19. Quale Organo ha funzione di controllo esterno sulla gestione amministrativa e contabile delle 

Università? 

a) Il Ministro 

b) La Corte dei Conti 

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti  

d) Il Consiglio di Stato 

 

20. Gli Statuti sono emanati con decreto:  

a) Del Ministro 

b) Del Rettore 

c) Del Presidente della Repubblica 

d) Del Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

21. Che cosa ha istituito la Legge 240/2010 al fine di promuovere la qualità della ricerca? 

a) Commissioni di garanzia 

b) Il Comitato Nazionale dei Garanti per la ricerca  
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c) Un fondo speciale  

d) Il Comitato di esperti per la politica della ricerca 

 

22. Il miglioramento della qualità del sistema universitario è finanziato:   

a) Con quote straordinarie stanziate dal MUR  

b) Con l'aumento percentuale dei contributi degli studenti 

c) Con quote dei finanziamenti statali 

d) Con finanziamenti dell'Unione Europea 

 

23. Tra i Regolamenti delle Università, quali necessitano di essere sottoposti ad un controllo ministeriale 

obbligatorio ai sensi della L. 168/1989? 

a) il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza; 

b) Nessun Regolamento: le Università sono autonome; 

c) il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e il Regolamento didattico di Ateneo; 

d) il Regolamento di organizzazione. 

 

24. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio: 

a) Nei propri Statuti 

b) Nei regolamenti degli Studenti 

c) Nei regolamenti generali di Ateneo 

d) Nei regolamenti didattici di Ateneo 

25. Il Bilancio di previsione di Ateneo: 

a) è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno; 

b) è approvato dal Senato Accademico, entro il 31 dicembre di ogni anno; 

c) è approvato dal Collegio dei revisori dei Conti, entro il 31 dicembre di ogni anno; 

d) è approvato dal Direttore Generale, entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 

26. I principi fondamentali del bilancio dello Stato sono disciplinati: 
a) Da leggi statali ordinarie 
b) Da leggi costituzionali 
c) Dalla costituzione 
d) Da leggi regionali 

 
27. Che cos’è lo stato patrimoniale? 
a) Un documento di bilancio che riporta i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 

economica 
b) Un documento di bilancio contenente analisi descrittive, esplicative e di dettaglio delle voci del bilancio 
c) Un documento di bilancio che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine 

dell’esercizio 
d) Un documento di bilancio che evidenzia i flussi di cassa 

 
28. Con il controllo di gestione, l’amministrazione pubblica...  

a) Verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, 

anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati  

b) Valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti 

di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 

predefiniti  

c) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale 

d) Valuta le prestazioni di tutto il personale amministrativo. 
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29. Il principio del pareggio di bilancio è stato introdotto: 

a) Dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. 

b) Dalla legge costituzionale n. 1 del 2013. 

c) Dalla legge costituzionale n. 14 del 2012. 

d) Dalla legge costituzionale n. 165 del 2013. 

 

30. Secondo il CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio 2006-2009, al 

personale appartenente alla categoria B: 

a) spetta un grado di autonomia basato su criteri parzialmente prestabiliti; 

b) spetta un grado di autonomia volto alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o 

professionale; 

c) spetta lo svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite; 

d) spetta un grado di autonomia per lo svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite. 

 

31. Secondo il CCNL 2016-2018 del comparto “Istruzione e Ricerca”: 

a) il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di 

tre mesi; 

b) il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi; 

c) il dipendente assunto a tempo indeterminato non è soggetto ad un periodo di prova; 

d) il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre 

settimane. 

 

32. In base al CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, in 
occasione del matrimonio, a quanti giorni di permesso ha diritto il dipendente? 

a) 5 giorni consecutivi 
b) 10 giorni consecutivi 
c) 15 giorni consecutivi 
d) 20 giorni consecutivi 

 
33. Secondo il CCNL 2016-2018 del comparto “Istruzione e Ricerca”: 

a) Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi 

derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le 

disposizioni di cui al CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni   contenenti   

le   parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti 

dell'unione civile 

b) le disposizioni di cui al CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti   le   

parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, non si applicano anche ad ognuna delle parti 

dell'unione civile 

c) le disposizioni di cui al CCNL riferite al matrimonio, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione 

civile solo se richiesto dalle parti interessate; 

d) Nessuna delle altre risposte 

 

34. In base al CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 i 
permessi retribuiti per partecipazione a concorsi od esami: 

a) Riducono le ferie del numero di giorni pari ai permessi concessi 
b) Non riducono mai le ferie 
c) Riducono le ferie del numero di giorni pari alla metà dei permessi concessi 
d) Riducono le ferie del numero di giorni pari ad un terzo dei permessi concessi 

 
35. Secondo il CCNL 2016-2018 del comparto “Istruzione e Ricerca”: 

a) L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso in cinque giorni 

settimanali; 
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b) L’orario ordinario di lavoro è di 42 ore settimanali ed è di norma suddiviso in cinque giorni settimanali; 

c) L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è suddiviso in cinque giorni settimanali; 

d) L’orario ordinario di lavoro è di 42 ore settimanali ed è suddiviso in cinque giorni settimanali. 

 

36. Il rimprovero verbale, secondo il CCNL 2016-2018 del comparto “Istruzione e Ricerca”: 

a) Non è una sanzione disciplinare; 

b) E’ una sanzione disciplinare solo se viene formalizzata in un rimprovero scritto, entro 20 giorni; 

c) E’ una sanzione disciplinare; 

d) Nessuna delle altre risposte 

 

37. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste è composto da: 

a) Il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei 

quali eletti tra i professori di ruolo e ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale 

tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia; 

b) Il Rettore, presidente; il Direttore Generale, vicepresidente, tredici rappresentanti d’area, nella misura d i 

uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre 

rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 

c) Il Rettore, presidente; il Direttore Generale, due rappresentanti degli studenti; quattro componenti 

interni, tre dei quali eletti tra i professori di ruolo e ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il 

personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia; 

d) Il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali eletti 

tra i professori di ruolo e ricercatori, distinti per fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo; 

quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

38. Il Direttore Generale, secondo lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, assiste alle sedute del 

Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico: 

a) Con diritto di voto 

b) Senza diritto di voto 

c) Con diritto di voto salvo i casi di conflitto di interesse; 

d) Senza diritto di voto salvo per l’approvazione del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità 

 

39. Sono organi del Dipartimento, secondo lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste: 

a) Il direttore, il consiglio, la giunta e la commissione paritetica docenti-studenti. 

b) Il direttore, il consiglio e la giunta 

c) il consiglio e la giunta 

d) Il direttore e il consiglio 

 

40. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste: 

a) Dura in carica tre anni, non rinnovabile; 

b) Dura in carica tre anni, rinnovabile una sola volta; 

c) Dura in carica due anni, non rinnovabile; 

d) Dura in carica due anni, rinnovabile una sola volta; 

 

41. Il Garante di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste: 

a) Esamina gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o 

singoli componenti dell’Università; 

b) Esamina gli esposti relativi solo al mancato accoglimento di istanze di accesso agli atti; 
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c) E’ garante dell'autonomia didattica 

d) E’ garante degli studenti 

42. In base allo Statuto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, l’Università degli Studi di 

Trieste promuove le condizioni che rendono effettivo l’esercizio del diritto… 

a) Alla ricerca 

b) All’alta formazione 

c) Alla didattica 

d) Allo studio 

 

43. Secondo il proprio Statuto, l’Università degli Studi di Trieste adotta il metodo… 

a) Della programmazione e del controllo di gestione 

b) Della didattica e della ricerca 

c) Dell’internazionalizzazione, della ricerca e dell’alta formazione 

d) Dell’autonomia nelle scelte didattiche e del bilancio 

 

44. In base allo Statuto, chi ha la rappresentanza legale dell’Università degli Studi di Trieste? 

a) Il Rettore 

b) Il Direttore Generale 

c) Il dirigente dell’Area dei Servizi Istituzionali 

d) Il direttore di uno dei dipartimenti 

45. Secondo il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste, la giunta di 

dipartimento è composta da: 

a) direttore di dipartimento, dal direttore vicario di dipartimento e da un numero di componenti 

compreso tra un minimo di cinque membri e un massimo pari al dieci per cento dei componenti 

del consiglio di dipartimento. È garantita la presenza di almeno un rappresentante del personale 

tecnico-amministrativo   e un rappresentante degli studenti; 

b) direttore di dipartimento, dal direttore vicario di dipartimento e da un numero di componenti compreso 

tra un minimo di cinque membri e un massimo pari al dieci per cento dei componenti del consiglio di 

dipartimento; 

c) direttore di dipartimento e da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque membri e un 

massimo pari al dieci per cento dei componenti del consiglio di dipartimento; 

d) Nessuna delle altre risposte. 

 

46. Secondo il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste, le elezioni del 

direttore di dipartimento: 

a) sono indette dal decano del dipartimento: 

b) sono indette dalla giunta del dipartimento 

c) sono indette dal consiglio del dipartimento 

d) sono indette dal Rettore 

 

47. Secondo il Regolamento generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste, quando si tengono le 

elezioni del Rettore in via ordinaria? 

a) Nel mese di novembre dell’anno di scadenza del mandato del Rettore in carica 

b) Nel mese di maggio dell’anno di scadenza del mandato del Rettore in carica 

c) Nell’anno precedente di scadenza del mandato del Rettore in carica 

d) Il mese successivo alla scadenza del Rettore in carica 

48. Secondo il Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Trieste, il controllo dell’equilibrio economico e dell’equilibrio finanziario si persegue: 
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a) attraverso il carattere autorizzatorio del budget dei singoli centri e il controllo dei flussi di cassa 

di Ateneo; 

b) attraverso il carattere autorizzatorio del budget di ateneo 

c) attraverso verifiche mensili dei flussi di cassa; 

d) nessuna delle altre risposte 

 

49. Ai sensi del Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Trieste, quale organo dell’ateneo, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità, 

semplificazione, trasparenza e merito, nonché di pari opportunità, è responsabile della complessiva  

gestione  e  organizzazione  delle  attività  e  dei  servizi  dell’Ateneo,  delle  risorse professionali  

amministrative  e  tecniche,  strumentali  e  finanziarie e dei risultati raggiunti nonché della legittimità 

degli atti e provvedimenti posti in essere? 

a) Il Consiglio di Amministrazione 

b) Il Direttore Generale 

c) Il Rettore e il Direttore Generale 

d) Il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione 

 
50. In base al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità entro quale data 

deve essere approvato il Bilancio di esercizio unico di Ateneo dell’Università di Trieste? 
a) 30 marzo di ogni anno 
b) 30 aprile di ogni anno 
c) 30 maggio di ogni anno 
d) 30 giugno di ogni anno 

 


