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1. Una pubblica amministrazione deve motivare gli atti amministrativi a contenuto normativo? 

a) No, la motivazione per tali atti è espressamente esclusa all'art 3 della L. n 241/1990 

b) No, la motivazione per tali atti è espressamente esclusa all'art 97 della Costituzione 

c) Si, la motivazione per tali atti è espressamente prevista all'art 3 della l n 241/1990 

d) Si, la motivazione per tali atti è espressamente prevista all'art 97 della Costituzione 

 

2. Secondo i principi della pubblicità e del diritto di conoscibilità disciplinati dall’art. 3 del d.lgs. 33/2013: 

a) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compreso quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e solo alcuni, su richiesta, hanno 

diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente 

b) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compreso quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli 

contribuendo alla spesa 

c) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compreso quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di 

conoscerli e di fruirne gratuitamente 

d) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ad esclusione di quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di 

conoscerli contribuendo alla spesa 

 

3. L'applicazione di nozioni e di metodi propri di scienze, arti o discipline, in funzione preparatoria o 

strumentale rispetto all'esercizio dell'azione amministrativa, è espressione... 

a) Della discrezionalità amministrativa. 

b) Della discrezionalità tecnica 

c) Dell'attività vincolata. 

d) Nessuna delle altre risposte è corretta. 

 

4. Ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n. 165/2001, I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni 

legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: 

a) a) alla performance individuale; 

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione. 

c) a) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; b) all'effettivo svolgimento di attività 

particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; 

d) alla sola performance organizzativa. 

e) a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 

articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero 

pericolose o dannose per la salute. 

 

5. Ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 come modificata ed integrata, entro un termine prestabilito 

dalla stessa legge gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni; dell'eventuale 

mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento 

finale? 

a) Si, lo prevede espressamente l'art. 10-bis della legge n. 241/1990. 

b) Si, se l'istanza proviene da altra pubblica amministrazione. 

c) No, in quanto atti presenti nella c.d. fase preparatoria. 

d) A discrezione del responsabile del procedimento. 
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6. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge n. 241/90 può esser fatta 

valere: 

a) Tutte le altre risposte sono errate 

b) Solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista 

c) Da chiunque 

d) Non può mai essere fatta valere 

 

7. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi 

concernenti l'organizzazione amministrativa? 

a) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

b) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica amministrazione. 

c) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'Amministrazione. 

d) tutte le altre risposte sono corrette 

 

8. Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 gli uffici che provvedono al servizio all'utenza per i diritti di 

partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990 e s.m.i.? 

a) Uffici per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 

b) Uffici di comunicazione con l'utenza. 

c) Uffici per le relazioni con il pubblico. 

d) Uffici di Staff 

 

9. Quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento, si pone in essere un 

provvedimento di... 

a) Proroga dell'atto amministrativo. 

b) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo 

c) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo 

d) Nessuna delle altre risposte è corretta. 

 

10. In caso di conflitto di interessi, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti: 

a) devono astenersi solo su istanza dell’interessato 

b) non devono astenersi 

c) devono astenersi 

d) deve astenersi il solo responsabile del procedimento 

 

11. E’ annullabile il provvedimento amministrativo: 

a) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza 

b) quando manca degli elementi essenziali 

c) quando è adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma anche qualora il suo contenuto 

dispositivo sia palese 

d) nessuna delle altre risposte 

 

12. Tra i criteri affermati dalla legge 241/1990 vi è quello dell’economicità. Esso consiste in: 

a) rendere nota e trasparente ai cittadini l’attività amministrativa 

b) ottimizzare i risultati in relazione ai mezzi a disposizione 

c) consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli immediatamente il suo avvio 

d) contenere entro i limiti di economicità l’accesso ai diritti che si vantano nei confronti della p.a. 

 

13. Che differenza si rileva tra Università statali ed Università libere? 

a) Nessuna 

b) Le Università statali sono finanziate dallo Stato mentre le libere Università usufruiscono di 

contributi dallo Stato   
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c) Le Università statali sono soggette alle leggi dello Stato, quelle libere no 

d) Le Università libere si danno regolamenti non sottoposti ai controlli ministeriali 

 

14. In base al D.M. n. 270/2004 le università rilasciano i seguenti titoli: 

a) Laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca 

b) Laurea ante riforma, laurea triennale e laurea magistrale 

c) Laurea triennale, laurea magistrale, abilitazione professionale 

d) Laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca 

 

15. I ruoli della docenza: 

a) sono due: ruolo dei professori e ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato; 

b) sono tre: ruolo dei professori, ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato e ruolo dei ricercatori a tempo 

determinato; 

c) sono due: ruolo dei professori ordinari e ruolo dei professori associati; 

d) sono tre: ruolo dei professori, ruolo dei ricercatori e ruolo degli assistenti. 

 

16. La rappresentanza legale dell’Università è attribuita: 

a) al Rettore e al Direttore Generale 

b) al Rettore 

c) al Rettore e al Consiglio di Amministrazione 

d) al Rettore e al Senato Accademico 

 

17. I Regolamenti didattici di Ateneo sono deliberati:   

a) Dal Senato Accademico  

b) Dal Consiglio di Amministrazione  

c) Dal Ministro  

d) Dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico 

 

18. I Corsi di perfezionamento danno diritto a:  

a) Un titolo di studio qualificativo  

b) Un attestato di frequenza  

c) Una elevata qualificazione professionale  

d) Un ulteriore titolo accademico 

 

19. Oltre ai compiti di indirizzo e coordinamento del sistema, il MUR attribuisce i finanziamenti annuali alle 

Università statali e alle Università non statali legalmente riconosciute attraverso: 

a) il solo Fondo di finanziamento ordinario (FFO) destinato alla copertura delle spese istituzionali, tra cui i 

costi di personale, e di funzionamento; 

b) il solo Fondo di finanziamento ordinario (FFO) destinato alla copertura dei costi di personale; 

c) il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) destinato alla copertura delle spese istituzionali, tra cui i 

costi di personale, e di funzionamento e altri finanziamenti specifici a destinazione vincolata; 

d) la quota premiale calcolata in relazione ai risultati della didattica e della ricerca. 

 

20. La VQR: 

a) è la procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca delle Università e dei Dipartimenti, 

condotta da ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) e 

finalizzata in particolare alla valutazione dei risultati della ricerca.; 

b) è la procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca delle Università e dei Dipartimenti, condotta da 

ciascun Ateneo e finalizzata in particolare alla valutazione dei risultati della ricerca; 
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c) è la procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca delle Università e dei Dipartimenti, condotta dal 

MUR e CNR ed è finalizzata in particolare alla valutazione dei risultati della ricerca; 

d) Nessuna delle altre risposte. 

 

21. Il costo standard per studente: 

a) è il costo standard che individua la quota di contribuzione studentesca massima che gli atenei possono 

prevedere; 

b) è il costo standard di riferimento attribuito al singolo studente iscritto in un ateneo tenuto conto della 

tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e 

infrastrutturali in cui opera l'università. 

c) è il costo standard di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei 

corsi di studio tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti 

contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. 

d) è un costo medio delle tasse universitarie. 

 

22. Cosa si intende per credito formativo universitario? 

a) 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) il numero degli esami che deve sostenere uno studente nell’ambito del corso di studi 

c) un contributo che lo studente riceve dallo Stato per il pagamento delle tasse universitarie che deve essere 

restituito nel caso non consegua il titolo accademico nei tempi previsti dal Regolamento didattico del corso 

di studi 

d) nessuna delle precedenti 

 

23. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi 

qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in: 

a) Crediti formativi qualificanti 

b) Ambiti disciplinari 

c) Classi  

d) Unione di corsi di studi affini 

 

24. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso: 

a) Di idonea abilitazione professionale 

b) Della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo 

c) Di un master di primo livello 

d) Di una laurea conseguita con il punteggio minimo di 106/110 

25. I Dipartimenti dell’Università degli Studi di Trieste, secondo lo Statuto: 

a) Sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e di un proprio budget, in coerenza 

con i principi di bilancio unico di Ateneo; 

b) Non sono centri di responsabilità autonomi; 

c) Sono sostituiti dalle Facoltà 

d) Si avvalgono del solo personale docente assegnato; 

 

26. Quali sono i compiti primari dell’Università secondo lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste? 

a) La didattica e la ricerca 

b) La ricerca scientifica e l’alta formazione 

c) La formazione degli studenti e dei docenti 

d) L’internazionalizzazione e l’istruzione 
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27. Secondo lo Statuto, l’Università degli Studi di Trieste è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia…  

a) Istituzionale, funzionale, giuridica e di bilancio 

b) Politica, legislativa e di ricerca 

c) Normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile 

d) Nella scelta delle attività didattiche e di insegnamento dei docenti universitari 

28. L’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Trieste: 

a) E’ a tempo determinato e dura tre anni rinnovabile una sola volta; 

b) E’ a tempo determinato e dura sei anni non rinnovabile; 

c) E’ a tempo determinato e dura sei anni rinnovabile una sola volta; 

d) E’ a tempo determinato e dura tre anni non rinnovabile; 

 

29. Secondo lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità viene approvato: 

a) Dal Rettore 

b) Dal Direttore generale 

c) Dal Senato Accademico 

d) Dal Consiglio di Amministrazione 

 

30. Secondo lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, chi autorizza la stipulazione di convenzioni, contratti 

e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di 

ricerca e didattiche? 

a) Il Consiglio di Amministrazione 

b) Il Senato Accademico 

c) Il Consiglio degli Studenti 

d) Il Collegio dei revisori dei conti 

 

31. Secondo quanto indicato dallo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, chi rappresenta il 

dipartimento? 

a) Il Consiglio di dipartimento 

b) Il direttore di dipartimento 

c) La giunta di dipartimento 

d) La commissione paritetica docenti-studenti 

 

32. Secondo quanto indicato dallo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, quanto dura il mandato dei 

rappresentanti degli studenti in Senato Accademico? 

a) Tre anni e non è rinnovabile 

b) Due anni e non è rinnovabile 

c) Tre anni ed è rinnovabile una sola volta 

d) Due anni ed è rinnovabile una sola volta 

 

33. Secondo lo Statuto, il sigillo dell’Università degli Studi di Trieste è: 

a) A cerchio, con al mezzo la città turrita di Trieste 

b) A cerchio, con al mezzo, il Faro della Vittoria di Trieste 

c) A cerchio, con al mezzo il Castello di Miramare 

d) A cerchio, con al mezzo il Castello di San Giusto 
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34. Secondo il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste, l’Università può 

costituire e partecipare a soggetti di diritto pubblico e privato: 

a) con o senza fini di lucro per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento dei suoi fini 

istituzionali 

b) senza fini di lucro, per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento dei suoi fini istituzionali 

c) no, non può partecipare a soggetti di diritto pubblico e privato; 

d) si ma solo se soggetti di diritto pubblico, con o senza fini di lucro per lo svolgimento di attività funzionali al 

perseguimento dei suoi fini istituzionali 

35. Secondo il Regolamento generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste, le elezioni dei 

rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di 

Amministrazione vengono indette: 

a) Dal Direttore generale con proprio decreto ogni triennio accademico 

b) Su deliberazione del Senato Accademico ogni tre anni 

c) Dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico 

d) Dagli organi accademici 

 

36. Chi designa i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione secondo il Regolamento generale di 

Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste? 

a) Il Rettore 

b) Il Direttore generale 

c) Un’apposita commissione 

d) Il Senato Accademico 

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

Studi di Trieste, l’Economo: 

a) provvede alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria ed 

altri materiali di consumo; 

b) consegna gli spazi ai responsabili delle unità organizzative di primo livello; 

c) consegna gli spazi ai responsabili delle unità organizzative di primo livello e secondo livello; 

d) nessuna delle altre risposte 

 

38. In base al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità da quali documenti è 
composto il budget unico di Ateneo? 

a) dal programma degli obiettivi operativi annuali e dal budget economico e degli investimenti 

b) da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa 

c) dal piano strategico e dal piano economico finanziario triennale 

d) dal budget dei singoli centri di spesa dell’Ateneo 

 

39. In base al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità chi approva il Bilancio 
di esercizio unico di Ateneo dell’Università di Trieste? 

a) Il Rettore 
b) Il Senato Accademico 
c) Il Consiglio di Amministrazione 
d) Il Ministro dell’Università e della Ricerca  

 

40. Il bilancio di competenza è: 

a) Un bilancio dove sono riportate le entrate che si ha diritto di riscuotere e le spese che ci si è 

impegnati ad erogare nel periodo considerato. 

b) Un bilancio dove sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel 

periodo. 
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c) Un bilancio dove sono esposte cifre che rappresentano solo movimenti di entrata e di uscita di somme di 

danaro. 

d) Un bilancio dove non sono riportate le entrate che si ha diritto di riscuotere e le spese che ci si è 

impegnati ad erogare nel periodo considerato 

 

41. I beni demaniali sono: 

a) Inalienabili e soggetti a prescrizione. 

b) Possono sempre formare oggetto di diritti a favore di terzi. 

c) Inalienabili ed imprescrittibili. 

d) Possiedono le stesse caratteristiche dei beni appartenenti ad un privato 

 

42. Che cos’è il conto economico? 
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 

 

43.  A cosa si riferisce il principio di universalità del Bilancio? 
a) Alla sua divulgazione in tutti i settori economici dello Stato 
b) Alla iscrizione delle entrate in un unico capitolo 
c) Alla iscrizione integrale di tutte le spese 
d) Alla necessità di iscrizione di tutti i valori finanziari riferibili a ciascuna amministrazione 

 
44. Il bilancio consuntivo si riferisce: 

a) all'esercizio finanziario concluso e contiene l'indicazione delle entrate e delle spese sostenute nel 

periodo.  

b) all'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene redatto e contiene l'indicazione delle entrate e 

delle spese che si prevedono nell'esercizio non ancora iniziato.  

c) all'esercizio finanziario concluso e contiene l'indicazione solo delle entrate sostenute nel periodo  

d) all'esercizio finanziario futuro e contiene l'indicazione delle entrate e delle spese. 

 

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

appartenente alla categoria C: 

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

professionale; 

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

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

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

 

46. Secondo il CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca, nell’ambito del Telelavoro: 

a) la contrattazione integrativa disciplina gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze 

dell’Amministrazione e dei lavoratori e in particolare le materie di cui all’art. 3 comma 5 

dell’Accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000; 

b) la contrattazione integrativa disciplina solo gli aspetti legati alle esigenze dei lavoratori; 

c) la contrattazione integrativa non è chiamata a pronunciarsi; 

d) la contrattazione integrativa riceve solo una informativa, in particolare nelle materie di cui all’art. 3 comma 

5 dell’Accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000. 
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47. Secondo il CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio 2006-2009, spetta un 

grado di autonomia volto alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale 

al personale: 

a) Dirigente 

b) Elevata Professionalità 

c) Funzionario di categoria D 

d) Impiegato di categoria C con funzioni specialistiche 

 

48. In base al CCNL 2016-2018 del comparto “Istruzione e Ricerca”, qual è il numero massimo di ore di 
permessi orari a recupero in un anno? 

a) 12 
b) 15 
c) 18 
d) 36 

 
49. In base al CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio 2006-2009 qual è la 

durata del periodo di prova per il dipendente assunto a tempo indeterminato? 
a) Quattro mesi 
b) Tre mesi 
c) Due mesi 
d) Un mese 

 

 

50. In base al CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio 2006-2009, il riposo 
settimanale: 

a) non coincide di norma con la giornata domenicale 
b) può essere rinunciabile 
c) può essere monetizzato 
d) non può essere oggetto di rinuncia 


