
Concorso pubblico, per esami, a n. 10 posti di cat. C, pos. econ. C1, area amministrativa, a 

tempo indeterminato, per le esigenze delle aree dell’amministrazione centrale 

/dipartimenti/facoltà Sapienza 

Scheda n. 1 

 

Il candidato illustri ruoli e funzioni del Rettore della Sapienza 

Il responsabile della protezione dei dati e sue funzioni 

 

The Sustainable Development Goals are a universal call to action to end poverty, protect the 

planet and improve the lives and prospects of everyone, everywhere. The 17 Goals were adopted 

by all UN Member States in 2015 […]. 

IN WINDOWS, IL FILE “CALCOLI.XLS” E’ UN DOCUMENTO CHE E’ POSSIBILE 

APRIRE CON IL PROGRAMMA: 

□ Excel 

□ Power Point 

□ Access 
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L’ANVUR e sue funzioni 

Quali documenti sono obbligati a pubblicare le Amministrazioni universitarie sul proprio sito 

web? 

 

More people around the world are living better lives compared to just a decade ago. More people 

have access to better healthcare, decent work, and education than ever before. But inequalities 

and climate change are threatening to undo the gains.  

 

IN WINDOWS, IL FILE “MANUALE.DOC” E’ UN DOCUMENTO CHE E’ POSSIBILE 

APRIRE CON IL PROGRAMMA: 

□ Word 

□ Excel 

□ Access 
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ANAC  e sue funzioni 

L’art. 1 dello Statuto definisce la Sapienza come una comunità di ricerca, di studio e di 

formazione. Chi partecipa a questa comunità ed a che titolo? 

 

For sustainable development to be achieved, it is crucial to harmonize three core elements: 

economic growth, social inclusion and environmental protection. These elements are 

interconnected and all are crucial for the well-being of individuals and societies. 

 

CHE COS’E’ ANDROID: 

□ Un browser 

□ Un sistema operativo per i dispositivi mobili 

□ Un programma di grafica 
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Il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

L’accesso civico generalizzato 

 

Eradicating poverty in all its forms and dimensions is an indispensable requirement for 

sustainable development. To this end, there must be promotion of sustainable, inclusive and 

equitable economic growth, creating greater opportunities for all, […]. 

 

QUAL’E’ LA DEFINIZIONE DI TABLET: 

□ Computer portatile di piccole dimensioni, con o senza tastiera, in grado di ricevere 

comandi attraverso uno schermo touch screen 

□ Computer portatile che, chiuso, ha pressappoco le dimensioni di un’agenda; in genere è 

dedicato alla scrittura e all’archiviazione 

□ Chiavetta USB 
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Le funzioni principali del Garante per la Protezione dei dati personali 

Qual è l’organo deliberante del Dipartimento? 

 

Climate change is already impacting public health, food and water security, migration, peace 

and security. Climate change, left unchecked, will roll back the development gains we have made 

over the last decades and will make further gains impossible. 

 

QUALE COMPONENTE TRA QUELLI ELENCATI E’ INDISPENSABILE PER IL 

FUNZIONAMENTO DI UN PC: 

□ Hard Disk 

□ Masterizzatore 

□ Stampante 
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La responsabilità dei pubblici dipendenti 

Ruolo e funzioni del Direttore Generale 

 

The goals cover the three dimensions of sustainable development: economic growth, social 

inclusion and environmental protection. […] The […] goals recognize that tackling climate 

change is essential for sustainable development and poverty eradication 

 

QUALE COMPONENTE TRA QUELLI ELENCATI NON E’ INDISPENSABILE PER IL 

FUNZIONAMENTO DI UN PC: 

□ Stampante 

□ RAM 

□ Tastiera 
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Ruoli e funzioni del Senato Accademico 

Funzioni del codice di comportamento del dipendente pubblico 

 

[…] the new goals cover more ground, with ambitions to address inequalities, economic growth, 

decent jobs, […], oceans, ecosystems, energy, climate change, sustainable consumption and 

production, peace and justice. 

 

IN COSA DIFFERISCE UN DVD DA UN CD: 

□ La capacità 

□ La velocità 

□ Non ci sono differenze 
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L’iter amministrativo di individuazione del Direttore Generale 

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione 

 

More than 700 million people, or 10 per cent of the world population, still live in extreme poverty 

today, struggling to fulfil the most basic needs like health, education, and access to water and 

sanitation, to name a few.  

 

CHE COSA E’ UNA CONNESSIONE WIRELESS 

□ Una connessione senza internet 

□ Una connessione senza fili 

□ Non esiste 
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Il candidato illustri i compiti del responsabile del procedimento 

Qual è la differenza tra decreto legge e decreto legislativo 

 

Developing countries will face a devastating social and economic crisis over the months and 

years to come, with the pandemic pushing millions of workers into unemployment, 

underemployment and working poverty. 

 

QUALI DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E’ ERRATA: 

□ Outlook consente l’invio di file contenenti immagini 

□ Outlook consente l’invio di messaggi mail con più allegati 

□ Outlook consente l’invio dei messaggi mail ad un solo destinatario 
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Composizione del Consiglio di Amministrazione a norma della Legge 240/2010 

 
Il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso 

agli uffici pubblici della nomina dei componenti il consiglio di amministrazione 

 

Poverty has many dimensions, but its causes include unemployment, social exclusion, and high 

vulnerability of certain populations to disasters, diseases and other phenomena which prevent 

them from being productive. 

 

COSA SI INTENDE PER OPERAZIONE DI OUTPUT: 

□ Immissione dati 

□ Emissione dati 

□ Elaborazione dati 
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Il bilancio unico di Ateneo 

A cosa consiste la prevenzione della corruzione 

 

Growing inequality is detrimental to economic growth and undermines social cohesion, 

increasing political and social tensions […]. Strong social protection systems are essential for 

[…] preventing many people from falling into poverty 

 

EXCEL E’ UN’APPLICAZIONE CHE PERMETTE DI: 

□ Produrre e gestire fogli elettronici 

□ Elaborare immagini 

□ Creare un database 
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Il candidato illustri ruoli e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti di Sapienza 

L’inquadramento contrattuale del Direttore Generale e durata del mandato e la determinazione 

del trattamento economico 

 

The contribution of science to end poverty has been significant. […], it has enabled access to 

safe drinking water, reduced deaths caused by water-borne diseases, and improved hygiene to 

reduce health risks related to unsafe drinking water […]. 

 

CHE COSA E’ UN “POWERPOINT”: 

□ Un programma di videoscrittura 

□ Un programma Microsoft dedicato alla realizzazione di slideshow e presentazioni 

□ Un programma di gestione finestre 
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