
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 

 

Composizione, funzioni e durata del mandato del Nucleo di Valutazione 

La partecipazione del Direttore Generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di 

amministrazione 

 

Governments can help create an enabling environment to generate productive employment and 

job opportunities for the poor […]. The private sector has a major role to play in determining 

whether the growth it creates […] contributes to poverty reduction.  

SI POSSONO DENOMINARE DUE FILE CON LO STESSO NOME? : 

□ No, non è possibile 

□ Si a patto che si trovino in due cartelle diverse 

□ Si a patto che abbiano contenuti diversi 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

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

/dipartimenti/facoltà Sapienza 

Scheda n. 2 

 

Ruolo, funzioni e modo di agire del Collegio di disciplina 

Il Rettore quale organo competente a prendere l’iniziativa dei procedimenti disciplinari nei 

confronti del personale docente 

 

Having a job also does not guarantee a decent living. […] 7.1 per cent of employed workers and 

their families worldwide lived in extreme poverty in 2019, […] but the number is expected to rise 

in light of the long-term consequences of the pandemic. 

 

QUALE TRA LE SEGUENTI CONNESSIONI E “MOBILE”? 

□ WI-FI 

□ ADSL 

□ LAN Ethernet 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

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

/dipartimenti/facoltà Sapienza 

Scheda n. 3 

Principi generali dell’attività amministrativa: economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e di trasparenza 

Il procedimento disciplinare avviato dal Rettore nei confronti di un professore o di un ricercatore 

 

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 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Scheda n. 4 

 

Che cosa sono le autocertificazioni e in che termini le Pubbliche amministrazioni procedono al 

controllo di quanto in esse contenuto 

Il personale tecnico amministrativo e le diverse categorie 

 

Extreme hunger and malnutrition remains a barrier to sustainable development […]. Hunger 

and malnutrition mean less productive individuals, who are more prone to disease and thus often 

unable to earn more and improve their livelihoods. 

 

IN EXCEL DOVE SI DEVONO INSERIRE I DATI? 

□ Nella prima cella in alto a sinistra 

□ Nella cella dove voglio che compaiono 

□ Nella seconda riga 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Scheda n. 5 

 

Il silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 

amministrativi 

 

Differenza tra nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo 

 

Current estimates are that nearly 690 million people are hungry, […]. The majority of the world’s 

undernourished –[…]– are still found in Asia. More than 250 million live in Africa, where the 

number of undernourished is growing faster than anywhere in the world. 

 

IN EXCEL UNA VOLTA INSERITI I DATI E’ POSSIBILE CANCELLARLI O 

MODIFICARLI? : 

□ No 

□ Si 

□ E’ possibile, ma solo se si chiude e riapre il file 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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/dipartimenti/facoltà Sapienza 

Scheda n. 6 

 

Che cosa si intende per abilitazione scientifica nazionale 

Casi di esclusione del diritto di accesso documentale 

 

Civil insecurity and declining food production have all contributed to food scarcity and high 

food prices. Investment in the agriculture sector is critical for reducing hunger and poverty, 

improving food security […]. 

 

IN EXCEL E’ POSSIBILE VARIARE IN LARGHEZZA LA DIMENSIONE DI UNA 

COLONNA? : 

□ Si tramite l’apposito comando nel menù formato 

□ No 

□ Si, ma solo se si evidenza in rosso 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Scheda n. 7 

Come si esercita il diritto di accesso e con quali modalità 

Il Rettore ed il Direttore Generale, ruoli e funzioni 

 

You can make changes in your own life—at home, at work and in the community—by 

supporting local farmers or markets and making sustainable food choices, supporting good 

nutrition for all, and fighting food waste. 

 

UN FOGLIO DI LAVORO IN EXCEL E’ DIVISO IN: 

□ Grafici  

□ Colonne 

□ Celle 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Scheda n. 8 

 

La pubblicità e la trasparenza della pubblica amministrazione, principi generali 

Ruoli e funzioni del Nucleo di Valutazione 

 

A world with zero hunger can positively impact our economies, health, education, equality and 

social development. […] Additionally, with hunger limiting human development, we will not be 

able to achieve the other sustainable development goals […]. 

 

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E’ VERA: 

□ Excel è un programma che fa parte del pacchetto office 

□ Excel è un programma per elaborare testi 

□ Excel è un programma per la creazione di immagini 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Il personale docente e l’abilitazione scientifica nazionale 

Il sistema contabile dell’università 

 

Food security requires a multi-dimensional approach – from social protection to safeguard safe 

and nutritious food especially for children - to transforming food systems to achieve a more 

inclusive and sustainable world. 

 

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E’ VERA: 

□ Word è un programma che fa parte del pacchetto office 

□ Word è un programma per la gestione di database 

□ Word è un programma utilizzato per grafici e tabelle 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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/dipartimenti/facoltà Sapienza 

Scheda n. 10 

Modalità di reclutamento del personale tecnico-amministrativo 

 
A cosa consiste la prevenzione della corruzione 

 

Ensuring healthy lives and promoting well-being at all ages is essential to sustainable 

development. Currently, the world is facing a global health crisis unlike any other — COVID-19 

is spreading human suffering, destabilizing the global economy […].  

 

SE NON SI CONFIGURA UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA: 

□ Non è possibile inviare o ricevere messaggi 

□ Non è possibile inserire allegati 

□ Non è possibile collegare il computer ad internet 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Scheda n. 11 

I controlli di legittimità sugli atti amministrativi sono diretti a verificare cosa? 

Che cosa è un centro di costo? 

 

Before the pandemic, major progress was made in improving the health of millions of 

people. […] But more efforts are needed to fully eradicate a wide range of diseases and address 

many different […] health issues.  

 

SE PER UN MESSAGGIO RICEVUTO VIENE VISUALIZZATA UN’ICONA A FORMA DI 

GRAFFETTA SIGNIFICA CHE: 

□ Il messaggio è stato letto 

□ Il messaggio contiene allegati 

□ Il messaggio non è stato inviato 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Funzioni del codice di comportamento del dipendente pubblico 

Come si articola la fase preparatoria del procedimento amministrativo 

 

Malnourished children, particularly those with severe acute malnutrition, have a higher risk of 

death from common childhood illness [..]. Nutrition-related factors contribute to about 45per 

cent of deaths in children under-5 years of age. 

 

IL COMANDO “ELIMINA” PUO’ ESSERE APPLICATO: 

□ In nessuno dei casi indicati 

□ Solo ai file 

□ Sia alle cartelle che ai file 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 

 


