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tempo indeterminato, per le esigenze delle aree dell’amministrazione centrale 
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Scheda n. 1 

 

Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione  

 

La Ricerca nelle Università e i finanziamenti previsti a livello nazionale 

 

Despite […] global progress, an increasing proportion of child deaths are in Sub-Saharan Africa 

and Southern Asia. […] Children in sub-Saharan Africa are more than 15 times more likely to die 

before the age of 5 than children in high income countries. 

 

PER CHIUDERE UNA FINESTRA A TUTTO SCHERMO CLICCO SUL COMANDO 

RAPPRESENTATO DA: 

□ Un quadratino 

□ Una lente 

□ Una crocetta 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Il Senato Accademico: composizione e funzioni  

 

L’accesso civico generalizzato  

 

Ensuring healthy lives and promoting well-being is important to building prosperous societies. 

However, the COVID-19 pandemic has devastated health systems globally and threatens already 

achieved health outcomes. 

 

PER RIDURRE AD ICONA UNA FINESTRA CLICCO SUL COMANDO 

RAPPRESENTATO DA: 

□ Una linea 

□ Una crocetta 

□ Una lente 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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CUN: composizione e funzioni 

 

Autonomia normativa delle Università  

 

You can raise awareness in your community about the importance of good health, healthy 

lifestyles as well as people’s right to quality health care services, especially for the most 

vulnerable such as women and children. 

 

LE DIMENSIONI DI UNO SCHERMO VIDEO SI MISURANO IN: 

□ Pollici 

□ Hertz 

□ Centimetri 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Ciclo di valutazione della performance nel sistema universitario   

 

Stato patrimoniale nell’ambito del bilancio unico di Ateneo  

 

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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ANVUR: funzioni e ambiti di attività  

 

Accesso documentale ex L 241/90  

 

Globally, adolescent girls and young women face gender-based inequalities, exclusion, 

discrimination and violence, which put them at increased risk of acquiring HIV. HIV is the 

leading cause of death for women of reproductive age worldwide. 

 

QUALE DELLE SEGUENTI UNITA’ NON E’ MAI ALLOGGIATA NEL CASE? 

□ Tastiera 

□ RAM 

□ CD 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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La chiamata del Professore Universitario: iter procedurale  

 

I limiti dell’accesso agli atti: casistiche di diniego  

 

 

Education enables […] socioeconomic mobility and is a key to escaping poverty. Over the past 

decade, major progress was made towards increasing access to education and school enrollment 

rates at all levels, particularly for girls.  

 

QUALI DEI SEGUENTI NON E’ UN SOCIAL NETWORK? : 

□ WhatsApp 

□ Google+ 

□ Facebook 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Il Rettore: modalità di elezione caratteristiche del mandato  

 

Novità introdotte nell’ordinamento in materia di tutela dei dati personali  

 

Nevertheless, about 260 million children were still out of school in 2018 — nearly one fifth of the 

global population in that age group. And more than half of all children and adolescents 

worldwide are not meeting minimum proficiency standards in reading and mathematics.  

 

UNA STAMPANTE 3D EFFETTUA: 

□ Stampe digitali On Line 

□ Stampe tridimensionali 

□ Stampe digitali 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Comitato Unico di Garanzia: composizione e funzioni  

 

Il Direttore Generale: modalità di nomina e funzioni  

 

In 2020, […], a majority of countries announced the temporary closure of schools, impacting 

more than 91 per cent of students worldwide. Never before have so many children been out of 

school at the same time, disrupting learning and […] lives […].   

 

IL SIMBOLO “@” SERVE A: 

□ A individuare il provider 

□ Separare il nome utente da quello del dominio 

□ Identificare un indirizzo di posta elettronica 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Il Rettore: funzioni e attribuzioni  

 

Il Sistema contabile delle Università con particolare riferimento alle entrate  

 

 

Before the coronavirus crisis, projections showed that more than 200 million children would be 

out of school, and only 60 per cent of young people would be completing upper secondary 

education in 2030.  

 

QUALE DEI SEGUENTI NON E’ UN DISPOSITIVO ANALOGICO: 

□ Il computer 

□ Il tachimetro 

□ Il barometro 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Il Direttore di Dipartimento: ruolo e funzioni  

 

ANAC: evoluzione e obiettivi  

 

Sub-Saharan Africa faces the biggest challenges in providing schools with basic resources. The 

situation is extreme at the primary and lower secondary levels, where less than one half of schools 

[…] have access to […] electricity, computers and the Internet. 

 

IN EXCEL QUALE DELLE SEGUENTI FORMULE E’ SCRITTA IN MODO 

CORRETTO: 

□ somma (B7:B10)= 

□ =somma(B7EB10) 

□ =somma(B7:B10) 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Autonomia organizzativa delle Università  

 

Istituto dell’autotutela della Pubblica Amministrazione nel procedimento amministrativo  

 

About one-third of countries in the developing regions have not achieved gender parity in 

primary education. These disadvantages in education also translate into lack of access to skills 

and limited opportunities in the labour market for young women. 

 

IL COMANDO COPIA PUO’ ESSERE INDICATO: 

□ Solo alle cartelle 

□ Sia alle cartelle che ai file 

□ Solo ai file 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 
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Il sistema delle relazioni sindacali negli Atenei  

 

Descrivi la fase istruttoria del procedimento amministrativo  

 

Despite years of steady growth in enrolment rates, non-proficiency rates remain disturbingly 

high. In 2018, some 773 million adults—two thirds of whom are women—remained illiterate in 

terms of reading and writing skills.   

 

QUALE COMPONENTE HARDWARE PERMETTE DI SCRIVERE DATI SU CD-R: 

□ Registratore 

□ Masterizzatore 

□ Lettore Cd/DVD 

 

COGNOME____________________________ 

 

NOME________________________________ 

 

ROMA ________________________________ 

 

FIRMA________________________________ 

 


