
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, DELL’AREA SERVIZI

GENERALI E TECNICI, PER LE ESIGENZE DI SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA-SUPPLETIVA. - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

1) A cosa servono le tabelle pivot di Excel?
A A gestire la formattazione delle tabelle in modo più accurato per la stampa
B Ad effettuare analisi sui dati con funzioni di tipo matematico-statistico
C Ad unire due tabelle senza utilizzare la funzione di copia-incolla

2) Quale dei seguenti non è un Sistema Operativo di un computer?
A Avast
B Linux
C Microsoft Windows

3) La funzione di Excel =STRINGA.ESTRAI(“AMMINISTRATIVO”;3;4) restituisce il valore
A INI
B La funzione riportata non è corretta
C MINI

4) Che cos’è Power Point?
A L’applicazione della suite di Office per creare presentazioni
B L’applicazione della suite di Office per creare fogli di calcolo
C L’applicazione della suite di Office per creare documenti di testo

5) Il risultato di =oggi() è:
A la formula non esiste
B giorno della settimana in cui ci troviamo oggi
C data attuale

6) La funzione MAX.VALORI(A1:A100) in Excel restituisce:
A il valore più alto presente all’interno dell’intervallo di celle A1-A100
B il valore più alto presente all’interno delle caselle A1 e A100
C la cella tra A1 ad A100 che contiene il valore più alto presente all’interno dell’intervallo di celle A1-A100

7) La funzione di Excel =CONTA.SE(C:C; “>1000”) 
A conta le celle della colonna C con valori maggiori di 1000
B verifica se nelle celle della colonna C sono presenti valori maggiori di 1000 e restituisce “vero” se ve ne

sono
C somma le celle della colonna C e restituisce “Vero” se il valore della somma è maggiore di 1000

8) A singer struggling to succeed in popular music is the kind of story ________ a fascinating film could be
made.
A with
B about which
C for whom

9) During the earlier period of navigation, __________ any need for complex instruments and techniques.
A when there hardly was
B hardly was
C there was hardly

10) Storing a slice of meat at a low temperature ________ the spread of bacteria.
A is slowed by
B slows
C slowing

11) Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e
indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti
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A e, tramite l’Agenzia delle entrate per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati
B e, tramite l’Agenzia Nazionale per l’anticorruzione (ANAC) per quanto di sua competenza, ne verifica e

valuta i risultati
C e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto

di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati

12) Il Rettore è eletto
A tra i soli professori ordinari in servizio presso l’università che indice l’elezione
B tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane
C tra i professori associati in servizio presso le università italiane

13) La durata della carica di Rettore ai sensi della legge n. 240/2010 è
A per un unico mandato di sei anni, rinnovabile
B per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile
C per due mandato di sei anni ciascuno, non rinnovabili

14) Il CUG ha il compito di garantire parità e pari opportunità tra gli individui e di contrastare
A qualche forma di discriminazione relativa al genere, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla

lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro

B ogni forma di discriminazione relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni
di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro

C la discriminazione relativa solo al genere, all’età, all’orientamento sessuale e alla razza

15) Il Polo museale di cui all’articolo 30 del Regolamento generale di organizzazione dell’Università Sapienza di
Roma è composto dai
A musei del Polo Museale della “Sapienza” che non sono comunque strutture universitarie
B musei del Polo Museale della “Sapienza” che sono strutture universitarie di norma incardinate, ai fini

amministrativi, finanziari, contabili, scientifici e didattici nei Dipartimenti
C musei del Polo Museale della “Sapienza” che sono strutture universitarie di norma incardinate, ai fini

amministrativi, finanziari, contabili, scientifici e didattici nel Rettorato

16) Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto gli studenti hanno diritto
A di gestire gli spazi comuni a proprio piacimento
B di sistematica aggregazione tanto da occupare stabilmente gli spazi di Sapienza Università
C di libera aggregazione, anche funzionale alla partecipazione alle elezioni nei diversi organi, e alla

gestione di spazi comuni

17) Ai sensi della legge n. 240/2010 il Consiglio di amministrazione delle università
A può trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione

annuale e triennale sia il conto consuntivo
B ha il dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di

previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo
C su indicazione del Rettore ha il dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle

finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo

18) Nella legge n. 240/2010 è espressamente previsto che il Consiglio di amministrazione sia composto
A al 50% da uomini e al 50% da donne
B anche tenendo eventualmente conto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne

nell'accesso agli uffici pubblici
C nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini

e donne nell'accesso agli uffici pubblici

19) La legge n. 240/2010 precisa testualmente che l’organizzazione degli atenei deve essere ispirata:
A dal criterio della trasparenza dell'articolazione interna
B dal criterio della semplificazione dell'articolazione interna
C dal criterio della complessità dell'articolazione interna

20) Il Direttore generale dell’università, ai sensi e per gli effetti della legge n. 240/2010 ha la competenza
A della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell'ateneo
B della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale docente

dell'ateneo
C della parziale gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell'ateneo
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21) La legge n. 240/2010 prevede espressamente che “le università che ne fossero prive adottano entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”
A un codice disciplinare
B un codice di comportamento della comunità universitaria
C un codice etico della comunità universitaria

22) Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" è
A la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal

Rettore, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
B la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal

datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
C la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal

datore di lavoro, a cui risponde, per svolgere effettivamente il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi

23) La “Sapienza” si articola in:
A Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e

regolamenti propri
B Dipartimenti e Facoltà non autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e

regolamenti propri
C Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo e finanziario, dotati di organi e regolamenti

propri

24) Il Nucleo di valutazione di Sapienza ha il compito di verificare l’attività di ricerca e di valutare la qualità e
l’efficacia dell’offerta didattica nonché l’efficacia ed efficienza dell’Amministrazione e dei rispettivi servizi.
A Il Nucleo è costituito da 9 componenti, di cui almeno cinque esterni all’Ateneo
B Il Nucleo è costituito da 15 componenti, di cui almeno cinque esterni all’Ateneo
C Il Nucleo è costituito da 12 componenti, di cui almeno cinque esterni all’Ateneo

25) La Commissione etica prevista nel Regolamento generale di organizzazione dell’Università Sapienza di
Roma è costituita
A per diffondere la coscienza etica del personale docente dell’Università
B ai fini della divulgazione, del rispetto e dell’attuazione del Codice etico della “Sapienza”
C per favorire il contatto con gli stakeholders

26) Il concetto di “salute” nel d.lgs. n 81/2008 è:
A lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o

d'infermità
B lo stato di benessere fisico, mentale e sociale consistente nell’assenza di malattia o d'infermità
C lo stato di serenità non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

27) Entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano:
A Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio
B Il bilancio di previsione autorizzatorio
C La relazione del collegio dei revisori dei conti sulla gestione dell’anno in corso

28) Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" è
A la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti dell’ambiente

di lavoro
B la persona indicata dal Rettore per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute

e della sicurezza durante il lavoro
C la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e

della sicurezza durante il lavoro

29) Nel d.lgs. 81/2008 si definisce “valutazione dei rischi”
A la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti

nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

B la valutazione parziale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

C la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le probabili
misure di prevenzione e di protezione, volte ad evitare l’elaborazione del programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
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30) Gli organi di Ateneo, tassativamente previsti dalla legge n. 240/2010, sono
A Rettore, Prorettore vicario, Consiglio di amministrazione, Presidio di qualità, Nucleo di valutazione,

Direttore generale
B Rettore, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti, Nucleo di

valutazione, Direttore generale
C Rettore, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Presidio di qualità, Nucleo di valutazione,

Direttore generale
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