
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  - PROVA SCRITTA - BUSTA 2

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

sono
B conta le celle della colonna C con valori maggiori di 1000
C somma le celle della colonna C e restituisce “Vero” se il valore della somma è maggiore di 1000

2) Per gestire le comunicazioni tramite PEC e la protocollazione in entrata ed uscita presso
un’organizzazione/ente, in genere che applicativo viene usato?
A Sistema di Gestione Risorse Umane
B Sistema amministrativo contabile
C Sistema di gestione documentale

3) Come si può spostare il testo in Word? 
A Tramite le funzionalità “Taglia e Incolla”
B Tramite la funzionalità “Muovi il testo”
C Tramite la funzionalità “Sposta”

4) A cosa serve l’interruzione di sezione in Word?
A A gestire il cambio di pagina tra una pagina e un’altra
B A gestire la numerazione di paragrafi
C A gestire formattazioni differenti tra le parti del documento divise dall’interruzione di una sezione

5) Come si fa a ordinare i dati di un campo in ordine alfabetico, dalla A alla Z?
A È necessario selezionare il comando "Formule" e fare clic su "Ricerca e riferimento"
B È necessario selezionare il comando Record/Ordina e fare clic su Ordinamento crescente
C È necessario selezionare il comando “Trasposizione crescente dei valori”

6) La formula =SOMMA F14:F20 è corretta?
A No
B Sì
C È corretta se l’intervallo F14:F20 contiene dei numeri

7) A cosa serve la funzione “testo a capo” di Excel?
A A Visualizzare tutto il testo all’interno di una cella, mantenendo fissa la larghezza della cella
B A dividere in paragrafi il contenuto di una cella
C A Visualizzare tutto il testo all’interno di una cella, mantenendo fissa l’altezza della cella

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

9) The Constitution gave the legislative branch of government ________ to pass laws.
A has the power
B of the power
C the power

10) Microscopes make small things appear larger than ________.
A are really
B really are
C they really are

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 Nazionale per l’anticorruzione (ANAC) per quanto di sua competenza, ne verifica e
valuta i risultati

B e, tramite l’Agenzia delle entrate 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 due mandati di sei anni ciascuno, non rinnovabili
C per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile

14) Ai sensi della legge n. 240/2010
A il Rettore deve presiedere il Consiglio di amministrazione
B il Rettore può far parte del Consiglio di amministrazione
C il Rettore è componente di diritto del Consiglio di amministrazione

15) La legge n. 240/2010 statuisce che il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento
delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle
università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del
Ministro, su proposta
A del Ministero delle finanze
B dell’ANAC
C dell'ANVUR

16) La legge n. 240/2010 prevede che presso ogni università è istituito un Collegio di disciplina, composto
esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in
regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei
procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo:
A Il Collegio non opera secondo il principio del giudizio fra pari, ma rispetta il diritto al contraddittorio tra le

parti
B Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, senza alcun rispetto del contraddittorio
C Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio

17) Ai sensi della legge n. 240/2010 il Senato accademico
A non può proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una

mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato
B può proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno un terzo dei suoi componenti una mozione di

sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato
C può proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione

di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato

18) Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 nelle pubbliche amministrazioni il "datore di lavoro" è
A il Rettore in quanto legale rappresentante
B il professore al quale spettano per effetto della legge n. 240/2010 i poteri di gestione
C il dirigente al quale spettano i poteri di gestione

19) Nel d.lgs. 81/2008 si definisce “valutazione dei rischi”
A 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

B 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

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

20) Il SINP, a norma del d.lgs. n. 81/2008, è:
A Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro
B Sistema introdotto dalla nazione per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro
C Sistema informale nato per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro
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21) In base all’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2008 la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta:
A dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto

di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili urbani
B dalla polizia locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di

specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
C dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto

di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco

22) Il datore di lavoro provvede affinché
A le vie di circolazione interne che conducono agli uffici siano sgombre allo scopo di consentirne

l'utilizzazione in ogni evenienza
B le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di

emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza
C le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di

emergenza siano ingombre allo scopo di non consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza

23) In conformità all’articolo 78 del d.lgs. n.81/2008 e in relazione ai DPI i lavoratori hanno l’obbligo di:
A provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione
B non provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione
C di apportare modifiche di propria iniziativa

24) La “Sapienza”, al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che
ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di
valutazione delle attività, si articola in:
A Dipartimenti e Facoltà dotati di bilancio autonomo di gestione, organi e regolamenti propri, adottati sulla

base di regolamenti tipo approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
B Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e

regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione

C Dipartimenti e Facoltà non autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e
regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione

25) Il Direttore generale dell’università, a seguito della riforma, è un Organo di gestione
A il cui incarico è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del

Senato accademico
B nominato direttamente dal Rettore, in quanto incarico di natura strettamente fiduciaria
C nominato direttamente dal Senato accademico, in quanto Organo di governo primario nell’ordinamento

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

regolamenti propri
B Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo e finanziario, dotati di Organi e regolamenti

propri
C Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di Organi e

regolamenti propri

27) 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 12 componenti, di cui almeno cinque esterni all’Ateneo
B Il Nucleo è costituito da 9 componenti, di cui almeno cinque esterni all’Ateneo
C Il Nucleo è costituito da 15 componenti, di cui almeno cinque esterni all’Ateneo

28) 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 per favorire il contatto con gli stakeholders
C ai fini della divulgazione, del rispetto e dell’attuazione del Codice etico della “Sapienza”

29) 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 sono strutture universitarie di norma incardinate, ai fini

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

amministrativi, finanziari, contabili, scientifici, didattici nel Rettorato
C musei del Polo Museale della “Sapienza” che non sono comunque strutture universitarie
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30) Il personale tecnico-amministrativo di Sapienza università, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 dello
Statuto, deve:
A svolgere le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità della struttura organizzativa cui

afferisce
B svolgere le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità indicate dal Rettore
C svolgere le proprie funzioni in modo parziale e comunque in relazione alle indicazioni del Direttore di

dipartimento
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