
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3

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

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

3) Cos'è l'interlinea?   
A È lo spessore applicato alla linea
B È una tipologia di linea presente tra le forme di Word
C È la quantità di spazio verticale fra righe del medesimo paragrafo

4) La funzione Copia-Incolla di Word può essere effettuata tramite tasti rapidi
A Ctrl+C e Ctrl+I
B Ctrl+C e Ctrl+V
C Ctrl+X e Ctrl+I

5) Cosa deve essere digitato nella cella C5 per sommare i valori delle celle C1, C2, C3 e C4?
A =SOMMA(C1:C4)
B =C1+C2+C3+C4
C Entrambe le risposte sono corrette

6) In MS-EXCEL da cosa è identificata ogni cella?
A Da una coppia di lettere
B Da una coppia lettera e numero
C Da una coppia di numeri

7) In Excel per scorrere a video le righe di una tabella, lasciando visualizzata la prima riga di intestazione, che
funzione si usa?
A Si usa la funzione “Mantieni in primo piano”
B Si usa la funzione “blocca riquadri”
C Si usa la funzione “Intestazione personalizzata”

8) Hot springs can be compared to small volcanoes __________ they both emit hot fluids from below Earth's
surface.
A as
B despite
C as a result of

9) The fact ________ credit cards are widely available has made them a popular form of payment.
A of
B that
C is that

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

11) Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 240/2010 le università sono sede primaria
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A di libera ricerca e di libera informazione
B di libera ricerca e di libera formazione
C di libero studio e di libera informazione

12) 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
A 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
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 delle entrate per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati

13) 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, Presidio di qualità, Nucleo di valutazione,

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

valutazione, Direttore generale

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

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

annuale e triennale sia il conto consuntivo
C 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

16) Ai sensi della legge n. 240/2010 il Senato accademico
A 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 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

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

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

e donne nell'accesso agli uffici pubblici
C al 50% da uomini e al 50% da donne

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

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

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

21) Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" è:
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A 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

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
Rettore, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

22) Il d.lgs. 81/2008 si applica a
A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio
B ai settori di attività, privati e pubblici, che prevedano solo alcune tipologie di rischio
C alle sole attività private che prevedano un rischio reale per i lavoratori

23) Il “datore di lavoro”, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008:
A deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa

B nell'affidare i compiti ai lavoratori, non deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza

C può nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
medesimo decreto legislativo

24) Il d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo dell’uso dei DPI quando
A i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi

di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro
B i rischi possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di

protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro
C i rischi non sono rilevanti e possono essere ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di

protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro

25) 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

26) 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

27) Il Direttore generale dell’università, a seguito della riforma, è un organo di gestione:
A nominato direttamente dal Senato accademico, in quanto organo di governo primario nell’ordinamento
B nominato direttamente dal Rettore, in quanto incarico di natura strettamente fiduciaria
C il cui incarico è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del

senato accademico

28) Il CUG ha il compito di garantire parità e pari opportunità tra gli individui e di contrastare
A la discriminazione relativa solo al genere, all’età, all’orientamento sessuale e alla razza
B 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

C 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

29) A norma dell'art. 15, comma 6, dello Statuto, le Biblioteche di “Sapienza” costituiscono un Sistema
Bibliotecario articolato in Aree che:
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A mira ad assicurare elevati standard di efficacia e di efficienza dell'organizzazione e del funzionamento dei
servizi e delle reti bibliotecarie e verifica periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti

B limita l'accesso alle risorse informative online in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica e
dell'Amministrazione, perché ci sono le biblioteche

C assicura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione integrata di alcune parti del
patrimonio bibliografico e documentario della “Sapienza”

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