
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, N.10 POSTI CAT.
C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, A TEMPO

INDETERMINATO, PER ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
CENTRALE/DIPARTIMENTI/FACOLTÀ DELLA SAPIENZA - PROVA

SCRITTA - BUSTA 1

1) Secondo l'art.1 del D.Lgs. 196/2003 codice sulla privacy chi ha diritto alla protezione dei dati che lo
riguardano?
A Le persone i cui dati sono trattati da amministrazioni pubbliche
B le persone i cui dati sono trattati dal settore privato
C Chiunque

2) La dichiarazione sostitutiva di certificazione è il documento:
A Sottoscritto dall'interessato prodotto in sostituzione dei certificati della Pubblica Amministrazione
B Rilasciato dalla Pubblica Amministrazione in via provvisoria, su richiesta urgente dell'interessato
C Rilasciato da una Pubblica Amministrazione in sostituzione di un certificato

3) Il catalogo è uno strumento che permette di compiere ricerche in archivio?
A Si, è lo strumento più analitico per descrivere un archivio
B Si, è sinonimo di repertorio
C No, perché descrive i documenti singolarmente senza porre in evidenza la loro indipendente

4) Come si attua la contabilità dei residui attivi e passivi nel sistema di contabilità economico-
patrimoniale?
A Facendo il confronto fra incassi e pagamenti
B Attraverso particolari scritture contabili ad essi dedicate
C Nella contabilità economico patrimoniale non c'è la rilevazione dei residui attivi e passivi

5) Gli statuti sono emanati con decreto:
A Del Rettore
B Del Presidente del Consiglio
C Del Ministro

6) Registrare dati su CD-ROM, per l'utente finale che dispone solamente di un comune lettore di CD-
ROM
A è possibile, ma una sola volta, in modo irreversibile
B è impossibile, trattandosi il lettore di CD-ROM di una memoria di sola lettura ("Read Only Memory")
C è possibile, ma è una operazione più lenta rispetto alla registrazione su hard disk

7) Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a norma del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, per amministrazioni pubbliche si intendono, tra le altre (art.1, co.2):
A Tutte le amministrazioni dello stato, ad eccezione di quelle ad ordinamento autonomo, nonché gli istituti

di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le regioni, le province, i comuni
B Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni

educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni

C Tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione di quelle ad ordinamento autonomo e delle istituzioni
educative, nonché le regioni, le province, i comuni

8) A norma del DM 47/13, i piani di raggiungimento dei requisiti di accreditamento da parte degli atenei
sottoposti a valutazione ANVUR sono:
A Annuale
B Trimestrale
C Semestrale

9) Secondo la normativa in materia di privacy cosa si intende per dati semi-sensibili o che presentano
rischi specifici?
A I dati che non rientrano propriamente nei dati personali o nei dati sensibili ma possono ugualmente

procurare rischi per i diritti e la dignità
B I dati che riguardano le opinioni politiche/e le adesioni ai sindacati
C I dati che riguardano le informazioni di natura economica di una persona quali il reddito e le proprietà
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10) In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, la Legge 7 agosto 1990, n.241, cosa
intende per interessati?
A I soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale è chiesto l'accesso

B Qualsiasi soggetto che potrebbe avere un interesse anche se non attuale e concreto e non
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto al
momento dell'accesso

C Giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, e comunque per i portatori
di interessi pubblici è prevista lo specifico riconoscimento giudiziario

11) Quale è lo stumento per una precisa classificazione degli atti?
A Il titolario
B L'inventario
C Il registro del protocollo

12) Con il sistema di contabilità economico-patrimoniale:
A Si pone attenzione agli impegni e agli accertamenti
B Si considerano le entrate e le uscite
C Si rilevano costi e ricavi

13) Quali fra questi sotto elencati rientra tra gli organi di governo dell'ateneo?
A La delegazione del Consiglio di Amministrazione
B Il Preside
C Il Collegio dei Revisori dei Conti

14) Cos'è il "codice ASCII"?
A Un codice utilizzato per criptografare le informazioni
B Il codice con cui viene rappresentato il testo nel calcolatore
C Una tecnica di trasmissione di segnali radio

15) A norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tra gli altri, il rapporto di impiego dei
professori e ricercatori universitari è disciplinato: (art.3, co.2)
A Dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo

organico
B Dalle disposizioni contenute nei contratti o accordi collettivi
C Dalle disposizioni che disciplinano il rapporto dei dipendenti dei Ministeri

16) Che cosa è il DPR 487/94?
A Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.24 della Legge 240 del

30 dicembre 2010
B Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli

artt.18 e 24 della Legge 240/2010
C Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi

17) Secondo il dettato del D.Lgs. 196/2003 Codice sulla privacy quali sono i vari tipi di dati?
A Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari, dati che presentano rischi specifici, dati anonimi
B Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari, dati semi sensibili
C Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari, dati che presentano rischi specifici, dati identificativi, dati

anomini

18) Il D.Lgs. n. 33/2013, (c.d. decreto trasparenza):
A Ha introdotto l'obbligo per le P.A. di dotarsi di Organismi Indipendenti di Valutazione
B Ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazione da parte delle pubbliche amministrazioni
C Ha istituito l'Autorità Nazionale Anticorruzione

19) Nell'ambito dell'attività di regolazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si occupa della:
A predisposizione, approvazione e adozione triennale del Piano nazionale anticorruzione
B predisposizione, approvazione e adozione annuale del Piano nazionale anticorruzione
C aggiornamento semestrale del Piano nazionale anticorruzione

20) Le università possono trasformarsi in fondazioni di diritto privato?
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A No
B Solo con delibera del Rettore
C Si

21) Da quale organo collegiale è approvato il PNR?
A Il CNR
B Il CIPE
C L'ANVUR

22) Quale è il significato della sigla Rom?
A Nessuna delle altre risposte
B Random access memory
C Randolm only memory

23) In base al decreto ministeriale 47/13, le sedi universitarie che ottengono un giudizio
"insoddisfacente" dall'ANVUR in sede di accreditamento periodico:
A Non ottengono l'accreditamento e sono sottoposte ad ulteriori verifiche
B Non ottengono l'accreditamento ma non vengono soppresse
C Non ottengono l'accreditamento e sono soppresse

24) In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
modificazioni, cosa intende per controinteressati?
A Qualsiasi soggetto che potrebbe avere un interesse anche se non attuale e concreto e non

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto al
momento l'accesso

B I soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

C I soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, anche se non corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, e comunque per
i portatori di interessi pubblici è previsto lo specifico riconoscimento giudiziario

25) A norma della Legge 240/2010, il rappresentante legale dell'Università è:
A Il Rettore
B Il Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo
C Il Direttore Generale

26) L'accesso alla categoria EP richiede:
A La laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale
B Esclusivamente un dottorato
C La laurea

27) A chi spetta dichiarare il dissesto finanziario delle università?
A Al Collegio dei Revisori dei Conti
B Al Consiglio di Amministrazione
C Al Rettore

28) Le amministrazioni pubbliche, a norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ispirano la loro
organizzazione, tra gli altri, al seguente criterio: (Art. 2, co.1)
A Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di

apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun
procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso

B Criterio di segretezza di tutti gli atti interni dell'amministrazione e di trasparenza solo per quelli che
comportano l'assunzione di impegni di spesa

C Flessibilità, con esclusione della possibilità di determinazioni operative e gestionali per l'organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, da parte degli organi preposti a detta
gestione

29) Secondo la normativa in materia di privacy cosa si intende per dati sensibili?
A I dati inerenti i valori più intimi della persona umana idonei a rilevare l'origine razziale, etnica, le

convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati associazioni e i dati
sullo stato della salute o la vita sessuale

B I dati inerenti lo stato di salute
C I dati inerenti la vita sessuale

30) Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 Codice sulla privacy chi è il Responsabile?
A Colui cui si riferiscono i dati
B Colui che è proposto dal titolare al trattamento dei dati
C Il titolare dei dati
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