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UNIVERSITÀ DEGllSTÙOI DI NAPOLI FEDERICO Il
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 01,

AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE ATTIVITÀ TRASVERSALI DELL'ATENEO CONNESSE A PROCESSI DI
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 6della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento:
A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il prowedimento finale, owero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
B) Può sempre adottare il prowedimento finale.
C) Non ha mai competenza atrasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione del prowedimento finale.
Il Piano della Performance va redatto:
A) Entro il 31 gennaio di ogni anno.
B) Entro il31 agosto di ogni anno.
C) Entro il 31 settembre di ogni anno.
Quale rilevanza ha il silenzio significativo ~ella p.A il)~iritfoarrimii1istrativo?

A) Èmanifestazione indiretta di volontà implicita in un comportamento materiale.
B) È un comportamento inerte della P.A. cui la legge att~ibuisce valore legale tipico di atto amministrativo.
C) Non ha nessuna rilevanza, in quanto non è previsto dalla legge'." ,.
Esiste un obbligo generale di motivazione per gli 'atti amministrativi?
A) Sì, ma solo per i prowedimenti acarattere negativo,
B) Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti amministrativi comunque provenienti dalla PA
C) Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti amministrativi, con esclusione di quelli nonnativi eacontenuto generale.
Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono a:
A) Due aree: Area Medica-Chirurgica e Area dei Servizi Cliniei.
B) Tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici.
C) Quattro aree: Area Medica, Area Chirurgica, Area Sanitaria e Area dei Servizi Clinici.
Un provvedimento amministrativo può essere redatto in forma semplificata?
A) No, per espresso divieto del legislatore.
B) Sì, sempre.
C) Sì, ma solo in presenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, cosa si intende con l'espressione "identità digitale"?
A) La rappresentazione infonnatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi.
B) La rappresentazione infonnatica di atti, fatti edati giuridicamente rilevanti.
C) La rappresentazione non informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti.
Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 150/09 gli obiettivi sono: '
A) Riferibili ad un arco temporale detenninato, di norma superiore ad un anno.
B) Correlati alla sola qualità delle risorse disponibili.
C) Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività;' alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione.
Le Università possono riconoscere come CFU, -secondo criteri predeterminati:
A) Le conoscenze e abilità professionali certificate,ai sensi della nonnativa vigente in materia.
B) Le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione J
l'Università abbia concorso. , "
C) Le conoscenze e abilità professionali certificat~'ais.ensi della nonnativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità'~
maturate in attività fonnative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. ,::0

10 In che modo opera la revoca quale espressicmedeHa funzione di riesame della P.A.? ~

A) Rimuove con efficacia "ex nunc" l'atto affetto da vizi dr merito.
B) Ha efficacia retroattiva.
C) Sospende temporaneamente l'efficacia dell'atto amministrativo di riesame.., ,,' t?j"\J~1 /)/, ,,',", ~;;-'!'\+~"""1 -3
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r-- ..,.....,-------------=:--- ,--:-=-=:,---~:_.:...-·--____:__:__c-:__--::__ ___:_ -____::::_=_--------___,
11 Ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosa si intende per "controinteressati"?

A) Tutti 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.
B) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ecollegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
C) Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ecollegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

12 Ai sensi dell'art.29 dello Statuto dell'Università Federico Il, i Dipartimenti propongono l'istituzione e l'attivazione dei
corsi di studio:
A) AI Consiglio di Amministrazione, .se~ondo le :p'~oc~durè .d'isdplinate dalla normativa vigente e purché siano in grado di
soddisfare i requisiti di sost~nibilità fissatidaIiAténe:q~: :'./.. . .' o

B) AI Senato Accademico, secondo le procedure discipliii'atedalia normativà vigente e purché siano in grado di soddisfare i
requisiti di sostenibilità del dipartimento stesso. . . o. • o

C) AI Consiglio Universitario Nazionale, affinché ne valuti I~ 'Gòer~hza conl'offerta complessiva dell'Ateneo e la sua sostenibilità.
13 Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 71i90stO 1990,·n.241', una richiesta di accesso ai documenti può intendersi

respinta:
A) Quando siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.
B) Quando siano decorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta.
C) Quando siano decorsi inutilmente quindici giornid~lIa richiesta.' o

---,-,,.--------:--:-:------------------1
14 Il provvedimento amministrativo che mancadeglielerheriti'essenziali:

.. - ...
A) Può essere sanato. I.>;.; .

B) Éannullabile. . '" ".
C) Énullo... o •

15 Ai sensi del DM 987/2016, relativamente alle procedure di açcre~itamento delle sedi e dei corsi di studio, i nuclei di
valutazione interni agli atenei, svolgono tra li.altro la.seguente funzione:
A) Formulano parere consultivo in ordine alla istituzione e atlivqzione dei corsi di studio.
B) Esprimono un parere vincolante all'Ateneosul·pos~esso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di
nuovi corsi distudio."
C) Redigono per l'Anvur apposito rapporto di valutazione in ordine alle richieste di istituzione di nuovi corsi di studio.

16 La tutela degli interessi diffusi nel procedimento~ministr~tivo: .
A) É assicurata attraverso il diritto di intervento .delle associazioni e dei comitati, portatori di tali interessi, che possono ricevere
pregiudizio dal procedimento stesso, .. o

B) Èammessa con riferimento ad ogni cittadino che se ne faccia portatore.
C) Èesclusa, non trattandosi di posi~ioni giuridicamente rilevanti. .

17 Quale tra i seguenti non rientra fra ivizi .di legit.thl1ità deWattp'amministrativo?
A) L'inopportunità.
B) L'eccesso di potere. .. . o

C) L'incompetenza. . o • • • •

------,---,-.,--------,-,-----,,------::--:-:---:------1
18 Secondo l'articolo 8 della L.241/1990, nella comun.icaiiQne.di avvio del procedimento devono essere indicati:

A) Solo l'oggetto del procedimento promosso e la personarespoQsabile.
B) Solo l'amministrazione competente e il responsabile del procedimento.
C) L'amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
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19 Le P.A. sono tenute a pubblicare:
A) La relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
B) La relazione degli organi di revisione amministrativa:e contabile al. bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio ma non i rilievi. ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e
l'attività delle amministrazioni stesse edei loro·umc,i.. ,··· : .,.
C) Tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione ma non l'attività delle amministrazioni
stesse e dei loro uffici.

20 Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 150/2009, le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la pertormanc~.indiV:i~l.ùileie quella organizzativa:
A) Secondo criteri strettamente connessi.alsoddisfacimentodell'interesse della PA
B) Secondo criteri strettamente connessi al socjdisf9CÌ/ne[ltodell'interesse del destinatario dei servizi edegli interventi.
C) Secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimE!nto dell'interesse delmittente dei servizi edegli interventi.

21 I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'DIV, utilizzano le informazioni e i dati
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione evalutazione delle performance:
A) Esclusivamente organizzativa del responsabile edei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
B) Sia organizzativa sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
C) Individuale del solo dirigente del responsabile della trasmissione dei dati.

22 Il Rapporto sullo stato del sistema universitario è della ricerca viene redatto daIl'ANVUR:
A) Ogni anno.
B) Ogni due anni.
C) Ogni tre anni.

23 L'ultima fase del ciclo di gestione della performance è:
A) La rendicontazione dei risultati agli organi. di indiri?Zo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
B) La misurazione e la valutazione deila perfòrmance, organiziativa e individuale.
C Colle amento tra li obiettivi e l'allocazione delle rìsorse.

24 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 270/2004, al credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di
impegno complessivo per studente. Le variazioni in aumento o diminuzione possono essere effettuate:
A) Con Decreto Ministeriale nei limiti del 20%.
B) Con Decreto Rettorale nei limiti del1 0%: .
C) Con Decreto Rettorale nei limiti del 5%.

25 Ai sensi dell'art. 2, lettera f, della L 240/2010, la costituzione del Senato accademico avviene su base elettiva. Il numero
dei membri:
A) É proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo e non deve essere superiore a trentacinque unità, compresi il Rettore e una
rappresentanza elettiva degli studenti.
B) É proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo e non deve essere superiore a trentacinque unità, esclusi il Rettore e una
rappresentanza elettiva degli studenti. ..
C) Éproporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non deve essere superiore a una percentuale fissata dallo Statuto d'Ateneo.

26 Ai sensi dell'art. 9 della L. 240/2010, il fondo per lapremiaiità può essere integrato:
A) Con finanziamenti pubblici ma non privati.
B) Esclusivamente da atenei in convenzione e con una quota dei proventi delle attività conto terzi.
C) Dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività contot~o con finanziamenti pubblici o
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27 Ai sensi dell'art. 6 della L. 240/2010, l'ANVUR stabilisc~ i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca.
In caso di valutazione negativa:
A) I professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale
accademico, ma non dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
B) I professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
C) I professori e i ricercatori sono esclu~i dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca ma non dalle commissioni di
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico.

28 L'art. 33, comma 4, dello Statuto dell'Universitàdegli Studi di Napoli Federico Il stabilisce che i Centri di ricerca:
A) Non possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.
B) Hanno autonomia gestionale, regolamentare, org'anizzat:va é di spesa e possono stipulare contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi. "
C) Non hanno autonomia gestionale, regolament<3re, organizzativa e di spesa.

---------------,---~

29 Econsentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica edel corso di dottorato di ricerca?
A) Sì, e in caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di quattro anni.
B) Sì, e in caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di tre anni.
C) Sì, e in caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.

30 L'art. 23 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il stabilisce che i componenti esterni del Nucleo di
Valutazione:
A) Devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata
qualificazione professionale.
B) Devono essere esperti nel campo della valutazione esclusivamente in ambito accademico e comunque in possesso di
elevata qualificazione professionale. '. ' '
C) Non devono essere necessariamente esperti nel campo della valutazione e comunque non obbligatoriamente in possesso di
elevata qualificazione professionale.

31 Il comma 139 della legge n. 286/2006 stabilisce chei ~isult~ti delle attività di valutazione dell'ANVUR:
A) Non costituiscono criterio di riferimel)to per l'allocazione dei finanziamenti statali alle Università e agli enti di ricerca.
B) Costituiscono criterio di riferimento per l'allocaziof)edei.finanziamenti statali alle Università e agli enti di ricerca.
C) Costituiscono criterio di riferimento per l'allocaziòl1e dei finanziamenti statali alle Università ma non agli enti di ricerca.

32 Quale tra le seguenti affermazioni ècorretta?
A) Dei programmi triennali delle Università si tiene. conto nella ,ripartizione del fondo per il finanziamento straordinario delle
Università.
B) Dei programmi triennali delle Università non, si )ien,e conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
Università. '
C) Dei programmi triennali delle Università, si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
Università.

33 Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 635/2016, è fatto divieto di ,proporre l'istituzione:
A) Di nuove Università non statali (esch,lse UniveffiitàJelemàtiche), se non a seguito di processi di fusione, secondo quanto
previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010 e per gli anni accaàemici cui trova applicazione il suddetto decreto.
B) Di nuove Università statali e nuove università nor. statali(~scluse le Università telematiche), se non a seguito di processi di
fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010 e per gli anni accademiCI cui trova applicazione il suddetto
decreto..., ' ' " ' - ,
C) Di nuove Università statali e nuove università non statali (ivi comprese Università telematiche), se non aseguito di processi di
fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della: legge n.. 240/2010 e per gli anni accademici cui trova applicazione il suddetto

decreto. ~
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34 Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 27 giugno.2015 n. 458" la gestione amministrativo-contabile e il sistema di
informatizzazione relativi al processo di valutazione sono affidati:

A) AI CINECA. " ';' "'.-
B) AII'ANVUR.

....
C) AII'A.VA :,.. ' " , ' .'

35 Ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, ,n. 241 cosa si intende per "documento amministrativo"?
A) Ogni rappresentazione grafica,fòtocinematogr:a.fica): elettroinagneticao di qualunque altra specie del contenuto di atti
detenuti da una pubblica amministrazione e! concernenti: attività, di pubblico interesse, in stretta dipendenza dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanz.iale. .;: '
B) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematogra~ca, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, con
esclusione di quelli interni, detenuti: da una- pubblica:. amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla naturapubblicislièa oprivatistica della loro disciplina sostanziale.
C) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o prilJatistica della loro disciplina sostanziale.

36 Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 987/2016, i nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3
del DM n. 635/2016 previo accreditamento iniziale di durat~ massima triennale a seguito di:
A) Parere positivo dell'ANVUR sull'ordinamento didattico e. verifica da parte del CUN del possesso dei requisiti previsti.
B) Parere positivo del CUN sull'accreditamento della sede e verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti.
C) Parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico e verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti.

37 I c.d. "Corsi di Studio integralmente a distanza"; ,
A) Prevedono che tutte le attività formative sono svolte con·modalità telematiche, a eccezione degli esami di profitto e della
discussione delle prove finali, che si tengono in presenza.
B) Prevedono che tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche, compreso gli esami di profitto e la discussione
delle prove finali.
C) Prevedono l'erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, in misura non superiore ai
due terzi.

38

39

40

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 194/2015, esclusivamente in vigeriza ai disposizioni limitative del turn over e comunque non
oltre l'a.a. 2017/18, ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento dei corsi di studio,
possono essere conteggiati:
A) Esclusivamente docenti ai quali siano attribulticoritr~tti ai 'sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n.
230. ".

B) Esclusivamente docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
C) Sia docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23.della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che docenti ai quali siano
attribuiti contratti ai sensi dell'articolo 1, comma ,12; de!l~ legg~4 nove,mbre 2005, n. 230.
Possono essere rese indisponibili parti della tesi di dOttOrat9 di ricerca?
A) Sì, previa autorizzazione del collegio dei dOGenti, jn relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della
normativa vigente in materia.
B) No, la tesi va consegnata completa ed assolu'tarnente disponibile, in virtù dell'obbligo del deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
C) Solo su espressa autorizzazione del Magnifico Rettore.
In base all'articolo 2 della L. 241/1990, in ca~o di inerzia:
A) L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure 'apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo.
B) L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure non apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo. ~

C) Se l'organo di governo non individua Un soggetto cui attribuire 'il potere sostitutivo, questo non viene nominato. ~


