
Procedura selettiva, per titoli e prova scritta, finalizzata alla progressione
economica all'interno della categoria D, indetta con Decreto del Direttore

Generale n. 765 del 25.7.2017.

Prova scritta

1) In attuazione della Legge 240/2010 e s.m.i., le Università statali hanno
modificato i propri statuti, con l'attribuzione delle funzioni finalizzate allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative,
nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie:

A) D Ai Dipartimenti;

B) D AI Consiglio di Amministrazione, composto da un numero massimo di undici membri,
inclusi il Rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti;

C) D Alle Facoltà.

2) L'incarico di Direttore Generale dell'Università:

A) D E' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del
Senato Accademico ed ha una durata non superiore a 4 anni, rinnovabile;

B) D E' conferito dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico ed ha una durata non
superiore a 4 anni, rinnova bile;

C) D E' conferito dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione ed
ha una durata non superiore a 4 anni, rinnovabile.

3) A seguito della Riforma introdotta dalla Legge n. 240/2010 e s.m.i., è
organo dell'Università:

A) D il Direttore Amministrativo;

B) D il Nucleo di valutazione;

C) [J il Preside di facoltà.

4) Secondo lo Statuto di Ateneo, il Nucleo di Valutazione ha il compito di:

A) D valutare le attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonché quelle
relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti all'attività
gestionale ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva
organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante miglioramento del
livello di qualità, efficacia ed efficienza;

B) D valutare le attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonché quelle
relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti all'attività
gestionale, di spesa ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla
complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante
miglioramento del livello di qualità, efficacia ed efficienza;

C) D valutare le attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonché quelle
relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti all'attività
gestionale ed organizzativa svolta dal Rettore, dai professori, dai ricercatori ed alla
complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante
miglioramento del livello di qualità, efficacia ed efficienza;



5) Che cosa è il CNR:

A) D il Centro Nazionale delle Ricerche;

B) D il Centro Nazionale Reclutamento;

C) D il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

6) Secondo lo Statuto di Ateneo,
competenze:

Dirigenti, nell'ambito delle proprie

A) D Curano l'attuazione dei progetti e svolgono l'attività di gestione ad essi assegnati dal
Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;

B) D Curano l'attuazione dei progetti e svolgono l'attività di gestione ad essi assegnati dal
Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e senza alcun
potere di spesa;

C) D Curano l'attuazione dei progetti e svolgono l'attività di gestione ad essi assegnati dal
Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa illimitatamente.

7) Il Senato Accademico:

A) D esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto
consuntivo dell'Università;

B) D esprime parere obbligatorio sul conto consuntivo del Nucleo di Valutazione;

C) D esprime parere obbligatorio solo sul bilancio di previsione annuale dell'Università.

8) Per conseguire il titolo di laurea (triennale)è necessario acquisire:

A) D 180 crediti formativi universitari;

B) D 280 crediti formativi universitari;

C) D 380 crediti formativi universitari.

9) Nell'Università a quale organo è attribuita l'iniziativa dei procedimenti
disciplinari per il personale docente:

A) D AI Direttore Generale;

B) D AI Consiglio di Amministrazione

C) D AI Rettore.

10) Ai sensi dell'articolo S, 10 comma, del D.M. 270/04:

A) D AI credito formativo universitario, (00')' corrispondono 25 ore di impegno complessivo per
studente;

B) D AI credito formativo universitario, (...), corrispondono 50 ore di impegno complessivo per
studente;

C) O AI credito formativo universitario, (00.), corrispondono 75 ore di impegno complessivo per
studente.
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11) Il Senato Accademico è:

A) o Un organo collegiale, composto su base elettiva, in numero proporzionato alle dimensioni
dell'Ateneo;

B) O Un organo collegiale i cui componenti sono scelti dal Rettore;

C) O Un organo collegiale, presieduto dal Direttore Generale dell'Università.

12) L'ANVUR:

A) O E' l'Associazione Nazionale di Verifica del Sistema Universitario e della Ricerca;

B) O E' l'Agenzia Nazionale di Validazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

C) O E' l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

13) I Regolamenti di Ateneo sono emanati:

A) O Dal Rettore;

B) O Dal Direttore Generale;

C) O Dal Consiglio di Amministrazione.

14) La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti prevista dalla L.
240/2010:

A) O Non è disciplinata dalla L. 240/2010;

B) D E' determinata in un numero di tre componenti effettivi e due supplenti di cui un membro
effettivo con funzioni di Presidente;

C) O Varia a seconda della grandezza dell'Università.

15) Da un punto di vista finanziario, costituiscono entrate dell'Università:

A) O i trasferimenti dello Stato;

B) O solo i proventi delle attività, le rendite e gli atti di liberalità;

C) O i trasferimenti dello Stato, i contributi obbligatori e i finanziamenti autonomi.

16) Il Rettore viene eletto tra:

A) O i professori ordinari a tempo pieno in servizio nelle Università italiane;

B) O i professori ordinari ed i professori associati a tempo pieno in servizio nelle Università
italiane;

C) O i professori ordinari a tempo pieno in servizio nell'Ateneo Federico II.
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17) Ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Senato Accademico è composto da:

A} D Rettore, Pro Rettore e rappresentanti dei direttori di dipartimento, del personale docente
e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti;

B) D Rettore, Presidenti delle Scuole e rappresentanti dei direttori di dipartimento, del
personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti;

C) D Rettore e rappresentanti dei direttori di dipartimento, del personale docente e ricercatore,
del personale tecnico-amministrativo, degli studenti.

18) Ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è
composto da:

A) D Rettore, membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo Federico II e membri non appartenenti
ai ruoli dell'Ateneo Federico II;

B) D Rettore, rappresentanti degli studenti, membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo Federico
II e membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo Federico II;

C) D Rettore, Pro Rettore, rappresentanti degli studenti, membri appartenenti ai ruoli
dell'Ateneo Federico II e membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo Federico II.

19) Sono organi del dipartimento:

A) D il Consiglio, il Direttore e la Giunta;

B) D il Consiglio, il Direttore;

C) D il Consiglio e la Giunta.

20) Il Direttore del dipartimento viene eletto:

A) D dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari o, ricorrendo le condizioni previste
dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento
stesso, dura in carica tre anni e non può essere rinnovato;

B) D dalla Giunta di Dipartimento tra i professori ordinari o, in caso di indisponibilità di questi,
fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, dura in carica tre
anni e può essere rinnovato una sola volta;

C) D dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari o, in caso di indisponibilità di questi,
fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, dura in carica tre
anni e può essere rinnovato una sola volta.
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21) le Scuole sono:

A) o strutture di coordinamento costituite da più Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di
criteri di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare. La Giunta è l'organo
deliberante della Scuola e le funzioni di Presidente della Giunta sono attribuite al professore
ordinario a tempo pieno più anziano in ruolo;

B) D strutture di coordinamento costituite da più Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di
criteri di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Il Consiglio è l'organo
deliberante della Scuola e le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite
ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio stesso;

C) O strutture di coordinamento costituite da più Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di
criteri di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Il Consiglio è l'organo
deliberante della Scuola e le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite
al Direttore del Dipartimento aderente più anziano in ruolo;

22) Ai sensi dello Statuto di Ateneo le Scuole coordinano:

A) O le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale
gestione dell'offerta formativa e per la tutela della qualità della didattica;

B) O le attività didattiche e le attività di ricerca comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte
per una razionale gestione dell'offerta formativa e della ricerca e per la tutela della qualità
della didattica e della ricerca;

C) O le attività di ricerca comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale
gestione e per la tutela della qualità della ricerca stessa;

23) I Centri di Servizi di Ateneo sono:

A) O Centri di Gestione aventi Autonomia gestionale ma non organizzativa;

B) O Centri di Gestione aventi Autonomia gestionale, organizzativa e di spesa;

C) O Centri di Gestione aventi Autonomia organizzativa ma non di spesa.

24) Il Sistema bibliotecario di Ateneo è costituito:

A)o dalle biblioteche dell'Ateneo nonché dai centri di documentazione dell'Università, inclusa
la Biblioteca Digitale ed è coordinato dal Senato Accademico;

B)o solo dalle biblioteche dell'Ateneo ed è coordinato dal Rettore;

C)o dalle biblioteche dell'Ateneo, nonché dai centri di documentazione dell'Università, inclusa
la Biblioteca Digitale ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche.

25) I Centri museali hanno autonomia:

A)o gestionale, organizzativa e di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme
relative ai Centri di servizio;

B)o solo gestionale ed organizzativa, ma non di spesa;

C)o solo organizzativa.
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Risposte questionario

Questionario Lettera risposta
esatta

1 A
2 A
3 B
4 A
5 C
6 A
7 A
8 A
9 C
10 A
11 A
12 C
13 A
14 B
15 C
16 A
17 C
18 B
19 A
20 C
21 B
22 A
23 B
24 C
25° A


