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nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamentoA

nei soli corsi di laureaB

nei soli corsi di laurea e di diplomaC

In base al DPR 382/1980, i professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici:1
M00001

ministero dello Sviluppo EconomicoA

ministero dell'InternoB

ministero della GiustiziaC

Ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 177/2005), quando si parla di
"funzioni del Ministero", si fa riferimento al:

2
M00002

solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoriaA

solo con riferimento all'adozione di atti tributariB

in ogni caso, a sua discrezioneC

Ai sensi della legge 241/1990, la pubblica amministrazione può aggravare il procedimento:3
M00003

Sostenibilità della didatticaA

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studioB

Requisiti di docenzaC

Quale, tra i seguenti, si configura come requisito di accreditamento delle sedi universitarie?4
M00004

la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettualeA

la maggior rilevanza del sistema di informazione pubblico rispetto a quello privatoB

la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, esclusa la libertà di ricevere o di comunicare informazioni senza
limiti di frontiere

C

Il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 177/2005) annovera all'articolo 3, tra i principi
fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia:

5
M00005

C1A

B2B

C2C

Qual è il livello di competenze certificate previsto dal "Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue" per
poter accedere ai corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera?

6
M00006

professore aggregatoA

professore associatoB

professore ordinarioC

Nell'ambito della disciplina dei docenti universitari, ai ricercatori a tempo indeterminato, a cui sono affidati corsi e
moduli curriculari, per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli è attribuito il titolo di:

7
M00007
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capace di intendere e volere, avendo riguardo alla natura e al contenuto del contratto stessoA

capace di agireB

in possesso della capacità giuridicaC

Ai sensi dell'articolo 1389 del Codice civile, il rappresentante deve essere almeno:8
M00008

No, maiA

Sì, sempreB

Sì, ma solo in alcuni casi enunciati nella stessa leggeC

Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale previste dalla legge 150/2000 sono soggette ai limiti
imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico?

9
M00009

L'insieme dei corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi
qualificanti

A

L'insieme dei Corsi di Laurea affini che consentono l'accesso alla medesima Laurea Specialistica/Magistrale B

L'insieme degli insegnamenti che possono concorrere a fare conseguire il titolo C

Che cosa sono le classi delle Lauree e delle Lauree Specialistiche/Magistrali Universitarie?10
M00010

un organismo pubblico o privato che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attività di committenza

A

in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la prestazione di
servizi

B

una persona fisica o giuridica che offra sul mercato pubblico la prestazione di beni o serviziC

Secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "prestatore di servizi in materia di appalti",
designa:

11
M00011

l'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricercaA

l'agenzia e nucleo di valutazione nazionale del sistema universitario e della ricercaB

l'agenzia nazionale di valutazione delle università riformateC

L'ANVUR è:12
M00012

dottore magistraleA

dottoreB

dottore maiorC

A norma del DM 270/2004, a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica secondo l'ordinamento didattico
previsto dal DM 509/1999 compete la qualifica accademica di:

13
M00013

Sì, fino al 50% del monte ore complessivo dei singoli programmi formativiA

Sì, per l'intero monte ore complessivo dei singoli programmi formativiB

No, in nessun casoC

Le attività formative previste dal DPR 422/2001, possono essere erogate mediante formazione a distanza?14
M00014
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decreto rettoraleA

decreto ministerialeB

lo Statuto, essendone parte integranteC

In base al DM 270/2004, i regolamenti didattici di Ateneo e le relative modifiche sono emanati con:15
M00015

almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademicoA

almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni anno accademicoB

almeno un mese prima dell'inizio di ogni anno accademicoC

A norma del DPR 382/1980, la scelta che il professore ordinario esercita tra il tempo pieno e il tempo definito deve
essere effettuata:

16
M00016

non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanaliA

non meno di dieci ore giornaliere e per non meno di settanta ore settimanaliB

non meno di quattro ore giornaliere e per non meno di quaranta ore settimanaliC

Ai sensi della legge 223/1990, i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale
sono tenuti a trasmettere per:

17
M00017

con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza
di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

A

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti aventi comprovata
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore

B

con contratto di lavoro a tempo indeterminato a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

C

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali:

18
M00018

PortavoceA

Capo di gabinettoB

Assistente all'informazioneC

Come viene definito dalla Legge 150/2000 il professionista che coadiuva l'organo di vertice dell'amministrazione
pubblica ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione?

19
M00019

la sua causa è contraria all'ordine pubblicoA

una delle parti era legalmente incapace di contrarreB

il consenso fu carpito con doloC

Secondo le norme del Codice civile, il contratto è nullo quando:20
M00020

Italiano e in altra lingua europeaA

Solo in ingleseB

In una delle lingue dell'Unione europea a richiesta dello studenteC

In che lingua può essere redatto il "Diploma Supplement"?21
M00021
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Ai cittadini singoli e associatiA

Alle altre pubbliche amministrazioniB

Ai cittadini, se riuniti in comitati o gruppi organizzatiC

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a chi è indirizzata l'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico?22
M00022

Sì, sempre se l'organizzazione degli uffici lo prevedeA

No, è sufficiente che sia in possesso dei titoli di studio minimi previsti dal decreto stessoB

Sì, come tutti i dipendenti che lavorano nello stesso ufficioC

Ai sensi del DPR 422/2001, il personale che coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni
istituzionali deve essere iscritto all'albo nazionale dei giornalisti?

23
M00023

2 anni accademici consecutiviA

2 anni accademici anche non consecutiviB

3 anni accademici consecutiviC

In base al DM 47/2013, sono soppressi i corsi di studio non attivati per:24
M00024

laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di primo e secondo livelloA

laurea magistrale, diploma di specializzazione di primo e secondo livello, dottorato di ricercaB

diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca, master di primo e secondo livelloC

Ai sensi del DM 270/2004, tutti i titoli che le università possono rilasciare sono:25
M00025

alla variazione del quadro delle attività formativeA

al possesso dei requisiti delle sediB

al possesso dei requisiti di accreditamento del corso di studioC

In fase di modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio, il CUN si esprime in relazione:26
M00026

usoA

usufruttoB

locazioneC

Il diritto di servirsi di una cosa e, se è fruttifera, di raccoglierne i frutti, nei limiti dei bisogni propri e della propria
famiglia, si definisce diritto di:

27
M00027

Sì, purché siano soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla stessa leggeA

No, in nessun casoB

Sì, ma solo previa autorizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoriaC

Ai sensi del DPR 422/2001, le Amministrazioni possono avvalersi di strutture private per l'attività di formazione del
personale in servizio?

28
M00028
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responsabilità contrattualeA

responsabilità penaleB

responsabilità extracontrattualeC

Se il debitore non adempie esattamente all'obbligazione assunta, ci troviamo nell'ipotesi di:29
M00029

dal Dipartimento per l'informazione e l'editoriaA

dal Consiglio dei MinistriB

dall'Ordine dei giornalisti di ciascuna RegioneC

Come previsto dalla legge 150/2000, il piano della comunicazione dell'amministrazione pubblica viene
predisposto:

30
M00030

Sì, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questoA

No, può concludere solo accordi con altre Pubbliche AmministrazioniB

No, maiC

Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, la P.A. può concludere accordi con i privati?31
M00031

gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioniA

la pubblicità televisiva e le televendite possono essere inserite durante qualsiasi trasmissione, anche di funzioni
religiose, purché eticamente accettabili

B

la pubblicità televisiva e gli spot di televendita non possono essere inseriti nel corso di un programma per bambiniC

In base alle norme dell'articolo 37 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 177/2005), in
materia di interruzioni pubblicitarie è corretto affermare che:

32
M00032

Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisiviA

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoriaB

Il Dipartimento Poste e Telecomunicazioni istituito presso il ministero dello Sviluppo economicoC

Qual è l'organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva previsto dalla legge 223/1990?33
M00033

può essere revocato dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla leggeA

non è mai revocabileB

può essere revocato da qualsiasi Pubblica AmministrazioneC

In base all'art. 21-quinquies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo:34
M00034

che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di
un prezzo

A

che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altroB

con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo 

C

Ai sensi dell'articolo 1470 del Codice civile, la vendita è un contratto: 35
M00035
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verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didatticaA

esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestioneB

effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e di
legge

C

Il Nucleo di valutazione di un'università:36
M00036

Sì, pari all'80% delle ore previste dallo stesso decretoA

Sì, pari al 50% delle ore previste dallo stesso decretoB

No, è possibile sostenere la prova finale senza alcun obbligo di frequenzaC

Gli interventi formativi previsti dal DPR 422/2001, hanno obbligo di frequenza?37
M00037

No, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettivaA

Sì, purché tali attività professionali siano iniziate prima del conferimento dell'incaricoB

Sì, ma solo nei settori radiotelevisivo e giornalisticoC

Ai sensi della legge 150/2000, i coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa possono, durante il loro incarico,
esercitare attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche?

38
M00038

120 crediti formativi universitariA

180 crediti formativi universitari, esclusi quelli relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione europea oltre l'italianoB

150 crediti formativi universitariC

Secondo il DM 270/2004, per conseguire la laurea magistrale lo studente deve avere conseguito:39
M00039

Sì, ma solo in particolari situazioni che devono essere comunicate tempestivamente al Dipartimento stesso A

No, in nessun casoB

Sì, purché le iniziative vengano registrate in una particolare sezione del programma delle iniziative dell'anno
successivo

C

Ai sensi della legge 150/2000, le amministrazioni statali possono promuovere iniziative di comunicazione non
previste dal programma delle iniziative di comunicazione che viene inviato annualmente al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri?

40
M00040

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 7



QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 8


