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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 9 (NOVE) POSTI DI CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1 AREA AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE
ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68; 3 (TRE)
DEI PREDETTI POSTI SARANNO PRIORITARIAMENTE RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE DI CUI AGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS 15.3.2010, N. 66.

PROVE SCRITTE

Estratto dal verbale 2 del 17 luglio 2018
Prova scritta

La Commissione esamina l’art. 7 del bando di concorso - “Preselezione e prove d’esame”
- e prende atto che le prove concorsuali sono indirizzate ad accertare la preparazione dei
candidati sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico. La Commissione decide che
la prova scritta sarà così strutturata:
• 15 domande a risposta chiusa
• 1 traduzione di testo da inglese a italiano
• 3 domande aperte

I punteggi attribuiti saranno di:
• domande a risposta chiusa: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni
risposta sbagliata o non data
• traduzione del testo da inglese a italiano: da 0 a 3 punti
• risposte alle domande aperte: da 0 a 4 punti per ognuna
Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi di tutte le domande/quesiti e della
traduzione.
Come previsto dal bando, il punteggio minimo da raggiungere per il superamento della
prova è di 21/30. La Commissione predispone tre diverse versioni (A, B, C) della prova
scritta, in modo che i candidati abbiano la possibilità di sorteggiarne una.

Versione A (Prova estratta)
Domanda 1
Il danno erariale per la Pubblica Amministrazione:
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a) Consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotti alla propria o ad
altra amministrazione
b) Consiste in un atto vandalico a danno di un bene pubblico
c) Consiste in un danno prodotto dall’erario
Domanda 2
Chi è obbligato ad emettere la fattura elettronica?
a) Chiunque intrattenga rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni
b) Solo le aziende private
c) Solo gli enti pubblici
Domanda 3
Ai sensi del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, l'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite:
a) sole procedure concorsuali pubbliche
b) procedure selettive o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
c) concorso pubblico o libera scelta in caso di specifici profili professionali
Domanda 4
In base alla legge n. 240/2010, art. 2, nella riorganizzazione dei dipartimenti, a ciascuno di essi
deve afferire, nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo
determinato superiori a 1000 unità, un numero di professori, ricercatori di ruolo, ricercatori a
tempo determinato non inferiore a:
a) 35
b) 40
c) 50
Domanda 5
Chi stipula per l’amministrazione universitaria i contratti per le attività di insegnamento previsti
dall’art. 23 della Legge n. 240/2010:
a) il Rettore
b) il Direttore Generale
c) il Presidente del Corso di Laurea
Domanda 6
Tra i compiti del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, vi è:
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a) valutare la fondatezza degli addebiti disciplinari a carico del personale docente
dell’Ateneo
b) valutare l’attività di ricerca e le relative attività di supporto
c) verificare la correttezza delle procedure relative ai test di ingresso dei Corsi di Laurea a
numero programmato
Domanda 7
Il Garante dei diritti ha, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto:
a) possibilità di annullare gli atti amministrativi lesivi di diritti fondamentali
b) accesso diretto alle informazioni in possesso dell’Università, eccetto quelle concernenti
dati economici e finanziari
c) accesso diretto e senza limiti alle informazioni in possesso dell’Università
Domanda 8
Secondo il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ai sensi dell'art. 35, è
consegnatario e assegnatario dei beni mobili:
a) Il Direttore Generale
b) Il Rettore
c) il direttore o dirigente preposto al Centro di responsabilità che ha promosso o disposto
l’acquisizione del bene o al quale è stato in altro modo assegnato il bene
Domanda 9
Secondo il Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dell'art. 21, il numero minimo dei
componenti delle Commissioni d’esame per il conseguimento del titolo è di:
a) cinque membri per le Commissioni di Laurea e sette membri per le Lauree Magistrali
b) cinque membri per le Commissioni di Laurea Triennale e Magistrale
c) tre membri per le Commissioni di Laurea e sette membri per le Lauree Magistrali

Domanda 10
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, per ogni Scuola è istituita una
Commissione paritetica docenti-studenti con la funzione di:
a) osservatorio permanente sulle attività didattiche
b) organismo per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca
c) commissione per la risoluzione di controversie fra studenti e docenti afferenti alla Scuola

Domanda 11
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Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro la delega ad altri soggetti di specifiche funzioni del datore di lavoro:
a) deve risultare, pena l’inefficacia, da atto scritto, adeguatamente motivato e deve essere
comunicata per conoscenza ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
b) può riguardare anche funzioni attribuite in via esclusiva al Datore di lavoro, nel caso
siano presenti altri soggetti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) dotati della necessaria e
comprovata competenza tecnica
c) può essere effettuata senza atto scritto per ragioni di comprovata urgenza
Domanda 12
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi
di Firenze il procedimento:
a) è sempre unico anche se costituito da più fasi, finalizzate all’emanazione di un solo atto,
di competenza di diverse unità organizzative
b) è suddiviso in più procedimenti se di competenza di diverse unità organizzative
c) è di sola competenza del Direttore Generale quando è il risultato della collaborazione di
più unità organizzative

Domanda 13
Il diritto di accesso è:
a) il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
b) Il diritto di accedere liberamente agli studi universitari
c) Il diritto a presentare un ricorso contro la Pubblica Amministrazione
Domanda 14
I dati relativi all’eventuale handicap di uno studente sono:
a) Dati sensibili
b) Dati personali
c) Dati privati

Domanda 15
Ai sensi della L. 241/1990 l’attività amministrativa è retta da criteri di:
a) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
b) Velocità, efficienza e riservatezza
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c) Correttezza, pubblicità ed economicità

Il candidato traduca il seguente testo dall’inglese all’italiano:
Since 1990, Italian Universities have developed systems of administrative, scientific and didactic
autonomy. This autonomy allows each university to create its own statute and regulations for the
organization of the various activities.

Il candidato risponda ai seguenti quesiti:
a) Elencare le funzioni principali del Rettore, secondo lo Statuto di Ateneo
b) Descrivere le funzioni principali e gli organi del Dipartimento universitario
c) Cos’è e come si svolge il Procedimento Amministravo?
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Versione B
Domanda 1
Ai sensi della L. 241/1990 l’attività amministrativa è retta da criteri di:
a) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
b) Velocità, efficienza e riservatezza
c) Correttezza, pubblicità ed economicità
Domanda 2
Quale organo giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro
pubblico?
a) La Corte dei conti
b) L’Agenzia delle Entrate
c) Il Ministero dell’economia
Domanda 3
Ai sensi del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, i contratti collettivi
definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori
collegati:
a) alla sola produttività del pubblico dipendente valutata discrezionalmente dal Dirigente
b) alla performance individuale, a quella organizzativa ed svolgimento di attività
particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute
c) proporzionalmente alla presenza in servizio durante l’anno

Domanda 4
In base alla legge n. 240/2010, art. 6, i professori a tempo pieno sono tenuti a riservare
annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti:
a) Non meno di 350 ore
b) Non più di 350 ore
c) Almeno 450 ore

Domanda 5
Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 la durata dell’abilitazione scientifica nazionale è:
a) triennale
b) quadriennale
c) quinquennale
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Domanda 6
Il Senato Accademico ha, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, fra i suoi compiti quello di:
a) avviare azioni disciplinari relativamente al personale tecnico-amministrativo
b) formulare pareri obbligatori in ordine alla attivazione, modifica o soppressione di
Dipartimenti e di Scuole, nonché in ordine alla attivazione o soppressione di corsi e sedi
c) conferire l’incarico di Direttore Generale

Domanda 7
Il Direttore Generale ha, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, fra i suoi compiti quello di:
a) attribuire ai singoli Dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire,
assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali
b) garantire l’osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti
c) proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di
Ateneo, tenuto conto del parere del Senato Accademico e delle verifiche del Nucleo di
Valutazione

Domanda 8
Secondo il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ai sensi dell'art. 32, Il
patrimonio dell’Università di Firenze è contabilmente classificato in:
a) immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie
b) beni inventariati e non inventariati
c) beni di valore superiore o uguale a 40.000 Euro e beni di valore inferiore

Domanda 9
Secondo il Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dell'art. 4, chi delibera l’istituzione e
modifica dei corsi di studio?
a) La Scuola di afferenza del Corso di Studio
b) Il Senato Accademico
c) Il Consiglio di Corso di Laurea

Domanda 10
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel quadro del processo di
internazionalizzazione, l’Ateneo favorisce:
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a) l’istituzione di sedi universitarie in stati esteri
b) l’attivazione di singoli insegnamenti, master e corsi di studio in lingua straniera
c) l’attivazione di singoli insegnamenti, master e corsi di studio in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Domanda 11
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro il Dirigente deve:
a) inviare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter
adottare tutte le misure di sicurezza necessarie
b) segnalare al Datore di Lavoro l’inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle
misure di prevenzione
c) convocare, almeno una volta l’anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi, di cui all'art. 35 del D, Lgs. 81/2008

Domanda 12
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi
di Firenze risolvere gli eventuali conflitti insorti nello svolgimento del procedimento tra unità
organizzative diverse spetta al:
a) Direttore Generale
b) Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali
c) Dirigente dell’Area che ha avviato il procedimento stesso

Domanda 13
Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs n. 33/2013?
a) Chiunque, non occorre dimostrare una specifica legittimazione soggettiva
b) Solo i soggetti che hanno un interesse legittimo
c) Tutti i soggetti che hanno un diritto soggettivo che intendono far valere in giudizio

Domanda 14
Ai sensi della normativa in tema di privacy in caso di contrasto tra diritto di accesso agli atti
amministrativi e diritto alla protezione dei dati:
a) Prevale il diritto alla protezione dei dati
b) Prevale sempre il diritto di accesso
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c) L’amministrazione deve contemperare e valutare nel caso concreto la prevalenza dell’uno
o dell’altro

Domanda 15
Il Garante dei diritti, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, ha:
a) Possibilità di annullare gli atti amministrativi lesivi di diritti fondamentali
b) Accesso diretto alle informazioni in possesso dell’Università, eccetto quelle concernenti
dati economici e finanziari
c) Accesso diretto e senza limiti alle informazioni in possesso dell’Università
Il candidato traduca il seguente testo dall’inglese all’italiano:
The University of Florence affirms its pluralist nature, which is independent of any religious,
ideological, political or economic conditioning. Through the cooperation of teachers, students and
technical/administrative staff, it promotes the development of critical knowledge.

Il candidato risponda ai seguenti quesiti:
1) Elencare le funzioni principali del Senato Accademico, secondo lo Statuto di Ateneo
2) Si indichi quali sono i titoli di studio che possono essere rilasciati dalle università con una
breve descrizione del percorso formativo necessario a conseguirli
3) Si descriva quali sono i vizi dell’atto amministrativo e i relativi rimedi
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Versione C
Domanda 1
Il diritto amministrativo è:
a) La disciplina giuridica dell’atto amministrativo
b) La disciplina giuridica dei conflitti fra cittadino e pubblica amministrazione
c) La disciplina giuridica che concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività
della Pubblica Amministrazione

Domanda 2
Qual è la durata di un esercizio contabile?
a) Un anno solare
b) Sei mesi
c) Tre anni

Domanda 3
Ai sensi del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, I dipendenti pubblici:
a) non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
b) possono svolgere incarichi retribuiti da altri soggetti nel caso siano in possesso di Partita
Iva
c) possono svolgere incarichi retribuiti solo nel caso in cui abbiano un contratto Part-Time
inferiore o uguale al 50%
Domanda 4
In base alla legge n. 240/2010, art. 2, la durata della carica di Rettore per un unico mandato non
rinnovabile è di:
a) cinque anni
b) sei anni
c) sette anni

Domanda 5
Ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 le università possono attribuire, nell' ambito delle
proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o
fondazioni:
a) contratti di consulenza relativi a specifici progetti di ricerca
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b) borse di studio per gli studenti più capaci e meritevoli
c) insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama
Domanda 6
Il Consiglio di Amministrazione ha, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, fra i suoi compiti quello di:
a) valutare il proficuo ed efficiente impiego delle risorse
b) esprimere parere obbligatorio sui bilanci annuali e triennali di previsione dell’Ateneo e
sul conto consuntivo
c) approvare le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti, con particolare riferimento
alla loro sostenibilità finanziaria
Domanda 7
Il Rettore ha, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, fra i suoi compiti quello di:
a) decidere sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del
Collegio di Disciplina e irrogare le relative sanzioni
b) conferire l’incarico di Direttore Generale
c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon
andamento delle attività e l’individuazione delle responsabilità
Domanda 8
Secondo il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ai sensi dell'art. 13, il
Patrimonio netto è costituito da:
a) Beni mobili, immobili e titoli
b) Fondo di dotazione, patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato
c) Denaro contante al netto della differenza fra crediti e uscite
Domanda 9
Secondo il Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dell'art. 10, il regime delle propedeuticità è
contenuto:
a) nel Regolamento didattico del corso di studio
b) nello Statuto
c) nel Regolamento Generale di Ateneo
Domanda 10
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente presenta il piano di studio
al Corso di studio competente:
a) nei termini da esso previsti e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno
b) nei termini da esso previsti e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno
c) nei termini da esso previsti
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Domanda 11
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro è fatto obbligo, per le lavoratrici in stato di gravidanza:
a) di informare del proprio stato, non appena accertato, il Dirigente della struttura di
afferenza
b) di informare del proprio stato il Dirigente della struttura di afferenza, solo nel caso in cui
si presentino situazioni di rischio
c) di informare del proprio stato il preposto della struttura di afferenza, non appena si
evidenzino situazioni di rischio incompatibili con la maternità
Domanda 12
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi
di Firenze tenere informato l’interessato dell’iter del procedimento è compito:
a) del Responsabile del procedimento
b) dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
c) dell’Area Comunicazione e Public Engagement
Domanda 13
Ai sensi del d.lgs 33/2013 la trasparenza è intesa come:
a) Obbligo di pubblicazione on-line di tutti i bilanci degli Enti Pubblici
b) Accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all’attività amministrativa
c) Imparzialità nella gestione dei concorsi pubblici

Domanda 14
Ai sensi della normativa in tema di privacy il Titolare del trattamento dei dati è:
a) Il soggetto che raccoglie i dati per il conseguimento di un fine dichiarato e dispone dei
mezzi per il loro trattamento
b) La persona fisica a cui i dati si riferiscono
c) L’Autorità Garante della protezione dei dati
Domanda 15
Il danno erariale per la Pubblica Amministrazione:
a) Consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotto alla propria o ad
altra amministrazione
b) Consiste in un atto vandalico a danno di un bene pubblico
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c) Consiste in un danno prodotto dall’erario
Il candidato traduca il seguente testo dall’inglese all’italiano:
The University of Florence has always placed special emphasis on fostering collaborations with
foreign universities and on the process of internationalization. This has become a priority and a
strategic aspect of the life of the university.

Il candidato risponda ai seguenti quesiti:
1) Elencare le funzioni principali del Consiglio di Amministrazione, secondo lo
Statuto di Ateneo
2) Si descrivano sinteticamente le funzioni dei Dirigenti in ambito pubblico
3) Si indichino brevemente i principali diritti e doveri del dipendente pubblico

Firenze, 19 luglio 2018

f.to Il Responsabile del Procedimento
Alessandra li Ranzi
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