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Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
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No, non ha quest'obbligoA

Sì, ma solo se si tratta di dati sensibili e giudiziariB

Sì, ma solo se si tratta di dati biometriciC

Sì, ma solo su espressa richiesta dell'interessatoD

In base alle norme del Codice sulla privacy e s.m.i., il titolare deve sempre notificare al Garante il trattamento di
dati personali cui intende procedere?

1
A00001

Un catalogo ordinato sulla base delle segnature di collocazione dei documentiA

Un catalogo che raccoglie le categorie toponomasticheB

Un catalogo di documenti di topografiaC

Un catalogo dei fondi antichi di una bibliotecaD

Che cos'è il catalogo topografico?2
A00002

per 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazioneA

per 3 anni dalla data di pubblicazioneB

per 2 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazioneC

sino alla fine della legislaturaD

A norma del d.lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti delle Pubbliche Amministrazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, salvo casi particolari:

3
A00003

entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
da parte dell'organo di indirizzo, che ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione

A

entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio, a
opera del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne cura la trasmissione all'Autorità
Nazionale Anticorruzione

B

entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio, a opera
del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne cura la trasmissione al Ministero
dell'Interno

C

dall'Organismo indipendente di valutazione periferica, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza

D

In base all'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione, viene adottato:

4
A00004

Sì e, a tal fine, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati

A

No, in nessun caso B

Sì, ma solo se sostitutiviC

Sì, ma solo di natura procedimentaleD

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, la P.A. può concludere accordi con i privati?5
A00005
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sia del giudice amministrativo sia, a seconda degli atti amministrativi, della Commissione per l'accesso o del difensore
civico, ove costituito

A

esclusivamente della Commissione per l'accesso B

del giudice di paceC

esclusivamente del giudice ordinarioD

La legge 241/1990 disciplina la possibilità per il richiedente di promuovere, nel caso di diniego e di differimento
dell'accesso ai documenti amministrativi, l'intervento:

6
A00006

Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-
attitudinale relativi a terzi

A

Quando lo ritenga opportuno la P.A. procedenteB

Quando il responsabile del procedimento abbia constatato che l'interesse pubblico perseguito dal provvedimento
amministrativo finale sia preminente rispetto agli interessi privati eventualmente coinvolti

C

Nei procedimenti che hanno carattere religiosoD

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, quando può essere escluso il diritto di accesso ai documenti
amministrativi?

7
A00007

oralmente, se richiesto dall’interessato, purché sia comprovata con altri mezzi la sua identità, o per iscritto, della natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati verifica

A

obbligatoriamente per iscritto della natura facoltativa del conferimento dei dati e oralmente della natura obbligatoria del
conferimento degli stessi

B

oralmente della natura facoltativa del conferimento dei dati ma necessariamente per iscritto della natura obbligatoria
del conferimento degli stessi

C

solo per iscritto della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei datiD

In materia di trattamento dei dati personali, l’interessato, ai sensi del codice della privacy come modificato dal d.
lgs. 101/2018, è informato:

8
A00008

nullità del provvedimento amministrativoA

annullabilità del provvedimento amministrativoB

annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativoC

sospensione del provvedimento amministrativoD

A norma dell'articolo 21-septies della legge 241/1990, il vizio di difetto assoluto di attribuzione è causa di:9
A00009

Sì, è possibile adottare forme di pubblicità idonee, stabilite dall'Amministrazione procedenteA

No, è però possibile fruire del raddoppio dei tempi previsti per la comunicazioneB

Sì, è prevista necessariamente e inderogabilmente la pubblicazione della comunicazione su almeno due quotidiani
diffusi a livello nazionale e su un quotidiano diffuso a livello regionale

C

No, e non è possibile fruire del raddoppio dei tempi previsti per la comunicazioneD

È possibile adottare tipologie di pubblicità differenti dalla comunicazione personale, secondo l'art. 8 della legge
241/1990, qualora la comunicazione di avvio del procedimento si debba effettuare a un numero cospicuo di
persone e risulti particolarmente onerosa?

10
A00010
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al servizio del cittadinoA

al servizio dello StatoB

al servizio del GovernoC

al servizio della NazioneD

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni concorre
alla realizzazione di una amministrazione:

11
A00011

le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personaliA

la pubblicazione non può farsiB

la pubblicazione deve comunque essere fattaC

la pubblicazione deve comunque essere fatta, salvo che si tratti di minoriD

In base al d.lgs. 33/2013, se le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito
istituzionale atti o documenti nei quali figurano dati personali non pertinenti rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza della pubblicazione:

12
A00012

due tecniche di indicizzazioneA

due strumenti di catalogazioneB

rispettivamente una tecnica di indicizzazione e uno strumento di catalogazioneC

due tecniche di descrizione dei periodiciD

In biblioteconomia, la “soggettazione” e la “classificazione” sono:13
A00013

Il CNRA

L’ISSB

La BNFC

La Camera dei DeputatiD

Quale istituzione italiana collabora al sistema SIGLE (System for information on grey literature in Europe)?14
A00014

I cataloghi indicano la collocazione dei documenti, permettendo quindi di reperirli; le bibliografie invece si limitano a
segnalarne l’esistenza

A

I cataloghi si trovano solo in biblioteca, mentre le bibliografie possono essere prodotte anche dagli editoriB

I cataloghi vengono aggiornati con cadenza trimestrale, mentre le bibliografie vengono aggiornate una volta al meseC

Non vi è nessuna differenzaD

Qual è la differenza tra “cataloghi” e “bibliografie”?15
A00015

l’area geografica e linguistica A

l’editoreB

il titoloC

l'anno di edizioneD

L’ISBN-10 è costituito da dieci cifre ripartite in quattro sequenze, di cui la prima indica:16
A00016
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al ParlamentoA

al GovernoB

al Presidente della RepubblicaC

al Consiglio di StatoD

In base alla legge 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni
Pubbliche riferisce periodicamente sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione:

17
A00017

Penale e disciplinareA

Penale o disciplinareB

Esclusivamente penaleC

Esclusivamente disciplinareD

In base alla legge 190/2012, a prescindere dalla responsabilità civile, in quale responsabilità incorre chi commette
all'interno di un’Amministrazione un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato?

18
A00018

No, il titolare può ricorrere facoltativamente a un responsabile del trattamentoA

Sì, qualora il titolare del trattamento sia una persona fisicaB

No, se il titolare del trattamento declina ogni responsabilità nell'informativa all'interessatoC

Nessuna delle altre alternative è correttaD

In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), deve essere sempre previsto un responsabile del trattamento, nel
caso di trattamenti di dati sensibili?

19
A00019

nel rispetto dei diritti fondamentali della personaA

sulla base delle leggi ordinarie che lo disciplinano e che vengono aggiornate ogni tre anniB

privilegiando sempre l'interesse pubblico, anche quando una persona si oppone al trattamentoC

nessuna delle altre alternative è correttaD

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avviene, tra l'altro:20
A00020

resta lecitoA

diviene illecitoB

dà comunque diritto a un indennizzo all'interessatoC

non è illecito, ma il titolare è tenuto a minimizzarne gli effettiD

A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati
personali, il trattamento effettuato prima della revoca:

21
A00021

in sette poliA

in dodici poliB

in quattro poliC

in due poliD

Ai sensi del Regolamento del Sistema Bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", le
strutture bibliotecarie d'Ateneo sono aggregate:

22
A00022
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è l’organo centrale di indirizzo per lo sviluppo, la gestione e il controllo delle attività del Sistema Bibliotecario d'AteneoA

ha esclusivamente compiti istituzionali di rappresentanza del Sistema Bibliotecario d'AteneoB

ha durata quinquennale e può essere riconfermato per altri cinque anni al momento della sua scadenza naturaleC

è formato da esperti di biblioteconomia, selezionati dal Consiglio di Amministrazione dell'UniversitàD

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento del sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro", il Comitato d'Ateneo per le biblioteche:

23
A00023

Proporre al Direttore generale i bisogni di risorse umane delle strutture bibliotecarie aggregateA

Promuovere l’acquisizione di risorse bibliografiche cartacee ed elettroniche in relazione alle esigenze didattiche e
scientifiche prospettate dalle singole biblioteche aggregate 

B

Promuovere e approvare la realizzazione di guide e corsi per l’educazione degli utenti delle biblioteche aggregateC

Approvare i regolamenti delle biblioteche aggregate al poloD

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro", quale delle seguenti NON è una funzione del Comitato scientifico del polo?

24
A00024

Suggerire l'acquisto di nuovi libri e risorseA

Prenotare libriB

Verificare la data di scadenza dei prestitiC

Rinnovare il prestito di un libroD

Quale delle seguenti operazioni NON può essere effettuata utilizzando il sistema di prestito automatizzato
(FLUXUS) del Sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"?

25
A00025

No, non è possibile richiedere libri pubblicati prima del 1900A

Sì, sempreB

Sì, ma solo se lo studente è un laureando e la richiesta è controfirmata dal suo relatoreC

Sì, ma solo se si tratta di letteratura scientificaD

Un libro pubblicato nel 1896 può essere richiesto da un utente del Sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro" attraverso il servizio di prestito interbibliotecario (ILL)?

26
A00026

Circa 3.700A

Circa 1.000B

750C

Circa 4.500D

Quanti sono, complessivamente, i posti a sedere messi a disposizione dalle biblioteche del Sistema bibliotecario
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" nelle sale lettura?

27
A00027

un sistema integrato che consente di effettuare ricerche in risorse bibliografiche quali banche dati, e-journals, e-booksA

un sistema integrato che consente di ricercare la disponibilità di posti nelle sale lettura e prenotarne unoB

un sistema di ricerca di risorse a cui è possibile accedere solo tramite le postazioni informatiche presenti nelle singole
biblioteche

C

nessuna delle altre alternative è correttaD

La pagina "esploraRE" del Sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" è:28
A00028
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Sì, ma è soggetto a specifica autorizzazione del direttore o del responsabile della bibliotecaA

Sì, senza limitiB

Sì, ma solo con specifica autorizzazione di un docenteC

No, in nessun casoD

È consentito l'accesso a opere antiche che fanno parte del catalogo del Sistema bibliotecario d'Ateneo
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e che sono ritenute di notevole pregio o in precario stato di
conservazione?

29
A00029

Sì, è possibileA

Solo l'operatore ANDB

Solo l'operatore NOTC

No, non è possibileD

Per effettuare una ricerca utilizzando il catalogo online del Sistema bibliotecario dell'Università degli studi di Bari
"Aldo Moro" è possibile utilizzare operatori logici come AND, OR e NOT?

30
A00030
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